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Il quadro generale 

I risultati dell'inchiesta sulle prospettive per i prossimi mesi realizzata tra un campione di 200 im-
prese pratesi (tavola 1) nella prima metà di settembre evidenziano un deterioramento del clima 
congiunturale. Per la cronaca, la maggior parte delle risposte (circa due terzi) è arrivata sui nostri 

tavoli prima del drammatico 11 settembre (tavola 2). 
Il cambio di marcia era atteso e non costituisce una vera 
sorpresa. L'elemento nuovo (e su questo gli attentati di 
New York hanno dato una forte spallata!) è che sta as-
sumendo dimensioni più preoccupanti di quanto si pen-
sava. 
In effetti, durante la prima parte dell'anno il livello di attivi-
tà per il distretto industriale pratese era stato abbastanza 
sostenuto grazie alla vivacità dei mercati per gli articoli di 
lana. La campagna per l'Autunno Inverno 2001/'02, che 
per le nostre aziende si svolge in gran parte tra febbraio e 
luglio, era partita bene e sembrava avere abbastanza 
slancio per far sentire la sua spinta anche nella seconda 
parte dell'anno. Improvvisamente, a metà giugno, il vento 
ha cambiato direzione. Nelle settimane successive, alle 

preoccupazioni per la frenata degli ordini, si sono aggiunte quelle delle revisioni verso il basso dei 
dati sulla crescita economica nazionale ed internaziona-
le. 
Prima delle ferie l'intonazione congiunturale stava as-
sumendo una piega poco rassicurante ma nel mondo 
della moda, come è noto, si naviga a vista e gli operato-
ri, prima di rassegnarsi ad un nuovo temporale, atten-
devano indicazioni più precise sulla campagna per la 
Primavera Estate 2001. Adesso il quadro è completo e, 
come abbiamo detto, l’inchiesta conferma che la con-
giuntura del sistema industriale pratese ha assunto il 
passo riflessivo del resto del sistema moda. 
Se l'andamento dei prossimi tre, quattro mesi, prenderà 
effettivamente i contorni delineati dalle risposte delle a-
ziende intervistate, per il distretto pratese il bilancio del 
2001 sarà abbastanza magro nonostante la buona par-
tenza. Gli attentati su New York, sotto questo punto di vista, rendono tutto più difficile. 
Per le analisi congiunturali, quello che si apre è un periodo a cavallo tra lo "stallo" e la "recessio-
ne"; in gergo tecnico, corrisponde ad una diminuzione della produzione per due trimestri consecu-
tivi. Tutto qui; non ci sono, infatti, elementi tali da far pensare che Prato si sta avvitando in una 
nuova crisi strutturale e che la caduta di attività debba necessariamente protrarsi nella prima parte 
del 2002 o in tutto l'anno prossimo. 

Tavola 1 - Il campione

v.a. %

Filature 31 15,7
Tessiture 11 5,6

Rifinizioni 18 9,1
Tintorie 14 7,1

Produttori di filati 15 7,6
Produttori di tessuti 63 31,8

Produttori di altri tessili 17 8,6
Maglifici e confezionisti 11 5,6
Meccanotessili 18 9,1

Totale campione 198 100

Tavola 2 - Lo shock dell'11 settembre
% di risposte pervenute dopo l'attentato

Filature 35,5

Tessiture 36,4
Rifinizioni 38,9
Tintorie 28,6

Produttori di filati 33,3
Produttori di tessuti 42,9

Produttori di altri tessili 35,3
Maglifici e confezionisti 36,4

Meccanotessili 22,2

Totale campione 36,4
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La congiuntura nel primo semestre 

Come abbiamo già anticipato, un importante punto fermo tra tante incertezze è costituito dal di-
screto consuntivo con cui si è chiusa la prima metà dell'anno. 

