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Introduzione

Alcuni squarci di sereno hanno rotto, con maggiore decisione a partire dal secondo semestre del
2003, il cielo cupo che opprimeva, dalla metà del 2001, il quadro congiunturale delle grandi aree
economiche mondiali e quindi gli andamenti del commercio internazionale.
L’economia statunitense, sottoposta alle intense cure di politica economica dei cicli elettorali, ha
mostrato consistenti segni di ripresa. Il Giappone si è allontanato dal rischio deflazione ed è
tornato a macinare qualche punto di crescita del PIL soprattutto in virtù della spinta esercitata su
tutta l’area estremo orientale dalla formidabile corsa dell’economia cinese. Solo l’Europa evidenzia
consistenti difficoltà nel tornare alla crescita nonostante l’ossigeno fornito all’export dall’arresto,
con l’inizio del 2004, della deriva del dollaro.
L’Italia, proseguendo un trend che ne caratterizza l’andamento dalla seconda metà degli anni
novanta, ha continuato e continua a restare nei vagoni di coda dell’ansimante treno dell’economia
europea. Guardando ai mesi passati i settori del made in italy, e fra questi il sistema moda, sono
apparsi ancora in forte affanno, sia sul fronte dell’export che su quello interno.
Tuttavia i risultati di questa indagine congiunturale sul nostro sistema locale, condotta tra la fine di
marzo e la fine di aprile, evidenziano un quadro produttivo e previsionale per la stagione
autunno/inverno 2004-05 che inverte finalmente le tendenze pesantemente recessive registrate
nelle ultime rilevazioni.
Le vele del nostro sistema produttivo locale sembrano essere mosse non solo dai refoli di ripresa
che soffiano sull’economia mondiale ma anche e soprattutto da un chiaro ritorno di interesse per i

nostri articoli tradizionali,
quelli lanieri cardati. Dopo
tre anni di calo continuo,
sembra essere soprattutto
questo il perno intorno al
quale sta girando il
miglioramento degli umori e
delle previsioni degli
operatori.
Questo dato non basta
tuttavia a rimarginare le
“ferite”, reali e simboliche,
della crisi. Il passaggio che
il sistema produttivo locale
ha attraversato e sta ancora
attraversando resta,
oggettivamente – nella
negativa dinamica delle

imprese, nel cedimento degli addetti manifatturieri tessili e nelle percezioni degli operatori - una
cesura strutturale, nel percorso evolutivo del distretto.
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Il secondo semestre del 2003

Prima di analizzare le previsioni per i prossimi mesi è necessario volgere l’attenzione al consuntivo
del secondo semestre (la stagione Primavera Estate 2004) che si è chiuso in modo negativo (non
bene o male) per il 60,3% delle imprese pratesi. Rispetto al picco negativo del 66,7% rilevato lo
scorso settembre (relativamente alla stagione Autunno Inverno 2003-04) questo dato indica, allo
stesso tempo, una inversione di tendenza e tutta la pesantezza del passaggio congiunturale
attraversato dal nostro distretto anche nel 2003.
La valutazione precedente è
assistita anche
dall’accostamento fra le
previsioni effettuate a
ottobre 2003 e i consuntivi
attuali: il folto plotone dei
pessimisti si è portato dal
70,6% al 60,3 % con una
differenza (del 10,3%) che
si è distribuita non solo sui
valori normali ma anche su
consuntivi abbastanza o
molto positivi.
La radiografia dei valori
medi complessivi rivela, più
di sempre, situazioni assai
differenziate per comparti.
La macrodivisione tra
committenti e terzisti, in
particolare, ci mette in
condizione di trovare
conferma della diversa percezione o incidenza della crisi fra le aziende “finali” e quelle collocate “a
monte” nella filiera distrettuale: se per queste ultime la stagione P/E 2004 si è chiusa “non bene” o
“male” nel 69,9% dei casi, le prime hanno fatto meglio di quanto previsto (46,8% di risposte
negative). Fra i terzisti, la stagione è stata pessima per filature (71,9%) e tessiture (74,7%). I
committenti che hanno visto chiusure maggiormente negative sono stati i produttori di filati
(60,9%).

