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Introduzione 
Pur in un contesto di crescita globale meno vigorosa rispetto allo scorso anno (+4,1% le 
previsioni di chiusura del 2005 rispetto al +5,1% consolidato nel 2004), il quadro competitivo 
mostra, per l’economia europea e italiana, alcuni segnali di miglioramento. Il recupero del dollaro 
(+9,2% sull’Euro dall’inizio anno) migliora le condizioni di accesso ai dinamici mercati 
nordamericani e smorza la forza competitiva dei prodotti cinesi; l’economia tedesca lascia 
intravedere segnali di recupero; si consolida la ripresa in Giappone. 
Le previsioni di crescita dell’economia italiana nel 2005 sono passate dal drammatico –0,6% 
dell’OCSE di alcuni mesi fa ad un più sereno, se pur deludente, +0,2 reale.  
L’industria Tessile e Abbigliamento italiana mostra alcuni segni di dinamismo all’export 
soprattutto in funzione di un recupero dei prezzi medi; ciò indica, tra l’altro, il perseguimento di 
strategie di riposizionamento su segmenti di mercato a maggior valore aggiunto. La reintroduzione 
di un sistema di contingenti nel commercio tra UE e Cina con l’accordo del 10 giugno scorso, ha 
prodotto qualche sollievo per alcune tipologie di produzioni; restano i segni di debolezza 
evidenziati da altri indicatori nazionali (produzione industriale, ordinativi) e proseguono i processi di 
ristrutturazione delle filiere. 

Il clima di fiducia nel distretto pratese: vince l’incertezza 
Il clima di aspettative degli operatori pratesi per la chiusura del secondo semestre del 2005 mostra, 
a ottobre, un leggero miglioramento rispetto a quanto rilevato ad aprile. Lo stacco rispetto alle 
previsioni del 2004 è tuttavia evidente: un quadro che, come vedremo meglio più avanti, 
caratterizza l’anno per un arretramento sotto il segno di una forte incertezza. 
Una incertezza diffusa, ma che produce effetti diversi sui vari segmenti della filiera anche in fun-

zione della diversa “pesan-
tezza” delle strutture produt-
tive: non è un caso che il 
clima di fiducia rimarchi an-
cora più chiaramente 
l’usuale dislivello – dei ci-
cli negativi - fra le imprese 
finali e le terziste. 
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Una incertezza diffusa ma, è 
necessario ricordarlo, che 
non tocca tutti: emergono 
ancora le imprese che, 
tanto nelle previsioni 
quanto – e ancor di più – 
nei consuntivi, riescono a 
far bene o anche molto 
bene. 



Il primo semestre del 2005: chiusura migliore rispetto alle aspettative 
Se ad aprile il 64,7% degli 
imprenditori si dichiarava 
pessimista per la stagione AI 
2005/2006, in chiusura 
questa valutazione viene 
migliorata di quasi 18 punti: 
gli intervistati che ritengono 
che sia stata una cattiva 
stagione si assestano al 
47,1%. La differenza, come si 
vede dal grafico al lato, si è 
prevalentemente assestata su 
livelli di produzione “normale” 
anche non sono mancate 
alcune risposte più positive. 
Il gruppo dei produttori di 
tessuti tradizionali per ab-
bigliamento dichiara di aver concluso normalmente la stagione nel 50% dei casi, o bene per il 
15,9%: risultati che si rispecchiano nell’andamento dei valori esportati da questo comparto nel 
primo semestre del 2005. Dopo una evidente battuta di arresto nel 1° trimestre 2005, il valore 
dell’export è rimbalzato (+5,1% il 2° trimestre) riportando il dato aggregato semestrale sui livelli del 
2004: +0,9%. 

I maglifici e i confezionisti chiu-
dono abbastanza bene la stagione: 
il 45,8% di essi risponde di aver 
concluso su un livello “normale”, e il 
25% ha chiuso “bene” o “molto 
bene”. I due settori, però, eviden-
ziano al loro interno andamenti dif-
ferenti. 
I maglifici, dopo 13 trimestri conse-
cutivi pesantemente negativi, hanno 
finalmente visto cambiare il segno 

