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Il contesto di riferimento 

Con l’inizio del nuovo secolo, una serie di fattori convergenti ha profondamente e 
repentinamente mutato i parametri del gioco competitivo nel Tessile. 

Le cause da considerare all’origine di questo stravolgimento del settore sono sicuramente di 
molteplice natura: sono cause sia interne che esterne alle scelte imprenditoriali e risiedono 
tanto nella struttura della domanda quanto in quella dell’offerta. 

Un ruolo di rilievo è stato esercitato da alcune trasformazioni intervenute proprio sul versante 
delle “regole” sottostanti lo scenario competitivo di riferimento (il progressivo spirare di una 
specifica regolazione - il sistema delle quote MFA - del commercio internazionale e 
l’introduzione della moneta unica europea, soltanto per citare le principali), ma non c’è dubbio 
che il primo fattore da considerare sia rappresentato dai grandi cambiamenti in atto in tutto il 
ciclo di produzione del settore del tessile-abbigliamento. 

Tra questi cambiamenti si possono annoverare il rapido affermarsi di retailer industriali di 
grandi dimensioni, con un modello di offerta di articoli prevalentemente “lowcost” 
continuamente rinnovati e distribuiti in strutture commerciali idonee a “unire gli opposti” (e cioè 
prezzi bassi e gratificante esperienza di acquisto), capaci di strategie di sourcing realmente 
globale e di trasporre sempre più a valle il nucleo decisionale interno alla filiera. A ciò si 
aggiunga·la conquista della scena industriale e commerciale da parte di new comers di enormi 
dimensioni caratterizzati da un modello di crescita quasi totalmente dipendente dall’export e la 
loro piena “legittimazione” commerciale con l’ingresso – Cina, nel 2002 – nel WTO. 

L’effetto combinato di questi (e di altri ancora) fattori ha determinato una ridefinizione delle 
tempistiche del settore tessile e un sensibile accorciamento dei tempi del ciclo produttivo. 

Queste dinamiche, nel comparto del laniero-cardato, si sono amplificate in virtù della peculiare 
traiettoria che i flussi di beni considerati hanno registrato: è significativo, al riguardo, il fatto 
che il prodotto di specializzazione produttiva del distretto abbia subito una contrazione nella 
domanda mondiale senza pari nel settore tessile e, da una movimentazione di circa 106 milioni 
di kg nel 2001, si è passati ad un totale mondiale di esportazioni pari a 60 milioni di kg nel 
2011 (Dati: Comtrade). L’effetto è spiegabile attraverso tre macro-tendenze dovute a: (i) ai 
cambiamenti nei gusti dei consumatori (tessuti più leggeri), (iii) allo sviluppo di tessuti 
alternativi e concorrenti per il laniero cardato (tessuti tecnici) e, in parte,(iii) per le mutate 
abitudini di vita (ambienti maggiormente riscaldati). 

L’Italia ha visto così ridursi le proprie esportazioni da un totale di oltre 55 milioni di kg a poco 
più di 20 milioni in 10 anni. Come accennato sopra, è verosimile immaginare che parte di 
questo calo sia dovuto al sorgere di nuovi competitors (come nel caso di Cina, Russia o 
Turchia), ma nella maggior parte dei Paesi di esportazione italiana, la riduzione dei flussi è la 
conseguenza di una riduzione del consumo del tessile cardato in sé (Germania, Francia, Regno 
Unito), in cui cioè le importazioni italiane non sono state rimpiazzate da altre importazioni o 
dallo sviluppo di un’industria nazionale. 
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Sta di fatto che la forza d’urto dei fenomeni appena descritti ha prodotto conseguenze 
devastanti sulla consistenza del settore tessile italiano. Per rendersi conto della portata del 
processo di ristrutturazione e ridimensionamento subito dall’industria tessile del nostro Paese è 
infatti sufficiente un rapido sguardo al confronto tra i dati censuari del 2001 e quelli, diffusi 
recentemente dall’Istat, relativi al 2011. 

Tutto questo non poteva non trovare un drammatico riscontro su Prato come maggiore area 
tessile italiana ed europea. 

Le attività tessili, pur aggredite dalla crisi, sono tuttavia rimaste il perno fondamentale del 
manifatturiero pratese (44% degli addetti) e il motore fondamentale dell’economia dell’area. 
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Perché un progetto di mappatura della filiera 

A fronte di questo quadro è sembrato maturo il tempo per andare oltre i consueti strumenti di 
lettura degli andamenti economici di breve periodo (le indagini congiunturali campionarie) o le 
“riflessioni” condotte prevalentemente a tavolino, per promuovere un progetto di rilevazione 
sulle imprese in qualche modo parallelo al Censimento generale dell’industria recentemente 
realizzato dall’ISTAT, ma focalizzato sulla Filiera e finalizzato a costruire una ampia e oggettiva 
base di informazioni su ciò che è oggi, nelle sue caratteristiche fattuali, il Tessile pratese. 

