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Questo terzo volume dell’Enciclopedia delle Economie Territoriali è dedicato al distretto del tessile di Prato, primo sistema produttivo tessile italiano per dimensione assoluta, numerosità degli attori e capacità
esportativa e seconda area manifatturiera toscana,
nonché una delle principali dell’Italia centrale.
Rispetto alla storica monoproduzione del tessuto in
lana cardata, il distretto di Prato, a partire dagli anni
’80, ha ampliato le proprie specializzazioni e oggi
comprende tra le sue attività anche maglifici e confezionisti; le sue produzioni risultano fortemente diversificate, grazie anche all’introduzione di nuove fibre,
tessuti non tessuti e di una quota non irrilevante di
servizi e soluzioni per il tessile. Nel tempo il distretto
ha subito profonde trasformazioni, ma le sue imprese
hanno sempre saputo riposizionarsi sui mercati, e
oggi competono con successo non solo poche
imprese leader di medie dimensioni, ma anche un
nucleo consistente di imprese più piccole, che realizzano produzioni immesse sul mercato con un marchio
proprio e in grado di conseguire discreti risultati reddituali sui mercati di tutto il mondo.
I principali punti di forza dell’organizzazione distrettuale sono ancora bene presenti a Prato e potranno rappresentare importanti leve competitive per le imprese
di questo territorio anche in futuro: l’economia di filiera
che fonde una varietà di fasi autonome e specializzate;
la rilevanza del lavoro imprenditoriale che promuove e
dà continuità all’attività innovativa; e il valore del territorio nel produrre le risorse di conoscenza.
Il Progetto dell’Enciclopedia delle Economie Territoriali nasce dall’attività istituzionale dell’Area Studi Sviluppo e Formazione di Fondazione Fiera Milano. Da
anni impegnata in attività di ricerca in campo economico, territoriale e sociale, promuove e diffonde la cultura dello scambio. Dalle analisi di settore sul core business fieristico e congressuale alle analisi dei sistemi
produttivi italiani, per fornire alla comunità economica
spunti di riflessione originali.
Al fine di sostenere la mission di Fondazione Fiera Milano, l’Area è inoltre impegnata in progetti di sviluppo sul
territorio che circonda Fieramilano – Rho e nella realizzazione di azioni di natura formativa delle professionalità dell’intera filiera fieristica.
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Premessa
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Q

uesto volume dell’Enciclopedia delle Economie Territoriali è dedicato al distretto del tessile di Prato.

Oltre a continuare la – pur breve – tradizione di questa collana, inaugura un “trilogia” dedicata ai distretti del tessile
italiani. Al pari dei distretti del legno-arredo – argomento dei
primi due volumi – l’oggetto di analisi è un altro settore portante del Made in Italy ed è ben rappresentato da importanti manifestazioni fieristiche che si tengono a Fiera Milano. Il
tessile ha risentito più di altri settori dell’affacciarsi sui mercati internazionali di formidabili nuovi competitor. Ma attraverso una profonda trasformazione – ancora in atto – che
anche dall’osservatorio privilegiato di Fiera Milano abbiamo
potuto osservare, il settore ha dimostrato una buona solidità, e le importanti scelte strategiche effettuate a tutti i livelli,
ne hanno permesso la tenuta e il riposizionamento. Con la
stessa logica di analisi e con lo stesso intento di diffusione
della cultura dello scambio, continuiamo il viaggio intrapreso nelle realtà imprenditoriali italiane di eccellenza, con la
profonda convinzione che, anche in momenti difficili di congiuntura internazionale, il Paese supererà la crisi. Questo
grazie soprattutto alla sua radicata vocazione manifatturiera
e alla particolare e preziosa connessione tra imprese, territorio e Fiera di Milano.
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Dalla cultura della
crisi alla cultura
del cambiamento
ALBERTO BRAMANTI

Il distretto di Prato rappresenta ancor oggi il primo distretto
tessile italiano per dimensione assoluta (IPI, 2006), numerosità degli attori e capacità esportativa per quanto riguarda i tessuti sebbene il trend degli anni 2000 sia di netta contrazione,
con una punta particolarmente rilevante nel primo triennio
(2001-2003) che ha segnato una contrazione del 27% del fatturato estero di tessuti e filati. Il dato simmetrico è quello di un
aumento in quantità e valore delle importazioni tessili distrettuali a conferma di un’apertura degli approvvigionamenti fortemente sensibile ai differenziali di prezzo.
È inoltre ragionevole ritenere che il trend di ridimensionamento del distretto non sia ancora concluso, in presenza di una
forte pressione competitiva da parte di numerosi Paesi che
avanzano rapidamente sul fronte della qualità e di un cambio
dell’euro particolarmente vigoroso e che non pare destinato a
indebolirsi nel medio periodo.
Prato, con la sua lunga tradizione alle spalle che ne fa “il
distretto” tessile per antonomasia (Centro Studi UIP, 1997;
Brusco, 1998; Becattini, 2000), non ha peraltro subito passivamente i radicali mutamenti nei mercati e nei gusti dei consumatori (Zagnoli, 1993; Balestri, Toccafondi, 1994; Lazzaretti,
Storai, 2000; Lattarulo, 2001; Cicali, 2004). Anticipare e
interpretare pro-attivamente il cambiamento rimane infatti, nel
presente come nel prossimo futuro, l’unica via di uscita competitiva verso l’alto come ricordato in più occasioni anche da
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Giacomo Becattini che del distretto e della sua evoluzione storica è stato certamente il cantore e l’interprete più acuto:
“Insomma, i pratesi debbono sapere che non ci sono leggi ineluttabili dell’accumulazione capitalistica mondiale che preparano l’annullamento di Prato. Il destino di Prato è, oggi come
ieri, parzialmente ma significativamente, nelle loro mani”
(Becattini, 2000 p. 223).
A fronte di un andamento macroeconomico poco lusinghiero
– sebbene ancora improntato a una certa tenuta occupazionale rispetto a quella registrata dal tessile in aree non distrettuali – il fenomeno più evidente degli anni recenti, e Prato non
fa eccezione, è certamente l’aumento della varianza tra le performance aziendali.
La risposta dei distretti – innanzitutto quella dei settori a eccesso di offerta – sembra pertanto un po’ meno risposta “di sistema” e un po’ di più risposta di impresa (Burrosi, 1999; Becattini et al., 2001; Carrieri, Megale, 2003), con scelte strategiche
e comportamenti anche molto differenziati – make or buy; delocalizzazioni; reti commerciali proprietarie o meno – da cui emergono con più frequenza che in passato imprese che vincono e
imprese che perdono nella competizione globale.
Il distretto di Prato che a partire dagli anni ’80 (Zagnoli, 1993)
ha diversificato notevolmente rispetto alla storica monoproduzione del tessuto in lana cardata, ha oggi un portafoglio prodotti in cui certamente il tessuto conta ancora molto – poco
meno del 50% dei 4,7 miliardi di fatturato complessivo (dato
2005) – ma ha visto crescere significativamente maglifici e
confezionisti (che pesano per circa un quarto del fatturato globale) e, soprattutto, ha diversificato il prodotto stesso introducendo nuove fibre, tessuti non tessuti, e una quota non irrilevante di servizi e soluzioni per il tessile (cfr. figura 1).
Questi mutamenti strutturali, progressivi ma profondi, hanno
portato, anche nel caso di Prato, ad andamenti differenziati
delle performance aziendali.
Un campione chiuso di 721 aziende del distretto (55 nell’abbigliamento; 50 nella maglieria; 491 nel tessile) analizzate da
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DALLA CULTURA DELLA CRISI ALLA CULTURA DEL CAMBIAMENTO

Intesa Sanpaolo su dati di bilancio 2001-2005 (Foresti, Trenti, 2006; 2007) segnala che nella prima metà degli anni 2000
le imprese pratesi subiscono una riduzione di fatturato e un
notevole calo della redditività operativa.

Figura 1 – Ripartizione del fatturato del distretto (2005)

7%
24%

4%

Tessuti 47%
Fibre e filati 13%
Altri tessili 7%
Maglifici e confezionisti 24%
Meccanotessile 5%
Tessuti a maglia 4%
47%

5%
13%

Fonte: Unione Industriale di Prato

All’interno del campione di imprese un buon numero di PMI tessili si mostra però solido e performante. Si tratta delle aziende: “caratterizzate da alti standard qualitativi, vasta gamma di
prodotti, forte intensità di ricerca e sviluppo di nuovi modelli e
prototipi di tessuto, nuove collezioni e articoli personalizzati ed
esclusivi, elevato contenuto stilistico e moda, legami con
importanti griffe internazionali” (Foresti, Trenti, 2007 p. 246).
Accanto a queste imprese “vincenti” ve ne sono molte altre
che hanno registrato riduzioni del fatturato superiori al 25% e
un livello di dispersione crescente dei risultati reddituali1 (Foresti, Trenti, 2006).

1 L’indice di dispersione è calcolato sullo scarto interquartile, ovvero la differenza tra il
terzo e il primo quartile normalizzata per la mediana, sia in termini di margine operativo lordo (MOL) sia in termini di ROE netto.

13

Ne emerge un identikit di impresa vincente che coincide con
un’impresa innovativa, aperta all’esterno, capace di lavorare
sulla qualità, l’immagine, il contenuto immateriale e di servizio
del bene, attenta al governo contestuale delle reti corte di
prossimità distrettuale (tra le quali quella della finanza continua
a mantenere una significativa rilevanza) e le reti lunghe dei fornitori a monte della catena e del presidio della commercializzazione anche su mercati lontani.
Se la delocalizzazione appare a Prato ancora poco diffusa è
anche perché varietà delle produzioni, lotti minimi molto contenuti e velocità di consegna ad clientem, hanno suggerito
di continuare ad appoggiarsi al distretto. Un esempio illuminante e paradigmatico è rappresentato dalla storia recente
dell’azienda pratese Tessilform – fondata nel 1993 e divenuta in pochi anni un player significativo del segmento della
moda prêt-à-porter – che ha identificato un suo modello organizzativo singolare. Opera infatti con un “pronto moda ‘semiprogrammato’: due/tre collezioni l’anno che determinano lo
stile del brand con consegna a sessanta giorni e, in parallelo,
quaranta collezioni settimanali con disponibilità immediata,
realizzate da una divisione ricerca e stile che si avvale di un
team di giovani stilisti italiani ed esteri […]. Le funzioni considerate di importanza strategica vengono svolte all’interno
della società, mentre le lavorazioni dei capi vengono affidate
a terzisti, in buona parte operanti all’interno del distretto industriale territoriale di riferimento dell’azienda, sotto costante
controllo della casa madre per garantire il rispetto degli standard di qualità e i tempi di assortimento” (Foresti, Trenti,
2007, pp. 247-248).
L’incrocio innovazione-capitale umano rimane così lo snodo
più decisivo di ogni strategia di riposizionamento delle imprese del distretto (Paoli, 1999; Alberini, 2002). Da un lato, l’innovazione di prodotto continua e sempre più rapida; dall’altro
la maggiore attenzione prestata al presidio dei mercati e la
derivante necessità di reperire adeguata forza lavoro sia tecnica che commerciale. Se a questo mix si aggiunge il crescen-
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DALLA CULTURA DELLA CRISI ALLA CULTURA DEL CAMBIAMENTO

te ruolo della dimensione di servizio e dei contenuti immateriali del prodotto il quadro si completa e ciò che ne emerge è una
deriva, ormai netta, verso una knowledge economy anche alla
scala distrettuale.
Ecco, dunque, che uno snodo fondamentale che tocca il
distretto di Prato è certamente quello dei meccanismi di produzione, accumulazione e scambio di conoscenza al suo interno e di capitalizzazione dei processi di learning di cui sono
protagoniste le imprese inserite nelle reti lunghe della competizione internazionale con funzioni di gateway.
La conoscenza, peraltro, non è un dato, non è un’invariante del
territorio ma, al contrario, un processo cumulativo, continuamente alimentato e rinnovato (Penati, 1999), che richiama in
modo pressante la necessità di costruire adeguate interazioni
tra soggetti tecnici, sperimentatori e “mediatori cognitivi” sul
territorio (Gurisatti, 2006). Occorre dunque, anche per Prato,
provare a organizzare e strutturare esperienze creative, che
producano sapere tacito, ma con un passaggio successivo
verso la standardizzazione e la codificazione dei risultati a
beneficio dell’intero sistema.
Si comprende come, da questo punto di vista, la struttura stessa dei rapporti impresa-ambiente è una risposta al tema del presidio della conoscenza. La forte e sentita esigenza dell’integrazione delle filiere di produzione-progettazione nasce qui (Quadrio
Curzio, Fortis, 2002; Quintieri, 2006). Un elemento decisivo per
tutti i distretti, e segnatamente per Prato, è il binomio (solo apparentemente contraddittorio) tra capacità artigiane e capacità di
ricerca e sviluppo (R&S). Le prime fanno riferimento alla capacità di controllare, nel perimetro del sistema di produzione locale,
una parte del contenuto materiale del prodotto. Questa dimensione di “manualità” – l’artigianalità della produzione distrettuale
– diviene infatti un appropriato laboratorio per l’evoluzione delle
capacità anche sugli aspetti immateriali. Aspetti che: «oltre ai servizi pre-vendita e post-vendita di certificazione di qualità, di logistica, ecc., comprendono il design e il collocamento del prodotto nell’immaginario dei compratori finali» (Bellandi, 2006 p. 170).
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Questi scenari e queste tendenze in atto se, da un lato, rimettono le aziende al centro delle strategie competitive del territorio, richiedono congiuntamente la produzione di appropriati
beni pubblici distrettuali (di club) (Formez, 2004a, 2004b).
Occorre infatti accompagnare il sistema, le aziende, e ogni singolo lavoratore, nel passaggio fondamentale da una cultura
“della crisi” a una cultura “del cambiamento”. La tenuta competitiva del distretto, in presenza di una contrazione quantitativa
del mercato che pare inarrestabile e irreversibile, non può infatti che puntare sull’up-grading del business sia nella direzione
di una cultura del fare, con contenuti anche tecnologicamente
rinnovati, sia nella direzione della certificazione e brevettazione
di qualità tecnica, ambientale ed etica che rappresentano
altrettante leve di sollecitazione dell’immaginario dei consumatori e, quindi, di spazi di mercato guadagnati dalle imprese.
Nell’assecondare e accompagnare questo processo gli attori
collettivi possono offrire significativi supporti facendo leva sui tre
grandi vantaggi distrettuali che ancora sono presenti e operano
anche a Prato: l’economia di filiera che fonde una varietà di fasi
autonome e specializzate; la rilevanza del lavoro imprenditoriale
che promuove e dà continuità all’attività innovativa; il valore del
territorio nel produrre le risorse di conoscenza.
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Capitolo 1
IL TESSILE DI PRATO:
IL DISTRETTO
PER ECCELLENZA

Il tessile di Prato:
il distretto
per eccellenza
FULVIA CAPOZZA e MICHELE SCARPINATO

Il distretto tessile di Prato è stata una delle prime realtà produttive studiata dagli economisti italiani (Balestri, Toccafondi,
1994; Becattini, 2000; Lazzaretti, Storai, 2000), realtà che ha
contribuito significativamente alla riscoperta del concetto di
“distretto industriale”: introdotto da Marshall due secoli fa, e da
allora dimenticato, è stato recuperato proprio per descrivere la
particolare forma di sviluppo del sistema economico pratese.
Il distretto di Prato trae le sue origini nel XIII secolo, quando
già si distingueva per la sua specializzazione nelle produzioni
tessili, grazie alla presenza di attività economiche e risorse
naturali (fiorente pastorizia, ampia disponibilità di acqua corrente, ecc.) che ne faceva una localizzazione ideale per questo tipo di produzioni. A quel periodo risale la fama di Prato
quale “capitale dei cenci”: a causa del divieto imposto dalla
dominante Firenze alla realizzazione di prodotti tessili di alta
qualità al di fuori del capoluogo toscano, per i quali il capoluogo voleva mantenere il primato, le imprese pratesi furono
costrette a posizionarsi su una produzione di stoffe di lana
ordinarie e di livello qualitativo medio-basso, specializzazione
che ha mantenuto fino a pochi decenni fa.
Nella seconda metà dell’Ottocento si è passati dalla manifattura artigianale ai sistemi di produzione industriale, con l’introduzione, nelle imprese pratesi, dei primi filatoi, garzi, cimatrici
e calandre meccaniche. Nei periodi successivi lo sviluppo dell'industria tessile locale venne favorito dalle commesse milita-
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ri, dai dazi e dalle politiche autarchiche e, alla fine degli anni
’30 del XX secolo, era ormai già un affermato centro tessile,
anche se non raggiungeva ancora le dimensioni delle altre
grandi capitali del tessile italiano quali Schio, Busto Arsizio,
Biella, Como.
Il grande sviluppo del distretto pratese iniziò nel secondo dopoguerra, quando, per effetto di un’evoluzione del settore tessile,
che nel periodo precedente era stato dominato da pochi grandi lanifici ad alta integrazione verticale (Dei Ottati, 1995) e che
in quegli anni comincia a organizzarsi in un nuovo sistema produttivo: con il tempo si sviluppa infatti un modello organizzativo basato sull’estensione e l’aggiustamento della divisione locale del lavoro fra imprese specializzate, spesso piccole e piccolissime, in gran parte manifatturiere (e artigiane) ma in parte
dedite anche a funzioni di intermediazione, coordinamento e
commercializzazione. Questo modello si consolida, produttivamente, socialmente, territorialmente e dal punto di vista istituzionale, negli anni ’60 (Langianni, Sambo, 2006).
Tra il 1950 e il 1981, il numero degli addetti tessili è triplicato
raggiungendo le 60.000 unità, mentre nel resto d’Europa, il
settore registra una forte contrazione del numero di addetti e
la chiusura di migliaia di attività produttive.
Gli anni ’80 e ’90 hanno visto il susseguirsi di processi di rallentamento, aggiustamento e differenziazione entro il sistema
delle imprese tessili, avviando quelle trasformazioni che lo
hanno portato a passare dalla produzione di tessuti in lana cardata rigenerata a produzioni di maggiore qualità (lana pettinata, cotone, viscosa, lino e seta), e che ne fanno oggi il primo
distretto del tessile in Italia.
Il distretto si è sempre caratterizzato, fin dalle origini, da un’elevata divisione del lavoro per fasi, gestite e coordinate dalla figura del mercante imprenditore; questa organizzazione del lavoro ha favorito il periodo di sviluppo estensivo – anni tra il 1950
e il 1980 (Lazzaretti, Storai, 2000) – riducendo le barriere
all’entrata: un piccolo capitale era sufficiente per comprare, o
affittare un macchinario adatto a svolgere una delle specifiche
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fasi di lavorazione. Per questa ragione il distretto ha sempre
ospitato al suo interno tutte le fasi della filiera e solo oggi, in
seguito alla forte concorrenza esercitata dai Paesi a minore
costo del lavoro, se ne stanno perdendo alcuni comparti.
La divisione del lavoro e la specializzazione per fasi hanno
favorito da sempre una forte attenzione alla soddisfazione
delle esigenze del cliente, attenzione che, a sua volta, ha stimolato un’elevata propensione all’innovazione, non solo di
processo, ma anche di prodotto, e una notevole capacità di
diversificazione delle proprie produzioni. Tutto ciò ha permesso al distretto di trasformarsi in seguito alle diverse crisi che il
settore ha attraversato per i mutamenti dei consumi, di riposizionarsi da “capitale degli stracci” a importante centro di moda
(Castelli, 2006): oggi a Prato non solo si concentra produzione di tessuti e filati, ma si ospitano anche le produzioni di marchi importanti come Annapurna, Osvaldo Bruni, Sasch, Patrizia Pepe e Franco Rossi, per citare solo i più noti.

