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IL DISTRETTO TESSILE

A marzo 2015 abbiamo ottenuto il quadro «più completo possibile» delle 
filiere prevalenti del distretto, legate ai lanifici e ai produttori di filati 

 

Cambiamento della domanda di beni finali: la domanda di 

tessuti si è modificata nelle quantità e nella tipologia

Cambiamento delle richieste di beni/servizi intermedi: 

lavorazioni in tempi più ristretti e su lotti ridotti 

Cambiamento nell’assetto competitivo del mercato: sia sul 

bene finale che sul bene intermedio i mercati emergenti 

pongono un problema di competitività

DALLE PRECEDENTI FASI DI INDAGINE:
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IL SISTEMA LOCALE DI PRODUZIONE

Dall’ultima fase di indagine emergono 3 elementi che 

caratterizzano non solo i produttori finali, ma l’intero sistema:

1. Presenza di un marketing mix articolato, che 

sottolinea strategie diversificate

2. Il permanere di un sistema di produzione 

fortemente integrato su scala locale

3. Presenza di investimenti che supportano le 

strategie perseguite

 

Tra i fattori di competitività il 

Prodotto e i Servizi vengono 

prima delle politiche di prezzo

Oltre alla riduzione dei costi, 

sono altrettanto importanti le 

strategie di ricerca nuovi 

mercati e la ridefinizione 

dell’offerta di prodotti

Il contenuto di servizi aggiuntivi 

rispetto alla produzione inizia 

ad essere integrato nelle 

strategie (incremento del  livello 

di servizio )

Presenza di un marketing mix  articolato, che sottolinea strategie diversificate
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La maggior parte della subfornitura lavora per conto terzi 

di imprese locali
• «filatura» 4 aziende su 5 lavorano esclusivamente per il 

Distretto pratese

• «tessitura» 87,3% lavora per il Distretto pratese

• «nobilitazione» 99% lavora nel Distretto pratese

80% dei lanifici e il 91% dei produttori di filati svolge 

l’attività produttiva parzialmente o totalmente 

appoggiandosi a imprese esterne

Per la maggior parte dei lanifici e dei produttori di filati la 

subfornitura locale soddisfa quasi l’intera necessità 

produttiva

Il permanere di un sistema di produzione fortemente integrato su scala locale

 

Prevalgono gli investimenti di tipo 

intangible
- Progettazione e sviluppo di prodotto;

- Marketing e rete commerciale

- Alcune sviluppano progetti con Università e 

Centri di ricerca (PdF)

Solo per i produttori di filati esiste un 

reale coinvolgimento negli investimenti in 

beni tangibili (macchinari)

Investimenti coerenti con le strategie perseguite
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ELEMENTI CRITICI

1. Sistema di relazione con la subfornitura

2. Sistema di comunicazione, 

informatizzazione e innovazione

3. Visione del distretto e concorrenza

 

Comunicazione e coinvolgimento

Capacità produttiva

Programmazione della produzione

ELEMENTI CRITICI

Sistema di relazione con la subfornitura
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Produttori di filati Lanifici

filature ritorciture rocc/asp/gar tintorie filature tessiture rifinizioni

insufficiente 45,1% 26,9% 25,0% 29,1% insufficiente 44,4% 21,3% 24,6%

adeguata 49,0% 69,2% 71,4% 63,6% adeguata 44,4% 68,0% 60,7%

eccessiva 5,9% 3,8% 3,6% 7,3% eccessiva 11,1% 10,7% 14,8%

• Ampie percentuali della committenza considerano insufficiente la 
capacità produttiva locale

• In tutti i tre comparti di subfornitura analizzata sono ampi i periodi di 
eccesso di capacità produttiva
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LanificiProduttori di filati
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Filatura Tessitura Nobilitazione
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Problemi di organizzazione della produzione

mancanza di programmazione lotti piccoli

insufficiente scambio di informazioni altro/non ci sono problemi

Il 37% della 
nobilitazione sottolinea 
la parzialità o 
l’insufficienza di 
collaborazione e 
scambi di informazione 
con i committenti
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Aumento delle richieste da 

parte dei clienti

Mancanza di investimenti in 

servizi informatici

Scarso utilizzo di strumenti 

informatici integrati (controllo 

di gestione)

Utilizzo parziale e non 

avanzato delle potenzialità 

informatiche (email)

ELEMENTI CRITICI

Comunicazione e informatizzazione della 

produzione 
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Importanza del modello di 

organizzazione della 

produzione

Identitarietà del prodotto

Inadeguatezza di capacità 

imprenditoriale

ELEMENTI CRITICI

Sistema identitario e competizione
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