In ogni caso, per sottolineare la realtà complessiva
degli andamenti del distretto nel 2003, è
conveniente riprodurre una sintetica tabella dei
valori dell’export pratese verso i principali mercati:

Le previsioni per l’autunno inverno
2004-05

L’indicazione di un miglioramento del quadro di
aspettative e di umori degli operatori del sistema
moda e di un ritorno di interesse per le tipologie
produttive pratesi (cardato, fantasie), lo si era
chiaramente registrato nelle fiere per la stagione
autunno inverno 2004-05.

Chiedendo, a metà gennaio 2004, a 90 produttori di filati e tessuti una prima anticipazione delle
previsioni produttive, emergeva, per il 60,7% di loro, l’indicazione di una stagione “normale” o
“positiva”.

Verifica delle previsioni per la stagione P/E 2004:
previsioni ex ante e valutazione chiusura ex post
(% risposte)
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Previsioni per la stagione P.E. 2004
(ottobre 2003)
Consuntivi aprile 2004*

Esclusi il 4,5% che non hanno risposto

var.%
2003/02

Germania (1) 403,9 338,5 -16,2
Spagna (3) 157,4 160,7 2,1
Francia (2) 172,6 148,6 -13,9
HongKong (4) 128,9 112,7 -12,5
Romania (6) 95,0 92,4 -2,7

Mondo 2.160,3 1.932,2 -10,6

2002 2003

Esportazioni tessili del distretto pratese
nel 2003: i primi paesi di sbocco
(mln. - fra parentesi la posizione nel 2002)
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Tuttavia, nelle settimane successive, l’incertezza e il ritardo nel concretizzare le campionature in
ordinativi di produzione, sembravano peggiorare sensibilmente questo quadro.

Con aprile – il mese di
svolgimento di questa
rilevazione – il barometro
delle aspettative degli
imprenditori pratesi mostra,
fortunatamente, di essersi
riportato ai valori
precedenti.
Tuttavia, come nel caso dei
consuntivi, così anche per
le previsioni le lavorazioni
terziste si mostrano più
negative rispetto alle
aziende che si affacciano
sul mercato finale: il 41,1%
dei terzisti prevede un
primo semestre 2004
“normale” o positivo, con
una punta del 53,3% per i
finissaggi (che nella scorsa

rilevazione erano per l’84% pessimisti!). Il comparto della filatura e delle lavorazioni ausiliarie si
porta su valori meno negativi (50,0% e 41,4% le risposte “normale” o positive delle filature e delle
lavorazioni ausiliarie alla filatura): del resto il miglioramento è suggellato dalle previsioni dei
produttori di filati (61,9%) e di tessuti (71,7% “normale” o positive). Abbastanza buono il momento
per i produttori di tessili diversi (56,3%).
Rimangono per il momento pessimiste le tintorie (per il 66,7% le previsioni sono negative) e i
maglifici che lavorano in conto terzi: questi ultimi collegati
alle previsioni dei maglifici e dei confezionisti (40% di
risposte “normali” o positive).
Anche dal settore meccanotessile arrivano messaggi di
perplessità sulle prospettive del mercato nel prossimo
semestre (solo il 37,5% di risposte “normale” o positive, con
una produzione assicurata che arriva fino a luglio 2004). Un
segnale che la strada per una ripresa del ciclo degli
investimenti, non solo nel nostro paese, è ancora lunga.
Con questa edizione dell’indagine è stata inserita nel
questionario anche una domanda sulle previsioni relative ai
livelli occupazionali. Anche da questo fronte, sia pure in
modo contrastato, pare arrivare una conferma dell’arresto
dell’emorragia di addetti che ha caratterizzato il 2003.