1.1 Territorio e specializzazione
produttiva
Il distretto di Prato, secondo la delimitazione utilizzata nella
presente ricerca, più ampia di quella ufficiale, coinvolge, oltre
a quelli della provincia, alcuni comuni della provincia di Pistoia e dell’area di Empoli, per una superficie totale di 1.117 kmq
e una popolazione residente di circa 469.000 abitanti (cfr.
tabella 1.1).
Dal punto di vista dei settori esaminati, l’identificazione della
filiera – che si avvale della classificazione

ISTAT ATECO

91 a 5

cifre – riguarda tre tipologie di settori: il tessile, l’abbigliamento e la produzione di macchinari (cfr. tabella 1.2).
•

La produzione in senso stretto, e con le relative fasi di lavorazione, di manufatti tessili e di abbigliamento e il loro commercio all’ingrosso, per un totale di 13 settori che vengono qui considerati settori core;
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Tabella 1.1 – I 19 comuni del distretto di Prato
del tessile-abbigliamento
Distretto di Prato
Agliana, Cantagallo, Capraia e Limite, Carmignano, Cerreto Guidi, Empoli,
Marliana, Montale, Montelupo Fiorentino, Montemurlo, Montespertoli, Pistoia,
Poggio a Caiano, Prato, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Vaiano, Vernio, Vinci.

Tabella 1.2 – I settori del distretto del tessile-abbigliamento
di Prato
Codice

Settori core

17.1

Preparazione e filatura di fibre tessili

17.2

Tessitura di materie tessili

17.3

Finissaggio dei tessili

17.4

Confezionamento di articoli in tessuto, esclusi gli articoli
di vestiario

17.5

Altre industrie tessili

17.6

Fabbricazione di maglierie

17.7

Fabbricazione di articoli in maglieria

18.1

Confezione di vestiario in pelle

18.2

Confezione di altri articoli di vestiario e accessori

18.3

Preparazione e tintura di pellicce; confezione di articoli
in pelliccia

51.16

Intermediari del commercio di prodotti tessili, di abbigliamento,
di calzature e di articoli in cuoio

51.41

Commercio all'ingrosso di prodotti tessili

51.42

Commercio all'ingrosso di capi di abbigliamento e di calzature

Codice

Settori non core

29.54.1

Costruzione e installazione di macchine tessili;
di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili;
di macchine per cucire e per maglieria (compresi parti
e accessori, manutenzione e riparazione)

51.63

Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile,
di macchine per cucire e per maglieria
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•

altri 2 settori relativi alla produzione di macchinari per l’industria tessile e il loro commercio all’ingrosso, considerati
non core, da aggiungere ai precedenti per ottenere i 15
settori che caratterizzano la specializzazione produttiva del
territorio.

Le scelte compiute dal gruppo di lavoro dopo ampie discussioni relative ai territori da includere nel distretto e ai settori
da considerare possono essere dibattute ancora, ma sono
parse le soluzioni migliori: per l’ISTAT, basandosi sul criterio dei
bacini del lavoro, propone un distretto di Prato disgiunto da
quelli di Pistoia e di Empoli; il tradizionale orientamento del
territorio pratese verso il tessile piuttosto che verso l’abbigliamento avrebbe potuto indurre a separarlo dagli altri due
distretti; tuttavia, il sorgere di importanti realtà produttive dell’abbigliamento proprio nell’area di Prato, e quindi l’ampliamento della specializzazione produttiva dell’area, fanno propendere per considerare i tre territori, ormai, come un unicum
i cui confini, se disgiunti, sarebbero comunque quanto mai
arbitrari (IPI, 2006). Anche relativamente ai settori si è inteso
mediare tra l’esigenza di essere esaustivi rispetto al fenomeno studiato e quella di focalizzare l’attenzione sulle connessioni produttive più rilevanti.
Va comunque detto che le interazioni tra i due comparti del tessile e dell’abbigliamento all’interno del distretto sono relativamente scarse: i mercati di sbocco delle imprese tessili sono
principalmente esterni al distretto, così come provengono per
lo più da fuori le forniture delle imprese dell’abbigliamento.
Nel distretto, così identificato, nel 2001 operavano complessivamente 14.125 unità locali con 78.355 addetti (IPI, 2006). Gli
addetti della filiera sono circa 49.454, il 41% dei quali appartenenti al settore artigiano (cfr. tabella 1.3); se si considera che
la filiera rappresenta poco più del 63% degli addetti del manifatturiero del distretto, si comprende l’importanza fondamentale che essa assume per l’intera economia dell’area.
Il distretto di Prato conta più del 62% degli addetti del settore di specializzazione in Toscana (solo settori core), e l’8%
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Tabella 1.3 – Il distretto tessile-abbigliamento di Prato

Addetti

Unità*

Unità locali

Non
Totale
Non
Artigiani artigiani addetti Artigiani artigiani

Totale
unità
locali

20.335 29.119 49.454

6.325

3.011

9.336

Peso sul manifatturiero
del distretto (%)

62,3

63,7

63,1

64,1

70,7

66,1

Peso sul manifatturiero
provinciale (%)

63,1

66,5

65,0

64,3

73,9

67,1

Peso del distretto
sul settore regionale (%)

59,7

63,9

62,1

63,2

72,9

66,0

Peso del distretto
sul settore nazionale (%)

9,0

7,6

8,1

11,4

13,0

11,9

* Solo settori core

Fonte: ns. elaborazioni su dati del censimento 2001

degli addetti nazionali dello stesso settore, con imprese prevalentemente artigiane o di piccolissime dimensione e attività
economiche conseguentemente molto frammentate. Se la
presenza di tante piccole unità produttive offre il vantaggio di
una grande flessibilità nell’organizzazione del lavoro pone, dall’altro, due ordini di problemi:
•

la difficoltà/impossibilità di raggiungere una massa critica adeguata a ottenere un maggiore potere contrattuale
nei confronti dei clienti, con effetti negativi sui margini
aziendali;

•

la difficoltà di operare innovazioni di prodotto quando questo processo richiede il coordinamento tra una molteplicità di imprese lungo la filiera.

La distribuzione dei dati del distretto tra i settori che lo compongono, nonché la distinzione tra addetti e unità locali, da un
lato, e artigiani e non, dall’altro, evidenzia le principali caratteristiche di questo sistema produttivo (cfr. tabella 1.4).
Dei circa 176.000 addetti presenti nel distretto, il 30% opera
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Tabella 1.4 – Addetti e unità locali per settore nel distretto
tessile-abbigliamento di Prato
Valori % su totale manifatturiero e su totale distretto (settori core e non core) 2001

Settori produttivi

Artigiani

Filatura

15,2

Tessitura

11,8

Finissaggio

4,8

Confezione articoli in tessuto

2,4

Altre industrie tessili

2,5

Maglierie

3,9

Articoli in maglieria

2,0

Vestiario in pelle

2,2

Articoli di vestiario e accessori
Pellicceria

16,7
0,7

Totale settori core

62,3

Totale manifatturiero

32.619

Macchine tessili

1,0

Commercio tessili

—

Commercio ingrosso Tessili

—

Commercio ingrosso Abbigliamento

—

Commercio ingrosso Macchine

—

Totale settori core e non core
Totale economia

40,0
52.190

nella filiera di specializzazione – intesa come insieme di attività core e non core – alle dipendenze di circa un quinto del totale delle unità locali del territorio. Il 63,1% degli addetti, come
si è detto, e il 66,1% delle unità locali manifatturiere riguardano le attività core della filiera.
Le specializzazioni più rilevanti sono quelle della filatura e della
tessitura e degli articoli di vestiario e accessori – per numero di
addetti e di unità locali – seguite, ma solo per numero di addetti, dal finissaggio, un’attività svolta da poche grandi imprese in
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Unità locali

Addetti
Non
artigiani

Totale addetti

Artigiani

Non

Totale unità

artigiani

locali

14,7

14,9

14,0

17,1

14,9

10,9

11,3

15,8

10,8

14,3

15,1

10,8

2,8

6,3

3,9

3,2

2,9

2,4

4,7

3,1

6,2

4,7

2,4

8,0

4,1

2,2

2,9

4,1

3,5

3,9

2,9

2,5

2,4

3,5

2,8

1,6

1,9

1,8

2,3

2,0

6,6

10,8

17,5

14,2

16,5

0,4

0,5

0,8

0,4

0,7

63,7

63,1

64,1

70,7

66,1

45.741

78.360

9.869

4.257

14.126

0,6

0,7

0,6

0,2

0,3

1,4

1,0

—

3,1

2,0

0,6

0,4

—

0,8

0,5

0,3

0,2

—

0,7

0,4

0,1

0,1

—

0,2

0,1

26,5

30,5

33,1

13,6

20,7

19.437

34.586

123.903

176.093

54.023

Fonte: ns. elaborazioni su dati del censimento 2001

cui opera un numero elevato di dipendenti. Il resto della filiera
si articola in numerose specializzazioni, molto frammentate.

1.2 Un decennio di cambiamenti
Negli anni ’80, la crisi dei consumi di lana cardata ha avviato
un lungo periodo di difficoltà e di trasformazione del distretto,
intensificate dai processi di globalizzazione del decennio suc-
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Tabella 1.5 – Addetti e unità locali per settore nel distretto
tessile-abbigliamento di Prato
Variazioni % 1991-2001

Settori produttivi

Artigiani

Filatura

-10,3

Tessitura

-36,9

Finissaggio

-5,1

Confezione articoli in tessuto

-33,0

Altre industrie tessili

-16,6

Maglierie

10,9

Articoli in maglieria

-76,2

Vestiario in pelle

-29,3

Articoli di vestiario e accessori

32,6

Pellicceria

-9,5

Totale settori core

-17,9

Totale economia del distretto

26,0

Totale manifatturiero della provincia
Macchine tessili

-10,5
-7,5

Commercio tessili

—

Commercio ingrosso Tessili

—

Commercio ingrosso Abbigliamento

—

Commercio ingrosso Macchine

—

Totale settori core e non core

-17,9

Totale economia del distretto

-0,8

Totale economia della provincia

-0,5

cessivo. Tra i censimenti del 1991 e del 2001 si verificano pertanto profondi cambiamenti nei comparti della filiera, parzialmente differenziati a seconda che si considerino gli addetti o
le unità locali (cfr. tabella 1.5).
L’economia provinciale nel suo insieme è cresciuta sia in termini di unità locali che di addetti, grazie a un’espansione dei
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Addetti

Unità locali
Totale unità

Non

Totale

artigiani

addetti

Artigiani

artigiani

locali

-1,5

-5,5

-33,7

2,1

-24,6

-25,8

-31,1

-46,6

-35,4

-44,4

16,3

11,6

-23,4

5,5

-11,6

Non

32,2

-1,8

-21,9

40,8

-1,6

145,1

70,5

-14,0

183,3

46,5

33,9

20,0

-3,3

48,5

6,5

-36,0

-59,1

-70,1

-45,3

-63,7

-38,2

-34,0

-21,6

-23,2

-22,1

-23,9

4,9

49,7

29,3

43,8

-37,2

-23,2

-11,0

-40,6

-18,7

-2,8

-9,7

-26,7

5,2

-18,8

-0,6

9,0

-16,0

2,1

-11,2

1,7

-3,8

-17,4

1,5

-12,7

5,8

-0,4

-29,3

-4,1

-21,7

21,0

21,0

—

36,2

36,2

-2,3

-5,5

—

20,1

14,5

-35,1

-38,8

—

74,4

55,7

-11,8

-16,8

—

2,0

-1,9

-2,3

-9,0

-27,0

269,5

10,5

10,1

6,6

-3,9

24,5

12,5

9,8

6,5

-2,8

23,9

12,8

Fonte: ns. elaborazioni su dati del censimento 2001

servizi, ma il settore manifatturiero si è significativamente ridotto (-3,8% gli addetti, -12,7% le unità locali) proprio a causa
delle contrazioni subite dai settori core della filiera tessile.
Questi settori hanno subito una marcata contrazione sia in termini di addetti che di unità locali, con le sole eccezioni del
“finissaggio”, che ha invece registrato un processo di concen-
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Tabella 1.6 – Addetti per settore e classe dimensionale
nel distretto tessile-abbigliamento di Prato

Variazioni % 1991-2001

Settori produttivi
Filatura
Tessitura
Finissaggio
Confezione articoli in tessuto
Altre industrie tessili
Maglierie
Articoli in maglieria
Vestiario in pelle
Articoli di vestiario e accessori
Pellicceria
Totale settori core
Macchine tessili
Commercio tessili
Commercio ingrosso Tessili
Commercio ingrosso Abbigliamento
Commercio ingrosso Macchine
Totale settori core e non core
Totale manifatturiero del distretto

trazione, con un aumento del numero di addetti e una diminuzione delle unità locali, della “maglieria” e degli “articoli di
vestiario e accessori”, che hanno visto crescere tanto il numero di unità locali che quello degli addetti.
Particolarmente colpito dalle difficoltà incontrate sui mercati
internazionali è stato il settore tessile, che ha perso rispettivamente l’11% degli addetti, e il 30% delle unità locali, nonché le aziende artigiane, mentre sono cresciute quelle non artigiane.
Sia tra i settori core che tra quelli non core, sono soprattutto le
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Classe di addetti
1-9

10-49

50-249

250 e oltre

Totale

-20,1

7,8

—

—

-5,5

-42,3

-18,4

100,0

—

-31,5

-12,1

5,8

33,5

—

11,6

-3,1

-12,3

135,2

—

-1,8

16,9

132,5

98,3

—

70,5

11,0

67,6

-15,1

—

20,0

-65,7

-50,4

–

—

-59,1

-25,7

-31,5

–

—

-34,0

43,8

-17,9

-80,6

—

4,9

-29,1

-23,2

9,6

—

-23,2

-18,1

-2,9

2,9

–

-9,7

-8,0

-3,6

100,0

–

-0,4

22,5

-7,1

–

–

21,0

-3,9

-14,0

–

–

-5,5

-36,3

-45,9

–

–

-38,8

-22,4

8,3

–

–

-11,8

-16,1

-3,3

4,0

–

-9,0

-11,7

-59,3

8,0

-33,7

-28,7

Fonte: ns. elaborazioni su dati del censimento 2001

imprese più piccole, quelle con meno di dieci addetti, a lamentare le contrazioni più significative (-18% i settori core), mentre la
riduzione dell’occupazione nelle altre imprese sono abbastanza
contenute e non raggiungono il 3% (cfr. tabella 1.6). Questo
trend non è stato però lo stesso in tutti i settori: nel comparto del
“confezionamento degli articoli in tessuto”, ad esempio, l’occupazione si è ridotta molto più pesantemente tra le imprese con una
dimensione compresa tra i 10 e i 49 addetti ed è invece aumentata tra le imprese più grandi.
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Tabella 1.7 – Addetti e unità locali per settore nel distretto
tessile-abbigliamento di Prato
Peso % sul totale nazionale 2001

Settori produttivi

Artigiani

Filatura

47,4

Tessitura

40,4

Finissaggio

31,2

Confezione articoli in tessuto

6,2

Altre industrie tessili

7,6

Maglierie
Articoli in maglieria
Vestiario in pelle

10,0
2,7
18,0

Articoli di vestiario e accessori

4,1

Pellicceria

5,8

Totale settori core

9,0

Totale manifatturiero

0,1

Macchine tessili

18,2

Commercio tessili

—

Commercio ingrosso Tessili

—

Commercio ingrosso Abbigliamento

—

Commercio ingrosso Macchine

—

Totale settori core e non core

9,1

Totale economia

1,6

Una contrazione dell’occupazione nelle piccole imprese superiore a quella registrata per le microimprese si è riscontrata anche
nel settore del “vestiario in pelle”. È da osservare, inoltre, la crescita occupazionale in tutte le classi dimensionali per i settori
della “maglieria” e delle “altre industrie tessili”. Crescono infine gli
addetti nelle microimprese del settore degli “articoli di vestiario e
accessori” e nel “commercio dei prodotti tessili” mentre si riducono, negli stessi settori nelle imprese con dieci e più addetti.
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Addetti