La fiducia degli opera-
tori (tavola 3) era già 
palpabile nelle rispo-
ste fornite lo scorso 
marzo quando le pro-
spettive erano giudi-
cate "favorevoli" dal 
43% degli imprendito-
ri, "normali" dal 41% e 
"negative" solo dal 
16%. A conti fatti (ov-
vero nelle risposte ex 
post di settembre), il 
quadro finale resta 
comunque discreto 
(per l'80% degli im-
prenditori il bilancio 
della stagione è "buo-

no" o "normale") ma meno brillante del previsto: la percentuale dei giudizi scende dal 43 al 34% 
nel primo caso (è andata "bene" o "molto bene") e sale, invece, sia nell'area "normale" (da 41 a 
44%) che in quella delle risposte di tono negativo (da 16 a 22%). 
Il clima di fiducia degli 
operatori, come è no-
to, reagisce istintiva-
mente alle inversioni di 
marcia dei cicli ma le 
risposte delle imprese 
ci danno un quadro 
dove emerge che l'im-
patto della frenata di 
metà giugno è stato 
nel complesso abba-
stanza contenuto: per 
la metà delle imprese 
le cose sono andate 
esattamente "come 
previsto" e per il 38% 
sono andate "un po' 
meno bene del previ-
sto". I delusi sono solo il 9% mentre solo il 3% ha chiuso la stagione con performance superiori alle 
aspettative. 
In generale, si rilevano percentuali di soddisfatti più elevate nelle risposte dei "terzisti"; a far spo-
stare verso l'alto la lancetta del barometro, tuttavia, sono solo le tessiture.  
Tra i produttori, le note migliori si avvertono nel meccanotessile; la percentuale di soddisfatti scen-
de leggermente negli altri settori (produttori di tessuto) fino a trasformarsi in una chiara maggioran-
za di insoddisfatti tra i maglifici e i produttori di tessili diversi (tessuti a maglia, pile, spalmati, flocca-
ti, non tessuti..); anche tra i produttori di filati il peso delle aspettative di mercati in contrazione è 
più elevato rispetto alla media. 

Grafico 3 - Andamento della stagione Autunno/Inverno 2001/02:
previsioni e consuntivi (% risposte)
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Grafico 4 - Le previsioni per la stagione Primavera/Estate: 
confronto tra le aspettative del 2000 e del 2001 (% risposte )
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Le prospettive per i prossimi mesi 

Nei prossimi mesi l'attività delle aziende (parliamo della Primavera Estate 2002) non sarà sostenu-
ta, così almeno rispondono le imprese intervistate. Per il 50% degli operatori le prospettive di lavo-
ro per Prato sono "non buone" (erano solo il 12% sei mesi prima!); per il 41% "normali"; gli ottimisti 
sono solo il 9%. Sono dati che parlano da soli. 
Nonostante la maggiore "distanza" rispetto ai mercati (che farebbe pensare a un certo ritardo nel 
captare le variazioni di umore dei consumatori), le aziende "terziste" sono più pessimiste e questo 
probabilmente riflette una componente emotiva legata più alle ansie collettive alimentate dai media 
che alla situazione reale dei mercati. In ogni caso, le prospettive sono ritenute "non buone" dal 
57% delle aziende "terziste" contro il 46% del gruppo dei produttori che hanno rapporti diretti con i 
mercati (lanifici, maglifici, confezionisti e meccanotessili). Nel dettaglio, le percentuali più elevate di 
pessimisti si trovano tra le filature (60%) e le tintorie (85%); i meno pessimisti sono, di nuovo, le 
tessiture (20%) e i maglifici (29%). Tra le attività tessili in senso stretto, i più preoccupati sembrano 
i produttori di filati (50% di previsioni non buone). 
Una conferma della presenza di una componente emotiva che condiziona le risposte emerge 
quando confrontiamo questi dati, che sono riferiti alle previsioni per le prospettive del distretto pra-
tese nel suo insieme, con quelle relative alle prospettive delle aziende degli intervistati.  
Il quadro generale non cambia ma è comunque interessante sottolineare che in questo caso l'area 
dei giudizi negativi scende dal 50 al 38% e quella opposta sale dall'8 al 16%. 
In un certo senso, dunque, la situazione effettiva è con ogni probabilità meno difficile di come si 
tende a descriverla; anche questo, dunque, depone a favore di un atteggiamento prudente e, in 
prospettiva, moderatamente fiducioso sulle possibilità di una prossima ripresa. 
 

