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La congiuntura a Prato a fine 2002 
 
Anche per questo secondo semestre la Camera di 
Commercio si serve di Asel per il coordinamento della 
rilevazione congiunturale richiestale dalle associazioni 
di categoria. La collaborazione delle associazioni è 
importante per la riuscita di questo tipo di rilevazioni 
effettuate mediante un questionario inviato alle impre-
se. Indispensabile ovviamente l’apporto delle imprese 
stesse che rispondono con solerzia e cortesia. 
L’indagine attuale continua a mostrare un panorama 
non roseo, come del resto la precedente. Asel si augu-
ra che l’inversione del ciclo congiunturale (che secon-
do indicatori che provvederemo a pubblicare nei pros-
simi giorni sarebbe in via di definizione) cominci quan-
to prima e che nel frattempo aziende, associazioni ed 
enti continuino a collaborare nel cercare insieme inter-
venti strutturali per il distretto pratese. 
 
 
 

Il quadro generale 

La situazione congiunturale nel distretto pratese che emerge da questa nuova indagine riflette il 
protrarsi di uno stato generale di crisi. Dopo la caduta registrata nel 2001 (-3,3% la produzione in 
valore; –5,0% in quantità), in questa prima parte dell’anno la flessione delle attività nell’industria 
tessile si è accentuata.  
L’arrivo della primavera aveva fatto risalire la colonnina del barometro congiunturale dando 
l’impressione che il punto di svolta inferiore di questo ciclo negativo fosse alle spalle. Non diver-
samente da quanto è successo nel resto del sistema moda italiano, nei mesi estivi l’indice della 
produzione ha cambiato di nuovo marcia ed ha perso altro terreno: -11,7% il fatturato nell’industria 
laniera italiana secondo SMI. 
Il polso generale dei mercati continua ad essere molto debole e il sentiero della congiuntura si pro-
spetta in salita anche per i prossimi mesi: nelle ultime settimane le prospettive di crescita del PIL 
sono state decurtate; le esportazioni cresceranno meno del previsto e tutto questo condizionerà 
l’offerta delle nostre aziende. 
Per quanto riguarda la Primavera Estate 2003, che costituisce l’oggetto specifico dell’indagine, le 
imprese non si fanno molte illusioni (i portafogli ordini non lo consentono) e, mentre stilano i pre-
consuntivi di un anno che si spegnerà all’insegna di una nuova caduta della produzione, si predi-
spongono a navigare a vista anche nella prima parte del 2003. 
Sin qui i risultati di questa indagine congiunturale si limitano a certificare una situazione che da 
mesi tanto preoccupa le associazioni di categoria e la stessa Camera di commercio. Soffermando 

La composizione del campione
Risposte pervenute

v.a. %

Filature 28 11,2
Roccature e torciture 12 4,8
Tessiture e orditure 33 13,2
Tintorie 14 5,6
Rifinizioni 14 5,6
Maglifici e confezionisti c.t. 9 3,6
Lavorazioni per c.t. 110 44,0
Produttori di filati 17 6,8
Produttori di tessuti 64 25,6
Produttori di altri tessili 21 8,4
Maglifici e confezionisti 21 8,4
Meccanotessili 17 6,8
Produttori 140 56,0

Totale campione 250 100,0
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la lente di ingrandimento sui dati emergono alcuni elementi utili per meglio mettere a fuoco le diffi-
coltà dell’industria pratese. 
Il primo punta diritto alle inedite difficoltà che le nostre imprese incontrano soprattutto nei mercati 
extra europei e questo probabilmente non dipende solo da fattori congiunturali: le nostre produzio-
ni fanno più fatica a difendere i propri vantaggi competitivi. 
Un secondo elemento è legato alle classifiche dei “best sellers” che vedono in testa i velluti, gli e-
lasticizzati, alcuni tipi di pelliccette; le correnti della moda, in altre parole, non vanno in direzione 
delle nostre specializzazioni e questo rende tutto più difficile. 
L’ultima riflessione riguarda una delle risorse di cui oggi l’economia (questo vale per Prato come 
per il sistema moda e i mercati internazionali!) ha più bisogno, cioè la fiducia. 
L’84,7% degli imprenditori si dichiara pessimista sull’andamento della produzione del distretto di 
Prato nel secondo semestre 2002 e questo vale in modo particolare per le aziende terziste (Grafi-