Unità locali

Non

Non

Totale unità

artigiani

Totale addetti

Artigiani

artigiani

locali

15,1

21,3

56,4

39,8

49,3

9,0

13,6

53,1

25,9

42,8

19,3

20,8

36,1

24,6

29,4

10,7

8,5

5,5

14,2

7,7

10,3

9,5

8,6

18,8

12,7

9,5

9,8

12,8

15,3

13,4

3,6

3,3

4,7

8,3

5,7

25,6

21,1

16,0

21,7

17,6

2,0

3,0

5,6

5,1

5,5

9,9

6,9

4,0

8,9

4,4

7,6

8,1

11,4

12,7

11,8

0,1

0,1

0,0

0,9

0,3

4,2

6,2

14,3

10,7

12,7

5,8

5,8

—

4,9

4,9

4,9

4,9

—

6,8

6,8

1,2

1,2

—

2,0

2,0

5,7

5,7

—

6,6

6,6

6,8

7,5

11,5

7,5

9,4

1,0

1,1

1,5

1,0

1,2

Fonte: ns. elaborazioni su dati del censimento 2001

Il cambiamento avvenuto nella struttura produttiva tra i due censimenti del 1991 e del 2001 non ha comportato quindi solo un
processo di contrazione generalizzata, peraltro con tassi inferiori a quelli del settore manifatturiero nel suo insieme, ma
anche un fenomeno di diversificazione che ha indotto lo sviluppo di settori meno tradizionali per il distretto (Zagnoli, 1993;
Bacci, 2004), da una parte, e un maggiore orientamento verso
forme di impresa più strutturate, salvo qualche eccezione rela-
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Tabella 1.8 – Addetti per settore e classe dimensionale
nel distretto tessile-abbigliamento di Prato

Variazioni % 1991-2001

Settori produttivi
Filatura
Tessitura
Finissaggio
Confezione articoli in tessuto
Altre industrie tessili
Maglierie
Articoli in maglieria
Vestiario in pelle
Articoli di vestiario e accessori
Pellicceria
Totale settori core
Totale manifatturiero
Macchine tessili
Commercio tessili
Commercio ingrosso Tessili
Commercio ingrosso Abbigliamento
Commercio ingrosso Macchine
Totale settori core e non core
Totale economia

tiva a specializzazioni specifiche, dall’altra. Questo cambiamento ha portato alla situazione del distretto e al suo ruolo nell’economia nazionale e del settore così come sono illustrate dal
Censimento del 2001.
L’incidenza del settore locale sui valori nazionali (cfr. tabella 1.7)
evidenzia la rilevanza italiana del distretto. A fronte di un peso
del settore manifatturiero pratese sul totale nazionale dello
0,1% in termini di addetti e dello 0,3% per le unità locali, lavora nel distretto di Prato l’8,1% degli addetti italiani del tessile
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Classe di addetti
1-9

10-49

50-249

43,6

50,6

5,8

—

48,9

40,0

11,0

—

8.852

12,5

50,3

37,2

—

8.484

50,2

40,2

9,5

—

2.245

35,6

57,9

6,5

—

3.655

250 e oltre

Totale
11.667

63,9

28,8

7,3

—

2.246

48,2

43,6

8,3

—

1.985

46,7

49,5

3,8

—

1.459

65,0

33,2

1,9

—

8.458

52,1

33,7

14,1

—

403

21.710

21.908

5.836

–

49.454

33.030

13.247

10.796

1.284

58.357

46,0

42,7

11,4

—

1.247

96,2

3,8

0,0

—

1.690

85,6

14,4

0,0

—

773

77,1

22,9

0,0

—

428

76,2

23,8

0,0

—

164

24.997

22.739

6.021

–

53.756

99.845

53.180

21.131

1.937

176.093

Fonte: ns. elaborazioni su dati del censimento 2001

abbigliamento – settori core – e vi sono localizzate l’11,8%
delle unità locali del tessile-abbigliamento del Paese. Il peso
degli addetti e delle unità locali pratesi sul totale nazionale cresce significativamente in alcune specializzazioni, come la “filatura”, la “tessitura”, il “finissaggio” e il “vestiario in pelle”, specializzazioni che possono contare più del 20% degli addetti e
del 49% delle unità locali nazionali.
Una delle caratteristiche del distretto descritte all’inizio del
capitolo, la frammentazione del tessuto produttivo in un eleva-
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to numero di piccole e piccolissime imprese, emerge con chiarezza dall’analisi della composizione delle imprese per classe
di addetti (cfr. tabella 1.8). Le grandi imprese sono assenti dal
distretto pratese, solo un lavoratore su dieci opera in imprese
core di medie dimensioni (cioè con più di 50 addetti) e il 44%
degli addetti lavorano in aziende che hanno al massimo 9
dipendenti, quota che può giungere al 65% nel caso estremo
del settore “articoli di vestiario e accessori”.
La dimensione media delle unità locali del settore tessile-abbigliamento è di 5,3 addetti (totale settori di filiera), valore in realtà non piccolissimo rispetto ad altri distretti industriali e indicatore dell’emergere e dello sviluppo di imprese più strutturate, seppure ancora di piccole dimensioni.
Le tendenze generali riscontrate nella struttura e dinamica del
distretto sono dunque riconducibili a:
•

un ridimensionamento del distretto nei valori assoluti;

•

una rimodulazione del peso relativo delle specializzazioni
all’interno della filiera;

•

una stabilizzazione verso forme più strutturate di impresa,
probabilmente come risposta al trade-off tra dimensione

Tabella 1.9 - Variazione dello stock di imprese
della provincia di Prato (2000-2006)
Variazione annua
Settori produttivi
Industria tessile

2001/2000

2002/2001

-3,5

-6,3

-4,5

-7,6

9,2

4,8

di cui: artigiane

13,1

9,9

Manifatturiero provinciale

0,4

-2,3

di cui: artigiane
Industria abbigliamento
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ottima per il raggiungimento di economie di scala e mantenimento di importanti livelli di flessibilità; in alcuni settori si
è preferito puntare alla flessibilità, in tutti gli altri al raggiungimento di migliori economie di scala.

1.3 Un’iniziativa
imprenditoriale più
rarefatta che in passato
I dati Movimprese sulla natalità/mortalità confermano la tendenza alla contrazione di imprese anche dal 2000 in avanti
(cfr. tabella 1.9), così come è avvenuto per l’intero settore
manifatturiero nella provincia di Prato.
I tassi di natalità lorda delle imprese (rispetto allo stock di imprese attive per ciascuno dei periodi esaminati), permettono di
indagare più a fondo il fenomeno (cfr. tabelle 1.10 e 1.11).
Rispetto a un settore manifatturiero in cui i tassi di natalità, dal
2002 al 2004, sono più bassi dei tassi di mortalità, per poi tornare a essere più alti nel 2005 e nel 2006, nei comparti di spe-

2003/2002

2004/2003

2005/2004

2006/2005

Totale periodo
2006/2000

-7,0

-2,7

-8,1

-6,9

-30,0

-9,4

-2,4

-9,3

-9,5

-36,0

4,2

-4,3

10,9

21,7

54,1

7,7

-6,2

-5,6

7,3

27,2

-2,8

-2,5

-2,1

2,8

-6,4

Fonte: ns. elaborazione su dati Movimprese
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Tabella 1.10 - Natalità e mortalità del totale delle imprese
della provincia di Prato (2000–2006)
Valori % su stock delle imprese attive
2000

2001

Nuove iscritte

3,2

4,4

Cessate

7,3

7,6

Nuove iscritte

20,7

21,6

Cessate

16,7

13,5

Nuove iscritte

7,8

8,9

Cessate

8,8

8,6

Settori produttivi
Industria tessile
Industria abbigliamento
Attività manifatturiere

Tabella 1.11 - Natalità e mortalità delle imprese artigiane
della provincia di Prato (2000–2006)
Valori % su stock delle imprese attive
2000

2001

Nuove iscritte

3,2

4,1

Cessate

8,3

8,2

Nuove iscritte

27,2

27,4

Cessate

18,5

15,6

Nuove iscritte

9,0

10,0

Cessate

9,7

9,4

Settori produttivi
Industria tessile
Industria abbigliamento
Attività manifatturiere

cializzazione del distretto si osservano due comportamenti
diversi: il comparto del tessile dal 2000 in poi presenta tassi
di natalità sistematicamente e notevolmente inferiori a quelli di
mortalità; nel comparto dell’abbigliamento, al contrario, i tassi
di natalità sono sempre molto più elevati di quelli di mortalità.
Per l’artigianato si osservano comportamenti del tutto analoghi,
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Variazione annua
2002

2003

2004

2005

2006

3,6

3,3

3,4

4,4

5,5

10,6

10,7

10,6

12,3

7,2

22,3

17,7

19,8

28,3

30,4

18,1

13,8

15,1

18,0

14,2

8,7

7,9

8,0

11,7

14,4

11,3

10,7

13,4

10,4

13,3

Fonte: ns. elaborazione su dati Movimprese

Variazione annua
2002

2003

2004

2005

2006

3,4

2,9

4,5

4,4

5,4

11,1

12,6

13,3

14,2

15,2

26,0

22,7

25,0

22,9

22,7

16,2

15,2

18,5

28,0

15,4

9,8

9,6

11,3

10,4

12,0

11,0

12,1

13,7

16,2

13,6

Fonte: ns. elaborazione su dati Movimprese

con una significativa contrazione delle imprese artigiane del
tessile, con tassi di natalità addirittura inferiori a quelli medi del
manifatturiero e tassi di mortalità talvolta anche più elevati, e
un’espansione di quelle dell’abbigliamento.
Trova quindi ulteriore conferma il trend generale di diversificazione
della specializzazione da parte del tessuto produttivo distrettuale.
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L’integrazione a valle verso l’abbigliamento da parte del distretto è sicuramente positiva nel momento in cui, come appare dai
dati presentati, esistono delle importanti potenzialità da sviluppare, e che potrebbero avvantaggiarsi, oltretutto, dell’importante prossimità con i produttori di tessuto.
Più preoccupanti, al contrario, appaiono le evidenti difficoltà di
quasi tutti i comparti del settore tessile, attribuibili ai processi
di globalizzazione in un comparto nel quale i costi della manodopera incidono fortemente e le diversificazioni verso prodotti di maggiore qualità possono salvare alcune imprese, ma non
sono perseguibili da tutte le numerose aziende dell’area.
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Capitolo 2
UN SISTEMA PRODUTTIVO
COMPLESSO IN FASE
DI CAMBIAMENTO

Un sistema
produttivo
complesso in fase
di cambiamento
MICHELE SCARPINATO

Nel distretto di Prato, come argomentato nel precedente capitolo, interagiscono ormai due filiere, quella più tradizionale,
della tessitura, che si colloca a monte, e quella più recente,
dell’abbigliamento, che si colloca a valle. La filiera dell’abbigliamento è solo uno dei possibili sbocchi di mercato della
produzione tessile, che può essere alternativamente diretta
verso l’industria del mobile, dell’auto, dei prodotti per la casa
e l’arredamento, o verso la distribuzione.
La filiera dell’abbigliamento, al contrario, rivolge la propria produzione al consumatore finale, sebbene questo rapporto sia
normalmente intermediato dalla distribuzione o dalle grandi
marche se effettuata conto terzi (cfr. figura 2.1).
Le problematiche e le sfide che devono affrontare le due filiere sono alquanto diverse: in parte si intrecciano, in parte
dipendono reciprocamente dalle scelte compiute dalle imprese dell’altra filiera.
La forte frammentazione della produzione, con forti specializzazioni di fasi, fa sì che abbia poco senso distinguere gli operatori (solo) in base all’aspetto dimensionale e sia invece
opportuno distinguerne il ruolo, le sfide e le strategie sulla
base del loro posizionamento lungo la filiera.
Un approfondimento dell’organizzazione della filiera tessile
permetterà di spiegare meglio questa affermazione.
Il distretto pratese è per tradizione un distretto tessile, la sua
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Figura 2.1 – La filiera tessile-abbigliamento

Fibre

Macchinari e
attrezzature
Meccanica
strumentale,
meccanica varia,
elettronica,
TCL chimica

Filatura

Tessitura

Industria chimica
Finissaggio
(candeggio,
stampa o tintura,
fissaggio)

Abbigliamento

Mercato
tecnologico

Rivenditore

CONSUMATORE FINALE

produzione principale è il tessuto, in secondo luogo i filati, in
particolare la lana cardata; negli ultimi anni, per rispondere alle
difficoltà incontrate sui mercati internazionali, le imprese
hanno attuato tre strategie: elevazione della qualificazione del
laniero cardato, con riduzione dell’utilizzo delle fibre rigenerate; ampliamento della gamma dei prodotti offerti, con l’utilizzo
di fibre naturali o miste; introduzione della lavorazione di fibre
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Figura 2.2 – La filiera tessile
Reperimento
materie prime
dal mercato

Acquisto di
filati sul
mercato

LAVORAZIONI MATERIE PRIME
FILATURA

ROCCATURA
ORDITURA
Acquisto di
pezze gregge
sul mercato

TESSITURA

LAVORAZIONI CONTO TERZI

TORCITURA

TINTORIA
nobilitazione
FINISSAGGIO
CONTROLLO QUALITÀ ESTERNO

LANIFICIO

chimiche. Tali strategie hanno comportato un ampliamento
delle attività produttive e del ventaglio di fibre lavorate, per cui
oggi si producono anche tessuti di lino, cotone, misto
seta/lino, velluto, viscosa, e tessuti non tessuti.
Tradizionalmente, ciascuna impresa, generalmente di piccole
dimensioni, si posiziona in una o più fasi della filiera, così come
descritte in figura 2.2.
Si tratta sempre di lavorazioni svolte in conto terzi, a volte su
commessa delle imprese a valle, più frequentemente per l’ultimo anello della catena, il lanificio (un tempo l’impannatore),
che normalmente coordina tutte le lavorazioni e tutti i passaggi lungo la filiera.
Tutte le imprese della filiera sono di piccole o al più medie
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dimensioni; gli stessi lanifici si avvalgono di una struttura generalmente molto snella e limitano il proprio intervento alla progettazione, all’acquisto di materie prime e semilavorati, al coordinamento della produzione decentrata e alla commercializzazione del prodotto finito.
La filiera tessile si presenta dunque come una filiera di subfornitori coordinati dall’ultimo anello, quello dei lanifici, consistente di un numero limitato di piccole e medie imprese strutturate più sugli aspetti commerciali e gestionali che su quelli produttivi. Sebbene la gran parte del tessuto produttivo sia composto da piccole e piccolissime imprese, è possibile individuare delle imprese leader, generalmente di maggiori dimensioni,
non solo tra i lanifici, ma anche in altre fasi della filiera, per
esempio tra le tintorie o tra i produttori di filati.
Recentemente, la chiusura di molte imprese, il timore di perdere competenze preziose e la necessità di controllare meglio
le fasi produttive più importanti per soddisfare la domanda di
qualità dei clienti hanno indotto molti lanifici a integrarsi verticalmente (Lazzaretti, Storai, 2000), acquisendo il controllo di
imprese impegnate nelle fasi di nobilitazione.
La necessità di un alto livello di collaborazione per garantire il
rispetto dei tempi, il servizio e la qualità ha portato negli anni
alla formazione di rapporti stabili e duraturi tra lanifici e imprese di lavorazione più a monte, che rendono più snello, di volta
in volta, il perfezionamento del contratto. Il consolidamento
delle relazioni limita parzialmente la concorrenza di prezzo tra
le imprese della filiera, essendo più conveniente per un lanificio scegliere i terzisti sulla base dell’efficienza e della puntualità, piuttosto che del prezzo.
La descrizione della filiera permette di evidenziare anche alcune delle problematiche e delle sfide che stanno rapidamente
cambiando la fisionomia di questo distretto.
Appare evidente, infatti, come i filati possano essere acquistati sul mercato esternamente al distretto: tale evento è ormai
così frequente, grazie alla concorrenza dei produttori dei paesi
a minore costo del lavoro, che questo importante segmento

