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Introduzione 
La brusca frenata dell’economia USA, con la pesante crisi del settore immobiliare ed i suoi riflessi 
sistemici sul credito, l’avvitamento del dollaro, le sorprendenti quotazioni del petrolio, sono 
elementi di perturbazione che stanno rallentando il ciclo di espansione dell’economia europea e 
appesantendo il già contenuto ritmo di recupero di quella italiana. 
Prosegue, poco significativa in termini di traino, ma moltissimo in termini di sfida competitiva, 
l’impressionante crescita delle nuove economie e il suo grado di penetrazione commerciale sui 
mercati occidentali (la Cina sta mettendo a segno un ulteriore sviluppo annuo del PIL del 10/11%). 
Nonostante questo, la produzione industriale del settore tessile-abbigliamento italiano a 
settembre era ancora in aumento del 5,7% e il commercio estero in recupero del 2,9% rispetto al 
periodo gennaio/settembre 2006. Si tratta, tuttavia, di miglioramenti  ascrivibili al comparto 
dell’abbigliamento; per il settore tessile l’indice della produzione industriale (-3,5% il dato, 
tendenziale, di settembre) e l’export complessivo in valori (-0,8%) mostravano variazioni 
complessivamente negative. 

Il clima d’opinioni complessivo “rimbalza” negativamente 
In questo contesto, il clima di opinioni degli operatori del distretto – nell’indagine effettuata a otto-
bre/novembre 2007 intervistando 395 imprenditori in ordine alle previsioni per la primavera-estate 

2008 e per le lavora-
zioni dei prossimi 
mesi - registra un 
rimbalzo negativo (-
28,4% il saldo ottimi-
sti-pessimisti) che 
esprime anche, pro-
babilmente, il nervo-
sismo e la stan-
chezza di dover assi-
stere ad un nuovo 
deterioramento delle 
condizioni generali 
senza aver speri-
mentato, nell’arco di 
questi anni, un pe-
riodo di vera e gene-
ralizzata ripresa. 
Non è tuttavia inutile 
rammentare le 
difficoltà analitiche e 

interpretative che riguardano le indagini congiunturali – e in particolare quelle qualitative – 
riscontrabili quando tende ad aumentare la varianza della performance tra le imprese e quando 
tale varianza si riproduce in modo non sempre casuale (divergenze che tendono ad essere 
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confermate nel tempo) e in termini tali da rimandare a fenomeni “profondi” (ridefinizione, secondo 
sentieri diversi, dei vantaggi competitivi). 

Il primo semestre del 2007 
Anche in ordine alla chiusura della stagione Autunno-Inverno (o comunque della prima parte 
dell’anno) le indicazioni a consuntivo del nostro campione registrano un peggioramento: la 
lancetta del saldo 
tra la percentuale di 
coloro che dichia-
rano di aver chiuso 
positivamente la 
stagione e di quelli 
che invece espri-
mono un giudizio 
negativo, punta ad 
un -18,5%. 
La scomposizione 
del giudizio (sui due 
fronti dei margini e 
delle quantità) 
mette in evidenza 
una significativa di-
vergenza da attri-
buire anche, ragio-
nevolmente, alla 
spirale del dollaro e 
alla volontà di 
resistere sulle quote di mercato e in termini di penetrazione sui clienti chiave: le indicazioni sulla 
redditività sono, infatti, peggiori rispetto a quelle sulle quantità lavorate. 
Al di là delle differenze individuali (che andrebbero indagate, come detto sopra, con le lenti delle 

indagini strutturali) in questa 
come nelle ultime indagini, 
tende ad assottigliarsi la dif-
ferenza dei giudizi a con-
suntivo (non di quelli previ-
sionali) tra “committenti” e 
“terzisti” (58,3% le chiusura 
buone o normali dei contoter-
zisti a fronte del 60,5% di 
quelle dei produttori). Più pro-
nunciate le differenze “verti-
cali” tra comparti produttivi 
che spaziano da un 61,5% 
dei produttori di filati che 
dichiara di aver chiuso 
“non bene” o “male” la sta-
gione fino al 65,6% dei ma-
glifici e confezionisti che 
hanno chiuso bene o in 
modo “normale”. 
La leggibilità dei risultati 

generali a consuntivo può essere rafforzata attraverso l’andamento di altri indicatori quantitativi: 
le esportazioni (+0,2% gennaio-giugno per l’industria tessile, un dato che è rimasto leggermente 
positivo sulla scia del migliore andamento dei primi tre mesi dell’anno; +8,6% per maglieria e 
confezioni); i consumi (riferiti ad un gruppo significativo e omogeneo di aziende) di acqua, 
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energia elettrica e gas metano (rispettivamente - periodo gennaio-settembre 2007 sullo stesso 
periodo del 2006: -13,6%, -6,9% e -6,8%); le ore di cassa integrazione effettivamente utilizzate 
(stesso arco temporale) aumentate del 57% rispetto al 2006. 

