
 Unione Industriale Pratese 
 

La congiuntura a Prato 
N. 24 – Maggio 2006 

Indagine realizzata da C.C.I.A.A. Prato e Unione Industriale Pratese 
in collaborazione con CNA Artigianato Pratese e Confartigianato Prato 

 

Introduzione 

Dopo un anno di crescita zero, l’economia italiana sembra essere capace di cogliere i benefici di 
una generalizzata ripresa di vigore dell’espansione dell’area dell’euro e della Germania in 
particolare. La ripresa interessa, seppur con un alto grado di varianza, pressoché tutti i settori 
manifatturieri con riflessi nei livelli di fiducia degli operatori e negli indicatori quantitativi (ordinativi, 
produzione industriale, fatturato, export…). Spinte soprattutto dalle componente estera della 
domanda, le previsioni sul PIL parlano di un incremento a fine anno pari a 1,5%. Restano le pesanti 
incognite dei vertiginosi aumenti dei prezzi delle materie prime e del petrolio in particolare e 
soprattutto l’andamento del dollaro che dopo un anno di tregua sembra aver ripreso una accelerata 
corsa al ribasso. 

Il tessile-abbigliamento ha continuato ad essere, nel 2005, uno tra settori più sotto pressione nel 
panorama manifatturiero italiano: il fatturato settoriale si è ridotto, in un anno, di quasi 1,8 miliardi 
(dati ATI SMI) ed è sceso sotto la soglia dei 41 miliardi di euro (-4,1% rispetto al 2004). 

Gli indicatori congiunturali dell’Istat mostrano tuttavia per il 2006 segnali di ripresa: oltre alla 
fiducia, sia per il tessile che per l’abbigliamento, aumentano gli ordinativi e ciò, evidentemente, si 
riflette in senso positivo sul fatturato. Anche i primi dati nazionali disponibili relativi alle esportazioni 
sono coerenti: fra gennaio e febbraio di quest’anno, infatti, le vendite estere di prodotti T&A 
registrano aumenti del 5,4% (in virtù soprattutto del contributo dell’abbigliamento), grazie 
soprattutto ai flussi diretti verso i paesi UE. 

Il distretto pratese: clima di fiducia in chiaro miglioramento 

Il distretto pratese, 
coerentemente con 
l’andamento del set-
tore T&A italiano, ha 
chiuso il 2005 con 
una contrazione del 
valore delle esporta-
zioni (-6,8%, ma con 
la ormai usuale ecce-
zione del settore della 
confezione: +10,8% 
l’export della provincia 
di Prato nel 2005 sul 
2004) e conseguente 
riduzione 
dell’attività 
produttiva. 

Tuttavia, dopo un 
inizio di 2006 ancora debole nei flussi di ordini, a partire dalla fine del mese di marzo il clima delle 
aspettative degli imprenditori pratesi ha iniziato ad evidenziare un chiaro recupero di fiducia. 
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Previsioni per l'andamento della stagione successiva:
SALDO % risposte "OTTIMISTI-PESSIMISTI"
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La fotografia effettuata nel mese di aprile dalla nostra rilevazione fissa un saldo ottimisti-pessimisti 
che, sebbene ancora di segno negativo (-7,4%), rappresenta pur sempre il miglior risultato registrato 
da cinque anni a questa parte. 

Il secondo semestre del 2005: chiusura negativa anche se migliore rispetto alle 
aspettative. 

A ottobre 2005 circa il 
65% degli imprenditori 
si dichiarava pessimi-
sta per la stagione PE 
2006.  

Sebbene in sede di 
consuntivo questa 
valutazione sia miglio-
rata di 15 punti per-
centuali, (di cui il 5% 
si sono riassestati su 
valori “abbastanza 
buoni” e il restante 
10% “normali”), la 
stagione Primavera 
Estate 2006 si è 
chiusa negativa-
mente per la metà 
degli operatori e po-

sitivamente solo per il 18,5%. 

Il dato ha trovato chiara corrispondenza nei risultati dell’export, soprattutto nella seconda parte 
dell’anno. Risultati che hanno definitivamente contribuito ad annullare i miglioramenti sui 
mercati esteri registrati nel 2004. L’unico comparto che nel 2005 mostra segno positivo nelle 
vendite all’estero rimane quello dei 
confezionisti (+3.4% l’export del distretto 
2005 rispetto al 2004).  