51

della filiera si è ormai molto ridotto per numero di imprese e di
addetti, provocando la perdita di molte competenze storicamente strategiche per il distretto.
Analogamente possono essere acquistate all’esterno anche le
pezze grezze di tessuto, mettendo in crisi un altro importante
segmento della filiera tessile e l’uscita dal mercato di numerose imprese.
Queste scelte sono attribuibili in buona parte ai lanifici, che
devono però, a loro volta, reggere una concorrenza sempre
più stringente sui mercati internazionali. È proprio la perdita
delle quote di mercato da parte di questi ultimi operatori del
distretto a causare una riduzione delle commesse per tutte le
imprese della filiera.
L’abbigliamento copre oggi a Prato una quota di produzione
relativamente piccola rispetto a quella del tessile ma rapidamente crescente e capace di competere in valore assoluto
con pari dignità con altri distretti italiani dello stesso settore
(Baracchi et al., 2001). Queste produzioni sono nate grazie
anche al contributo dell’imprenditoria straniera (in particolare
cinese) che ha creato a Prato un “distretto nel distretto”, inserendosi in produzioni che richiedevano minori specializzazioni
e abilità rispetto alle produzioni tessili.
La filiera dell’abbigliamento ha una fisionomia diversa da quella del tessile. La prima differenziazione tra le imprese riguarda
la tipologia di prodotto (prodotti di maglieria, pelle, ecc.), dipendente a sua volta dal tipo di materiale (lana, cotone, pelle, fibre,
ecc.). La seconda riguarda invece il mercato di riferimento, con
la grande distinzione tra produttori conto terzisti e produttori
con marchio proprio; se tra i primi si riconoscono tante piccole imprese e laboratori artigiani, tra i secondi si distinguono
diversi marchi affermati e importanti, di imprese che, pur con
piccole o medie dimensioni, delegando la produzione alla subfornitura locale, hanno potuto concentrare le proprie risorse
sugli aspetti commerciali e di gestione del marchio.
Le informazioni statistiche presentate nel precedente capitolo
hanno offerto un’immagine di “sofferenza” del distretto, con
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conseguente contrazione del tessuto produttivo. Questa difficoltà appare come un effetto dei fenomeni di globalizzazione,
che hanno permesso lo sfruttamento di un vantaggio competitivo di costo da parte dei produttori dei paesi emergenti a
scapito delle produzioni pratesi. Questa concorrenza ha colpito i diversi segmenti della filiera sia direttamente – nel caso
dei lanifici e dei produttori dei capi di abbigliamento – sia indirettamente, nel caso degli altri segmenti della filiera, per l’effetto a cascata della riduzione delle commesse; la reazione dei
lanifici, infine, che, per tornare competitivi, hanno allungato le
reti di subfornitura e ridotto i propri ordinativi alle imprese
distrettuali, ha aggravato la situazione.
Se, da una parte, l’offerta complessiva del distretto si è quindi ridotta, con la chiusura di molte aziende e la perdita progressiva di alcune lavorazioni, dall’altra, molte imprese hanno
trovato una propria strada per superare le difficoltà e individuare nuovi mercati e nuovi percorsi di sviluppo. Si ripete
anche a Prato quel divario crescente tra imprese perdenti e
imprese vincenti già evidenziato in altri distretti industriali
(Guelpa, Micelli, 2007).
Tra i lanifici, le strategie che si stanno rivelando vincenti sono
essenzialmente di tre tipi.
La prima punta ad aumentare la qualità intrinseca del prodotto, curando maggiormente l’uso delle materie prime (è stato
abbandonata definitivamente la lana rigenerata), per servire
una fascia medio-alta e alta del mercato. L’utilizzo di fibre pregiate (cachemire), richiede dei trattamenti particolari, che valorizzano il know-how della filiera, fin dalle fasi più a monte e,
viceversa, male si adatta allo sfruttamento di reti lunghe per
l’acquisto di semi lavorati grezzi, che non garantirebbero il livello richiesto di qualità.
La seconda si rivolge a un mercato di prodotti di media qualità,
per raggiungere però l’eccellenza nella componente moda. Le
imprese che scelgono questa strategia investono nel rinnovamento continuo dei prodotti in termini di stile e fantasia. Per avvicinarsi ai costi di produzione dei competitor asiatici e risultare
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competitivi sul comparto moda con qualità media, mercato in
cui la clientela è molto attenta al prezzo e dove quindi è più forte
la pressione competitiva dei paesi a minore costo del lavoro, il
reperimento all’estero di semilavorati grezzi è diventato ormai
indispensabile. L’allungamento delle reti è divenuta una conditio sine qua non, a cui trovano parziale limite le fasi produttive
considerate critiche, quali la tintoria e il finissaggio.
La terza strategia, infine, punta alla specializzazione della produzione per tipologia d’uso del tessuto, producendo ad esempio un campionario classico e uno per indumenti sportivi, tutti
al medesimo livello qualitativo.
Lungo la filiera, invece, la lotta per la sopravvivenza è più forte,
ma con minori margini di manovra, causata proprio dalla forte
specializzazione di fase e dall’impossibilità di produrre a marchio e rispondere con proprie strategie.
Molte di queste aziende cessano l’attività; altre praticano una
difficile strategia di prezzo “a ogni costo” per coprire almeno
il costo degli impianti; altre ancora, infine, cercano di inserirsi
in reti lunghe di subfornitura, prestando la propria opera per
imprese di altri distretti in Italia e all’estero.
Per molte di queste imprese, il sistema degli attori del distretto (associazioni imprenditoriali, enti locali, ecc.) stanno portando avanti una politica di “atterraggio morbido”, per accompagnare almeno le imprese più piccole e quelle artigiane, e in
generale quelle con minori probabilità di sopravvivenza, fino al
ritiro dall’attività degli imprenditori e alla chiusura dell’azienda
per ridurre l’eccesso di offerta sul territorio.

2.1 Le sfide competitive:
manufacturing e presidio
dei mercati
L’accresciuta pressione competitiva sta imponendo a tutte
le imprese un continuo riesame delle proprie scelte produttive, organizzative e commerciali. La parte che segue è dedi-
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cata all’analisi di queste scelte a partire dall’incrocio continuo tra le riflessioni e gli spunti presenti in letteratura e i
risultati delle interviste dirette condotte con i molti “interlocutori privilegiati” che hanno accettato di farsi coinvolgere
nella prima fase della ricerca. Con loro si sono potute delineare le principali linee evolutive del distretto, divenute poi
oggetto di specifica indagine su campo condotta su un
insieme significativo di imprese leader e su un panel di

PMI

indipendenti.
Da questo percorso sono emersi tre assi del cambiamento.
La scelta tra make or buy, ovvero tra il produrre internamente o acquistare da altri produttori, è stata tradizionalmente
risolta dalle imprese del territorio con un forte decentramento produttivo interno al distretto. Ancora non definitivamente
risolta appare invece la questione dell’allungamento delle reti
di subfornitura, compiuta rivolgendosi a imprese esterne al
distretto, in Italia o all’estero, questione sulla quale cominciano a differenziarsi i percorsi delle imprese e che rappresenta il primo asse del cambiamento (Cicali, 2004).
Il secondo asse del cambiamento ha a che fare con il binomio innovazione-capitale umano, le uniche due leve su cui
possono spingere le imprese per mantenersi competitive in
mercati dei quali non possono controllare le dinamiche dei
prezzo. I problemi da affrontare riguardano gli spazi di manovra esistenti per l’innovazione di prodotto in un settore maturo, le conoscenze disponibili sul territorio che rendono possibili queste innovazioni, la possibilità di riprodurre sul territorio conoscenze che si stanno disperdendo.
Il terzo asse del cambiamento, infine, è inerente al presidio
dei mercati in un contesto di forte internazionalizzazione del
distretto nel suo insieme, composto però da imprese di piccole e medie dimensioni non abituate ad aggredire e presidiare i mercati.
Su questo contenuto si intreccia quello relativo all’utilizzo
dello strumento fieristico, cui ricorrono in modo diverso le
imprese leader, da una parte, e le PMI distrettuali, dall’altra.
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2.2 La recente evoluzione
della filiera produttiva
Il distretto di Prato, come già richiamato, è specializzato nella produzione di tessuto e abbigliamento, prodotti che tradizionalmente si distinguono sia per la qualità dei materiali che per lo stile.
L’attività del comparto tessile si concentra soprattutto nella
produzione di tessuti, di tessuti per maglieria e di filati.
Le diverse strategie di risposta all’evoluzione in corso sui mercati, maturate dalle differenti tipologie di imprese, si riflettono
inevitabilmente sulla filiera, con conseguente riorganizzazione
delle fasi produttive. Se, da una parte, le esigenze di servizio,
di rispetto dei tempi e di controllo della qualità hanno scoraggiato i fenomeni di localizzazione da parte dei lanifici, che
governano, in genere, l’intera filiera, dall’altra, il dover competere sui mercati internazionali con una struttura dei costi e dei
prezzi adeguata ha spinto molti imprenditori a rivolgersi
all’esterno del distretto per la fornitura di beni che, in passato,
venivano realizzati internamente all’area.

2.2.1 DECENTRAMENTO PRODUTTIVO
E DELOCALIZZAZIONE
La maggioranza delle imprese, come ricordato, lavora per
conto terzi e vende il proprio prodotto all’interno del sistema
locale, dando luogo a una fitta rete di subfornitura con specializzazioni di fase che rendono possibile un’elevata flessibilità del
sistema. Solo produzioni marginali vengono esportate all’esterno, per lo più nel Nord Italia, in misura minore al Sud e, in modo
residuale, all’estero.
Le imprese che si riforniscono principalmente dai produttori locali, ricorrono alla subfornitura sia per esternalizzare parte della lavorazione che normalmente svolgono all’interno, acquisendo maggiore flessibilità nella gestione dei picchi di produzione – subfornitura di capacità – sia perché la diversificazione produttiva richiede il ricorso ad aziende che eseguano prodotti differenti dal core
business dell’impresa – subfornitura di specialità – (Bigarelli,
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1998); in questo secondo caso l’esternalizzazione della produzione non rappresenta una scelta strategica dell’impresa, ma un
obbligo derivante dal ricorso a tecnologie e know-how di cui essa
non dispone. Nel caso delle imprese finali, per esempio, le aziende più piccole non dispongono delle tecnologie necessarie per
realizzare prototipi e campioni, che quindi vengono realizzati dai
subfornitori; quelle di dimensioni maggiori, al contrario, svolgono
all’interno tale attività, decentrando le campionature.
Il decentramento della produzione, come si è detto, avviene per
lo più internamente al distretto, o al massimo, nel territorio regionale; ciò discende dal fatto che le strategie di prodotto delle
aziende pratesi richiedono un elevato grado di organizzazione
lungo la filiera, realizzabile solo in presenza di prossimità tra le
imprese committenti e subfornitrici: i prodotti pratesi si devono
adattare, infatti, alle richieste della moda, con produzioni in piccole serie e consegne in tempi brevi, e quindi male si prestano
alla delocalizzazione o all’allungamento delle reti di subfornitura.
Tuttavia da alcuni anni sono sempre più numerosi i casi di reti
lunghe di subfornitura, fortemente orientate verso i paesi a minore costo del lavoro (Biancone, 1999; Cicali, 2004). Verso la
metà degli anni ’80, quando si introdussero per la prima volta
fibre diverse dalla lana (cotone, lino, seta e fibre sintetiche) per
rispondere alle esigenze della moda, l’acquisto dei filati anziché
della materia prima segnò un importante cambiamento, poiché
la tradizione voleva che tutte la fasi produttive avvenissero nel
distretto (filiera auto contenuta); l’allungamento della filiera oltre
i confini distrettuali (e spesso oltre quelli nazionali) non causava
un impoverimento del distretto; al contrario, l’uso di nuove fibre
complementari alla lana garantiva sempre più varietà di campionario e quindi una migliore capacità di rispondere alle esigenze
del mercato e della moda.
L’allungamento della rete a cui si è dato luogo in questi anni ha
invece caratteri diversi e comporta sempre più vere e proprie
sostituzioni di componenti della filiera pratese, indipendentemente dalla fibra da trattare: il dato sulle importazioni distrettuali, aumentate in quantità e in valore, rivela l’utilizzo di fibre este-
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re a uno stato di lavorazione sempre più evoluto, fino al già citato acquisto di pezze di tessuto cui manca solo la nobilitazione.
Inoltre, all’allungamento della rete attraverso il coinvolgimento di
subfornitori esteri, si stanno ora affiancando veri e propri episodi di delocalizzazione (Cicali, 2004). I primi casi, avviati dal 2002
in poi, sono stati per lo più diretti verso i paesi dell’Est Europa
(Romania, Polonia, Slovacchia), scelti per la vicinanza col
distretto, per i potenziali mercati di sbocco, come la Russia, e,
infine, per la possibilità di reperire manodopera già qualificata e
in grado di mantenere un elevato standard qualitativo, con costi,
però, molto inferiori a quelli del distretto.
Le imprese che decidono di delocalizzare oggi, invece, si orientano sempre più verso il continente asiatico, Cina e India in particolare. In questo modo gli imprenditori pratesi riescono a competere in modo simmetrico con i nuovi giganti della produzione
tessile e a servire meglio la domanda di tutta la grande distribuzione, che confeziona molta della propria merce nel Sud Est
asiatico (Indonesia, India, ecc.).
Come è avvenuto in altri distretti (per esempio a Biella), la delocalizzazione ha riguardato soprattutto i produttori di filati, comparto sul cui mercato i costi sono determinanti per competere e
nel quale è minore la possibilità di ricorrere al riconoscimento e
alla valorizzazione del marchio e della qualità come strategie
alternative.
Negli altri comparti il fenomeno della delocalizzazione appare, per
il momento, ancora poco diffuso, frenato dagli sforzi finanziari
necessari – che poche aziende sono in grado di sostenere – e
dall’orientamento verso produzioni di qualità e con una forte componente di servizio – soprattutto in termini di velocità di consegna, di varietà delle produzioni e di lotti minimi – che male si prestano alla gestione di reti lunghe e a processi di delocalizzazione.

2.2.2 RAPPORTO CON I FORNITORI:
IL RAFFORZAMENTO DELLE RELAZIONI
Un aspetto fondamentale dell’organizzazione del sistema produttivo pratese è il rapporto tra le imprese, in particolare la
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relazione tra il committente e i subfornitori. Come si è visto,
ogni impresa deve decidere quali fasi della produzione contenere al proprio interno e cosa acquistare dall’esterno; le scelte delle imprese di Prato sono sempre state orientate verso un
forte outsourcing in grado di garantire un’elevata flessibilità e
capacità di risposta alle sfide del mercato in tempi rapidi. Questo orientamento si è tanto più rafforzato quanto più instabile
è risultata la domanda sul mercato: la decisione tra make or
buy, infatti, non ha riguardato più solo le fasi produttive diverse da quelle di specializzazione dell’impresa, ma anche il suo
stesso core business. A fronte di andamenti della domanda
fortemente oscillanti un anno con l’altro, la decisione più ricorrente è stata quella di mantenere una dimensione piccola,
anche a fronte di ripetuti picchi di domanda, per i quali si è
fatto e si fa eventualmente ricorso ad altri subfornitori.
Questo comportamento ha però prodotto non poche ripercussioni sulla capacità competitiva dell’impresa in un contesto
sempre più globale e competitivo. Nel momento in cui occorre investire maggiormente sulla commercializzazione o sull’innovazione, infatti, le piccole dimensioni non permettono di raggiungere la massa critica necessaria agli investimenti.
Le imprese di tutti i distretti stanno risolvendo questo problema
attraverso una crescita “per linea esterna”: invece che fare crescere l’impresa, acquisiscono partecipazioni in altre imprese o le
acquisiscono per intero, dando luogo alla formazione di gruppi di
imprese. Questo processo tende sostanzialmente a sostituire i
rapporti basati su fiducia e reputazione con rapporti di proprietà,
al fine di superare il limite dimensionale delle imprese di fronte ad
alcune “aree problematiche” quali l’accesso al credito, i processi di innovazione, il presidio dei mercati e i servizi after care (Brioschi F., Brioschi M.S., Cainelli, 2001), ma permette allo stesso
tempo di mantenere la necessaria flessibilità.
In provincia di Prato sono 1.110 le società di capitale che risultano appartenere a un gruppo (Unioncamere, 2003), pari al
25,4% del totale provinciale. Di queste, 410 appartengono al
macro comparto sistema moda, pari al 37% del totale setto-
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riale provinciale. La diffusione della modalità gruppo è dunque
significativa, pur riguardando il dato, però, le sole società di
capitale, cioè quelle tendenzialmente più grandi.
Con questa modalità di crescita, le imprese riescono a reperire le risorse per rafforzare la funzione commerciale – che
viene spesso centralizzata – e accrescere il potere contrattuale nei confronti della distribuzione, ampliare la gamma e sfruttare le sinergie di progettazione e di produzione.
In tutti i distretti, compreso quello di Prato, stanno così emergendo delle imprese leader, di dimensioni medie e generalmente maggiori rispetto a quelle del resto del distretto, che
controllano altre imprese e che sono in grado di relazionarsi
meglio con i mercati e gestire con maggiore successo i processi di innovazione (Corbetta, 2000; Bacci, 2004).
Nel caso dei lanifici pratesi, in particolare, la crescita per linee
esterne è stata indirizzata verso un’integrazione verticale a
monte, al fine di controllare i processi ritenuti strategici e più
a rischio di perdita di competenze, o quelli di cui era necessario assicurarsi il controllo per garantire la qualità, il servizio e il
rispetto della tempistica.
Altre imprese hanno invece preferito mantenersi molto snelle
e proseguire con il più tradizionale approccio degli accordi tra
imprese, ricorrendo però a una maggiore strutturazione del
rapporto: l’alto livello di collaborazione necessario ha comportato nel tempo, infatti, la nascita di rapporti stabili e duraturi tra
lanifici e imprese di lavorazione, con contratti anche decennali, che rendono più snello, di volta in volta, il perfezionamento
del contratto. Il consolidamento di queste relazioni limita parzialmente la concorrenza di prezzo tra le imprese della filiera,
essendo preferibile, per un lanificio che compete sul servizio
e sulla qualità, scegliere i terzisti sulla base dell’efficienza e
della puntualità, piuttosto che del prezzo.