In primo luogo le Associazioni imprenditoriali – CNA, Confartigianato, Unione Industriale 
Pratese – e quindi la Camera di Commercio hanno condiviso la necessità di dare un contorno 
maggiormente definito a informazioni più essenziali di ieri ma, proprio a causa della forza del 
processo di ristrutturazione, più incerte e malferme oggi: quante sono le imprese nei vari anelli 
verticali e orizzontali del tessile pratese, quali gli assetti proprietari, la capacità produttiva in 
impianti e macchinari, i modelli relazionali tra committenti e terzisti, l’età di titolari e organici, le 
situazioni in ordine alla successione imprenditoriale e alle figure professionali critiche, la visione 
del futuro e le intenzioni riguardo alla propria attività imprenditoriale, etc..  

L’intenzione è stata - per dirla in modo diretto - di comprimere drasticamente la varianza di 
risposte che si registra oggi a fronte di domande quali: “quanti sono, oggi, i telai a Prato?”, 
“qual è l’età media dei titolari delle filature cardate?”, ma anche “stanno cambiando i modelli 
relazionali committenti-terzisti?”. etc.. 

Naturalmente l’interesse per questo progetto non è meramente informativo; sottende una 
convinzione, è spinto da una preoccupazione e ha un obiettivo. 

La convinzione degli operatori e delle Associazioni è che il Tessile pratese sia un ecosistema 
complesso e delicato e che ogni azienda che vi è inserita scambi con esso risorse decisive per 
la propria salute competitiva. Questo ecosistema va salvaguardato, pur nel cambiamento e 
anche nel ridimensionamento, sia nei valori fondamentali di varietà e ampiezza orizzontale 
dell’offerta (tessuti fashion - lanieri e non -, tessuti tecnici – pelliccette, spalmati, floccati, non 
tessuti… -, filati – fantasia, cardati classici…), sia in quelli di integrità, profondità e 
specializzazione verticale dei vari anelli della filiera (il terzismo), sia, infine, in un positivo 
equilibrio di rapporti con la società locale.  

La preoccupazione specifica è invece che l’evoluzione in atto stia determinando processi in 
cui la “profezia della crisi” rischia, in qualche modo, di avverarsi al di là della forza oggettiva 
della pressione esterna e stia spingendo il sistema, in alcuni ambiti, “sotto soglia” con perdite 
difficilmente reversibili di saper fare, capacità produttiva e quindi ulteriori quote di mercato e di 
fatturato. In altre parole che la perdurante aggressività esterna sia amplificata, in una spirale 
negativa, da processi endogeni non sufficientemente governati. Se questo sia il caso lo dirà la 
Ricerca lungo le tappe del suo svolgersi ma certo le indicazioni di diversi operatori e alcune 
informazioni (grafico seguente) raccolte nella fase di preparazione, sollevano molte 
preoccupazioni in una prospettiva temporale non lunga. 
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L’obiettivo, infine, è di produrre conoscenza orientata a fare e non alla produzione di report 
da mettere sullo scaffale. Le “grandi riflessioni”, pur utili, hanno avuto una ricaduta operativa 
modesta. Dalla Ricerca sulla Filiera è atteso un risultato finale (una solida e oggettiva base di 
conoscenze per orientare decisioni e scelte pratiche) sia un risultato “di processo” (la 
produzione di un confronto più informato e consapevole tra gli attori locali, anche per il loro 
diretto coinvolgimento nella ricerca). 

E’ per queste caratteristiche che il progetto ha ricevuto un importante sostegno finanziario della 
Regione Toscana nell’ambito del “Progetto Prato”. 
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La realizzazione del progetto, un metodo condiviso 

Il progetto è stato ideato da Unione Industriale Pratese, Confartigianato Imprese Prato 
e CNA Prato a fine 2011/inizio 2012 ed ha ricevuto l’adesione e il sostegno della Camera di 
Commercio. A settembre 2012 il progetto è entrato in una dimensione operativa. Si è 
proceduto quindi a costituire un Comitato Scientifico con la partecipazione di rappresentanti 
del mondo dell’Università. A metà 2013 il progetto ha ricevuto il sostegno finanziario della 
Regione Toscana nell’ambito del Progetto Prato. Camera di Commercio, Categorie 
Economiche, sistema Universitario e dei Servizi all’imprese hanno costituito un gruppo di lavoro 
per coordinare le varie attività.  