co 1). Quando, tutta-
via, si passa 
dall’esame del di-
stretto nel suo insie-
me a quello delle 
singole imprese, la 
percentuale di pes-
simisti rimane sem-
pre elevata, ma 
scende al 60,4%. 
Uno scarto tra i due 
indicatori è sempre 
stato presente nelle 
nostre indagini ma 
non si era mai pre-
sentato in modo tan-
to ampio e questo 
lascia pensare che 

proprio l’effetto “sfiducia” giustifichi buona parte 23,8% punti di differenza tra il vissuto collettivo ri-
ferito all’industria pratese e la percezione effettiva della situazione dei mercati per la propria impre-
sa. 
Questa ombra persistente fa pensare che il ritorno alla normalità dipende certamente dallo stato di 
salute del sistema economico internazionale ma, nel frastornato mondo della moda, per la ripresa 
occorre soprattutto una robusta iniezione di fiducia e di entusiasmo.  
E’ da sottolineare come la sfiducia delle lavorazioni terziste sia notevolmente più rilevante rispetto 
alle opinioni dei produttori, suffragata anche dai dati oggettivi dell’utilizzo degli impianti che hanno 
raggiunto il livello più basso negli ultimi 10 anni raggiungendo il minimo storico del 1998. 
 

Il primo semestre 2002 (la stagione “Autunno Inverno 2002/2003”) 

Prima di analizzare le previsioni per i prossimi mesi diamo un rapido sguardo al consuntivo del 
primo semestre (la stagione “Autunno Inverno 2002-’03”) che si è chiusa in modo negativo per la 
metà delle imprese pratesi: il 51,4% contro il 22,0% rilevato esattamente un anno fa. Nei primi sei 
mesi l’industria tessile pratese si gioca una buona parte della produzione annuale e i magri bilanci 
del primo semestre (il segno meno precede la maggior parte degli indicatori e gli acuti più preoc-
cupanti vengono dal coro delle esportazioni: -16,4%) aggiungono nuovi elementi di tensione in un 
quadro già abbastanza problematico e fanno aumentare le preoccupazioni per lo stato di salute del 
sistema industriale locale. 

Valutazione generale P/E 2003 (% risposte)

- -
3,8

70,5

25,7

- 2,3

21,9

67,2

8,6
- 1,3

13,7

68,7

16,3

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Ottime Buone Normali Non buone Pessime

Opinione terzisti
Opinione produttori
Clima generale



Pag. 3 

Valutazione dell'andamento della propria impresa per la 
stagione Primavera Estate 2003
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In effetti, tutto ciò era previsto 
anche se resta una situazione 
difficile da accettare: nella 
rappresentazione grafica 
(Grafico 2) le colonnine delle 
“previsioni” effettuate a marzo 
e i “consuntivi” stilati a set-
tembre sono abbastanza alli-
neate. Esaminando le risposte 
con la lente d’ingrandimento, 
gli scarti negativi tra previsioni 
e consuntivi sono più consi-
stenti nel settore meccano-
tessile e tra i produttori di fila-
ti.  
 

Le previsioni per la 
Primavera Estate 
2003 

Senza riscontri statistici ma supportate da informazioni altrettanto valide, da qualche tempo le cro-
nache locali fanno capire che lo scenario di fondo per questo secondo semestre (quello della pro-
duzione per la “Primavera Estate 2003”) resta in pratica immutato. Come già accennato, in questa 
nuova indagine le previsioni sono indicate “non buone” dal 68,6% degli imprenditori e “pessime” 
dal 16,1%. La fiducia è evaporata praticamente in tutte le attività; il clima risulta particolarmente te-
so tra i terzisti e in modo particolare tra le rifinizioni e le tintorie. 
Le tonalità fondamentalmente grigie di questo quadro sono stemperate dalla constatazione che, 
nel passaggio dalle valutazioni aggregate e quelle delle singole imprese, il clima appare meno rigi-
do: abbiamo già rilevato che in questo caso le previsioni “non buone” scendono a 49,3% e quelle 
“pessime” al 
12,7%. (Grafico 
3). 
Le percentuali di 
imprese che 
guardano con fi-
ducia alla stagio-
ne in corso, ap-
piattite sull’1,3% 
nelle prospettive 
generali, salgono 
a 7,4% quando si 
riferiscono alle 
singole imprese. 
Il quadro non 
cambia ma sono 
proprio questi re-
sidui segni di di-
namismo a tenere accese le speranze di una prossima ripresa. 
L’esame delle previsioni di vendita a livello di macro aree, insieme ai dati già commentati sulle e-
sportazioni nel primo semestre, apre la stura ad una riflessione sull’erosione della competitività 
delle nostre produzioni che s’intreccia con le conseguenza della flessione della congiuntura a livel-
lo internazionale. Il fatto da rilevare è la bassa intonazione degli ordini proprio dai mercati dai quali 
dovrebbero giungere le spinte più forti in direzione della ripresa, ovvero i mercati nord americani ed 
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asiatici che non corrono ma risultano comunque più dinamici di quelli della vecchia Europa (Grafi-
co 4). 

