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Cambiamento della domanda di beni finali: la domanda di 
tessuti si è modificata nelle quantità e nella tipologia di filati 
utilizzati

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

CAMBIAMENTI STRUTTURALI

 

Consapevolezza del cambiamento in atto

COME STA REAGENDO LA TESSITURA PRATESE

Differenziazione produttiva

Oltre il 60% delle imprese 
utilizza anche filati di cotone;
Quasi il 50% utilizza anche filati 
sintetici
40% utilizza anche altri filati di 
origine vegetale
Il 17,3 % delle tessiture non 
lavora il cardato
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Consapevolezza del cambiamento in atto

COME STA REAGENDO LA TESSITURA PRATESE

Il cambiamento non può riguardare solo il prodotto ma anche  
l’organizzazione produttiva

Il 42% delle imprese  
lamenta la totale 

assenza di 
programmazione 
della produzione

 

A fronte di una generale consapevolezza della necessità di 
cambiamento, non sembra esserci la volontà di modificare 
l’organizzazione della produzione tra imprese

DALLA CONSAPEVOLEZZA AI COMPORTAMENTI

Il modello organizzativo committente/subfornitore esistente è ancora 
valido (58%)
Non sembra esserci interesse ad una integrazione verticale della 
produzione :
‐ Il 98% non è partecipato da altre imprese
‐Oltre il 60% non sarebbe interessato a offerte di partecipazioni
Non sembra esserci un interesse diffuso a possibilità di integrazione 
orizzontale della produzione: il 60% non ritiene che le aziende della 
tessitura debbano accorparsi tra loro
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Elevatissima la percentuale di chi ritiene inadeguata la cultura imprenditoriale 
(47%)

DALLA CONSAPEVOLEZZA AI COMPORTAMENTI

Investimenti estremamente limitati per oltre l’80% delle imprese

Nell’84% delle imprese non è previsto l’inserimento di nuove figure 
professionali nel prossimi 5 anni

A fronte di una generale consapevolezza della necessità
di cambiamento, non sembrano previsti cambiamenti 
nell’organizzazione della produzione all’interno delle 
imprese

 

«Se non si riesce ad investire non si avrà un futuro»
(Impresa, Focus Group)

DALLA CONSAPEVOLEZZA AI COMPORTAMENTI
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Bassa capacità di Investimento e Innovazione
Diffusione di comportamenti «non etici» o 
«illegali»:

27% nelle filature
20% nelle tessiture

DALLA CONSAPEVOLEZZA AI COMPORTAMENTI

Coesione sociale basata su fiducia e correttezza reciproca: si parla oggi di 
downsizing del capitale sociale nel distretto (IV Rapporto, Osservatorio DI, 2013)

L’interazione del know‐how della tradizione locale con le tecniche/tecnologie più
avanzate.

VS

 

1. «Dobbiamo fare squadra»
2. «Dobbiamo pensare ad un’unione 
organizzativa, finanziaria,…»
3. «Davanti a noi ci deve essere qualcosa che 
‘tira’»
4. «Il ruolo di coordinamento delle iniziative 
future deve essere portato avanti dalle 
associazioni»

DAL FOCUS GROUP
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È emersa la necessità di trovare soluzioni collettive (come 
auspicato anche nel comparto delle filature)

CONSIDERAZIONI

Possono essere soluzioni a breve termine per rispondere a 
problemi puntuali

Possono essere soluzioni a medio‐lungo termine per rispondere 
alla necessità di ri‐organizzazione del sistema produttivo

 

CONSIDERAZIONI

Possono essere soluzioni a breve termine per rispondere a 
problemi puntuali

«Approvvigionamento associato» (contratti di acquisto di 
distretto (energia), contratti di rete per accesso al credito,….) 

Formazione/reclutamento di professionalità legate ad esigenze 
commerciali (es. co‐datorialità nelle reti)
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CONSIDERAZIONI

Nel dibattito economico (teorico ed empirico) le soluzioni non sono né
univoche né del tutto concordi sugli strumenti da utilizzare (imprese leader, 
«patti di salvaguardia della filiera», gatekeeper,…)

Possono essere soluzioni a medio‐lungo termine per rispondere 
alla necessità di ri‐organizzazione del sistema produttivo

100,0%129TOTALE

16,3%21altro

7,8%10occorre che i committenti acquisiscano le imprese terziste di 
minori dimensioni (riverticalizzazione)

17,1%22occorre una selezione dei clienti e impegni garantiti anche da 
assunzione di partecipazioni da parte loro

58,9%76occorre una selezione reciproca tra clienti e fornitori e 
l'assunzione di impegni condivisi a lungo termine

%ImpreseRISPOSTE

 