I mercati

Il quadro che emerge dalle previsioni di vendita nelle varie aree geografiche (che questa
rilevazione offre, rispetto alle precedenti, ad un maggior livello di dettaglio) supporta le precedenti
considerazioni di una inversione del ciclo congiunturale.
Le previsioni negative (non bene o male) scendono, per i maggiori mercati, ovunque sotto il 50%.
E’ così per il mercato interno dove i pessimisti (chi ha risposto “Non bene” o “Male”) sono oggi il
48,4% contro il 61,4% della volta scorsa.
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In aumento 1,2
Leggero rialzo 9,3
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Totale 100,0
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E’ così per l’export
verso:

• l’Euro Zone con il
61,5% di previsioni
normali o positive (il
44,9% a ottobre, e i
paesi dell’Euro
acquistano poco più
della metà dei valori
dell’export del nostro
distretto);

• i Paesi dell’Est
Europa (57,5%
“normali” o positive);

• l’Asia Orientale
(Giappone e Cina in
primo luogo) per il
60,7% degli
imprenditori sono
“normali” o positive
(contro il 43,4% della
volta precedente per
l’Asia in complesso);

• gli Stati Uniti (America del Nord 46,5% di previsioni negative contro il 65,8% di ottobre e il
72,7% di aprile 2003);

Fredde invece le prospettive per chi opera in Sud America e in Nord Africa.

I prodotti

In questa indagine gli operatori confermano il ristabilirsi di tendenze moda più favorevoli ai nostri
prodotti tipici: dalla nuova elaborazione statistica, prendono forma previsioni positive per i tessuti
di lana cardati, i filati cardati per maglieria, i tessili per arredamento.
Per i produttori di tessili diversi bene i velluti e i tessuti per arredo.
In generale, per tutte le tipologie di tessuto, la somma delle risposte che prevedono vendite
“normali” o positive sono superiori all’80% (27,5% “molto bene” e “bene” e 54,6% “normale”). La
stessa somma per i vari tipi di filati si mantiene intorno al 60% (16,7%.”bene” e “molto bene” e
43,9% “normale”).
Meno ottimisti i produttori di maglieria e
confezioni (40% la somma delle risposte
“normali” o positive) e i costruttori di macchine
tessili (50% le risposte “normali” o positive) che
dichiarano un orizzonte di produzione
contenuto su valori modesti (3,3 mesi).

Previsioni di vendita sui vari mercati
(Stagione A/I 2004-05)
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La situazione delle lavorazioni artigiane e delle imprese terziste

Tra le imprese terziste il consuntivo del secondo semestre 2003 si chiude in modo negativo per il
69.6% dei casi contro il 46.4% dei produttori. Tra le molteplici ragioni che possono aiutare a
comprendere i perché di questa differenza in termini di risultati, una risiede probabilmente nella
presenza, per alcune fasce di produzione, di una quota rilevante di semilavorati e di prodotti finiti
importati dall’estero e, quindi, non prodotti internamente.
Come abbiamo visto, poi,
anche le aspettative per il I°
semestre 2004 - se pur migliori
rispetto alle attese di qualche
mese fa – risultano ancora
mediamente più grigie per i
terzisti rispetto ai produttori. In
questo caso, tuttavia, una
componente determinante di
una simile difformità di
valutazioni è sicuramente
dettata dal fatto che i
committenti sono generalmente
in grado di cogliere con anticipo
le indicazioni che provengono
dai mercati con i quali hanno un
contatto più diretto.
Non a caso, tra i terzisti, le
imprese che hanno dato
risposte meno negative sulle aspettative per il 2004 sono proprio le filature, primo passaggio
produttivo all’interno della filiera. Detto questo, però, non possiamo fare a meno di notare che -
rispetto alla fine del 2003 e pur con tutte le difficoltà che ancora permangono - il 2004 è partito con
una tendenza tutto sommato positiva in particolare per la produzione di prodotti di lana cardata
come testimonia buon andamento delle commesse proprio tra le filature cardate e tra le tessiture.
Ciò conforta la tesi di chi sostiene la necessità di mantenere sul territorio una filiera produttiva
integra, unica opportunità per conservare le importanti quote di mercato che il distretto ha nel
sistema tessile mondiale. Integrità che deve essere mantenuta consentendo, tra le altre cose, alle
aziende di produrre reddito attraverso la definizione di un sistema di relazioni adeguato alle
esigenze di rinnovamento e sviluppo.
Discorso a parte, in questo contesto, merita purtroppo il comparto delle lavorazioni terziste della
maglieria il quale, afflitto da una crisi ormai di lunga durata, fa registrare anche per il primo
semestre 2004 una quota di aspettative negative che si assesta attorno all’89%.
Come abbiamo avuto modo di osservare in precedenza, in questo quadro ancora a tinte incerte
per il distretto, spicca comunque il dato sull’occupazione che, nell’ambito delle imprese terziste,
resta stabile o positivo per oltre il 72% degli intervistati. Una lettura corretta del dato, tuttavia, non
dovrebbe prescindere né dalla constatazione dell’ampio ricorso ai fondi dell’Ente bilaterale e della
Cassa Integrazione Guadagni da parte delle aziende artigiane durante i mesi scorsi né, più in
generale, dalle difficoltà che un ulteriore disimpegno occupazionale potrebbero comportare in una
situazione in cui la consistenza della manodopera è da tempo vicina ai minimi. E’ importante, ad
ogni modo, valutare con favore, la scarsa propensione degli artigiani a privarsi dei propri
collaboratori anche in momenti negativi come l’attuale.