dell’export (+4,2% il dato del II° trimestre dell’anno; il dato semestrale resta comunque non 
positivo: –5,7%) probabilmente anche in seguito all’accordo UE-Cina che ha reintrodotto limitazioni 
all’import di maglieria, ed hanno così potuto tirare un po’ il fiato; i confezionisti invece, 
proseguono all’insegna di un trend positivo pressoché costante. 
Migliora un po’ la situazione dei produttori di filati che concludono la stagione per 21,4% con ri-
sultati “buoni” e per il 42,9% ”normali”. Il gruppo di imprese che producono soprattutto filati cardati 
per maglieria, ha contribuito alla ripresa dell’export di questa categoria di prodotti nel 2004, (+0,6% 
l’export 2004 sul 2003) e portano il primo semestre 2005 agli stessi livelli del 2004 (+0,7%) grazie 
alle vendite effettuate all’estero nel periodo aprile-giugno 2005 (+5,7%). 
I produttori di tessili diversi e quelli di macchine tessili, invece, hanno chiuso la stagione 
produttiva in maniera non soddisfacente: entrambi archiviano il semestre in modo negativo nel 
50% dei casi. 

Le previsioni per la Primavera Estate 2006 
Le aspettative generali positive o normali erano a ottobre 2004 il 48,1%, ad aprile 2005 il 32,3%; in 
questa ultima rilevazione si assestano al 27,5%. L’andamento di questo valore non può, 
tuttavia, non essere letto con la crescita del gruppo di imprenditori, il 20,3%, che dichiara di 
non potere (o di non volere) esprimere alcuna previsione (cioè che non ha risposto alla sola 
domanda previsionale, o che ha risposto “non so”). 

Verifica delle previsioni per la stagione A/I 2005/06: 
previsioni ex ante e valutazione chiusura ex post
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Previsioni per la stagione AI 2005 2006 (aprile 2005)
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Le esportazioni pratesi per prodotto nel 2005
gen-giu Saldo Var.% Var.%

2005 Comm.le apr-giu gen-giu
(mln. €) (mln. €) 2005/04 2005/04

Tessuti trama-ordito 662,3 +558,6 +4,5 +0,9
Abbigliamento e confezioni 185,1 +101,6 +5,1 +3,7

Altri tipi di tessuti 181,3 +134,9 +1,5 -4,2
Fibre e filati 144,9 -63,9 +5,7 +0,7

Maglieria 68,0 +35,5 +4,2 -5,7

TOTALE T&A 1241,8 +766,7 +4,2 +0,1
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Gli “incerti” rispetto all’andamento dei prossimi mesi si trovano, per gli operatori finali, soprattutto 
tra le fila dei maglifici (37,5%) e dei produttori di filati (28,6%). 

Nessuno, fra gli imprendi-
tori che producono filati, ha 
espresso previsioni posi-
tive; il 42,9% pensa che 
l’azienda andrà peggio. 

Clima di opinioni:  previsioni per i prossimi mesi 
(% di risposte a ottobre 2005)
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Clima generale
Risulta più articolato, anche 
se tende al negativo, il 
clima di fiducia dei produt-
tori di maglieria e confe-
zioni, che oltre al plotone 
degli incerti si esprime con 
il 39,2% di operatori pessi-
misti e un 33,3% di coloro 
che si attendono una situa-
zione stazionaria o in lieve 
miglioramento. 
Quella dei produttori di 

tessuto risulta ancora, in ogni caso, la categoria industriale pratese più ottimista (65,9% le previ-
sioni “normali” o positive per i prossimi mesi). 
Si registra un miglioramento del clima di fiducia per i produttori di tessili diversi (55,6% di previ-
sioni “normali” o positive), come anche per il settore meccanotessile (il 60% degli operatori pre-
vedono andamenti “normali” o 
positivi). 
Le previsioni sui livelli oc-
cupazionali, infine, rispec-
chiano la sopracitata situa-
zione. Solo lo 0,9% dei 
terzisti prevede di assumere, 
mentre il dato sale per i 
produttori finali (l’11,8% 
prevede un leggero rialzo 
dell’occupazione). Le im-
prese che non hanno pro-
grammato variazioni sono 
la maggioranza (62,7%) 
mentre risulta il 31% il nu-
mero di aziende del 
campione che prevede di 
diminuire l’organico (il 23,6% pensa a una leggera diminuzione e il 7,5% a un calo più sostan-
ziale). 

