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Introduzione
Il commercio mondiale ha ripreso a correre (+8,5% la variazione del 2004 rispetto al 2003, stime
WTO) ma è un recupero a cui l’Europa poco contribuisce e di cui altrettanto poco beneficia. Fattori
interni, la rinnovata debolezza del dollaro e gli aumenti delle materie prime, frenano le prospettive
di crescita per il 2005 e costringono a rivedere al ribasso le ipotesi di chiusura dell’anno corrente.
L’Italia, dopo un 2003 da archiviare senza rimpianti (0,3% la crescita del PIL), ha registrato un
maggiore dinamismo dell’export all’inizio del secondo semestre di quest’anno: un segnale fortuna-
tamente in controtendenza rispetto alle diagnosi di progressiva perdita di competitività internazio-
nale dell’industria del paese. Un segnale, però, insufficiente: la nostra economia si avvia a chiude-
re il 2004 con una crescita dell’1,3% e ad affrontare il 2005 con previsioni inferiori all’1,8% (stime
UE).
L’industria tessile e abbigliamento è uno dei settori dai quali continuano a venire poche luci: da
gennaio ad agosto il valore complessivo dell’export non ha mostrato segni di particolare recupero
(+0,2%) mentre è cresciuta la penetrazione di merci straniere sul mercato interno (+4,5% l’import).
Nello stesso lasso di tempo il fatturato del settore è diminuito dell’1,0% e la produzione industriale
è inchiodata a –0,5% (dato gennaio-luglio). Le ultime previsioni di SMI per il settore nel 2004 sono
di un aumento del fatturato dello 0,9% e delle esportazioni del 2,9%: previsioni che per essere cor-
rette implicherebbero, a questo punto, una rincorsa negli ultimi tre mesi dell’anno.

Ripresa ma non per tutti
In questo quadro, l’indagine congiunturale sul nostro sistema locale condotta tra la fine di settem-
bre e la fine di ottobre, evidenzia un quadro a due facce.

Da una parte vi troviamo una con-
ferma alla frenata della tendenza
recessiva, come preannunciato ad
aprile dagli stessi operatori;
dall’altra si evidenzia una vera in-
versione ed un reale recupero limi-
tato al settore dei tessuti ortogonali
e, all’interno di questo, soprattutto
del comparto degli articoli in lana
cardata.
Si delinea quindi in questa rileva-
zione il quadro di una “ripresa, ma
non per tutti” e comunque limita-
ta, ancora una volta, da una gran-
de difficoltà a recuperare concreti
margini di profittabilità sulle vendi-
te.
Pur stanti queste premesse, i se-

gni di un progressivo miglioramento del quadro congiunturale emergono chiaramente confrontando
i dati previsionali attuali (per la stagione P/E 2005) con le indicazioni di un anno fa: mentre allora
gli operatori erano sbilanciati prevalentemente sulle risposte “non buone” o “pessime” (il 70,6% del
totale), oggi i pessimisti si sono ridotti al 41,7%.

Le previsioni per la stagione Primavera Estate:
confronto tra le aspettative espresse nel 2003 e nel 2004
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Il primo semestre del 2004
A marzo gli imprenditori pratesi che dichiaravano di aver chiuso “non bene” o “male” (la stagione
P/E 2004) erano il 60,3% mentre, questa volta (stagione A/I 2004/05), tale valore scende al 41,6%:
un dato che indica, allo stesso tempo, un sensibile miglioramento ma anche il permanere di non
poche ombre nei primi consun-
tivi del 2004.
Anche l’accostamento fra le
previsioni e i consuntivi attuali
mostra un andamento confor-
tante: il gruppo dei pessimisti si
è portato dal 45,9% delle previ-
sioni al 41,6% del consuntivo,
con una differenza che si è di-
stribuita non solo sui valori
normali ma anche su valutazio-
ni “buone” e “ottime”.
La scomposizione dei valori
complessivi rivela situazioni
molto diversificate. Questa volta
oltre alla tradizionale “frattura”
verticale tra committenti e terzi-
sti, troviamo l’evidenza di mar-
cate differenze “orizzontali”
tra le diverse tipologie pro-
duttive.
I maglifici sono il settore che ha sofferto di più in questo primo semestre dell’anno: hanno chiuso
male nel 70,9% dei casi i contoterzisti e il 56,5% dei produttori di maglieria: dati che non hanno bi-
sogno di commenti, specialmente se accostati con il risultato del commercio estero del I° semestre
2004 (maglieria: –19,7% in valori all’export). Non hanno fatto meglio i produttori di altri tessili
che hanno chiuso negativamente la stagione A/I 2004 2005 nel 46,7% dei casi; nessuno di loro ha
dichiarato di aver conseguito risultati “buoni”. Situazione critica anche per i produttori di macchi-
ne tessili, che, tranne qualche eccezione, archiviano il semestre in modo negativo (47,6% delle
risposte). La situazione permane differenziata all’interno del gruppo dei produttori di filati: accan-
to al 44,4% di risposte di andamento negativo per la stagione appena conclusa, troviamo il 33,4%