Prodotti e mercati 

Come è stato premesso, le ri-
sposte del campione sono in 
gran parte precedenti all'11 
settembre; già prima degli at-
tentati, c'erano attese di un 
raffreddamento delle vendite 
sui mercati Nord Americani e 
Asiatici, come si può chiara-
mente notare nella tavola 5. A 

tenere su la stagione, dunque, saranno (questa è la valutazione degli imprenditori) soprattutto i 
mercati Europei e, in seconda battuta, quelli italiani. 
Per quanto riguarda i prodotti, le tendenze dei merca-
ti sorridono ancora una volta ai tessuti elasticizzati e 
al settore meccanotessile; è confermato, inoltre, il di-
screto risveglio di interesse per la maglieria da donna 
e, trattandosi della produzione per la Primavera Esta-
te, dei tessuti in lino e cotone. 
Non se ne vanno, invece, le nubi che anche nella 
passata stagione avevano raffreddato i consumi di 
tessuti a maglia. La stagione si prospetta tutta in sali-
ta anche per i filati per maglieria dove, tra l'altro, 
mancherà per effetto della stagionalità la spinta degli 
articoli in lana che ne aveva vivacizzato la produzio-
ne nella prima parte dell'anno (tavola 6). 

Tavola 5 - Previsioni vendite sui mercati
% risposte

Abbastanza 
bene

Normali Non bene Male Tot

ITALIA 13,4 53,6 27,8 5,2 100

RESTO EUROPA 21 51 25 3 100

ASIA 5,6 42,7 38,2 13,5 100
NORD AMERICA 16,3 37,2 32,6 14 100

Tavola 6 - Previsioni Primavera Estate 2002

TESSUTI ELASTICIZZATI 75,6
MAGLIE DONNA 57,1
IMPIANTI AUTOMAZIONE PRODUZIONE 57,1
TESSUTI LINO COTONE 51,8
VELLUTI 50,0
RIPARAZIONE MACCHINE TESSILI 50,0
SPALMATI 42,9
TESSUTI A PELO E PELLICCETTE 41,7
MACCHINE TRATTAMENTO MATERIE PRIME 37,5
TESSUTI DIVERSI PER ABBIGLIAMENTO 35,7
FILATI CLASSICI 30,0
ACCESSORI PER MACCHINE TESSILI 30,0

I PRODOTTI PIU' RICHIESTI 

(% risposte "molto o abbastanza richiesto")

C
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Nervi freddi e una ragionevole fiducia 

Anche se le Twin Towers sono crollate, continueranno ancora per alcuni mesi a proiettare la loro 
ombra inquietante sul clima di fiducia degli operatori del sistema moda americani, europei e giap-
ponesi. 
Nell’immaginario collettivo degli operatori pratesi le conseguenze di quanto è successo tendono 
comprensibilmente ad essere percepite particolarmente gravi. La prima reazione dei mercati è (e 
sarà ancora per qualche settimana) di segno negativo: nel breve termine, ci saranno tagli, rinvii di 
acquisti, programmi che vengono ridiscussi e ridimensionati.  
Di fatto, gli attentati hanno fermato sul nascere l'ondata riassortimenti messa in moto dal clima 
freddo nel Nord Europa a fine agosto (con il buon sell out nei punti vendita!) e pregiudicato le resi-
due possibilità di tenuta della campagna per la prossima Primavera Estate. 
Al di là di questa reazione, sulla cui gravità le valutazioni divergono, ogni previsione sul medio pe-
riodo resta prematura. In passato, le economie occidentali hanno reagito puntualmente e con forza 
a shock come questi. I fondamentali del sistema economico internazionale restano abbastanza so-
lidi; molti istituti di ricerca confermano la buone probabilità di una ripresa USA nel 2002. Anche il 
mood, oggi scosso, dei consumatori potrebbe mostrare più di un sussulto e liberare la voglia di ri-
torno alla normalità degli americani e di tutto il mondo occidentale. E' vero che ci sono e ci saranno 
meno turisti (e ovviamente meno consumi dei turisti) ma non è da escludere che una parte dei ri-
sparmi così maturati si riversino proprio sull'abbigliamento.  
Nel breve periodo gli operatori dovranno avere soprattutto nervi freddi e non cedere alle pressioni 
contingenti dei mercati: la decurtazione dei listini ha poche probabilità di far aumentare i volumi 
venduti ma impatta sicuramente sui conti delle aziende. Sempre che le tensioni politiche non si a-
cuiscano e che non ci siano escalation sul piano militare, già nei primi mesi del 2002 dovrebbe ar-
rivare il vento della ripresa che costituirà un risultato importante per la stabilità economica interna-
zionale e per la fiducia. 
Tornando a noi, quando sarà finalmente diradata la polvere dei detriti delle Twin Towers, l'atten-
zione tornerà sui problemi della competitività delle produzioni di Prato; sotto questo particolare 
punto di vista, la situazione non è molto cambiata rispetto alla vigilia di questo tragico 11 settembre 
2001. 