Le previsioni per la stagione Autunno 
Inverno 2006-2007 

Ad aprile 2005 le aspettative generali 
positive o normali erano il 32,3%; a ottobre 
scendevano al 27,5%, ad aprile 2006 si 
assestano al 54,0%. Gli imprenditori 
“incerti” che nella scorsa rilevazione non 
esprimevano alcuna previsione (il 20,3%), 
sono più che dimezzati fra i produttori 
(7,4%). Permangono invece, tra le fila dei 
terzisti, ambiti di maggiore incertezza 
(15,2% di risposte “non so” o nulle). 

Mentre nella scorsa rilevazione nessun produttore di filati esprimeva previsioni positive, si 
intravedono oggi segni di ripresa anche per questo settore: il 50% pensa che nei prossimi mesi 
l’azienda avrà un andamento positivo e il 33,3% che raggiungerà livelli “normali”. 

Verifica delle previsioni per la stagione P/E 2006:
previsioni ex ante e valutazione chiusura ex post
(% risposte)
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Consuntivi aprile 2006

L'Export del distretto tessile e abbigliamento di Prato

gen-dic Saldo Var.%
2005* Comm.le gen-dic

(mln. €) (mln. €) 2005/04

Fibre e filati 271,1 -108,0 -4,0
Tessuti ortogonali 1.249,4 +1.045,5 -9,2

Tessuti a maglia 163,9 +131,4 -4,3
Altri tessili 185,5 +122,2 -7,0

Industrie tessili 1.869,8 +1.191,0 -7,9
Maglieria 226,0 +135,9 -10,4

Confezioni tessili ** 26,1 +11,8 -12,8
Abbigliamento e accessori *** 312,8 +177,5 3,4
Abbigliamento e confezioni 564,8 +325,2 -3,3

TOTALE T&A 2.434,6 +1.516,3 -6,8

(*)  Dati provvisori
(**)  Escluso abbigliamento
(***)  Esclusi pellicceria e pelletteria
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Leggermente più 
prudenti, anche se 
sempre abbastanza 
positive, risultano le 
previsioni dei pro-
duttori di tessuto: 
per il 31% degli im-
prenditori la pros-
sima stagione, che è 
anche la più favore-
vole alle produzioni 
classiche  pratesi, 
andrà positiva-
mente, e per il 
38,1% sarà asse-
stata su livelli “nor-
mali”; è tuttavia, da 
rimarcare che, fra i 

produttori, gli “incerti” sono concentrati proprio in questa categoria (14,5% di risposte non so o 
nulle).  

In ulteriore, lieve, miglioramento rispetto alla stagione scorsa anche le previsioni dei produttori di 
tessili diversi (57,1% di previsioni “normali” o positive); così anche il settore meccanotessile (si 
porta al 75% la percentuale degli operatori prevedono andamenti “normali” o positivi). 

Risulta più articolata l’interpretazione del clima di fiducia dei produttori di confezioni e maglieria: 
il 20,0% del nostro campione si esprime per valutazioni positive rispetto ai prossimi mesi, il 33,3% 
“normali”, il 40,0% negative, e il 6,7% sono incerti. 

La tabella sulla serie 
storica delle previsioni 
dei livelli occupazio-
nali mostra chiari se-
gnali di migliora-
mento (il 13,1% dei 
terzisti prevede di as-
sumere, contro il 6,3% 
dei produttori finali). Le 
imprese che non 
hanno programmato 
variazioni sono il 
64,0% mentre si riducono al 20,1% le aziende che prevedono di diminuire gli occupati. 

La situazione nelle lavorazioni conto terzi 

Per quanto riguarda le lavorazioni conto terzi la situazione appare alquanto complessa e articolata, 
con dati a consuntivo purtroppo ancora valutabili in maniera generalmente non positiva, ma 
con previsioni improntate ad un maggiore ottimismo rispetto al recente passato. 

Sul versante dei consuntivi (chiusura del secondo semestre 2005), infatti, assistiamo ad una 
sensibile crescita di valutazioni negative: in particolare il giudizio “male” raddoppia il numero di 
risposte fornite con un 20,1%, mentre negli ultimi due semestri il valore era intorno al 10%. 