che ha conseguito risultati “buoni” o “otti-
mi”.
Solo il nutrito gruppo di produttori di tes-
suti ortogonali risolleva, come già accen-
nato, le sorti della produzione locale nella
prima parte dell’anno, con un 33,4% di ope-
ratori che hanno chiuso “bene” o “molto
bene” e il 31,6% in modo “normale”. Il dato
trova conferme negli andamenti delle e-
sportazioni, dove il valore venduto
all’estero per questa tipologia di prodotto è
cresciuto dell’8,6% nel solo II° trimestre
2004 rispetto allo stesso periodo del 2003 e
del 3,4% se consideriamo il periodo da
gennaio a giugno.

Verifica delle previsioni per l' A/I 2004 2005:
previsioni ex ante e valutazione ex post
(% risposte)
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Fibre e filati 143,90 -6,7

Tessuti ortogonali 656,36 +3,4

Tessuti a maglia 88,02 -18,1

Altri tipi di tessuti 101,22 -19,1

Industrie tessili 989,51 -3,1

Maglieria 72,17 -19,7

Confezioni tessili 25,37 +5,3

Abbigliamento e accessori 153,12 -0,2

Tessile e abbigliamento 1.240,17 -3,8
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Le previsioni per la primavera estate 2005
Il barometro delle aspettative degli imprenditori pratesi per la stagione produttiva in corso fissa la
colonnina su valori coerenti con la rilevazione precedente: un risultato confortante considerato che

le previsioni interessano
– per il tessile - gli arti-
coli della primavera-
estate.
Le aspettative dei pro-
duttori si posizionano
nel 27,2% dei casi su
valori “normali” mentre
gli ottimisti si attestano
al 21,2%.
Data la particolare com-
posizione del campione
delle aziende terziste
(prevalentemente forni-
trici delle aziende di
produzione di tessuti or-
togonali) le aspettative
di queste ultime si mo-
strano più positive ri-
spetto al complesso del-

le aziende che si affacciano sul mercato finale: il 49,4% dei terzisti prevede un secondo semestre
2004 “normale” o positivo, mentre la stessa percentuale scende di un punto per i produttori.
Quest’ultimo dato è legato alle previsioni particolarmente negative del settore meccanotessile
(57,1% di risposte “non buono” o “pessimo”), filati (55,6%) e produttori di capi in maglia (54,2%
di previsioni negative). I più ottimisti risultano i produttori di tessuto trama ordito (con il 28,9% di
previsioni positive e la stessa percentuale di
previsioni “normali”). Si segnala anche un
miglioramento delle prospettive per i produt-
tori di tessuti non trama ordito (56,3% la
somma delle previsioni positive e “normali”).
Le previsioni relative ai livelli occupazionali si
attestano complessivamente sulla stabilità: il
66,8% le imprese non programma variazioni
mentre nell’8% dei casi si prevede un
aumento e nel 16,1% una leggera
diminuzione del personale. Il 6,2% delle
imprese del campione pianifica un calo
sostanziale degli addetti.

La situazione nelle lavorazioni conto terzi
Anche per quanto riguarda il mondo della subfornitura il primo dato che emerge è la tendenza al
miglioramento dei dati a consuntivo rispetto al semestre precedente: calano, infatti, i giudizi
negativi (da 69,6% a 43,5%) a vantaggio, soprattutto, dei giudizi positivi (il 28,3% ha risposto
“molto bene” o “abbastanza bene” rispetto al 10,3% del semestre precedente).
E’ bene osservare fin da ora che il dato aggregato nasconde, per sua natura, situazioni talvolta
molto diverse tra loro e non consente di evidenziare in modo adeguato il fatto che i benefici di que-
sto accenno di ripresa tendono a distribuirsi “a macchia di leopardo”; luci e ombre si alternano,
quindi, non solo nei confronti tra soggetti che occupano posizioni diverse nella filiera produttiva
bensì anche all’interno della medesima fase di lavorazione (è questo, ad esempio, il caso delle
roccature e delle ritorciture in cui è riscontrabile una sorta di forbice che divide il gruppo esatta-

