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Introduzione 
La locomotiva dell’economia mondiale mostra, dopo un 2004 globalmente molto vigoroso (+5,1% 
la crescita del PIL), segni di rallentamento. Da tempo in coda al convoglio, gli arrancanti vagoni 
dell’economia europea (in particolare, con poche eccezioni, l’area dell’euro) ridimensionano 
ancora un’andatura già debole (dal 2% del 2004 all’1,6% le previsioni della crescita reale del PIL 
per il 2005).  
L’Italia non regge neppure questo passo e, con una variazione congiunturale negativa del PIL del 
primo trimestre (-0,5%) che segue quella dell’ultimo trimestre del 2004 (-0,4%), rimane ancora più 
indietro in un accenno di deriva recessiva nel quale sembra davvero venire al pettine un 
inquietante mix di nodi storici, specificità strutturali, insufficienze di politica economica, crisi di 
fiducia. 
L’industria Tessile e Abbigliamento si trova così ad affrontare il “dopo Multifibre” in una 
convergenza di fattori negativi che neppure il più pessimista degli osservatori avrebbe – nel 
1994, quando la chiusura dell’Uruguay Round stabilì un orizzonte decennale di phasing out del 
MFA -  potuto immaginare: fine dei contingenti all’import, Cina (entrata nel WTO nel 2001) e 
paesi emergenti sempre più competitivi e aggressivi (spesso in termini “asimmetrici/illegali”), 
dollaro (e valute collegate, yuan/renmimbi in primis) pesantemente sottovalutato (con effetti di 
perdita di competitività sui mercati più dinamici e, per converso, di ulteriore ampliamento della 
competitività di prezzo dei competitors emergenti), consumi europei debolissimi (in particolare 
nei mercati più rilevanti: Germania, Francia).  
Letti sinotticamente con le iperboliche percentuali di incremento dell’import di merci cinesi nella 
UE e negli USA nei primi mesi del 2005, i dati congiunturali sull’andamento del settore T&A 
nazionale parlano, purtroppo, chiaro: -7% è la variazione tendenziale della produzione industriale 
del primo trimestre 2005, -11,1% quella degli ordinativi fino a febbraio. 

Un quadro nuovamente molto difficile 
Nel quadro delineato non 
stupisce che i segnali di 
miglioramento registrati tra gli 
operatori pratesi a partire dal 
2004, pur in un contesto che 
avevamo definito – nel 
commento alla rilevazione 
dello scorso ottobre - a “due 
facce” (dato che ad esserne 
interessato era soprattutto il 
segmento dei tessuti 
ortogonali per abbigliamento 
prevalentemente in lana), si 
siano abbondantemente 
dissolti. 

27,4

-21,2 

-43,9 
-54,6 

-65,9 -62,5 

-22,2 -17,5 

-47,9 

 Aprile
2001

 Ottobre
2001

 Aprile
2002

 Ottobre
2002

 Aprile
2003

 Ottobre
2003

 Aprile
2004

 Ottobre
2004

 Aprile
2005

Previsioni per l’andamento della stagione successiva 
Saldo %risposte “OTTIMISTI-PESSIMISTI” 



Pag. 2 

La variazione d’umore è stata repentina e si è consumata nel giro di pochi mesi se ancora a 
gennaio 2005 – come rilevato dall’indagine dell’Unione Industriale Pratese su un campione più 
ristretto di imprese finali – le indicazioni fornite dagli operatori  sulla base delle campionature 
dell’invernale, dipingevano un quadro in ulteriore, anche se leggera, risalita. 
Campionature che non si sono sufficientemente concretizzate in ordini e che hanno fatto 
letteralmente sprofondare le aspettative. Il saldo ottimisti-pessimisti si è quindi riportato a – 
47,3% riconducendo il distretto indietro, nelle secche di quella sfiducia ben sperimentata nel 
biennio 2002-2003. 