L’avvio del progetto 

Un progetto di rilevazione sulle imprese dei vari anelli della Filiera tessile pratese presuppone 
sia la definizione di questi ultimi che l’identificazione e allocazione al loro interno delle imprese. 

L’operazione ha richiesto un notevole impegno di risorse a partire da settembre 2012 perché la 
classificazione Ateco delle imprese contempla, nel tessile, pochi codici che non ricalcano per 
niente l’articolazione e la complessità del profilo organizzativo della Filiera tessile pratese, sia in 
orizzontale che, soprattutto, in verticale. Per fare un esempio solo, ma illuminante, basti 
pensare che i lanifici e le tessiture c/t condividono lo stesso codice. 

E’ stato necessario partire da un elenco di quasi 4.300 imprese distrettuali (quindi non soltanto 
della provincia pratese ma anche dei comuni distrettuali tessili delle province di Firenze e 
Pistoia) con codici tessili primari e secondari (quindi anche quelle con codici primari non tessili, 
per cercare di avere il quadro più completo possibile) per procedere poi a una verifica di 
congruità individuale (se si trattasse davvero di una azienda tessile attiva) e a una altrettanto 
individuale allocazione in un anello della Filiera. Al termine di questo screening sono rimaste 
2.305 imprese allocate secondo uno schema messo a punto dal gruppo di lavoro e che 
fondamentalmente prevede una suddivisione in macro-fasi le cui principali oggetto delle prime 
rilevazioni sono appunto la Filatura Cardata, la Tessitura e la Nobilitazione ma tenendo conto 
anche di tutte quelle lavorazioni che sono a monte, a cavallo e a valle di queste fasi. 

Parallelamente allo screening delle imprese si è provveduto a mettere a punto il questionario 
per la rilevazione individuale. Anche in questo caso si è trattato di una operazione complessa 
perché è stato necessario circoscrivere le aree di maggior interesse “investigativo” e trovare un 
bilanciamento tra opportunità di approfondimento informativo e la necessità di contenere il 
tempo dell’intervista all’imprenditore in limiti non superiori all’ora e quindici minuti. 

A lato del questionario è stato inoltre costruito uno specifico software per l’imputazione dei dati 
e l’elaborazione dei risultati. 

Si è quindi provveduto a selezionare e formare un team di rilevatori con caratteristiche 
adeguate alle certamente non lievi  difficoltà del compito. 



La realizzazione del progetto, un metodo condiviso 

- 7 - 

Il primo passo: la rilevazione sulle filature cardate conto terzi 

Dopo una fase di sensibilizzazione di imprenditori leader del comparto e la definitiva verifica 
con loro della popolazione di imprese, si è provveduto alla rilevazione sulla Filatura Cardata 
c/t.  

La rilevazione è partita dal settore della filatura cardata c/t per varie ragioni: 

• perché questo settore è il più rappresentativo dell’identità profonda e storica del tessile 
pratese 

• perché è stato oggetto di altre investigazioni specifiche negli anni ’90 e all’inizio degli anni 
duemila che consentono comparazioni interessanti 

• perché è stato investito da processi di ristrutturazione di vasta portata anche prima 
dell’inizio del nuovo secolo ma che con questo passaggio hanno subito una ulteriore 
accelerazione 

La forza dei processi di ristrutturazione è riassumibile nel grafico della serie storica dell’export 
pratese di tessuti lanieri cardati. 

Preceduta da una lettera della CCIAA rafforzata da lettere e contatti delle Associazioni, la 
rilevazione si è svolta tra a giugno 2013. Su 82 imprese hanno positivamente dato disponibilità 
all’intervista in 74, un tasso di risposta molto elevato che ha confortato in ordine alla 
comprensione da parte degli imprenditori dell’importanza della rilevazione ma anche della 
appropriatezza del questionario. 

Esportazioni di tessuti cardati di lana o peli fini del distretto di Prato
(codice 51.11 nomenclatura combinata)
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Le elaborazioni sono state effettuate a settembre e i principali risultati sono riportati nelle slides 
di corredo al presente documento. 

I passi successivi 

A ottobre è intanto iniziata la rilevazione sulla Tessitura c/t. Il questionario utilizzato con le 
filature cardate c/t è stato modificato nella parte relativa al patrimonio tecnico-produttivo e alle 
risorse umane. 

Il termine della rilevazione per questo comparto è previsto per febbraio 2014. La presentazione 
dei risultati a marzo/aprile 2014. 

A febbraio 2014 inizierà la rilevazione sul settore della Nobilitazione. La presentazione dei 
risultati su questo settore è prevista per giugno/luglio 2014. 