Clima di opinioni: previsioni per i prossimi mesi
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mente a metà fra coloro che hanno lavorato e quanti hanno chiuso la stagione con risultati assai
deludenti).
Ad ogni modo, l’analisi tra i singoli comparti ci consente di affermare che, in generale, sono soprat-
tutto le fasi di lavorazione poste agli estremi della filiera quelle che hanno raccolto di più: ciò è vero
per le filature (47,4% la percentuale di chi ha risposto “bene” o “molto bene”), per le rifinizioni
(47,4%) e per le tintorie (38,9%) mentre permangono, sebbene con toni più smorzati rispetto al re-
cente passato, le difficoltà per le tessiture (20,3% i giudizi positivi e 47,3% quelli negativi).
La presenza di una timida fase di ripresa per le aziende del conto terzi tessile trova un suo riflesso
anche nei dati relativi al grado di utilizzo dei macchinari (70,5% contro il 66,1% del semestre pre-

cedente), che confer-
mano, peraltro, la ten-
denza positiva già in-
travista nel corso del
secondo semestre
2003. Prendendo in
considerazione le sin-
gole fasi, si registrano
variazioni positive per
tutti i settori con punte
di riguardo per le filatu-
re (che fanno registra-
re il tasso di utilizzo più
elevato, 79,1%) e per
le roccature-torciture
(che segnano un
+17,9% rispetto al se-
mestre precedente).
Per concludere questa

breve disamina dei consuntivi, occorre infine ancora una volta sottolineare le notevoli preoccupa-
zioni suscitate dall’andamento del comparto maglieria-confezioni che continua a far segnare i risul-
tati peggiori per tutti gli aspetti presi in considerazione dall’indagine: il 76,9% delle aziende esprime
un giudizio negativo sull’andamento del semestre appena trascorso, a conferma del malessere di
un settore attraversato da una crisi profonda per la quale, al momento, non si vedono vie di uscita
e che, a questo punto, non può più essere ricondotta esclusivamente a cause di matrice congiun-
turale.
Sul versante delle previsioni, i risultati dell’indagine mettono in luce il profilarsi di una situazione in
cui prevalgono incertezza e prudenza: nelle aspettative, infatti, calano (rispetto al semestre prece-
dente) le quote di ottimismo (dal 23,7% al 20,3%) ma cala nettamente anche il pessimismo (dal
46,9% al 35,9%); gli operatori tendono quindi ad esprimere giudizi che si concentrano verso attese
per una stagione “normale” (28,8% delle risposte) oppure preferiscono trincerarsi dietro un “non
so” (14,4% delle risposte contro il 10,8% di sei mesi fa). Anche in questo caso vale però la pena di
analizzare le singole tipologie che costituiscono il conto terzi: un certo pessimismo è diffuso tra i
maglifici e le confezioni (in linea con i dati consuntivi) e anche tra le tintorie (che registra il dato
più basso, relativamente all’ottimismo), mentre l’incertezza (fortemente sentita da un quarto delle
maglierie) prevale tra le tessiture. Maggiore ottimismo si osserva, al contrario, tra roccature-
torciture e tra le orditure.
Infine, per quanto riguarda le previsioni sull’andamento occupazionale, si registra in complesso
una netta maggioranza di chi la ritiene stabile (72%); analizzando poi le singole fasi, in fondo alla
scala troviamo nuovamente il settore maglieria-confezioni mentre, sul fronte opposto, si colloca-
no le tessiture le quali, peraltro, sono l’unica categoria che presenta un saldo positivo.

Utilizzo medio % degli impianti nel distretto di Prato
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I mercati
Il quadro delle previsioni degli imprenditori a ottobre 2004 per le tendenze dei diversi mercati si
può così riassumere:

• nel mercato domestico i pessimisti scendono al 43,7% (contro il 48,4% del semestre preceden-
te e il 61,4% della stagione P/E 2004);

• migliorano ancora le prospettive per l’Eurozona, con il 65% di aspettative normali o positive (e-
rano il 61,5% a marzo 2004, il 44,9% a ottobre 2003).

• rallentano i mercati dei Paesi Est Europei (dal 57,5% di previsioni “normali” o positive si è scesi
infatti al 50%);

• si mantengono stabili le aspettative per l’Asia Orientale (Giappone e Cina in primo luogo): per il
61% degli imprenditori sono “normali” o positive;

• ugualmente stabili le previsioni per gli Stati Uniti (in America del Nord le previsioni normali o po-
sitive sono il 54,0%, esattamente come a marzo), che è però il mercato che si aggiudica la più
alta percentuale di risposte positive o molto positive fra le zone extra europee (24,1%).