2.2.3 L’INNOVAZIONE: UN PROCESSO CONTINUO
L’innovazione di prodotto è diventata una componente strutturale del sistema pratese. Gli ambiti su cui vertono maggiormen-
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te gli investimenti in R&S delle imprese distrettuali sono essenzialmente di due tipi: il primo è quello dell’introduzione e della
lavorazione di nuove fibre; il secondo riguarda invece l’innovazione stilistica e la fantasia e la freschezza delle collezioni, che
costituiscono oggi il vero vantaggio competitivo del distretto
(Langianni, Sambo, 2006).
Queste aree di innovazione sono strettamente connesse all’importanza assunta negli ultimi anni dalla componente moda del
prodotto, che ha portato, secondo gli imprenditori intervistati,
a rinnovare completamente, ogni anno, una percentuale del
campionario che può variare tra il 50% e l’80%.
L’innovazione stilistica comporta importanti investimenti in
R&S, che gli imprenditori stimano mediamente nel 5/6% del
fatturato; questi investimenti riguardano principalmente i laboratori di ricerca di nuove fibre, gli stilisti, interni ed esterni
all’azienda, e la loro formazione.
Il processo di innovazione del prodotto si articola lungo la filiera. Molte novità tessili sono conseguenza delle innovazione
introdotte nel filato (ad esempio, l’introduzione delle fibre per
tessuti traspiranti, la lana che “tiene caldo ma non pesa”, ecc.).
La percentuale di fatturato che queste imprese investono in
R&S è indirizzata non solo alla ricerca stilistica, ma anche a
quella tecnica.
Anche le tintorie e finissaggi seguono continuamente gli sviluppi dei prodotti insieme ai tecnici dei lanifici, che richiedono
caratteristiche particolari per ogni prodotto. Queste imprese
sono anche le principali fautrici dell’innovazione di processo. La
nobilitazione è, infatti, la fase produttiva con la maggior concentrazione di macchinari, che spesso vengono migliorati e adattati all’interno dell’azienda, o in collaborazione con le imprese
meccano-tessili che le producono.
Il forte spirito emulativo delle imprese pratesi potrebbe in teoria provocare un limite alle spinte innovative relative al prodotto: l’utilizzo non esclusivo delle lavorazioni e l’alto livello di collaborazione tra le imprese distrettuali provocano infatti un’ampia circolazione delle informazioni, che generano a loro volta
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un’immediata imitazione. Il rischio di imitazione è in realtà già
incorporato nel conto degli investimenti delle imprese innovatrici e d’altra parte, nel tempo, riescono ad avvantaggiarsi, a
loro volta, delle innovazioni dei propri concorrenti.
Sul tema della R&S, infine, molti imprenditori hanno lamentato
la non sufficiente collaborazione da parte dei centri di ricerca
per il tessile gestiti dallo stato o dalle università, apparentemente poco disponibili al coinvolgimento istituzionale in ricerche
applicate, ad esempio su tessuti con elevate potenzialità di
commercializzazione.
L’innovazione del processo produttivo passa attraverso l’automazione dei macchinari, che migliora i tempi di realizzazione dei
prodotti con un risparmio di manodopera. Tra le innovazioni di
rilievo e più diffuse si ricordano, in particolare, i programmi che
permettono l’analisi spettro-fotometrica del colore e il controllo della qualità del tessuto da parte del cliente presso le imprese specializzate nella fase di tintura dei tessuti.
Affinché il processo sia sfruttato in modo più efficiente lungo
l’intera filiera produttiva sarebbe necessario un collegamento
tra i macchinari, che permetta di avere dei processi coordinati; nel caso di Prato, però, la frammentazione del tessuto produttivo riduce la possibilità di attuare tali meccanismi di coordinamento.
Si affianca a questa tipologia di integrazione della produzione
l’innovazione di sistema, che collega logisticamente e produttivamente imprese in realtà distinte, permettendo forme di produzione just-in-time. La concentrazione della struttura produttiva pratese in un territorio ristretto ha favorito la conoscenza
reciproca degli attori della filiera, senza bisogno di molti supporti alla comunicazione che agevolassero lo scambio di informazioni; la scelta dei fornitori da parte dei lanifici era inoltre tendenzialmente basata sulla variabile prezzo, per cui la strategia
di selezione dei prodotti da acquistare consisteva in sostanza
nella ricerca del prezzo più basso; in questo contesto, telefono
e fax erano strumenti di comunicazione più che sufficienti.
Anche la struttura del mercato finale ha favorito una scarsa
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attenzione all’innovazione degli strumenti di comunicazione: la
domanda di tessuti è stata per lunghi anni in crescita e il cliente finale non mostrava particolari esigenze di moda e quindi di
cambiamenti rapidi da comunicare in fretta. Quando questo
modello si è modificato, nella scelta del prodotto da acquistare sono entrate anche altre variabili, come i tempi di consegna
e la qualità del prodotto. Nonostante ciò, i sistemi di interfaccia tra gli attori del distretto non sono stati modificati, e ancora oggi gli strumenti di comunicazione più utilizzati sono il telefono, il fax e negli ultimi anni la posta elettronica, mentre non si
è dato luogo alcuno allo scambio automatizzato di dati, e così
anche per le successive fasi della gestione della transazione.
Si tratta quindi di un sistema imperfetto che provoca lentezza
nelle comunicazioni e spesso incomprensioni e inefficienze
lungo tutta la catena produttiva. Il nuovo mercato del tessileabbigliamento richiederebbe invece tempi brevi di comunicazione e capacità di lettura dei bisogni del cliente finale, bisogni
che devono essere monitorati con uno stretto collegamento tra
le imprese lungo tutta la filiera fino a valle, soprattutto nei rapporti con il consumatore finale. I sistemi di comunicazione del
distretto e la sua lontananza dal consumatore, al contrario, causano la perdita di una serie di informazioni strategiche per le
imprese e ne riducono la competitività (Micelli, Di Maria, 2000).
Se quello richiamato è il contesto generale, è possibile però
osservare atteggiamenti rispetto alle comunicazioni e all’informatica diversi secondo le tipologie di imprese.
Le aziende a valle della filiera utilizzano i software gestionali
interni o i programmi ausiliari per la progettazione dei campionari. Sono poco usati da queste imprese, invece gli investimenti in market-place elettronici, perché questi sistemi, pur favorendo la diffusione delle informazioni sui prodotti, permettono di
comunicare solo con messaggi standardizzati, che non esprimono lo standard qualitativo dei prodotti e che riducono la concorrenza alla sola variabile prezzo. I sistemi di vendita elettronica, inoltre, rendono più difficoltoso l’instaurarsi di rapporti fiduciari tra cliente e produttore, considerato di primaria importan-
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za dagli imprenditori pratesi. Per queste ragioni gli investimenti sono rivolti alla costruzione di sistemi che favoriscano le
comunicazioni con clienti tradizionali e implementino l’efficienza del comparto logistico.
Le imprese caratterizzate da una produzione più tradizionale,
hanno un atteggiamento di maggiore chiusura rispetto ai supporti informatici e tecnologici a causa della presunta incapacità di questi strumenti a supportare scambi modellati sulle
richieste del cliente, e quindi unici, non standardizzabili.
Tra terzisti le ICT vengono prevalentemente utilizzate per collegare tintorie, lanifici e rifinizioni, favorendo uno scambio di informazioni tra fasi omogenee del processo produttivo. Scarso è
l’utilizzo di applicazioni per la gestione del magazzino, mentre
sono diffusi tra le imprese di maggiori dimensioni sistemi di
creazione di codici a barre, utili per determinare il costo al
metro di un tessuto tinto con un procedimento unico.
Inoltre lo scambio di informazioni con sistemi informatici appare non idoneo a raccogliere e diffondere tutta la conoscenza
tacita e non codificabile che si è accumulata nel distretto e che
costituisce un grosso vantaggio competitivo delle produzioni
locali. Infine, c’è la preoccupazione degli imprenditori riguardo
l’eliminazione di alcune asimmetrie informative sulle quali si
acquisisce potere contrattuale rispetto alla controparte, che
potrebbero invece ridursi con sistemi trasparenti di scambio
delle informazioni; si preferiscono quindi meccanismi che permettano la gestione integrata della produzione con i fornitori,
senza compromettere le basi competitive.
Se dunque il distretto si mostra in grado di presidiare bene la
dimensione dell’innovazione di prodotto, di mercato e di produzione, dimostrando un alto grado di flessibilità e capacità di
adattarsi alle mutevoli esigenze del mercato con l’offerta di
un’ampia gamma di prodotti, esso appare ancora in difficoltà
nello sfruttare pienamente i potenziali benefici dell’innovazione
informatica e dell’utilizzo delle ICT.
La situazione complessiva del distretto rispetto all’innovazione
tecnologica è risultata debole anche nella ricerca pubblicata
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nel Rapporto Federcomin (2001), che fa emergere come l'atteggiamento delle aziende locali verso le innovazioni tecnologiche sia sostanzialmente passivo, con una scarsa iniziativa da
parte delle imprese e per lo più diretta a investimenti nel campo
della comunicazione telefonica, una bassa adesione alle iniziative di e-commerce e business to business realizzate da intermediari esterni o a siti web realizzati da enti locali.
L’ambito in cui sta avvenendo la maggior innovazione è probabilmente quello organizzativo, finalizzato a rispondere meglio
alle nuove esigenze del mercato. Infine, forte del proprio potere di mercato, la

GDO

dell’abbigliamento, soprattutto quella di

fascia media, si sta orientando verso il metodo del nuovo “pronto moda”, che consiste nel realizzare i capi appena prima che
questi arrivino sugli scaffali dei negozi, e cioè appena dopo che
si sono chiuse le sfilate di quella stagione; si diminuiscono così
radicalmente i rischi di chi produce il capo d’abbigliamento, che
non deve più anticipare i gusti del mercato per la stagione corrente, ma semplicemente aspettare i suggerimenti dalle passerelle dell’alta moda o del prêt-à-porter. Questo metodo si contrappone a quello tradizionale del “programmato”, secondo cui,
chi voleva il tessuto per i capi della stagione corrente, lo doveva richiedere circa otto mesi prima, per potere realizzare le
numerose lavorazioni necessarie per ottenere il tessuto e l’abito finito. Il pronto moda, azzerando i rischi di questi produttori,
aumenta, per contro, quelli dei fornitori di tessuto, costringendoli ad affrontare e a vincere una sfida continua contro il tempo,
con ricadute a cascata su tutta la filiera produttiva a cui si rivolgono. A tutti i produttori della filiera si richiede, dunque, in misura sempre maggiore, un’elevata flessibilità, intesa come capacità di realizzare tanti lotti piccoli di produzione e di evadere gli
ordini in tempi sempre più ristretti, oltre ad aggiungere un sempre più accurato servizio post vendita. Da questo diverso approccio al mercato deriva la necessità di innovare le modalità di rapporti tra le imprese e l’organizzazione interna delle stesse: i rapporti tra le imprese, come si è visto, tendono a stabilizzarsi e a
basarsi meno sul prezzo, all’interno le imprese si organizzano
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per cambiare con maggiore frequenza la produzione e per garantire i tempi (Bigarelli, 1998; Bacci, 2004).

2.2.4 IL CAPITALE UMANO
Nell’attività manifatturiera tessile il massimo valore aggiunto in
termini di conoscenze e competenze risiede negli addetti che vi
operano. Nelle imprese pratesi, in particolare, grazie all’antichissima tradizione tessile del territorio, si sono accumulate un insieme di conoscenze e competenze difficilmente ritrovabili altrove.
Molte di queste competenze, infatti, si acquisiscono sul lavoro
e sono difficilmente codificabili. La professionalità che un addetto si crea col proprio lavoro diventa, col tempo, patrimonio personale e non trasmissibile: la manualità e la sensibilità rispetto a
un filato, ad esempio, non sono trasferibili nell’ambito dell’insegnamento scolastico, ma derivano dall’esperienza operativa
accumulata seguendo per anni le diverse fasi di lavorazione.
L’importanza del capitale umano è stato pienamente percepito dagli imprenditori intervistati, tanto da spingerli a non delocalizzare le fasi critiche, o quelle tradizionali (lavorazione della
lana cardata), e a riconoscere un vantaggio economico nello
sfruttamento di questo plusvalore, inscindibile dal territorio
pratese (Albertini, 2002).
Il mantenimento del settore tessile sul territorio necessita di un
continuo potenziamento e rinnovamento del capitale umano
esistente. Tuttavia, l’evoluzione dei tempi e del concetto di lavoro, che valorizza meno che in passato le attività manuali, ha provocato anche a Prato un sempre minor interesse per l’attività
manifatturiera tessile da parte dei giovani e delle famiglie. Le
diverse crisi degli anni recenti e la chiusura di tante imprese del
settore non hanno potuto che accentuare la disaffezione dei
giovani e delle loro famiglie per questi mestieri, con un conseguente calo di iscritti all’istituto tecnico “polimoda Bozzi”.
In tutta Italia, in realtà, le scuole professionali – e il mondo della
fabbrica più in generale – faticano sempre più ad attrarre giovani: il lavoro manuale è infatti meno gradito e apprezzato di
quello intellettuale e le famiglie preferiscono orientare i figli a
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un prolungamento degli studi; ne consegue una forte penuria
di manodopera specializzata sul mercato del lavoro a Prato
come nel resto del Paese.
La scarsa disponibilità delle giovani generazioni a entrare nel
sistema produttivo potrebbe portare, nel tempo, a un impoverimento del capitale umano delle singole imprese. Gli imprenditori già oggi si lamentano di questa disaffezione e temono
una dispersione delle conoscenze tacite man mano che proseguono i processi di pensionamento degli addetti attuali.
Una soluzione che sta assumendo una certa rilevanza, comune anche ad altre attività manifatturiere, è l’assunzione di personale extra comunitario, più disponibile al lavoro manuale.
Un’indagine realizzata dal Centro studi dell’Unione industriali
nel 2001 sul fabbisogno di manodopera nel distretto (riportata dal “Sole 24Ore”), dopo aver rilevato la domanda di numerosi profili professionali giovani per sostituire il personale
“anziano”, già proponeva corsi di formazione per cittadini stranieri – con riferimento, in particolare, ai numerosi lavoratori
cinesi residenti nell’area – per facilitare il reperimento sul territorio delle risorse umane e delle professionalità necessarie.
Il problema del reperimento delle risorse umane è stato finora
mitigato dalla crisi degli ultimi anni e dall’introduzione della
cassa integrazione per molte imprese, ma potrebbe diventare
più pressante nei prossimi anni.
La carenza di risorse umane sta colpendo anche il livello dirigenziale, con riferimento tanto ai dirigenti – sono rare, ad
esempio, le figure di ingegneri tessili – che agli imprenditori.
Più di un attore o imprenditore intervistato ha sottolineato l’esiguità numerica di una giovane classe di imprenditori che creda
nel tessile e nelle nuove frontiere di eccellenza che Prato può
raggiungere, se correttamente guidata. L’età media degli imprenditori locali supera oggi i cinquant’anni e deve quindi affrontare il
problema del ricambio generazionale.
Il momento del passaggio generazionale è problematico, in
genere per tutte le imprese: se non vi sono degli eredi occorre trovare un imprenditore a cui vendere l’impresa – operazio-
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ne difficile quando l’impresa non genera un’elevata redditività,
caso particolarmente frequente tra le imprese artigiane (IReR,
2007) – o cooptare alla guida e alla proprietà dell’impresa
qualche dipendente particolarmente capace e motivato. Se
invece vi sono dei parenti a cui affidare la proprietà e, soprattutto, la gestione dell’impresa, il momento del passaggio è
comunque a rischio: il figlio dell’imprenditore avrà comunque
una vision aziendale diversa, ambizioni differenti e darà luogo
a modalità gestionali spesso alternative a quelle del padre,
dovrà accreditarsi tanto tra i dipendenti che tra i fornitori e i
clienti; nel caso vi siano più figli in azienda occorrerà trovare
un equilibrio tra di loro e tra i rispettivi poteri e funzioni e non
è detto che l’equilibrio ottimale per la famiglia sia poi altrettanto ottimale anche per l’azienda e per la sua sopravvivenza. Se
non tutti i figli operano in azienda, ma alcuni ne sono solo soci,
inevitabilmente si produrranno ulteriori elementi di instabilità
derivanti dagli interessi divergenti tra chi gestisce l’impresa e
ha interesse a un suo sviluppo, e chi ne è soltanto socio e ha
invece interesse a massimizzare la distribuzione degli utili.
Nel caso di Prato il momento del passaggio generazionale è
reso ancora più complesso dal fatto che molte aziende sono
sul mercato già da due o tre generazioni: l’esperienza statistica mostra come le aziende familiari giunte alla terza generazione, se non hanno già operato una forte distinzione tra proprietà e gestione e provveduto a garantire all’impresa, con appositi accordi familiari e stesure di regole precise nello statuto,
una vita autonoma da quella della famiglia, difficilmente riescono a giungere al quarto passaggio generazionale; le cause
sono da ricercarsi nei divergenti interessi dei familiari coinvolti, sempre meno uniti da vincoli familiari – i rapporti sono ormai
tra cugini e non più tra fratelli – il venire meno della visione
imposta dal fondatore, della tradizione e dei valori familiari.
La struttura familiare della proprietà e della gestione dell’impresa rende raro il ricorso a professionalità esterne e a manager o
dirigenti professionisti, riducendo gli stimoli per le famiglie a
indirizzare gli studi dei figli verso queste carriere. Il sistema edu-
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cativo e formativo cerca di reagire a questa situazione affiancando all’ormai storico Istituto Bozzi, che ha formato intere
classi imprenditoriali nel passato, le scuole di formazione, i
corsi universitari, i corsi IFTS e le specializzazioni post laurea
focalizzati sul settore tessile, sull’innovazione e sul marketing.
L’analisi della domanda di lavoro espressa dalle imprese aiuta a
meglio comprendere il mercato del lavoro distrettuale. Fondamentali sono in proposito i dati di fonte Excelsior, rielaborati per
la provincia di Prato nel settore tessile abbigliamento (cfr. tabella 2.1). Per quanto riguarda i dirigenti il problema appare meno
imminente, e più di scenario, di quanto risultato dalle interviste
agli attori locali e agli imprenditori: i dati Excelsior non esprimono infatti alcuna domanda di lavoro per le figure dirigenziali.
Gli operai non qualificati e gli impiegati, che insieme alle professioni tecniche costituiscono il grosso della domanda di lavoro per
il prossimo biennio, non creano particolari difficoltà di reperimento; per quanto riguarda gli operai non qualificati le imprese possono fare riferimento, infatti, al cospicuo bacino di riserva rappresentato dagli immigrati che ogni anno giungono in Italia.
La vera difficoltà riguarda il reperimento degli operai specializzati: in questo caso, per tutte le assunzioni previste per il prossimo anno, gli imprenditori si aspettano di incontrare delle difficoltà. In questo caso il bacino degli immigrati non può più
costituire un punto di riferimento, essendo necessaria un’adeguata formazione.
Difficili da reperire saranno anche le figure qualificate nelle attività commerciali e nei servizi o le professioni scientifiche e di
elevata specializzazione. La ricerca di queste figure, ancora
poco sviluppata nel complesso della domanda, è coerente con
il nuovo comportamento delle imprese, più orientate che in
passato al potenziamento delle proprie strutture commerciali
e di ricerca e sviluppo interne.
Essendo questo orientamento da parte delle imprese del
distretto abbastanza recente, ancora non si è formata un’offerta locale sufficientemente consistente dei profili professionali
necessari per adempiere a queste nuove funzioni.
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Tabella 2.1 – Totale assunzioni previste nel 2007 per grandi gruppi
e difficoltà di reperimento in provincia di Prato