Le previsioni per la stagione Primavera-Estate 2008 
Nel delineare le prospettive per la stagione in corso abbiamo detto che il clima di fiducia ha regi-
strato un rimbalzo negativo: le previsioni negative raggiungono infatti il 41,8%.  
Molto alta l’incidenza delle risposte “non so” (il 21,3%) dovuta, in particolare, alle incertezze mani-
festate dalle imprese più 
lontane dal mercato 
“esterno”, ovvero quelle 
terziste a carattere arti-
giano: un dato che condi-
ziona in modo significa-
tivo i saldi complessivi 
dell’indagine. 
Differenziate le previsioni 
dei produttori di tessuti, 
distribuite fra coloro che 
prevedono un periodo 
positivo o stabile (51,1%) 
e coloro che sono pessi-
misti (il 36,2%). Restando 
sul piano dei produttori 
finali, i tessili diversi 
sono pessimisti nel 45,5% 
dei casi; non buone nep-
pure le previsioni dei produttori di filati (40% i pessimisti). 
In miglioramento, ed è un dato da rimarcare, le previsioni dei produttori di macchine per 
l’industria tessile (42,9% di attese positive e 35,7% normali). 

La situazione nelle lavorazioni conto terzi 
La situazione relativa alle imprese terziste non presenta elementi di novità apprezzabili: le 
modeste oscillazioni di qualche punto percentuale tra le varie risposte, infatti, continuano a 
riflettere condizioni in complesso stabili e, la leggera prevalenza di pareri tutto sommato normali o 
positivi (58,0%) emersa in occasione della presente rilevazione, non cambia, nella sostanza, il 
giudizio più volte espresso sulla particolare delicatezza della fase attraversata dal comparto 
tessile conto terzi. 
Le indicazioni di consuntivo relative al primo semestre 2007 evidenziano, rispetto allo stesso 
periodo del 2006, un incremento delle chiusure negative (40,6% contro 32,3%) dovuto 
soprattutto al calo significativo dei giudizi “abbastanza bene” cui si contrappone il deciso aumento 
dei giudizi molto negativi (“male” dal 3,8% all’attuale 10,5% a fronte di una più modesta variazione 
del giudizio “non bene”, dal 28,4% all’attuale 30,1%). 
Analizzando le singole fasi di lavorazione è possibile notare come, a livello di consuntivo generale, 
le tessiture (70,6% di risposte normali o positive), le orditure (73,5%) e le rifinizioni (66,7%) 
abbiano chiuso la stagione in modo relativamente positivo, mentre peggiore appare la 
situazione di comparti quali la roccatura (60,0% di giudizi negativi o molto negativi), la filatura 
(63,0%) e soprattutto la tintoria che chiude con un pessimo 83.3% di risposte insoddisfacenti. 
Come già emerso più volte in passato, la scomposizione del giudizio complessivo nei due profili 
rilevanti delle quantità lavorate e della redditività evidenzia, per le quantità, un sostanziale 
allineamento delle risposte fornite rispetto a quanto affermato in merito alla situazione generale. 
Anche in questo caso, infatti, alla diminuzione della quota di giudizi “abbastanza bene” rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno (dal 27,7% all’attuale 17,4%) si contrappongono la stabilità delle 
risposte “normali” (intorno al 42%), la crescita tutto sommato modesta della quota percentuale 
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relativa all’opzione “non bene” (dal 23,3% al 28,3%) e quella ben più consistente della risposta 
“male” (dal 4,5% al 9,8%). 
Una simile polarizzazione risulta ancor più manifesta dalle indicazioni che emergono sul versante 
della redditività. Se, infatti, le informazioni raccolte riflettono comunque un certo incremento delle 
risposte positive rispetto alla rilevazione precedente, dal quadro complessivo affiorano anche, in 
modo sempre più evidente, alcune “spaccature” presenti all’interno del comparto. In particolare 
cresce la quota di giudizi “abbastanza bene” (dal 9,9% all’attuale 15,9%) così come quella 
relativa alla risposta “normale” (dal 33,2% al 37%), ma, al contempo, risultano in forte aumento 
anche i giudizi molto negativi (“male”) che dal 9,2% raggiungono il 15,2%; il giudizio meno 
pessimista (“non bene”) diminuisce invece sensibilmente e passa dal 44,5% al 30,4%. 
Osservando i dati relativi alle singole fasi, pesano i risultati negativi espressi dalle filature, 
ritorciture e tintorie, mentre appare migliorata la situazione di tessiture e roccature. 
In termini di prospettive, la valutazione espressa in itinere sul 2° semestre 2007 riflette tutte le 
preoccupazioni e le incertezze che affligono da tempo gli operatori del comparto conto terzi 

pratese. La quota di giudizi 
“Buono” e “Normale” si attesta ad 
appena il 25,8% a fronte di attese 
negative che superano il 33% alle 
quali si aggiunge un ulteriore 30% 
di incerti. Il peggioramento del clima 
di fiducia, inoltre, appare abbastanza 
diffuso e colpisce anche comparti, 
quali ad esempio la tessitura, che 
invece avevano chiuso con 
moderata soddisfazione la stagione 
Autunno-Inverno 2007/08. 