Più confortante è, al contrario, il dato relativo al clima di opinioni per i prossimi mesi, dal quale 
si denota un certo miglioramento nelle attese delle imprese rispetto a ottobre 2005: le aspettattive 
sono infatti buone per il 24,2% degli intervistati (erano appena il 3,6% a ottobre 2005) e, al 
contempo, diminuiscono i giudizi negativi (36,1% di valutazioni pessime o non buone rispetto al 
62,1% riscontrato sei mesi fa). 

Clima di opinioni:  previsioni per i prossimi mesi 
(% di risposte ad aprile 2006)
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Previsioni per l'occupazione nei prossimi mesi
% su 339 intervistati

aprile ottobre aprile ottobre aprile
2004 2004 2005 2005 2006

in aumento 1,2 2,7 0,6 0,0 2,1
leggero rialzo 9,3 5,4 3,3 4,5 9,1

stabile 58,0 66,8 71,0 62,7 64,0
leggera diminuzione 16,2 16,1 14,5 23,6 12,4

in calo 11,1 6,2 6,7 7,5 7,7
non risponde 4,2 2,8 3,9 1,8 4,7

TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Entrando nello specifico delle singole fasi di lavorazione, giudizi di consuntivo in complesso 
abbastanza soddisfacenti provengono dalle rifinizioni (50% di risposte positive o normali) e 
dalle ritorciture (58,3%). Segnali negativi continuano viceversa a venire dalle filature (67,9% di 
giudizi negativi), dalle roccature (68,0%), dalle orditure (60,0%) e dalle tessiture (56,5%). 

Anche nelle previsioni in itinere per il primo semestre 2006 le rifinizioni si mantengono nelle 
prime posizioni per ottimismo (83,3% di previsioni buone o normali) seguite dalle orditure 
(65,7%), mentre si conferma la tendenza in genere negativa per le altre fasi di lavorazione. In parti-
colare, fra le tessiture si riscontra una tendenza alla polarizzazione dei risultati tra giudizi po-
sitivi (27,1% di risposte “buone”) e negativi (14,1% di “pessime”), mentre le orditure tendono ad 
assestarsi su va-
lori di normalità 
(42,9% di risposte 
“normale” contro 
22,9 di risposte 
“buone” e 2,9% di 
risposte “pes-
sime”). Questa 
differenza può es-
sere almeno in 
parte spiegata te-
nendo conto delle 
diverse caratteristi-
che strutturali delle 
imprese nei 2 
comparti. 

Altro dato in parte 
confortante viene 
dalla previsione 
occupazionale dei 
prossimi mesi che vede, specie tra i terzisti, il 72,1% degli intervistati orientato verso valori 
positivi o di stabilità, lasciando spazio all’ipotesi che possa esservi un’inversione di tendenza 
rispetto alle previsioni precedenti. 

Infine, occorre tenere in considerazione il dato relativo al tasso di utilizzazione degli impianti: esso 
infatti rimane invariato rispetto al semestre precedente (68,4%) e addirittura in calo rispetto 
allo stesso semestre dell’anno precedente (68,9%). Se paragoniamo il dato ai valori storici, si 
evidenzia una progressiva flessione dello stesso su valori notevolmente inferiori rispetto agli anni 
’90. 

I mercati 

Il quadro delle previsioni degli imprenditori per i diversi mercati si accorda con l’evoluzione delle loro 
condizioni macroeconomiche: 
• migliorano sensibilmente le prospettive per l’Eurozona, con il 75,3% di attese normali o 

positive; 
• migliorano anche le previsioni per il mercato italiano che si portano al 71,3%% tra ottimisti e 

stabili; 
• stabili le prospettive per i mercati dei Paesi Est Europei (il 58,9% di previsioni positive o 

“normali”; 
• rimbalzano positivamente le aspettative verso i mercati dell’Asia Orientale che 

evidentemente risentono anche della sostenuta ripresa in corso in Giappone; 
• in flessione le previsioni per gli Stati Uniti che scontano la flessione del dollaro e le prospettive 

negative del cambio dei prossimi mesi. 