Dirigenti
Professioni intellettuali specifiche e di elevata specializzazione
Professioni tecniche
Impiegati
Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi
Operai specializzati
Conduttori di impianti, operai semiqualificati, addetti a macchine fissi e mobili
Professioni non qualificate
Totale

2.2.5 VERSO UNA DIMENSIONE AZIENDALE
ADEGUATA
I dati dei censimenti mostrano come tra il 1991 e il 2001 gli
addetti delle microimprese distrettuali del settore tessile-abbigliamento si siano ridotti del 18,1%, quelli delle imprese con
meno di 50 addetti del 2,9%, mentre le imprese con più di 50
addetti abbiano aumentato il numero di addetti del 2,9%. Analogamente, mentre le imprese artigiane si sono ridotte del
26,7%, quelle non artigiane sono aumentate del 5,2%.
A fronte quindi di una lenta e costante riduzione del numero di
imprese, in particolare di quelle di piccole dimensioni, è in crescita il numero delle aziende più strutturate.
Questo trend, in linea con quanto si è verificato in quasi tutti i
distretti italiani (Muscio, Scarpinato, 2007), da una parte fotografa una situazione di difficoltà per tante imprese, dall’altra
evidenzia come per molte di esse il successo sia connesso al
loro processo di crescita. Se da una parte è più verosimile che
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Valori % su totale di ogni grande gruppo settore del tessile-abbigliamento

Difficile da reperire

Non difficile da reperire

–

–

100,0

–

Totale

–
60

22,6

77,4

310

–

100,0

70

100,0

–

30

100,0

–

70

18,0

82,0

610

–

100,0

10

29,3

70,7

1.160

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior, 2007

sia il successo dell’impresa a determinarne la crescita e non il
contrario, dall’altra è indubbio che, una volta raggiunta una
certa massa critica, è possibile per l’imprenditore attuare e
sostenere quegli investimenti commerciali o in R&S che permettono all’impresa di continuare a progredire o stabilizzarsi
all’interno di un circolo virtuoso.
I processi di crescita, indotti dalla necessità strategica di controllare la qualità e i tempi di una o più lavorazioni, avvengono
frequentemente per via esterna, per acquisizione di altre
imprese che operano in fasi diverse della filiera.
Al di là delle ragioni sottolineate dalla letteratura – vincoli legislativi e burocratici, difficoltà a reperire manodopera qualificata o di accesso al credito (Balloni e Iacobucci, 2000) – gli
imprenditori pratesi intervistati hanno individuato nell’impossibilità di stabilizzare il fatturato su un livello ragionevolmente
certo anno per anno il principale ostacolo alla crescita; pertanto preferiscono mantenere una struttura con pochi costi fissi
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e acquistare all’esterno quello che non è possibile fare internamente all’azienda.
Un ulteriore vincolo alla crescita deriva dal fattore umano: i processi di crescita delle imprese richiedono inevitabilmente doti di
più alta managerialità e il coraggio dell’imprenditore e della famiglia di delegare la gestione a dirigenti esterni all’ambito familiare, in un mercato, però, che fatica a svilupparne un’offerta.

2.3 Il presidio dei mercati
Dopo l’analisi secondo la dimensione del manufacturing, le
dinamiche in atto nel distretto di Prato vengono esplorate
lungo il secondo asse logico del mercato (Formez, 2004b;
Fortis, 2005). È da questo versante che si sono infatti prodotti gli shock che hanno indotto quelle trasformazioni e quei processi riorganizzativi delle imprese distrettuali finora discussi.
Occorre quindi capire come si stiano muovendo le imprese
distrettuali per affrontare la concorrenza sui mercati esteri e
quali strategie attuino per presidiarli in modo più efficace.

2.3.1 L’INTERNAZIONALIZZAZIONE COMMERCIALE
Il distretto di Prato è per tradizione fortemente orientato alle
esportazioni: il semplice confronto tra i rapporti medi dell’export
su valore aggiunto di Prato (48,5%) con quello della Toscana
(27,3%) e dell’Italia (23%) lo evidenzia già molto bene; il solo
comparto industriale realizza sui mercati esteri una quota del fatturato compresa tra il 60% e il 65% e, di questo, più della metà
è destinato al mercato comunitario (CCIAA, 2004).
Il distretto pratese vanta dunque un alto grado di apertura all’esterno, esporta gran parte della sua produzione e il valore complessivo delle esportazioni continua a crescere; tuttavia negli ultimi anni,
si è assistito a un ridimensionamento del peso delle esportazioni
pratesi su quelle italiane, con queste ultime già in sostanziale fase
di contrazione rispetto al passato. Una situazione problematica
che ha interessato in modo diverso i singoli comparti.
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La minore dinamicità delle esportazioni rispetto al passato, si
è accompagnata di recente alla crescita delle importazioni,
relative, in particolare, ai prodotti semilavorati ceduti dai produttori dei paesi emergenti (Asia Orientale) a prezzi inferiori a
quelli delle imprese pratesi e con livelli qualitativi crescenti.
Il trend è abbastanza comune a tutti i settori core, ma particolarmente accentuato in alcuni di essi. Nel settore tessile, per esempio, l’effetto di sostituzione indotto dalle importazioni ne ha fatto
crescere il peso sul totale, tra il 1991 e il 2007, dal 18% al 21%
(cfr. tabella 2.2). Il comparto tessile, vera punta del distretto pratese, presenta il saldo positivo più rilevante in tutti gli anni considerati; è infatti il comparto che esporta di più, le sue esportazioni rappresentano il 57,1% del totale dei settori indicati come core
nel precedente capitolo e il 48,3% del totale manifatturiero.
Un trend analogo è quello seguito dal comparto dei tessuti per
le maglierie, mentre quello degli articoli di maglierie ha registrato
negli ultimi anni una contrazione del saldo commerciale, non solo
per una crescita delle importazioni, ma anche a causa di una contrazione delle esportazioni da 210 a 108 milioni di euro, dato che
evidenzia le difficoltà di questo comparto a mantenersi competitivo sui mercati internazionali. Simile è stata l’evoluzione del saldo
commerciale del comparto degli articoli di vestiario e accessori.
Il comparto della filatura, infine, è l’unico a presentare nei tre anni
considerati un saldo negativo, sia pure con una contrazione nell’ultimo. Le importazioni raggiungono in questo settore i valori più
alti dell’intero settore tessile abbigliamento del distretto, ed erano
pari nel 2001 a 318 milioni di euro, il 50% del totale; un valore
così alto si spiega con il fatto che il comparto si trova a monte
della filiera produttiva ed importa dall’estero le materie prime. Tra
il 2001 e il 2007, inoltre, sia le importazioni che le esportazioni
hanno subito un netto calo, segnale ulteriore delle difficoltà del
comparto (cfr. tabella 2.2).
Interessante è la lettura della scomposizione delle esportazioni
per mercati di destinazione (cfr. tabella 2.3). Il principale cliente
delle provincia di Prato sono i paesi europei, che rappresentano quasi il 75% del valore complessivo delle esportazioni. Men-
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Tabella 2.2 – Importazioni ed esportazioni nella provincia di Prato
per categorie di prodotti (valori a prezzi costanti 2000**)
1991
1991
Categorie prodotti

Import

Export

272

101

77

1.051

5

12

17.1

Filatura

17.2

Tessitura

17.4

Confez. artic. tessuto

17.5

Altre industrie tessili

30

77

17.6

Tessuti a maglia

3

115

17.7

Articoli di maglieria

3

151

18.1

Vestiario in pelle

0

0

26

0

0

0

Totale settori core

417

1.507

Totale manifatturiero

634

1.996

Totale economia

658

2.019

18.2

Articoli di vestiario e accessori

18.3

Pellicceria

* Dati provvisori
** Valori in milioni di Euro (eurolire per il 1991 e il 2001).
Deflattore usato: indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali

tre sono diminuite le esportazioni verso l’Europa a 15 nell’ultimo
quinquennio, si osserva un loro rafforzamento nell’Europa Centro Orientale.
Il secondo mercato di sbocco delle esportazioni pratesi è
quello asiatico – in particolare i paesi NIC – seguito da quello
americano; in tutte queste aree, però, tra il 2001 e il 2006, le
esportazioni sono diminuite.
Si rafforzano le importazioni dai paesi dell’America Centro Meridionale, dell’Africa e addirittura si triplicano quelle dalla Cina,
mentre si riducono quelle provenienti dagli altri paesi. In sostanza aumentano le importazioni dai paesi con un basso costo del
lavoro, mentre si riducono quelle provenienti dai paesi che realizzano produzioni a maggiore contenuto tecnologico. Questo risultato, dal momento che l’acquisto di materiali provenienti da paesi
dell’Europa Occidentale è in genere funzionale al miglioramento
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2001
2001

2006*
2007*

Import

Export

Import

Export

318

225

260

175

153

1.521

121

1.060

9

28

9

16

46

195

40

106

37

175

30

150

24

210

35

108

1

2

1

5

51

207

82

216

2

3

2

7

641

2.565

580

1.843

1.185

3.266

1.754

2.193

1.259

3.299

1.777

2.198

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT

qualitativo dell’offerta (come nel caso, per esempio, delle fibre
non presenti nel distretto e ad alto contenuto innovativo e tecnologico), indica il persistere di una strategia sbilanciata più sul versante del prezzo che su quello della qualità e dell’innovazione,
strategia che non può che destare alcune preoccupazioni sulle
possibilità del distretto di riuscire a competere anche in futuro.
Il saldo tra le esportazioni e le importazioni si mantiene comunque positivo per tutte le aree geografiche considerate, con
l’unica eccezione della Cina e dell’Oceania, paesi verso i quali
i saldi sono fortemente negativi.
La tipologia dei clienti all’estero è differenziata rispetto a quella italiana: mentre in Italia i principali clienti sono rappresentati dalle imprese di confezioni, all’estero la clientela è costituita
soprattutto dai produttori di maglieria o abbigliamento, dalle
catene distributive e dalle trading companies.
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Tabella 2.3 – Importazioni ed esportazioni nella provincia di Prato
per area geografica (valori a prezzi costanti 2000**)
Classe: settori DB17 e DB18 (tessile e abbigliamento)
1991
Aree geografiche

Import

Export

EUROPA

265

1.175

EU 15

199

1.048

43

72

44

110

USA e Canada

14

89

America Centro Meridionale

29

22

51

223

Medio Oriente

3

19

Giappone

1

48

Cina

7

10

4

128

AFRICA

13

23

OCEANIA

30

11

403

1.542

Europa Centro Orientale

AMERICA

ASIA

NIC

Totale

* Dati provvisori
** Valori in milioni di Euro (eurolire per il 1991 e il 2001).
Deflattore usato: indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali

Il principale raccordo del distretto con l’esterno è costituito dalle
imprese finali della filiera tessile, in quanto la subfornitura vende
la quasi totalità della produzione all’interno del sistema locale.
Le imprese finali hanno un’alta predisposizione all’esportazione,
ma a causa delle ridotte dimensioni d’azienda, presidiano
debolmente la fase di commercializzazione del prodotto.
Così come il tessile, anche l’abbigliamento si trova spiazzato
dalla competizione internazionale dei paesi emergenti, in cui il
basso costo del lavoro (in una produzione tipicamente labour
intensive) determina prezzi che non temono concorrenza: le
stesse produzioni delle imprese cinesi di Prato, non riescono
a reggerne la concorrenza.
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2007*

2001
Import

Export

Import

Export

365

1.925

249

1.393

255

1.514

117

871

69

325

76

338

37

225

34

104

11

164

2

71

25

60

31

33

178

405

259

275

5

20

1

8

8

63

4

31

55

34

154

40

38

198

45

138

27

59

23

62

49

13

16

6

656

2.627

581

1.840

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT

2.3.2 I CANALI DISTRIBUTIVI
La promozione dei prodotti sul mercato è tuttora uno dei punti
di maggiore debolezza delle imprese distrettuali, che si muovono ancora in modo passivo e poco propositivo.
In Italia il principale mercato è rappresentato dalle industrie di
confezioni, soprattutto del Centro Nord, che assorbono più
della metà della produzione, mentre il resto è venduto a grossisti, grande distribuzione e, marginalmente, al dettaglio;
all’estero i rapporti commerciali vengono sviluppati principalmente con la grande distribuzione.
Ogni impresa pratese ha rapporti con diversi tipi di clienti, ai
quali tende a offrire, indistintamente, lo stesso prodotto: il cam-
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pionario è infatti poco differenziato secondo le diverse tipologie
di clienti, siano essi aziende piccole o grandi, leader o meno,
produttori di abbigliamento o distributori (Baracchi et al., 2001).
La varietà di clienti serviti è elevata e in genere il fatturato
relativo per ciascuno di essi è abbastanza contenuto; tuttavia ogni impresa ha un cliente principale, o un piccolo gruppo di clienti di riferimento (in genere il nucleo corrisponde al
20% del totale dei clienti), ai quali vende una buona parte
della propria produzione (le quote di produzione oscillano tra
il 25 e il 50%, mentre è raro che un solo cliente superi il 10%
del fatturato d’azienda) (Bigarelli, 1998); questo è sicuramente un aspetto positivo, perché rafforza l’indipendenza
della singola impresa.
In passato, la domanda crescente riduceva la rilevanza strategica della funzione commerciale all’interno delle imprese;
il quadro è oggi mutato e in una fase di strutturale contrazione della domanda – che coinvolge in modo particolare il settore della lana cardata – e di forte concorrenza internazionale, questa debolezza può costituire un ostacolo per la
sopravvivenza stessa delle imprese.
Il rapporto con la distribuzione è infatti tradizionalmente
gestito dalla figura dell’agente plurimandatario (Varaldo, Ferrucci, 1997), che cura i rapporti di diverse imprese locali con
i confezionisti al di fuori del distretto. Solo le imprese di
dimensioni maggiori e più strutturate hanno venditori interni
e uffici commerciali all’esterno, mentre in quelle di piccolissime dimensioni i rapporti con i principali clienti sono curati
direttamente dall’imprenditore. Si tratta dunque di strumenti per la commercializzazione ancora relativamente deboli e
poco efficaci in un momento di difficoltà sui mercati.
Le ridotte dimensioni aziendali non favoriscono il realizzarsi
di strategie di commercializzazione e marketing particolarmente innovative, che richiederebbero investimenti troppo
gravosi rispetto ai fatturati.
La debolezza della struttura commerciale delle imprese pratesi comporta anche uno scarso potere in sede contrattua-
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le: solo le più grandi riescono a incidere sulle regole d’acquisto, mentre le altre sono costrette ad accettare i tempi di
consegna e a soddisfare i servizi imposti dai clienti. Questa
situazione si aggrava con la Grande Distribuzione Organizzata (GDO), principale cliente per i mercati esteri. La GDO è il
vero anello forte nella catena del valore della filiera tessile,
detta le regole di mercato (tempi di consegna, qualità media,
ecc.) e si spinge ormai fino all’ideazione del prodotto.
In questo contesto di mercato difficile sarebbe opportuno,
per le imprese pratesi, presidiare le fasi a valle della produzione, che permettono di avere un feedback dal mercato e di
attuare strategie in linea con le nuove tendenze della moda.
Il rapporto del distretto con il sistema a valle, invece, presenta difficoltà strutturali: oltre alla diffusione di rapporti di breve
periodo con i clienti – gli accordi di lungo periodo sono limitati alle produzioni standardizzate e sono quindi piuttosto rari
– la presenza di un intermediario per le vendite ostacola il
flusso di informazioni tra i produttori e il mercato, determinando un isolamento del distretto dal mercato finale.
Tuttavia, le recenti modificazioni della struttura produttiva
locale sollecitate dalla crisi della domanda del prodotto tessile e della lana hanno fatto sì che il distretto si concentrasse maggiormente rispetto al passato e che si sviluppassero
una serie di accordi di collaborazione orizzontali per la commercializzazione dei prodotti e per migliorare il potere contrattuale nei confronti della GDO. Alcune imprese a valle della
filiera, ad esempio, hanno cercato di presidiare meglio il
momento della commercializzazione con la costituzione di
strutture consortili e centri servizi (ad esempio i consorzi
SPRINT

e

CESMA)

e si è diffusa, più in generale, la propensio-

ne a stringere accordi formali con altre imprese: questi rapporti non hanno determinato un reale cambiamento della
strategia di commercializzazione del prodotto (sostanzialmente simile a quella delle imprese autonome) ma hanno
comunque facilitato un riposizionamento dell’offerta in una
fascia di mercato più alta.
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Anni

Presenze dal distretto

Imprese dal distretto

Tabella 2.4 – Il distretto del tessile-abbigliamento di Prato a Fiera Milano

1995

65

48

1996

68

44

1997

73

36

1998

82

51

1999

93

62

2000

117

67

Totale

498

244

Dati in milioni di lire

Nonostante la presenza del settore dell’abbigliamento nel
distretto, le imprese pratesi non riescono a costruire un canale
unico e compatto verso l’esterno; il fatto che le stesse maglierie e i confezionisti vendano la produzione alla GDO e solo di rado
utilizzino un proprio marchio non facilita questo tipo di risposta.
Si osserva comunque la formazione di una nuova imprenditoria che sta investendo soprattutto della confezione di capi
d’abbigliamento con un proprio brand indipendente, ma si
tratta di esperienze ancora poco diffuse.