Abbiamo già riferi-
to, infine, che an-
che le correnti mo-
da non vanno nella 
direzione favorevo-
le alle nostre spe-
cializzazioni: in vet-
ta alla classifica dei 
prodotti più richiesti 
troviamo i velluti, gli 
articoli in cotone e 
in viscosa, gli ela-
sticizzati e i tessuti 
più diversi (Tabella 
5). Tra i prodotti 
meno richiesti ci 
sono i filati fantasia, 

ovviamente i tessuti 
di lana e misti, la 
maglieria (tessuti, 
per uomo e bimbo): 
ne discende che fila-
ture, torciture, ma-
glierie conto terzi e 
maglifici saranno 
probabilmente nei 
prossimi mesi le im-
prese più in difficoltà. 
 
 
 

Utilizzo impianti e mercati secondo le aziende terziste 

L’ultimo tassello di questa stagione, che purtroppo lascerà molti operatori – e tra questi in primo 
luogo le aziende terziste - con l’amaro in bocca, riguarda l’utilizzo degli impianti. Tra gennaio e 

giugno l’indice 
medio dell’indu-
stria pratese è 
sceso di nuovo 
sui livelli più bas-
si degli ultimi die-
ci anni; molto vi-
cini alla prima 
metà del ’93 e al 
deludente primo 
semestre ’99 
(Grafico 6). 
Rispetto al primo 
semestre 2001 
(periodo tra quelli 

particolarmente 

Previsioni vendite sui vari mercati - stagione P/E 2003
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"Hit Parade" dei prodotti T&A nel distretto di Prato 
per la stagione Primavera Estate 2003

VELLUTI 63,6 FILATI FANTASIA 85,7
TESSUTI LINO COTONE E MISTI 56,4 FILATI VISCOSA E MISTI 72,7
TESSUTI ELASTICIZZATI 52,0 ABBIGLIAMENTO UOMO 71,4
TESSUTI A PELO E PELLICCETTE 50,0 PILE 70,0
TESSUTI POLIESTERE, VISCOSA E MISTI 48,9 FLOCCATI 60,0
ABBIGLIAMENTO DONNA 44,4 TESSUTI LANA E MISTI 55,9
MAGLIE DONNA 44,4 FILATI LANA E MISTI 54,5
ALTRI TESSILI PER ABBIGLIAMENTO 42,9 SPALMATI 50,0

I prodotti più richiesti
(% risposte "molto o abbastanza richiesto")

I prodotti meno richiesti
(% risposte "poco richiesto")
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favorevoli nella storia della congiuntura locale) l’utilizzo medio degli impianti scende da 85 a 77 
nelle filature, da 92 a 75 nelle tessiture, da 75 a 67 nelle rifinizioni (per il settore mai toccati livelli 
tanto bassi nel primo semestre!), da 75 a 64 nelle tintorie. 
 

Appendice 

Ci è sembrato opportuno cogliere l’occasione offerta dall’indagine per rivolgere agli imprenditori al-
cune domande che, al di là degli aspetti prettamente congiunturali, fossero viceversa mirate a co-
gliere la presenza, diffusa a livello di distretto, di orientamenti specifici, idee e scelte sulle prospet-
tive di sviluppo futuro delle loro aziende. 
Il perdurare delle difficoltà che da tempo si abbattono sull’industria tessile, infatti, impone la neces-
sità – peraltro largamente condivisa in seno ai diversi tavoli di confronto recentemente promossi 
dalle Associazioni e dalle Istituzioni locali – di disegnare strumenti di sostegno al settore che punti-
no su aspetti di medio-lungo termine quali la crescita dimensionale, la creazione di reti, la riqualifi-
cazione, la ricerca. Il dibattito che si è acceso attorno al problema, e le proposte operative che ne 
scaturiranno, tuttavia, non evitare di confrontarsi col grado di fiducia e la voglia di fare che gli im-
prenditori continueranno a riporre sulle proprie attività. 