Utilizzo medio % degli impianti nel distretto di Prato
(Media pesata sul fatturato)
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I prodotti 

Tessuti - le previsioni sono positive per il tessuto laniero cardato (83% di risposte normali o 
positive) ma rimangono buone, nonostante la stagione, anche per i tessuti in lino, cotone e 
misti (39% le aziende che prevedono un aumento e 39% “normali”) e per i tessuti elasticizzati 
(95% delle vendite previste in aumento o “normali”). Negative le vendite previste per i tessuti in seta 
viscosa (38,7% di previsioni negative). In miglioramento le previsioni per le vendite di tessuti a 
maglia, stabili poliestere e nylon. 

Filati - Il gruppo degli imprenditori che producono filati è nell’insieme ottimista riguardo alle 
vendite di questa stagione: il 100% di coloro che producono filati cardati per maglieria infatti, 
dichiara di prevedere vendite tendenti alla stabilità o all’aumento. Bene anche le previsioni per i 
filati fantasia.  

Altri tessili – Equamente suddivise fra stabili, in miglioramento e in peggioramento le previsioni per 
i prodotti tessili non trama ordito: riprendono i tessuti a pelo 

Maglieria e confezioni – Positive le attese per i produttori di maglieria da donna, abbastanza bene 
intimo e accessori. 

Previsioni vendite sui vari mercati - stagione A/I 2006-2007
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Alcune note metodologiche 

Tra le attività preparatorie alla realizzazione della presente indagine, quest’anno figura la revisione 
integrale della sezione del campione relativa alle lavorazioni artigiane. L'intenso processo di 
selezione e di fuoriuscita dal mercato che da tempo affligge il comparto, infatti, aveva reso purtroppo 

inutilizzabile buona parte del panel precedente. In 
termini di tassi di risposta conseguiti, l'operazione ha 
indubbiamente prodotto esiti positivi consentendo di 
riportare entro margini accettabili il grado di 
significatività dei risultati e, per questa via, di 
migliorare ulteriormente la qualità complessiva del 
lavoro svolto. 

In considerazione della complessa articolazione che 
caratterizza il mondo delle lavorazioni tessili pratesi, 
il gruppo di lavoro ha prestato particolare cura alla 
composizione qualitativa e quantitativa del campione, 
in modo da garantirne la piena rappresentatività sotto 
il profilo di ogni singola fase del processo produttivo. 

Come di consueto, la fase di rilevazione è stata 
condotta mediante somministrazione diretta alle 
aziende di apposito questionario atto a recepire le 
attese degli operatori in coincidenza con l’avvio delle 
lavorazioni per la stagione Autunno/Inverno 2006-07 
e a raccogliere le prime valutazioni di consuntivo 
relative all’andamento generale della stagione 
appena conclusa (Primavera/Estate 2006). 

Per completare il quadro degli umori e del dibattito interni al Distretto, infine, è stato chiesto agli 
imprenditori di esprimere, al di là delle vicende di natura prettamente congiunturale, una propria 
personale opinione in termini di valutazioni e prospettive di medio termine. In questa ottica, l’accento 
è stato posto anzitutto sul grado di fiducia che gli operatori ripongono sul futuro, alla luce dei 
mutamenti in atto sul versante dello scenario competitivo generale (concorrenza internazionale, crisi 
dei consumi, minacce valutarie, difficoltà del sistema paese) e della crescente necessità di attivare 
nuove leve strategiche, tanto a livello individuale (know-how, creatività, qualità, 
internazionalizzazione, ricerca e innovazione), quanto sul piano collettivo e/o “di sistema” (efficienza 
della filiera, capitale umano e formazione, infrastrutture, servizi avanzati). 

Prato, 23 maggio 2006 
 

La composizione del campione
risposte pervenute

v.a. %

Filature 28 7,2

Roccature 25 8,7
Ritorciture 12 2,9

Tessiture 85 24,5

Orditure 35 6,3
Tintorie 11 2,9

Rifinizioni 12 3,5

Maglifici e confezionisti c.t. 36 11,9

Lavorazioni per c.t. 244 67,9
Prod filati 12 3,8

Prod tessuti 42 11,5

Prod. altri tessili 14 4,3
Maglifici e confezionisti 15 9,5

Meccanotessili 12 3,1

Produttori 95 32,1

Totale campione 339 100,0