2.3.3 LO STRUMENTO FIERISTICO
Nella situazione attuale, le fiere costituiscono una importante
vetrina per le aziende, che cercano di sfruttare tale evento per
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949

15

1,7

0,8

0,5

902

13

2,7

2,5

0,5

1061

14

3,1

3,0

0,4

1272

15

3,2

3,1

0,6

1494

16

4,5

4,8

0,7

1772

15

5,4

5,3

0,8

7450

15

–

–

–

-

Presenze dal distretto
in % su unità operanti
nel distretto

Presenze dal distretto
in % sul totale presenze

Investimenti dal distretto
in % sugli investimenti totali

Investimento medio
per espositore

Investimenti complessivi
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Fonte: ns. elaborazione su dati Fondazione Fiera Milano.

dare stimoli positivi all’economia del settore. Nella misura in cui
si possa confermare il dato (non ufficiale) che l’80% del fatturato delle piccole e medie imprese italiane si realizza attraverso
contatti, incontri e accordi innescati in una fiera specializzata
(Mastromo, 2002), si può capire l’importanza di questo strumento per le piccole imprese distrettuali.
I dati Fiera Milano sulle esposizioni del settore tessile-abbigliamento (cfr. tabella 2.4) per il quinquennio 1995-2000,
evidenziano un aumento delle presenze delle imprese del
distretto che pesano sempre più rispetto al totale degli
espositori.
Le imprese che nel corso dei cinque anni hanno presentato
la propria produzione presso le manifestazioni organizzate da
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Fiera Milano sono 244 e hanno investito complessivamente
7.450 mila euro. Gli investimenti complessivi delle imprese
del distretto per partecipare a queste manifestazioni sono
cresciuti dell’87% rispetto al 1995, grazie all’aumento del
numero degli espositori; l’investimento medio di ciascun
espositore è invece cresciuto del 5%.
Questi dati non solo confermano la rilevanza dello strumento
della fiera per le imprese pratesi, ma anche la sua crescente
diffusione tra gli operatori, a dimostrazione della maggiore
attenzione che gli imprenditori del distretto devono oggi prestare all’aspetto commerciale.
Dato l’elevato numero di imprese che compongono il distretto di
Prato, è abbastanza normale che la percentuale di imprese pratesi presenti alle esposizioni alla Fiera di Milano sia contenuta.
Le imprese pratesi devono inoltre distribuire le proprie partecipazioni, con i rilevanti costi che le caratterizzano, a più manifestazioni fieristiche nell’anno, da Firenze a Parigi, e devono
quindi ripartire attentamente le proprie risorse e investimenti:
le fiere più frequentate dai lanifici pratesi sono, oltre a Milano
Unica, Première Vision a Parigi, quella tedesca a Monaco di
Baviera, poi Mosca, Tokio e sempre più spesso quelle cinesi
a Shangai e Pechino.
Milano Unica gode di un buon posizionamento, in grado, seppur di giovane tradizione, di inserirsi fra le leader di settore e
di far concorrenza alla “blasonata” e tradizione concorrente
estera, Première Vision.

2.4 Prime conclusioni
e prosieguo della ricerca
Il mercato del tessile-abbigliamento è da sempre un mercato
globale e le imprese pratesi si sono finora mosse abilmente su
di esso, anche in contesti internazionali, superando le oscillazioni cicliche e le tensioni che hanno pervaso il settore a livello mondiale.
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Oggi, però, il distretto di Prato sembra rispondere con maggiori difficoltà rispetto ad altri sistemi produttivi del tessile, a causa
della relativa fragilità del tessuto produttivo, della sua alta specializzazione in settori tradizionali e a basso contenuto tecnologico, dell’inefficienza dei canali distributivi e di approvvigionamento. È infatti sul presidio dei mercati e nella gestione dei
canali distributivi che si giocherà molto della partita decisiva del
prossimo futuro, ma non tutte le imprese sembrano oggi in
grado di affrontarle a causa dell’estrema frammentazione del
tessuto produttivo che non permette il raggiungimento della
massa critica necessaria per rispondere a queste sfide.
Tutto ciò in un contesto competitivo integrato e globale, che crea
nuovi rapporti di forza e che rende difficile, a chi si trova in una
posizione di debolezza, il superamento di una fase di difficoltà.
Il distretto ha un suo punto di forza importante: la forte tradizione e cultura tessile, radicata in tutto il tessuto sociale, che sa
seguire le attuali tendenze della moda al punto che, nonostante le difficoltà sui mercati internazionali, persistono le imprese
che fatturano grandi quantità di prodotto e offrono una produzione di qualità e innovativa; queste imprese possono diventare i futuri leader del sistema locale, che ne imiterà le strategie.
Ma il distretto deve anche affrontare un preoccupante punto di
debolezza: un eccesso di capacità produttiva, a seguito dello
spiazzamento prodotto dai competitor dei paesi con un basso
costo del lavoro, che presidiano ora le fasce più basse; proprio
questa eccedenza produttiva genera maggiore competizione,
provoca minore collaborazione e causa molte inefficienze.
A Prato molte aziende sono riuscite a trovare un percorso di
successo e a crescere, grazie alle nuove strategie commerciali e di innovazione. Altre, benché flessibili, non riescono più a
stare sul mercato. Il comparto a monte della filiera locale è infatti sovradimensionato rispetto alla domanda: un gran numero di
imprese non sono più competitive, rimandano la chiusura dell’attività, e prolungano nel tempo le inefficienze. Un distretto
come quello pratese, in cui sono forti i legami sociali tra imprenditori e tra questi e la propria impresa, reagisce con difficoltà
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alla necessità di selezione delle unità locali: esistono infatti dei
meccanismi di protezione sia psicologici (dell’imprenditore
rispetto alla sua impresa), che di sostegno da parte delle aziende con cui quella in difficoltà ha rapporti, che rallentano l’uscita delle imprese dal mercato. Tuttavia molte aziende stanno
ormai preparando la cessazione dell’attività.
Per molte imprese sarebbe necessario riposizionare la propria
produzione, incrementando la qualità offerta e presidiando
innovazione e tendenze della moda; ma ciò potrà avvenire solo
con un rafforzamento strutturale delle stesse imprese e una
maggiore integrazione lungo la filiera (Baracchi et al., 2001).
Sarebbe utile, in particolare, una maggiore integrazione del
sistema a monte con i fornitori locali e a valle con il settore delle
confezioni, in modo da poter presidiare la qualità dell’offerta, il
servizio e l’innovazione, e proporla alla distribuzione con un
sistema più organizzato e dotato di potere contrattuale. Questi
processi di integrazione della filiera in parte stanno già avvenendo, in parte restano un auspicio: la congiuntura esterna e i problemi strutturali del distretto hanno infatti posto molti ostacoli a
questa via di sviluppo.
Le manifestazioni fieristiche possono offrire un contributo al rafforzamento dei rapporti delle imprese pratesi con il mercato,
con eventi in Italia e all’estero in cui gli operatori realizzano contatti orizzontali (con i concorrenti) e verticali (con fornitori, clienti e operatori della distribuzione).
Tutte le considerazioni qui presentate sono state oggetto di una
discussione specifica, oltre che con gli attori locali quali i Centri servizi o le associazioni imprenditoriali, con le altre due tipologie di attori che questa ricerca ha voluto privilegiare: le imprese leader del distretto e un panel di una cinquantina di PMI indipendenti.
Il prossimo capitolo esporrà allora la metodologia di selezione
di queste imprese e una sintetica presentazione degli attori
indagati. L’analisi proseguirà lungo i due focus specifici dei processi di riorganizzazione produttiva (manufacturing) (Capitolo
4) e di presidio dei mercati (Capitolo 5).
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Capitolo 3
I PROTAGONISTI
DEL DISTRETTO:
IMPRESE LEADER
E PMI INDIPENDENTI

I protagonisti
del distretto:
imprese leader
e PMI indipendenti
GIOVANNA PIANTA

Negli ultimi anni, nonostante le difficoltà incontrate sui mercati internazionali, il distretto pratese ha visto emergere alcune
imprese che si sono caratterizzate per le loro strategie di successo, per la creazione di un importante indotto, per la capacità di innovazione continua del prodotto e per la buona visibilità sui mercati internazionali (Bacci, 2004). Per queste caratteristiche, le imprese di cui si parla vengono indicate come le
“leader” del distretto; esse si posizionano, nella maggioranza
dei casi – ma non solo – alla fine della filiera produttiva e coordinano l’attività produttiva di un elevato numero di piccole
imprese e artigiani terzisti. Ai manager e agli imprenditori di un
gruppo di 13 di queste imprese leader sono state rivolte delle
interviste dirette, che hanno permesso di delineare un quadro
delle principali strategie adottate dalle imprese distrettuali.
Altra componente viva del distretto, e numericamente più significativa delle imprese leader, è l’insieme di aziende, minori per
dimensioni e meno conosciute, che pure svolgono l’attività in
modo autonomo e si presentano sul mercato con un proprio prodotto (tessuto o filato). Queste imprese, qui classificate come
indipendenti, costituiscono il nucleo manifatturiero del distretto,
attorno a cui ruota una galassia di piccole e microimprese, industriali e artigiane, di subfornitori e di contoterzisti. Nel corso della
ricerca ne sono state intervistate 50 tramite indagine CATI.
Le imprese con cui si è avuto modo di interagire, in totale 63,
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costituiscono un insieme evidentemente ridotto sul panorama
distrettuale complessivo, in grado di offrire, però, una buona
visione della rete di relazioni di subfornitura e contoterzismo
distrettuali e delle strategie sviluppate. Queste imprese si caratterizzano, inoltre, per l’effetto trainante che producono nei confronti del sistema in relazione alle strategie, alle risposte date alle
sfide competitive, ai grandi temi di creatività e innovazione.

3.1 Le imprese leader
Le imprese leader2 sono collocate nei diversi stadi della filiera
e costituiscono un insieme composito, del quale non è facile
delineare delle caratteristiche univoche.
La maggior concentrazione di imprese leader è rintracciabile
alla fine della filiera produttiva, nelle figure dei lanifici (ad esempio Bellucci, Cangioli, Milior, Emmetex, Caverni Gramigni,
Rexlane). Queste imprese presidiano un ambito critico all’interno del distretto, sia per la proprietà delle materie prime, sia
per la posizione intermedia che occupano, tra la filiera e il mercato di sbocco.
Le principali funzioni che svolge tradizionalmente un lanificio
sono infatti:
•

l’approvvigionamento delle materie allo stato grezzo, o dei
semilavorati grezzi che si immettono nel sistema distrettuale;

•

la scelta stilistica di campionario e progettazione dei tessuti, con una certa componente interna di sviluppo;

•

il coordinamento tra le lavorazioni in conto terzi da cui le
materie passano per subire le fasi di lavorazione;

•

il controllo della qualità su ogni fase;

•

la gestione del marketing di prodotto e vendita del semilavorato sul mercato.

2 Si coglie l’occasione per ringraziare nuovamente gli interlocutori privilegiati contattati
che hanno supportato l’equipe di ricerca nella selezione e nel contatto delle imprese
leader da sottoporre a intervista, nonché di tutti gli imprenditori e i manager che ci
hanno dedicato una parte del loro prezioso tempo per discutere gli snodi competitivi
delle loro realtà aziendali.
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Una particolare categoria di lanifici è quella, parzialmente estranea alla tradizione distrettuale, dei grandi gruppi quasi completamente verticalizzati. Questi ultimi, in quanto fortemente integrati al proprio interno, sono caratterizzati da una ridotta dipendenza dalla filiera distrettuale e dalla tendenza a differenziare
fortemente la produzione, al fine di sfruttare al meglio l’ampia
capacità produttiva.
Altre imprese leader sono invece posizionate lungo la filiera
produttiva, normalmente nelle fasi di tintoria e finissaggio. Le
lavorazioni di queste imprese necessitano di impianti e macchinari di grande portata, con lotti minimi di produzione elevati, che
fanno sì che queste fasi della filiera siano molto concentrate.
La scala industriale di queste produzioni permette di generare quei fatturati necessari per sostenere gli investimenti in R&S
richiesti da questa attività: l’idea stilistica pensata dai designer
del lanificio, infatti, si sviluppa nella collaborazione effettiva con
i tecnici di finissaggi e tintorie, possessori delle competenze e
dei macchinari che conferiscono alla pezza le caratteristiche
distintive, sia tecniche (resistenza, stirabilità, lavabilità), che stilistiche (colore, morbidezza, effetti).
Un altro comparto storico del distretto è quello del filato per
maglieria, che rappresenta la seconda produzione distrettuale dopo il tessuto; anche in questo comparto emergono alcune imprese leader, che realizzano le proprie produzioni appoggiandosi a un’articolata rete di terzisti.
All’interno della filiera del filato, come in quella del tessuto, si
osserva una forte suddivisione del lavoro tra piccole unità produttive fortemente specializzate per fase; tuttavia la filiera del
filato, nel suo complesso, risulta più corta di quella del tessuto, sia per il minor numero di fasi di lavorazione di cui il filo
necessita, che per la maggiore tendenza a integrare più fasi
produttive all’interno di una stessa azienda. Lo sforzo di integrazione di fasi diverse della filiera, compiuto per raggiungere
la massa critica necessaria per investire in R&S e sfruttare le
sinergie derivanti dal controllo diretto della produzione, ha
fatto emergere alcune imprese leader.
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Con un campione consistente di queste imprese leader, tra le
quali quelle citate, non per forza rappresentativo di tutte le fasi produttive della filiera, ma idoneo a rappresentare – attraverso l’originalità delle proprie esperienze e il successo delle scelte strategiche – il presente e il futuro del distretto stesso, è stato possibile
discutere e interpretare le dinamiche più rilevanti per il sistema tessile-abbigliamento di Prato. I risultati ottenuti vengono illustrati nei
due capitoli seguenti, mentre si anticipano di seguito poche considerazioni sull’organizzazione produttiva di queste imprese.

3.1.1 ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA E VANTAGGI
COMPETITIVI
La filiera produttiva si presenta integrata in termini distrettuali, ma fortemente disintegrata relativamente alla singola azienda: le imprese, infatti, soprattutto nelle fasi a monte che non
necessitano di ingenti investimenti in macchinari e di un’organizzazione del lavoro significativa, mantengono dimensioni
medie artigianali (spesso sono imprese familiari), e si occupano tradizionalmente di una sola fase produttiva.
La mancanza di un’integrazione verticale comporta che ogni
committente (in particolare i lanifici) necessiti della collaborazione di una molteplicità di imprese posizionate a monte, che
offrono lavorazioni in contoterzi; a seconda delle fibre che si
utilizzano o dei particolari effetti che si desidera ottenere si
creano così delle aggregazioni di imprese che danno luogo a
differenti filiere produttive, tra loro indipendenti.
Le nuove tendenze del mercato, che richiedono la produzione
o la lavorazione di lotti sempre più piccoli, hanno accentuato
questo fenomeno, portando a una forte divisione del lavoro e
a un livello estremo di specializzazione.
La costruzione di nuovi vantaggi competitivi, dei quali si discute di seguito, sta imponendo l’instaurarsi di nuovi rapporti tra le
imprese, e alla tradizionale regola della non esclusività3 si stan3 Secondo questa regola tutti i committenti si rivolgono per una particolare lavorazione a
chi nel distretto è considerato il migliore; questo porta a ricercare continuamente nuovi
fornitori, in grado di offrire la qualità migliore al prezzo migliore, soprattutto quando
occorrono lavorazioni o produzioni per le quali il fornitore abituale è poco attrezzato.
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no affiancando dei rapporti di collaborazione stabili nel tempo,
in grado di assicurare la qualità, il servizio e la tempistica
richiesti. Il consolidamento di queste relazioni limita parzialmente la concorrenza di prezzo tra le imprese della filiera,
essendo sempre più conveniente, per un lanificio, scegliere i
terzisti sulla base dell’efficienza e della puntualità, piuttosto
che del prezzo.
In alcuni casi, l’ispessimento dei rapporti tra committenti e terzisti sfocia nel processo di verticalizzazione a monte, che ha
trovato concretizzazione nelle acquisizioni di alcune partecipazioni, in particolare di imprese specializzate nelle fasi di nobilitazione. Queste acquisizioni sono realizzate sia per evitare di
perdere i fornitori di lavorazioni considerate strategiche, quando questi si trovano in condizioni critiche e sono in procinto di
chiudere l’attività, sia per migliorare il controllo della qualità –
che richiede una supervisione continua delle lavorazioni – e
dei tempi di consegna: nei momenti di massima produzione,
infatti, i fornitori, avendo saturato la propria capacità produttiva, tendono a prolungare le scadenze o a ridurre la qualità
della lavorazione4.
L’organizzazione produttiva del distretto di Prato sta quindi
mutando lentamente in funzione delle strategie delle imprese
e dei vantaggi competitivi che queste ultime costruiscono per
rispondere alle sfide del mercato.
Il distretto produce tradizionalmente un tessuto di fascia media,
i cui caratteri distintivi risiedono nella fantasia e nel design, principalmente secondo le esigenze del mercato moda-donna. Il
contesto odierno vede, però, una riduzione generalizzata delle
quote di mercato, con una situazione particolarmente grave per
la lana cardata – business tradizionale di Prato – e dei prodotti più standardizzati e di facile riproduzione. La situazione in cui
il prodotto distrettuale si trova è quindi delicata e necessita di
un nuovo posizionamento sul mercato.
4 Le imprese terziste di proprietà dei lanifici non operano in esclusiva per la casa madre,
ma prendono commesse anche da altre imprese. In questo modo si limita il rischio che
il cattivo andamento degli ordini del lanificio blocchi totalmente l’attività delle imprese
del gruppo, peggiorando ulteriormente la situazione complessiva del gruppo.