Il secondo semestre del 2004 
La stagione PE 2005 (che ha impegnato la produzione del secondo semestre del 2004) ha 
chiuso leggermente peggio delle aspettative: un ulteriore e significativo segnale della 
progressiva flessione del clima congiunturale determinatasi a partire dagli ultimi mesi del 2004. 
A ottobre il 23,8% degli imprenditori si dichiarava ottimista per la PE 2005, mentre in chiusura il 

dato si è effettivamente 
assestato al 18,3% degli 
intervistati. 
Si sono stemperate, 
purtroppo omoge-
neizzandosi verso il basso, 
le differenze di risultati 
tra le diverse tipologie 
produttive. 
Se si sono dimostrati 
ancora molto negativi i 
maglifici (il settore più 
colpito dalla crisi: il 60% 
delle aziende ha chiuso  
“non bene” o “male”) ad 
essi si sono allineate le 
rifinizioni e i produttori di 

tessili diversi. Situazione ancora complessa per i produttori di macchine tessili, che archiviano 
il semestre in modo negativo nel 40% dei casi.  
Per i produttori di filati accanto 
al 58,8% di risposte negative per 
la stagione appena conclusa, 
troviamo il 15,8% che ha 
conseguito risultati “buoni” o 
“ottimi”: si tratta evidentemente 
del gruppo di imprese che ha 
maggiormente contribuito alla 
tenuta dell’export di questa 
categoria di prodotti nel 2004 
(+0,6% sul 2003). 
Il folto plotone di produttori di 
tessuti ortogonali risolleva in 
parte le sorti della produzione 
locale con il 33,4% di operatori 
che hanno chiuso “bene” o “molto 
bene” e il 31,6% in modo “normale”. Il dato trova conferme negli andamenti delle esportazioni, 
dove il valore venduto all’estero per questa tipologia di prodotto è cresciuto dell’8,8% nel 
2004 rispetto al 2003; è solo grazie a questo risultato (questa tipologia di produzioni pesa per il 
50% dell’export tessile e abbigliamento del distretto) che il valore esportato dal T&A pratese nel 
2004 è riuscito a tenere il livello del 2003 (+0,6%). 
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Verifica delle previsioni per la stagione P/E 2005:
previsioni ex ante e valutazione chiusura ex post 
(% risposte) 

export saldo 
comm.le import export

Filati e fibre 280,82      -122,35 -4,0 +0,6
Tessuti trama ordito 1.372,81   1.176,96   -0,7 +8,8
Altri tessili (altri tessili, 
tessuti a maglia, arredo e 
speciali)

369,54      289,54      -11,2 -13,4

Industrie tessili 2.023,17   1.344,15   -4,0 +2,8
Abbigliamento e maglieria 581,95      348,66      +14,2 -6,4

Totale tessile e 
abbigliamento 2.605,12   1.692,81   +0,1 +0,6

Valori (mln. €) Var. % 2004 / '03 

Gli scambi commerciali del T&A nel distretto pratese 
(anno 2004) 
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Le previsioni per l’Autunno Inverno 2005 2006 
Le aspettative generali 
erano, ad ottobre del 
2004, nel 48,1% dei 
casi positive o 
normali. Il dato della 
rilevazione attuale si 
assesta al 32,3%. 
Un peggioramento che 
non ha bisogno di molti 
commenti e che è, pur-
troppo, assistito 
dall’andamento di altri 
indicatori quantitativi. 
I consumi di energia 
elettrica e di acqua dei 
primi tre mesi 2005 
sono tutti in significativa 
diminuzione tenden-

ziale rispetto ad un 2004 che non era affatto iniziato 
bene (-6,8% e -8,2% rispettivamente). 
A rotolare nel modo più brusco verso il basso 
sono state le previsioni dei produttori tessili 
(tessuti, filati, altri tessili). Se a gennaio 2005 – nella 
rilevazione curata dall’Unione Industriale – le 
aspettative avevano raggiunto il 70,1% di risposte 
normali o positive, oggi quel dato è scalato al 
47,9%. 
Quella dei produttori di tessuto risulta, in ogni caso, 
la categoria meno pessimista (39,6% le previsioni 
negative per i prossimi mesi). I maglifici e confe-
zionisti non prevedono inversioni di tendenza, con 
il 45,8% di risposte negative più il 20,8% di incerti; 
risultato che, appaiato al dato dei maglifici conto 
terzi (77,3% di risposte “non bene” o “male”) dipinge un quadro del settore di nuovo a tinte fosche. 