Previsioni per l'occupazione in azienda nei prossimi mesi
(%risposte alla domanda)
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La situazione nelle lavorazioni conto terzi 
Le indicazioni negative raccolte presso il mondo delle lavorazioni terziste confermano, tanto a li-
vello di consuntivo quanto in merito alle previsioni per l’immediato futuro, le difficoltà ormai note e 
riscontrabili già a partire dalla seconda metà del 2001. 
All’interno di questo quadro generale vi sono tuttavia alcuni elementi di novità e, uno di essi, è rap-
presentato dal profilarsi di una situazione sostanzialmente dicotomica tra gli operatori del Di-
stretto, situazione riflessa nell’ulteriore allargamento della forbice esistente tra le opinioni dei pro-
duttori e quelle manifestate dai terzisti. 
Entrando nel merito dei dati della rilevazione congiunturale è possibile anzitutto notare come il 
consuntivo dei terzisti si sia chiuso non bene o male per il 51,5% delle imprese intervistate: anche 
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nel caso dei terzisti, quindi, la chiusura é migliore rispetto alle attese, ma peggiore rispetto al 
consuntivo riscontrato l’anno passato. 
Pesa soprattutto il dato delle tessiture (61,6% hanno dichiarato di aver chiuso non bene o male) e 
quello della maglieria (61,9%) il cui persistente calo di produzione risulta aggravato dalla continua 
fuoriuscita di imprese dal mercato; le roccature/ritorciture e le orditure hanno fornito indicazioni 
sostanzialmente in linea con la media, mentre, risultati meno negativi, sono riscontrabili 
presso le lavorazioni a monte e a valle della filiera (filature 36,1% – rifinizioni 36,8% – tintorie 
41,7%). 
Dal punto di vista delle tipologie di prodotti lavorati i dati evidenziano l’andamento tutt’altro che 
brillante del cardato: soprattutto per le tessiture (ma anche per le orditure) è netta la prevalenza 
di giudizi negativi sui consuntivi lavorati e gli unici segnali positivi in tal senso, peraltro limitati ai 
soli prodotti “fantasia”, provengono dal comparto delle rifinizioni. 

Anche l’indicatore relativo 
all’utilizzo medio dei 
macchinari (68,4%) riflette la 
situazione generalmente 
critica del conto terzi e rende 
sempre più evidente il trend 
negativo avviato addirittura a 
partire dal 1995, quindi ben 
prima dell’inizio dell’attuale 
crisi. Anche in questo caso, 
tuttavia, è opportuno 
analizzare brevemente il dato 
nel dettaglio: le tintorie 
(+6,5% rispetto al semestre 
precedente) e le rifinizioni 
(+9,5%), appaiono infatti in 

netta controtendenza rispetto alle altre lavorazioni (tessiture –27,1%, orditure –16,2% e 
roccature/torciture –13.2%). Queste differenze, lette unitamente ai risultati in complesso migliori 
riscontrati in sede di consuntivo tra le aziende che operano a valle della filiera, potrebbero lasciare 
spazio all’ipotesi che vi sia un certo incremento delle lavorazioni effettuate su prodotti di 
importazione. 

Utilizzo medio % degli impianti nel distretto di Prato
(Media pesata sul fatturato)
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I deludenti risultati di consuntivo hanno probabilmente influenzato anche il clima di opinioni dei 
terzisti in merito alle attese per i prossimi mesi che rimangono negative per oltre il 62% degli 
intervistati. A tale proposito vale forse la pena di osservare come la dicotomia cui accennavamo 
in precedenza attraversa in senso “trasversale” il Distretto se è vero che, anche tra gli stessi 
operatori tessili industriali che lavorano per conto terzi, le previsioni risultano in genere 
peggiori rispetto ai committenti: in particolare le filature prevedono per il 77,8% che andrà male, 
le tintorie per il 66,7%, mentre le rifinizioni si dicono pessimiste per i mesi a venire nel 52,6% dei 
casi. 
Questo clima di sfiducia, per inciso, affonda le sue radici in indicatori della produzione indiretti 
ma oggettivi quali, ad esempio, la diminuzione del consumo di energia elettrica riconducibile 
alle lavorazioni riscontrato presso un campione di 93 aziende tessili del distretto (-6,3% i loro 
consumi di gennaio-settembre 2005 rispetto allo stesso periodo del 2004), o la flessione 
registrata per l’utilizzo di acqua da parte di 139 aziende “a umido” (rifinizioni e tintorie, -6,9% il 
consumo di gen.-set. 2005 sul 2004). 
Sempre in termini di attese occorre inoltre sottolineare come una quota molto alta di imprenditori 
(circa il 22%) abbia di fatto rinunciato ad assumere una posizione precisa trincerandosi dietro la 
risposta “non so” a ulteriore conferma, quindi, della sempre maggiore incertezza che regna 
all’interno del comparto del conto terzi tessile (il dato corrispondente riscontrato presso i produttori 
si assesta attorno all’8%). 
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I mercati 
Il quadro delle previsioni degli imprenditori a ottobre 2005 per le tendenze dei diversi mercati si 
può così riassumere: 
• il mercato italiano peggiora e si porta al 51,6% di pessimisti (era il 45,2% sei mesi fa); 
• stabili invece le prospettive per l’Euro Zona, con il 58,8% di aspettative normali o positive 