I prodotti
• L’interesse per i tessuti continua ad essere sostenuto: a beneficiarne sono soprattutto i tessu-

ti di misto cotone e misto lino (37,5% delle vendite previste in aumento e 52,5% “normali”)
piuttosto che le vendite di tessuti in poliestere e nylon (42,9% di previsioni negative). Sembra
fermarsi la caduta nella richiesta di tessuti a maglia che si era verificata lo scorso anno: il
55,6% prevede vendite “normali” e l’11,1% positive. Ancora buone le previsioni per le vendite
di tessuti elasticizzati. Bene i tessuti di lana cardata che tengono banco, evidentemente,
con il pronto moda e i riassortimenti oltre a beneficiare delle positive indicazioni provenienti dal-
le fiere dello scorso settembre.

• Filati - Il gruppo degli imprenditori che producono filati è nell’insieme pessimista riguardo alle
vendite di questa stagione: il 41,8% di loro, infatti, dichiara vendite tendenti alla diminuzione.
Penalizzate dalla stagione le vendite di filati di lana e misti (16,7% le attese positive, 41,7% le
prospettive “normali”, stessa percentuale però per le negative); letteralmente divise a metà

Previsioni vendite sui vari mercati - stagione P/E 2005
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(35,7% in entrambi i casi) le attese positive e negative per i filati fantasia, non molto bene le
previsioni per quelli in ciniglia.

• Altri tessili – Bene le previsioni per i velluti (le attese sono tutte positive o stabili), così anche i
tessuti non trama ordito destinati all’abbigliamento (66,7% di previsioni positive) e i tessuti
arredo (33,3% “molto bene” o “bene” più un 55,6% di previsioni “normali”). Poco richiesti gli
spalmati e in generale gli altri tessili diversi.

• Maglieria e confezioni – Le attese si prospettano ancora negative per i produttori di maglieria
donna, uomo e bimbo mentre è decisamente migliore la situazione per i confezionisti.

• Meccanotessile – Il portafoglio ordini dei produttori di macchine tessili diminuisce la propria
consistenza portandosi da 3,3 mesi a 2,7.

Alcune note metodologiche
Proponiamo anche per questo semestre l’indagine curata dalla Camera di Commercio di Prato e
coordinata da A.S.E.L. srl in stretta collaborazione con C.N.A. Prato, Confartigianato di Prato e U-
nione Industriale Pratese. La fase di rilevazione è stata condotta mediante somministrazione diret-
ta alle aziende di apposito questionario atto a recepire le attese degli operatori in coincidenza con
l’avvio delle lavorazioni per la stagione Primavera/Estate 2005. Con l’occasione, abbiamo inoltre
invitato gli operatori ad esprimere una prima valutazione di consuntivo relativa all’andamento gene-
rale della stagione appena conclusa (Autunno/Inverno 2004/05), in modo da fornire una panorami-
ca, sintetica ma completa, tanto di ciò che stato quanto degli umori e delle aspettative riferite al
prossimo futuro. Come di consueto, le domande proposte sono state studiate per garantire il mas-
simo livello di significatività delle risposte, di-
stinguendo sia sotto il profilo della tipologia di
azienda (produttore o terzista) sia dal punto di
vista delle singole fasi e/o prodotti (filati, tessu-
ti, articoli di maglieria, macchinari tessili, ecc.)
che compongono l’articolato quadro del nostro
Distretto produttivo.
L’intento della Camera e delle associazioni
presenti sul territorio è quello di offrire uno
strumento agile e di facile lettura, in grado di
fotografare la situazione in atto e di sollecitare
una riflessione comune sugli scenari e le pro-
spettive che il momento congiunturale di volta
in volta oggetto di analisi propone. Ci conforta,
e ci stimola a proseguire lungo questa strada,
il notevole interesse manifestato per i contenu-
ti e gli obiettivi dell’indagine, testimoniato in
primo luogo (ma non solo) dai crescenti tassi
di risposta alle nostre domande raccolti presso
le aziende intervistate.

Prato, 18 novembre 2004

La composizione del campione

Risposte
pervenute

Perc.le

Filature 38 10,2
Roccature e torciture 44 11,8

Tessiture 74 19,8
Orditure 18 4,8
Tintorie 18 4,8

Rifinizioni 19 5,1
Maglifici e confezionisti c.t. 26 7,0

Lavorazioni per c.t. 237 63,5
Prod tessuti 57 15,3

Prod filati 18 4,8
Prod. altri tessili 16 4,3

Maglifici e confezionisti 24 6,4
Meccanotessili 21 5,6

Produttori 136 36,5

Totale campione 373 100,0
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