Il persistere di una situazione in complesso difficile potrebbe inoltre cominciare a manifestare i 
propri effetti anche sul versante della tenuta dell’occupazione. Per quanto la struttura 
dell’indagine non consenta di produrre stime attendibili in tal senso, non può infatti non destare 
preoccupazioni l’incremento di quanti si sono espressi in termini negativi al riguardo: il 12% 
degli intervistati ha risposto “In calo” alla domanda formulata per raccogliere indicazioni in merito 
alle prospettive occupazionali (erano solo il 3,8% lo scorso anno e il 7,5% sei mesi fa), mentre le 
risposte orientate in senso 
positivo sono pressoché 
assenti (la somma di risposte 
“In aumento” e “In leggero 
rialzo” non arriva al 2%). 
Quanto infine al dato relativo 
al grado di utilizzo dei 
macchinari, esso pare 
essersi stabilizzato, a partire 
dal 2006, sopra il 74%. 
Questo risultato, ad ogni 
modo, è da valutare con 
attenzione a causa della 
continua perdita di capacità 
produttiva all’interno della 
filiera, dovuta alle chiusure 
registrate negli ultimi anni. 

Previsioni per l'occupazione nei prossimi mesi
(% risposte)

apr-05 ott-05 apr-06 ott-06 apr-07 ott-07

in aumento 0,6 0,0 1,8 0,2 0,3 0,5
leggero rialzo 3,3 4,5 8,3 4,2 4,3 2,8
stabile 71,0 62,7 62,8 71,4 75,8 70,6
leggera diminuzione 14,5 23,6 11,9 18,0 12,4 15,2
in calo 6,7 7,5 8,5 3,9 5,5 9,4
non risponde 3,9 1,8 6,7 2,2 1,7 1,5

TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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I mercati 
Per quanto riguarda, per finire, le previsioni sui mercati di riferimento del distretto (grafico sotto) è 
da sottolineare il deterioramento del mercato nordamericano (nella morsa del rallentamento 
macroeconomico e della caduta del dollaro) e il soddisfacente andamento dell’eurozona: tutto 
questo a riprova del fondamentale rilievo dei fattori macroeconomici. 

Indicazioni metodologiche 
L’indagine viene realizzata con cadenza semestrale attraverso la somministrazione diretta di 
apposito questionario ad un campione rappresentativo di aziende della filiera tessile e 

abbigliamento attive nell’ambito del Distretto pratese. 
Essa è strutturata in modo da garantire la significatività dei 
risultati a livello di singolo comparto con riguardo ai 
consuntivi relativi alla stagione appena conclusa e alle 
attese prevalenti in merito all’andamento delle lavorazioni 
per la stagione in corso (in questo caso la Primavera-Estate 
2008). 
Gli indicatori oggetto di analisi riguardano il clima di opinioni 
generale, l’andamento degli ordini, la redditività, il livello di 
utilizzo degli impianti, le prospettive occupazionali e le 
previsioni di vendita sui mercati nazionali ed esteri. 
La progettazione dei questionari, le elaborazioni statistiche 
e la stesura del rapporto vengono curate da un gruppo di 
lavoro coordinato dall’Ufficio Studi della Camera di 
Commercio di Prato del quale fanno parte i rappresentanti e 
gli esperti dell’Unione Industriale Pratese, di Confartigianato 
Prato e di C.N.A. Artigianato Pratese. 
 
Prato, 22 novembre 2007 
 

Previsioni vendite sui vari mercati - stagione P/E 2008
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La composizione del campione
risposte pervenute

v.a. %

Filature 27 7,2
Roccature 25 8,9
Ritorciture 14 3,0
Tessiture 102 25,7
Orditure 34 6,4
Rifinizioni 12 3,6
Tintorie 12 2,8
Maglifici e confezionisti c.t. 50 11,7
Lavorazioni per c.t. 276 69,3
Prod filati 15 3,4
Prod tessuti 47 11,0
Prod. altri tessili 11 3,8
Maglifici e confezionisti 32 9,4
Meccanotessili 14 3,1
Produttori conto proprio 119 30,7

Totale campione 395 100,0