 Come si è chiusa la stagione P/E 2004
(oppure il secondo semestre del 2003)
(% risposte alla domanda)
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Per quanto concerne infine
l’importante dato sull’utilizzo
dei macchinari, occorre
registrare un risultato in
complesso ancora negativo
anche se alcuni timidi segnali
potrebbero forse indurre un
cauto ottimismo.
Infatti, se è vero che con un
grado di utilizzo medio degli
impianti pari al 66.2% si è
raggiunto il secondo minimo
storico dal 1994, sempre dal
1994 è la prima volta che nel
secondo semestre dell’anno si
nota un rialzo rispetto al
primo. Certo, l’entità del rialzo

è molto contenuta (dal 65.6% al 66.2%) ma potrebbe comunque essere sufficiente per infondere
una seppur flebile iniezione di fiducia per la ripresa del distretto.
Aspettiamo di vedere, fiduciosi, se questa inversione di tendenza verrà confermata dalle future
rilevazioni. In tal caso, Prato avrà dimostrato – una volta di più – di essere in grado di anticipare
non solo le crisi ma anche le riprese.

Alcune note metodologiche

La presente indagine è curata dalla Camera di Commercio di Prato e coordinata da A.S.E.L. srl
che si avvale della collaborazione di C.N.A. Prato, Confartigianato di Prato e Unione Industriale
Pratese. La fase di rilevazione è stata condotta mediante somministrazione diretta alle aziende di
apposito questionario inoltrato in coincidenza
con l’avvio delle lavorazioni per la stagione
Autunno/Inverno 2004/05.
Le imprese intervistate appartengono ad un
panel progettato per garantire un adeguato livello
di significatività dei risultati sia sotto il profilo
della tipologia di azienda (produttore o terzista)
sia dal punto di vista delle singole fasi e/o
prodotti (filati, tessuti, articoli di maglieria,
macchinari tessili, ecc.) di cui si compone il
processo produttivo tipico del Distretto pratese. A
tal fine, il questionario somministrato alle aziende
non è “generico” (i.e. uguale per tutti) ma
contiene domande diverse e strettamente
attinenti lo specifico comparto in cui è inserita
l’attività dell’impresa che risponde. In taluni casi,
sopprattutto laddove si ponevano problemi di
aggregazione e di sintesi dei risultati, si è infine
provveduto a ponderare le risposte fornite sulla
base di parametri di tipo dimensionale (fatturato,
numero di addetti, ecc.).

Prato, 17 maggio 2004

 Utilizzo medio % degli impianti nel distretto di Prato
(Media pesata sul fatturato)
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La composizione del campione

Risposte
pervenute

Filature 33 9,9
Roccature e torciture 31 9,3

Tessiture e lav. ausiliarie 79 23,7
Tintorie 18 5,4

Rifinizioni 15 4,5
Maglifici e confezionisti c.t. 18 5,4

Lavorazioni per c.t. 194 58,1

Prod tessuti 56 16,8
Prod filati 23 6,9

Prod. altri tessili 19 5,7
Maglifici e confezionisti 25 7,5

Meccanotessili 17 5,1
Produttori 140 41,9

Totale campione 334 100,0
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