(erano il 59,6% sei mesi fa); 

Previsioni vendite sui vari mercati - stagione P/E 2006
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• migliorano le prospettive per i mercati dei Paesi Est Europei e per il resto d’Europa (il 58,2% 
di previsioni positive o “normali”, per entrambi i mercati, contro il 48,8% di previsioni “normali” o 
positive di aprile 2005); 

• prosegue il progressivo raffreddamento delle aspettative verso i mercati dell’Asia Orientale, 
dal 61% di previsioni “normali” o positive di ottobre 2004, si passa al 52,7 della rilevazione 
attuale; 

• in ripresa, dopo una flessione di un anno, le previsioni per gli Stati Uniti (in America del Nord 
le previsioni normali o positive sono passate dal 45,2% al 56,8%). 

I prodotti 
Per la produzione di tessuti, le previsioni ritornano positive per i tessuti in lino, cotone e 
misti (40,5% le aziende che prevedono un aumento e 45,9% “normali”) e per i tessuti elasticizzati 
(20,0% delle vendite previste in aumento e 40,0% “normali”). Non positive le vendite previste per i 
tessuti in poliestere, nylon (47% di previsioni negative). Stabili le previsioni per le vendite di 
tessuti a maglia, così come quelle di tessuti lanieri e in viscosa. 
Filati - Il gruppo degli imprenditori che producono filati è nell’insieme pessimista riguardo alle 
vendite di questa stagione: il 52,2% di loro, infatti, dichiara vendite tendenti alla diminuzione e, se 
si escludono le vendite di filati di lana e misti ritenute stabili nel 71,4% dei casi, per gli altri tipi 
di filato, le prospettive positive complessive sono solo il 4,3% del totale. 
Altri tessili – In miglioramento le previsioni per i prodotti tessili non trama ordito: il 72,9% 
delle risposte prevede per le vendite dei prodotti stabilità o tendenza al rialzo. Riprendono i velluti, 
bene i tessuti arredo. In lieve progresso anche le richieste di tessuti a pelo e in generale gli altri 
tessili diversi. 
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Maglieria e confezioni – Positive le attese per i produttori di maglieria da donna, peggio quella 
destinata al pubblico maschile. Abbastanza bene intimo e accessori, abbigliamento esterno 
donna.mentre è in leggera flessione la previsione delle vendite per i produttori di maglie donna e 
per i confezionisti. 

Alcune note metodologiche 
Proponiamo anche per questo semestre l’indagine curata dalla Camera di Commercio di Prato e 
Unione Industriale Pratese in stretta collaborazione con C.N.A. Prato e Confartigianato di Prato. 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 Primavera/Estate 2006. Con l’occasione, 
abbiamo inoltre invitato gli operatori ad esprimere 
una prima valutazione di consuntivo relativa 
all’andamento generale della stagione appena 
conclusa (Autunno/Inverno 2005/06), in modo da 
fornire una panoramica, 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 
massimo livello di significatività delle risposte, 
distinguendo sia sotto il profilo della tipologia di 
azienda (produttore o terzista) sia dal punto di vista 
delle singole fasi e/o prodotti (filati, tessuti, articoli di 
maglieria, macchinari tessili, ecc.) che compongono 
l’articolato quadro del nostro Distretto produttivo. 

La composizione del campione
risposte pervenute

v.a. %

Filature 36 10,7
Roccature e torciture 39 11,6
Tessiture 73 21,8
Orditure 25 7,5
Tintorie 12 3,6
Rifinizioni 19 5,7
Maglifici e confezionisti c.t. 21 6,3
Lavorazioni per c.t. 225 67,2
Prod filati 14 4,2
Prod tessuti 44 13,1
Prod. altri tessili 18 5,4
Maglifici e confezionisti 24 7,2
Meccanotessili 10 3,0
Produttori 110 32,8

Totale campione 335 100,0

 

Prato, 15 novembre 2005 
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