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Una nuova indagine previsionale 

Negli ultimi anni ci sono giunte varie richieste di integrare le analisi congiunturali sin qui svolte al 
fine di fornire agli operatori pratesi informazioni tempestive e, soprattutto, utili come base per le 
previsioni sull’andamento delle vendite e delle quantità prodotte. Questo tipo di informazioni è rite-
nuto importante dalle imprese che gestiscono le relazioni commerciali con l’esterno ma è molto ri-
chiesto anche dalle aziende che operano prevalentemente sui mercati locali (“terzisti”). 
Come è noto, la scansione temporale delle vendite nel sistema moda è articolata su due stagioni 
(Primavera/Estate, Autunno/Inverno) e lo sviluppo delle collezioni segue un calendario abbastanza 
definito. Di fatto, a metà settembre (2000) le aziende che producono filati e tessuti hanno una 
quantità di riscontri (l’interesse per le collezioni, i primi ordini, …) sufficiente per prevedere, con 
margini di errore accettabili, il profilo delle vendite nei quattro mesi successivi che, in questo caso, 
si riferiscono alla Primavera/Estate (2001). Lo stesso accade a metà Marzo (2001) per la stagione 
Autunno/Inverno (2001/2002). 
La Camera di Commercio e l’Unione Industriale hanno quindi deciso di realizzare una nuova rile-
vazione che, rispetto a quelle già svolte, ha un taglio fondamentalmente “previsionale”. Il campione 
di imprese è più ristretto in quanto le aziende “terziste” non possiedono le informazioni necessarie 
per rispondere alle nostre indagini. Questo nuovo strumento investigativo è stato utilizzato inoltre 
per scandagliare alcuni temi legati alla competitività dell’industria tessile pratese. 
 

I risultati delle in-
terviste 

La prima edizione di questa 
rilevazione previsionale 
coglie una situazione nel 
complesso favorevole per 
l’industria tessile di Prato. 
Sulla base delle campiona-
ture effettuate e delle altre 
informazioni disponibili a 
metà settembre, il 50,0% 
degli imprenditori compresi 
nel campione giudicava 
“buone” le prospettive di 
vendita della propria azien-
da per la P/E 2001; queste 
sono ritenute “normali” per 
il 38.2% e “non buone” dal 

restante 11,8% degli intervistati. L’intonazione delle risposte praticamente cambia solo in modo 
marginale quando le previsioni si spostano dalle singole aziende degli imprenditori a quelle gene-
rali per tutta l’industria tessile pratese (grafico 1). Le risposte sono sostanzialmente allineate anche 
a livello dei singoli settori (filati, tessuti, altri articoli tessili). L’unica differenza riguarda il modo in cui 
i giudizi si distribuiscono attorno alla tendenza comune (la varianza); nel caso dei produttori di tes-

Grafico 1 - Valutazione delle prospettive per la 
stagione P/E 2001
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suto, tra le risposte incidono di più i giudizi estremi (“prospettive molto buone” e “non buone”) ma 
questo non incide sulla valutazione generale. 
 

Euro e dollaro 

Per una serie di motivi, i 
periodi di dollaro forte so-
no stati tendenzialmente 
sempre favorevoli alle e-
sportazioni pratesi e a tut-
to il made in Italy. Come si 
può osservare (grafico 2) 
l’effetto di traino del dolla-
ro è abbastanza netto; le 
vendite sui mercati Nord 
Americani andranno “mol-
to bene” secondo il 18% 
degli imprenditori e “bene” 
il 50%. Le relazioni tra la 
fiducia degli imprenditori 
pratesi e l’impennata del 
dollaro e dello yen, tuttavia, non sono lineari. Le prospettive di vendita sono decisamente favorevo-
li anche sui mercati europei dove le nostre imprese non possono brandire l’arma della svalutazio-
ne. Per contro, l’effetto favorevole dei cambi si avverte solo in parte sui mercati asiatici. 
 

Cotone e lana 

Nei prossimi quattro 
mesi l’industria pra-
tese sarà impegna-
ta prevalentemente 
nella produzione di 
filati e tessuti che 
saranno impiegati 
nelle produzioni di 
maglie e di abiti del-
la prossima Prima-
vera Estate (2001). 
La P/E non è la sta-
gione degli articoli 
in lana; i best seller, 
secondo quanto 
prevedono gli inter-

vistati, saranno il cotone e il lino; i mercati sembrano invece aver perso l’interesse degli ultimi anni 
per la viscosa. Tra i produttori di tessuti, risultano in netta tendenza gli elasticizzati e, in misura so-
lo di poco più contenuta, gli articoli in maglia (grafico 3). Nel caso dei filati per maglieria, l’interesse 
dei mercati si concentra sul cotone (grafico 4). 
Un altro elemento sul quale emerge consenso pressoché unanime è sul ritorno degli articoli fanta-
sia e questo è un segmento di mercato dove l’industria pratese può far valere il suo know how di-
stintivo. 

Grafico 2 - Previsioni delle vendite sui mercati
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Grafico 3 - Quali tessuti saranno più richiesti dai mercati?
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La competitività dell’industria pratese 

L’indagine svolta presso le im-
prese non si è limitata a rico-
struire le previsioni sulle vendi-
te della stagione. Con le due 
domande finali, infatti, abbiamo 
cercato di analizzare il modo in 
cui le imprese reagiscono 
all’incremento dei prezzi delle 
materie prime e di individuare, 
nelle diverse famiglie di prodot-
ti, i principali concorrenti delle 
produzioni pratesi. 
Dalle risposte in merito al modo 
con il quale si è fronteggiata 
l’impennata dei prezzi delle ma-
terie prime (a inizi luglio i prezzi 
in lire delle fibre segnavano, su 
base annua, un allarmante + 40% e + 20% quelli espressi in dollari!) non emerge un comporta-
mento prevalente. La reazione varia molto da impresa e impresa e tra i diversi settori. Nell’insieme 
prevalgono (ma di strettissima misura) gli investimenti in nuove tecnologie, seguiti nell’ordine dal 
contenimento delle spese generali e dall’incremento dei prezzi di listino. 
 