In questo senso, i 
segnali raccolti du-
rante lo svolgimen-
to dell’indagine 
sembrano tutto 
sommato incorag-
gianti: in media, 
oltre il 60% degli 
imprenditori è o-
rientato verso 
l’adozione di piani 
aziendali che pre-
vedono una cresci-
ta o, comunque, il 
mantenimento del-
lo stato attuale 
(Grafico 7). 
Volendo scompor-
re la percentuale 

d’imprese terziste che si sono espresse affermando che stanno pensando di cessare l’attività, tro-
viamo anzitutto le roccature, seguite dalle tessiture e dalle filature. 
Siamo consapevoli che il dato, di per sé, non si presta a valutazioni rigorose dal punto di vista 
scientifico, perché non disponiamo di una serie che ci consenta di rapportare i risultati ad altre aree 
o a momenti diversi del ciclo e perché, al momento, non sappiamo in quale percentuale le dichia-
razioni degli imprenditori si dividano tra programmi concreti e semplici intenzioni. Lo studio condot-
to prescinde da un’analisi di cosa concretamente le aziende intendano per crescita; non almeno 
nei termini di una distinzione tra progetti d’integrazione verticale od orizzontale e programmi di cre-
scita, che puntano allo sfruttamento di opportunità collocate nell’ambito del mercato di riferimento 
oppure al di fuori di esso, attraverso l’adozione di piani di diversificazione. Infine, l’analisi trascura 
una ricognizione dei principali vincoli e ostacoli che si frappongono tra l’impresa e l’attuazione di 
strategie mirate allo sviluppo. 
Occorre pertanto mantenersi su un piano generale, e limitare la nostra riflessione ad alcuni spunti 
che ci offrono le risposte fornite dagli operatori. 

Lei ha intenzione di orientare la Sua azienda prevalentemente 
verso ...
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In primo luogo, anche se difficilmente quantificabili, è fuori di dubbio che siano presenti nell’area 
fenomeni di aggregazione e crescita delle dimensioni medie aziendali: del resto le statistiche sulla 
movimentazione delle imprese relative agli ultimi anni registrano un costante incremento della quo-
ta di società di capitale sul totale delle attività riconducibili al settore tessile. 
Esiste quindi un certo 
numero di aziende che 
tende a riproporsi e ri-
lanciarsi sul mercato, fa-
cendo leva anche sui 
benefici che possono de-
rivare dalla costruzione 
di modelli di gestione 
della produzione più so-
lidi e strutturati dal punto 
di vista organizzativo. 
Inoltre la crescita conti-
nua ad essere concepita 
come un processo da at-
tuarsi prevalentemente 
all’interno del Distretto 
(grafico 8) a conferma 
della convinzione, piuttosto diffusa, che operare a Prato rappresenti comunque un punto di forza e 
un fattore di competitività. Quest’ultima considerazione, tuttavia, porge il fianco alle preoccupazioni 
destate dal pessimismo che sembra serpeggiare tra gli operatori che si collocano ai margini (a 
monte o a valle) del processo produttivo laddove è più alta la quota di quanti pensano che sarebbe 
meglio cessare (o comunque ridimensionare) l’attività. Alla base di un simile pessimismo possono 
esservi elementi di natura diversa, che vanno da una sempre più intensa e agguerrita pressione 
concorrenziale per alcuni, alla necessità di ritarare percorsi di crescita forse troppo sostenuti nel 
recente passato per altri. Per problemi di natura diversa occorrerà, quindi, studiare soluzioni di vol-
ta in volta diverse ma - e questo è forse il messaggio che si può ricavare dalla lettura dei dati rac-
colti - è altrettanto chiaro che, qualsiasi sarà il set di soluzioni proposte, esso non potrà prescinde-
re dallo sforzo comune orientato a garantire il maggior raccordo possibile all’interno della filiera in 
quanto è proprio sull’integrità della filiera che si fondano le reali speranze di crescita, sviluppo e 
rafforzamento degli attuali margini competitivi. 
 

Se ne avesse la possibilità, sposterebbe la produzione in un 
Paese estero?
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