Segue a ruota il 47,6% di 
previsioni negative dei 
produttori di tessili diversi, e il 
52,4% di aspettative non 
positive per i meccanotessili.  
In ordine alle previsioni sui 
livelli occupazionali, infine, 
solo il 4% delle aziende pensa a 
un aumento del personale. Le 
imprese che non hanno 
programmato variazioni sono 
per la maggior parte terziste 
(81,9%), mentre coloro che 
prevedono riduzioni sono in 
particolare le imprese finali 
(21,7% di risposte “leggera 
diminuzione” e 15,2% “in 
calo”). 

Energia elettrica consumata da un gruppo 
omogeneo di 73 aziende tessili del distretto 
(KWh - Var. % tendenziali cumulate) 
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La situazione nelle lavorazioni conto terzi 
I dati e le notizie raccolti presso l’articolato mondo del terzismo pratese riflettono, nella sostanza, 
il profilo stagnante assunto dal ciclo tra la fine del 2004 e i primi mesi del 2005. 
Per quanto concerne i dati di 
consuntivo, riferiti in gran 
parte alla chiusura delle lavo-
razioni per la stagione prima-
vera-estate 2005, lo spartiac-
que tra quanti hanno 
espresso un giudizio posi-
tivo o normale e quanti, vi-
ceversa, si sono dichiarati 
insoddisfatti in merito ai ri-
sultati conseguiti, si colloca 
esattamente a metà della di-
stribuzione delle risposte for-
nite dagli intervistati. Se, alla 
luce delle notevoli difficoltà 
attraversate dal distretto negli 
ultimi due-tre anni, una simile situazione potrebbe in prima battuta essere considerata tutto som-
mato “accettabile”, non è possibile tuttavia trascurare né il fatto che essa esprime comunque un 
andamento generale che si colloca abbondantemente al di sotto delle previsioni formulate da-
gli stessi operatori alcuni mesi fa né, tanto meno, che tra le pieghe del dato aggregato possano 
celarsi alcuni campanelli di allarme cui è necessario prestare la dovuta attenzione. Riguardo a 
quest’ultimo aspetto occorre in primo luogo registrare, una volta di più, il perdurare del malessere 
che affligge il settore della maglieria e confezioni conto terzi (63,6% di giudizi negativi sul se-
mestre appena trascorso) e le cui difficoltà hanno da tempo assunto i contorni di una crisi che va 
ben oltre le oscillazioni di natura congiunturale. A ciò si aggiunge, quale elemento di ulteriore pre-
occupazione, la delusione che serpeggia tra i consuntivi del comparto delle rifinizioni (60% 

di chiusure insoddisfa-
centi), delusione che ri-
veste un significato par-
ticolare in considera-
zione del ruolo centrale 
che il settore occupa 
all’interno della filiera in 
virtù della sua funzione 
“catalizzatrice” delle fasi 
finali del processo di 
produzione. 
La conferma del preva-
lere di una situazione 
nel complesso abba-
stanza fiacca emerge 
inoltre con sufficiente 
chiarezza dal dato, 
anch’esso di consuntivo, 

relativo al grado di utilizzo medio degli impianti (68,9%) il quale si colloca leggermente al di 
sopra del valore riscontrato nel secondo semestre 2003, ma pur sempre sui livelli tutt’altro 
che brillanti registrati negli ultimi sei mesi del 2001 e del 2002. 
Dal punto di vista più strettamente congiunturale, ovvero riferendosi alle aspettative per i 
prossimi mesi, occorre infine prendere atto che, anche tra i terzisti, i segnali raccolti non sono 
affatto incoraggianti. Il progressivo indebolimento dei segnali di ripresa che parevano profilarsi 
all’orizzonte almeno fino al tardo autunno scorso, e il conseguente riaffiorare di un quadro 
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dominato dall’incertezza e dalla sfiducia, sembrano infatti lasciare poco spazio all’ipotesi che 
possano esserci al momento i margini per un significativo recupero della stagione in corso e, a 
maggior ragione, che i risultati conseguibili possano in qualche modo contribuire a ridurre le 
consistenti perdite maturate durante la forte crisi del biennio 2002-2003. Al contrario, sono forse 
proprio le ferite ancora aperte di quella crisi che, al di là dell’oggettivo e repentino 
peggioramento del ciclo, condizionano in modo pesante le prospettive degli operatori del 
distretto. Non sorprende, pertanto, che - così come rilevato tra i produttori – anche i terzisti 
abbiano in genere formulato valutazioni sostanzialmente negative in merito all’andamento delle 
lavorazioni per il primo semestre 2005. Preoccupano, a tale riguardo, le opinioni improntate ad un 
marcato pessimismo espresse dalle tessiture (75,4% di previsioni sfavorevoli), seguite a breve 
distanza dalle roccature e ritorciture (66,7%), dalle filature (65,8%) e dalle rifinizioni (60%). Un 
po’ meglio, invece, il quadro delineato dalle orditure e dalle tintorie all’interno del quale la 
quota di operatori che prevedono un andamento negativo per i mesi a venire si assesta attorno al 
50%. 