Le altre opzioni considerate (spostamen-
to degli articoli in collezioni su fasce di 
prezzo inferiori, ricorso a terzisti non pra-
tesi e riduzione delle spese in campiona-
ri) ottengono, è vero, punteggi più bassi 
ma lo scarto non è forte. In pratica, le a-
ziende del distretto pratese, strette tra 
concorrenti che premono e clienti più e-
sigenti, hanno reagito all’incremento dei 
prezzi delle materie prime in modo spes-
so diverso (tavola 5) 
L’ultima domanda chiedeva semplice-
mente, per una serie di articoli, chi sono i 
concorrenti più temibili per l’industria pra-
tese. Per molto tempo gli operatori prate-
si si sono lamentati pubblicamente sulle 
cronache dei giornali osservando che i 
maggiori concorrenti delle aziende prate-

si sono appunto le aziende pratesi. Questa convinzione si applica di più, ovviamente, agli articoli 
per la stagione invernale (lana cardata, ciniglia) mentre il questionario si riferiva alle produzioni 
P/E. 
Le risposte ci restituiscono un quadro abbastanza diverso nel senso che i primi concorrenti sono le 
aziende della Turchia e dell’Europa dell’Est; subito dopo troviamo i paesi asiatici e, distaccati, arri-
vano nell’ordine le aziende di Prato, quelle dell’Italia del Nord e quelle dell’Unione Europea (grafico 
6). 
Contrariamente a quanto si sente spesso dire, l’idea di un distretto che fa concorrenza a se stesso 
non trova conferme. Ovviamente le risposte hanno prevalentemente un valore segnaletico; una 
diagnosi seria sul posizionamento competitivo dell’industria pratese richiede inevitabilmente esami 
più approfonditi. 

Grafico 4 - Quali sono i filati che saranno più richiesti 
dai mercati?
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Tavola 5 - Come le aziende hanno fronteggiato
l'aumento dei prezzi delle materie prime

rank media

investito in nuove tecnologie 1° 2,6

contenuto le spese generali 2° 2,5

aumentato i prezzi dei listini 3° 2,3

incluso nelle collezioni articoli di fasce di 
prezzo più basse 4° 2,3

cambiato fornitori ricorrendo a imprese (greggi 
o lavorazioni) non pratesi 5° 2,0

ridotto le spese in campionari 6° 1,6

(5 = molto usato; 1 = poco usato; 0 = non usato)
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Il quadro nazionale 

Il senso generale delle 
risposte raccolte tra gli 
imprenditori pratesi ri-
sulta in sintonia con 
l’evoluzione generale di 
tutta l’industria tessile 
abbigliamento italiana. 
Nei primi sei mesi 
dell’anno gli indici delle 
esportazioni e dei por-
tafogli ordini sono volati 
(rispettivamente 
+12,5% e + 10,4% ri-
spetto allo stesso pe-
riodo 1999) e il fatturato 
è aumentato in modo 
spedito (+7,1%). 
In effetti questo nuovo ciclo congiunturale si presenta con due facce; quella sorridente l’abbiamo 
già descritta. L’altra è meno rassicurante: sempre nei primi sei mesi, infatti, la produzione è rimasta 
praticamente al palo (-0,4%) mentre i consumi interni hanno battuto la fiacca (solo 0,9% rispetto al 

+2,4% dei dodici mesi precedenti). Il miglioramen-
to del clima congiunturale è tangibile ma la situa-
zione resta molto tesa per le difficoltà a metabo-
lizzare l’incremento del prezzo delle materie prime 
e gli effetti del ciclone valutario che sta piegando 
l’Euro. 
Questo stato di forti turbolenze richiede da parte 
di tutti gli operatori del distretto, committenti e ter-
zisti, mente fredda e nervi saldi. La Camera di 
Commercio e l’Unione Industriale continueranno a 
monitorare il polso dei mercati per aiutare gli ope-
ratori a decifrare quanto sta succedendo. Tra 
l’altro stiamo realizzando una dettagliata ricerca 
sulla struttura economico finanziaria di circa 200 
imprese tessili e meccanotessili; i risultati saranno 
oggetto di accurate analisi e di verifiche con gli 
imprenditori per capire meglio come sta cambian-
do l’industria tessile pratese. 

 
 

(Prato, 25 settembre 2000) 

Indagine promossa dalla CCIAA di Prato con la collaborazione dell’Unione Industriale Pratese 
Organizzazione delle rilevazioni ed elaborazioni statistiche di Barbara Bigagli 

Commento a cura di Andrea Balestri. 

Grafico 6 - Quali sono i maggiori concorrenti?
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Tavola 7 - L'industria tessile abbigliamento
italiana a metà 2000
(var.% sullo stesso periodo dell'anno precedente)

I° sem. '00 I° sem. '99

Produzione -0,4 -5,1
Ordini 10,4 -1,6
Fatturato 7,1 -3,8
Esportazioni 12,5 -9,2
(Esportazioni solo U.E.) 1,0 -4,6
Importazioni 14,4 -4,2
Vendite al dettaglio 0,9 2,4
Prezzi al consumo 2,2 2,1
Prezzi alla produzione 1,7 -0,5

Fonte: Istat