I mercati 
Il quadro delle previsioni degli imprenditori ad aprile 2005 per le tendenze dei diversi mercati si può 
così riassumere: 
• il mercato italiano rimane al 45,2% di pessimisti (era il 43,7% sei mesi fa); 
• peggiorano invece le prospettive per l’Euro Zona, con il 59.6% di aspettative normali o 

positive (erano il 69% sei mesi fa e il 61,5% a marzo 2004); 
• rallentano ulteriormente anche i mercati dei Paesi Est Europei (il 48,8% di previsioni positive 

contro il 57,5% di un anno fa e il 50% di previsioni “normali” o positive di ottobre 2004); 
• si invertono negativamente le aspettative per l’Asia Orientale, dal 61% di previsioni “normali” 

o positive di ottobre si passa al 56% di previsioni negative per questi mercati. 
• in peggioramento le previsioni per gli Stati Uniti (in America del Nord le previsioni normali o 

positive sono passano dal 54,0%, al 45,2%), che è però il mercato che si aggiudica la più alta 
percentuale di risposte positive o molto positive fra le zone extra europee (17,2%). 
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I prodotti 
L’interesse per i tessuti continua ad essere, in genere, più sostenuto che per le altre tipologie: a 
beneficiarne sono soprattutto i tessuti in lana cardati e misti (32,6% delle vendite previste in 
aumento e 46,5% “normali”) piuttosto che le vendite di tessuti in seta, viscosa modal (60% di 
previsioni negative). Riprende la caduta nella richiesta di tessuti a maglia che si era verificata lo 
scorso anno, che a ottobre sembrava beneficiare di una battuta di arresto: il 60% prevede vendite 
“normali” e il restante 40% negative. Stabili le previsioni per le vendite di tessuti elasticizzati, così 
come quelle di tessuti di lana pettinata.  
Filati - Il gruppo degli imprenditori che producono filati è nell’insieme pessimista riguardo alle 
vendite di questa stagione: il 40,7% di loro, infatti, dichiara vendite tendenti alla diminuzione. 
Ritenute stabili le vendite di filati di lana e misti nel 69,2% dei casi (nessuna prospettiva positiva 
però, nonostante la stagione favorevole); negative (53,3% delle risposte) le attese per i filati 
fantasia, male le previsioni per quelli in ciniglia. 
Altri tessili – In leggera flessione le previsioni per i velluti, qualche spiraglio nelle previsioni di 
vendita dei tessuti non trama ordito destinati all’abbigliamento e all’arredamento. Male le 
richieste di spalmati e in generale gli altri tessili diversi. 
Maglieria e confezioni – Le attese si prospettano un po’ migliori per i produttori di maglieria 
uomo e bimbo mentre è in leggera flessione la previsione delle vendite per i produttori di maglie 
donna e per i confezionisti. 

Alcune note metodologiche 
La presente indagine è stata realizzata congiuntamente dalla Camera di Commercio di Prato e 
dall’Unione Industriale Pratese in collaborazione con C.N.A. Prato e Confartigianato di Prato. 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 2005/06. 
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, 19 maggio 2005 

Risposte 
pervenute Perc.le

Filature 38 10,6
Roccature e torciture 45 12,5

Tessiture 69 19,2
Orditure 22 6,1
Tintorie 10 2,8

Rifinizioni 15 4,2
Maglifici e confezionisti c.t. 22 6,1

Lavorazioni per c.t. 221 61,6
Prod filati 19 5,3

Prod tessuti 53 14,8
Prod. altri tessili 21 5,8

Maglifici e confezionisti 24 6,7
Meccanotessili 21 5,8

Produttori 138 38,4

Totale campione 359 100,0

La composizione del campione 