94

3. I PROTAGONISTI DEL DISTRETTO: IMPRESE LEADER E PMI INDIPENDENTI

Le imprese leader stanno rispondendo al calo della domanda
con una strategia di focalizzazione su mercati specifici, che
permettano di valorizzare i caratteri distintivi del loro prodotto.
Tra le imprese leader intervistate è stato possibile distinguere
due modalità prevalenti di valorizzazione del prodotto e di
creazione di un vantaggio competitivo.
La prima punta ad aumentare la qualità intrinseca del prodotto, curando maggiormente la scelta delle materie prime (è
stato abbandonata definitivamente la lana rigenerata), per servire una fascia medio-alta e alta del mercato. Questa strategia
è attuata soprattutto da quei lanifici che storicamente si sono
posizionati su un comparto superiore alla media del sistema,
più vcino a quello biellese. L’utilizzo di fibre pregiate (cachemire), richiede dei trattamenti particolari, che valorizzano il knowhow della filiera, fin dalle fasi più a monte. Questa scelta strategica non permette di sfruttare le reti lunghe di subfornitura
per l’acquisto di semilavorati grezzi, che non garantirebbero il
livello di qualità richiesto.
La seconda tendenza, più tradizionale nel distretto, si focalizza su un mercato di qualità media del prodotto, che raggiunge però l’eccellenza nella componente moda. Le imprese che
scelgono questa strategia desiderano potenziare la loro connotazione di operatore della moda, investendo nel rinnovamento continuo dei prodotti in termini di stile e fantasia.
Per risultare competitivi su questo comparto del mercato, caratterizzato da una clientela molto attenta al prezzo e quindi maggiormente esposto alla concorrenza internazionale, le imprese
reperiscono sempre di più all’estero i semilavorati grezzi, per avvicinarsi ai costi di produzione dei nuovi competitor asiatici.
L’allungamento delle reti è divenuto quindi, secondo molti
imprenditori, una conditio sine qua non, che trova un limite
nelle fasi produttive considerate critiche, cioè quelle finali della
filiera: tintoria e finissaggio.
Queste strategie non sono tra loro alternative, e a volte convivono all’interno di una stessa azienda che le applica a diverse
linee di prodotto. È possibile, ad esempio che, contestualmen-
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te ai prodotti di fascia medio-alta e alta (lana cardata), che difficilmente esaurirebbero la capacità produttiva dell’impresa,
siano introdotte anche delle linee basic, con fibre meno nobili, ma con un contenuto stilistico e una garanzia di servizio tale
da renderle più appetibili delle produzioni meno costose dei
nuovi competitor.
Altri imprenditori hanno invece deciso di differenziarsi non
secondo la qualità, ma in base alla tipologia d’uso del tessuto, ad esempio affiancando, a un campionario classico, uno
per indumenti sportivi.

3.1.2 DALLE IMPRESE LEADER ALLE PMI
INDIPENDENTI
Le imprese leader, come si è detto, sono posizionate lungo
tutta la filiera tessile, pur prevalendo i lanifici, che coordinano
l’intera filiera produttiva ed entrano, quindi, in relazione con le
altre componenti distrettuali.
L’assenza o la scarsità, nel distretto di Prato di imprese di
grandi dimensioni rende talvolta minima la differenza dimensionale tra le leader e le altre imprese “minori” indipendenti,
cioè le imprese che immettono sul mercato tessuti o filati con
un marchio proprio pur non raggiungendo la visibilità di mercato delle leader.
Una discontinuità tra queste due categorie va cercata, piuttosto che nella dimensione, nella capacità di promozione del
proprio marchio e nella maggior attenzione che le imprese leader assegnano ad alcuni aspetti strategici, quali le dinamiche
di marketing, l’avvicinamento al mercato finale e l’innovazione
del prodotto.
È su queste tematiche cruciali e, in generale, sulla visione strategica della propria attività, che le altre imprese indipendenti
del distretto rivelano spesso delle lacune tali da mettere a
rischio le loro possibilità future e, con loro, quelle della trama
imprenditoriale che compone il contesto pratese.
Nei paragrafi successivi si riporta l’analisi del frutto delle interviste svolte ad alcune PMI pratesi indipendenti.
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3.2 Le motivazioni della scelta
delle PMI indipendenti
Le imprese leader, a fronte delle difficoltà incontrate dall’intero sistema produttivo pratese, sono riuscite a reagire e a individuare quelle strategie che gli hanno permesso di restare con
successo sul mercato.
È opportuno a questo punto valutare se, e con quali strategie, i
produttori indipendenti che non hanno raggiunto le posizioni di
leadership, ma che costituiscono lo zoccolo duro del distretto,
siano riusciti, o stiano riuscendo, a superare le difficoltà di mercato incontrate da tutto il sistema (Biancone, 1999; Colli,
2002). Le

PMI

indipendenti selezionate per questa parte del-

l’analisi offrono, dunque, una visione della componente più significativa del distretto, senza la quale non sarebbe possibile trarre delle conclusioni sul futuro andamento del tessile pratese.
Queste imprese si distinguono dalle imprese leader per diversi aspetti, oltre che per la dimensione. Innanzitutto, come le
imprese leader hanno una propria produzione e un proprio
“catalogo”, ma il loro fatturato è generalmente di minore entità; ne consegue una minore capacità di investimento per affermare un marchio o per la R&S. In secondo luogo, molte di esse
non riescono a esaurire la propria capacità produttiva solamente con la produzione a marchio proprio e sono costrette a
realizzare produzioni o lavorazioni conto terzi; per questa parte
dell’attività, che pesa comunque marginalmente, queste
imprese non differiscono dalla terza componente significativa
– e più numerosa – di Prato, quella delle piccole attività che,
non operando a marchio proprio, basano la propria attività
sulla creazione di semilavorati o svolgono le lavorazioni in
conto terzi per altre imprese.
La posizione “intermedia” delle PMI indipendenti, tra una produzione propria e identificabile e la subfornitura per altre imprese,
può dunque contraddistinguerle dalle imprese leader, e spingerle verso strategie differenziate. Il confronto tra questi due specifici universi è essenziale per comprendere meglio le dinamiche
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evolutive del distretto in termini di rapporti con il mercato, di
organizzazione produttiva e di relazioni interaziendali.
Sono invece stati esclusi dall’indagine diretta i subforrnitori, ossia
le imprese che non hanno una produzione a marchio proprio e
un proprio catalogo prodotti; la rete di subfornitura è stata però
coinvolta indirettamente nell’analisi, essendo continuamente
ripresa nello studio dei rapporti leader-fornitori e PMI-fornitori.

3.3 Le principali caratteristiche
delle imprese indipendenti
Il panel di imprese intervistate è composto da 50 unità, tra le
quali prevalgono le imprese che producono esclusivamente a
marchio proprio (l’86%). La restante parte svolge, come si è
visto, anche attività di subfornitura o di contoterzismo per altre
imprese: per alcune di queste imprese l’attività di subfornitura
è marginale e destinata allo sfruttamento di tutto il potenziale
produttivo, per altre, al contrario, è prevalente.
Tra le imprese indipendenti, come nel resto del distretto, sono

Tabella 3.1 – Distribuzione delle imprese per tipologia di mercato
imprese intervistate
Tipologia
mercato

classe di incidenza sul fatturato

Numero

%

0-49%

50%-80%

Oltre l’80%

Solo marchio
proprio

43

86,0

–

–

–

Lavorazione
conto terzi

3

6,0

33,3

66,7

–

In subfornitura

4

8,0

75,0

25,0

–

50

100,0

–

–

–

Imprese
intervistate

Fonte: ns. elaborazioni su indagine CATI
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Figura 3.1 – Distribuzione delle imprese per classi dimensionali
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Fonte: ns. elab. su indagine CATI

più numerosi i produttori di tessuti – quasi la metà del panel –
seguiti da quelli di filati e di confezioni. Marginale è invece,
all’interno del campione, la presenza delle imprese produttrici
di macchinari tessili (cfr. tabella 3.1).
Si tratta di imprese abbastanza strutturate: solo il 14% delle
imprese intervistate ha meno di dieci addetti, mentre il 74% è
sì di piccole dimensioni, ma in gran parte ha più di 20 addetti; le medie imprese sono il 12%, una quota elevata se paragonata ai pochi punti percentuali di questa categoria di imprese nel tessuto produttivo locale (cfr. figura 3.1).
Il 72% del campione è specializzato in una produzione di
fascia media, coerentemente con l’insieme della produzione
pratese, tradizionalmente poco impegnato nei tessuti e filati di
nicchia e orientato, come si visto in precedenza, soprattutto
verso il fattore moda (cfr. figura 3.2).
La restante parte del campione è polverizzata tra le altre categorie,
creando delle classi di dimensioni poco significative, ma nelle quali
si sono individuate alcune tendenze: la produzione di fascia alta è
coperta per il 60% da imprese di media dimensione, mentre quella di fascia bassa sembra realizzata soprattutto dalle imprese di
minori dimensioni, in particole dalle micro e dalle piccole imprese.
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Figura 3.2 – Distribuzione delle imprese per posizionamento
di prodotto
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Fonte: ns. elab. su indagine CATI

Figura 3.3 – Andamento del fatturato e degli addetti
nell’ultimo triennio
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È
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Fonte: ns. elab. su indagine CATI
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Tabella 3.2 – Distribuzione delle imprese secondo l’andamento
del fatturato e il posizionamento del prodotto
% su imprese intervistate
Andamento
fatturato

Fascia alta

Fascia media

Fascia bassa

Totale

È aumentato

40,0

36,1

33,3

36,0

–

19,4

33,3

20,0

60,0

44,4

33,3

44,0

9

50

È rimasto costante
È diminuito
Totale imprese
rispondenti

5

36

Fonte: ns. elaborazioni su indagine CATI

Tabella 3.3 – Distribuzione delle imprese secondo l’andamento
dei dipendenti e il posizionamento del prodotto
% su imprese intervistate
Andamento
dipendenti

Fascia alta

Fascia media

Fascia bassa

Totale

È aumentato

–

11,1

11,1

10,0

È rimasto costante

40,0

55,6

33,3

50,0

È diminuito

60,0

33,3

55,6

40,0

Totale imprese
rispondenti

5

36

9

50

Fonte: ns. elaborazioni su indagine CATI

Le performance di queste imprese – considerata la situazione internazionale del settore tessile, in particolare dagli inizi
del 2005 – è discreta, con il 20% di esse che registra un
fatturato stabile e il 36% che ne rileva un incremento (cfr.
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figura 3.3). L’impatto sull’occupazione non può, in questo
contesto, che essere limitato: solo il 10% delle imprese ha
aumentato il numero di addetti, mentre nella metà del panel
resta stabile.
La distribuzione di queste performance tra le fasce di mercato evidenzia una correlazione positiva tra il posizionamento del
prodotto e la percentuale di imprese che ha aumentato il fatturato: tanto è più elevata la fascia qualitativa, tanto maggiore
è la crescita del fatturato, indice, probabilmente, più che di un
incremento delle vendite superiore nelle fasce più alte, di una
dinamica dei prezzi più elevata e quindi di un incremento del
valore delle vendite (cfr. tabella 3.2).
Questa interpretazione sembrerebbe confermata dal fatto che
nessun produttore di fascia alta ha incrementato il numero di
dipendenti (cfr. tabella 3.3).

3.3.1 IL PROFILO COMPETITIVO
Alle imprese intervistate è stato chiesto di indicare i due principali fattori di competitività, ordinandoli per importanza; emerge immediatamente come la capacità di competere dipenda
sempre più dal binomio qualità-servizio (indicati rispettivamente come primo e secondo fattore dalla maggioranza del campione) e non più dal prezzo, come in passato (cfr. figura 3.4).
Questi due fattori competitivi conferiscono al distretto una
connotazione di maggiore ricercatezza e concorrono al compimento di un percorso di “rinnovamento verso l’eccellenza”,
declinato nella massima attenzione alle esigenze del cliente
(sviluppo di prodotti ad hoc e di servizi post-vendita, nonché
di frequente rinnovo del campionario).
Insieme al servizio si delineano altri fattori, quali “capacità di risposta alle esigenze del cliente” e “ampiezza della gamma dei prodotti”, che rientrano nella medesima ottica di attenzione al cliente.
La scelta del fattore competitivo principale della singola
impresa varia secondo il posizionamento sul mercato del proprio prodotto (cfr. tabella 3.4). Lo sforzo di “rinnovamento”
verso vantaggi competitivi più qualificanti impegna tutte le
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Figura 3.4 – Fattori di competitività
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Fonte: ns. elab. su indagine CATI

fasce di mercato, poiché la qualità è intesa non solo e non
tanto come pregio dei tessuti, ma come eccellenza di stile e
novità per la moda donna e riguarda quindi tutti i tipi di prodotti pratesi. Tuttavia, la via dell’eccellenza attraverso la qualità è
percorsa più frequentemente dalle imprese di fascia alta
(60%), mentre è meno diffusa tra le imprese posizionate sulle
fasce inferiori.
La fascia media si concentra soprattutto sul servizio, fattore
chiave della competizione coi concorrenti dei paesi emergenti favoriti nella competizione di prezzo.
Sulla fascia bassa, la competizione continua a giocarsi inevitabilmente e principalmente sulla convenienza del prodotto,
aspetto peraltro curato frequentemente anche dalle imprese
posizionate sulle fasce più elevate (cfr. tabella 3.5).
La maggioranza delle imprese (69,4%), indifferentemente
dalla fascia in cui operano, sta attuando una strategia di stabilizzazione del proprio posizionamento, percentuale che cresce tra le imprese di fascia più bassa.

103

Tabella 3.4 – Distribuzione delle imprese secondo la fascia
di mercato ricoperta e i fattori di competitività
% su imprese intervistate
Fattori di
competitività

Fascia alta

Fascia media

Fascia bassa

Totale

20,0

8,3

22,2

12,0

38,9

22,2

32,0

60,0

27,8

22,2

30,0

–

8,3

11,1

8,0

20,0

2,8

11,1

6,0

Ampiezza
gamma prodotti

–

13,9

11,1

12,0

Totale imprese
rispondenti

5

36

Prezzo
Servizio

–

Qualità
Innovazione
di prodotto
Capacità
di risposta
al cliente

9

50

Fonte: ns. elaborazioni su indagine CATI

Chi si riposiziona guarda principalmente ai mercati di fascia
più elevata: è interessante osservare che quanto più la fascia
di qualità è elevata, tanto più cresce la percentuale di imprese che vorrebbe innalzare ulteriormente la qualità del proprio
prodotto.
Questo fenomeno è la risposta alla “rincorsa verso l’alto”,
che spinge molte imprese a reagire all’entrata di nuovi competitor nel proprio mercato spostandosi in un mercato sempre più di nicchia, ma con remunerazioni del prodotto e margini più elevati.
Si tratta, chiaramente, di una strategia per l’attuazione della
quale occorre sormontare difficoltà notevoli, dall’assimilazione
del know-how necessario, alla riorganizzazione della rete di
subfornitori, alla ricostruzione di un’immagine nuova dei propri
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Tabella 3.5 – Distribuzione delle imprese secondo le azioni
di riposizionamento dei prodotti
e il posizionamento attuale del prodotto
imprese intervistate
Fascia
alta

Fascia
media

Fascia
bassa

Totale

Spostamento
su fasce
di qualità
più elevate

40,0

28,4

22,2

28,6

Spostamento
su fasce
di qualità
meno elevate

20,0

–

–

2,0

Nessun
cambiamento

40,0

71,6

77,8

69,4

Totale imprese
intervistate

5

35

9

49

Riposizionamento
prodotti

Fonte: ns. elaborazioni su indagine CATI

prodotti, alla penetrazione di mercati più piccoli e già presidiati da imprese affermate.
Sono quindi poche le imprese che possono avventurarsi in
questa direzione, e la gran parte preferisce trovare un vantaggio competitivo con strategie basate piuttosto sul servizio, sul
rispetto dei tempi di consegna, sulla rapidità di risposta al
cliente.
Emerge dunque una situazione di continuo cambiamento del
sistema dovuto alla forte pressione competitiva esercitata dai
competitor internazionali, situazione in cui anche le imprese
eccellenti faticano a mantenere i loro presidi e devono rivedere il proprio posizionamento sul mercato, valorizzando continuamente nuovi punti di forza e adoperandosi per ridurre quelli di debolezza.
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Capitolo 4
I GRANDI ASSI
DEL CAMBIAMENTO:
IL MANUFACTURING

I grandi assi
del cambiamento:
il manufacturing
GIOVANNA PIANTA e MICHELE SCARPINATO

La pressante competizione sui mercati internazionali e il minore interesse delle case di moda verso le fibre nobili per la realizzazione delle proprie collezioni stanno progressivamente
portando alla luce alcuni nodi critici dell’organizzazione distrettuale pratese, con tradizionali punti di forza del sistema che
potrebbero trasformarsi in punti di debolezza.
In particolare, la ridotta dimensione media delle imprese, l’esistenza di una filiera produttiva autocontenuta ed estremamente
parcellizzata e, quindi, la prospettiva di internalizzare alcune fasi
produttive strategiche, sono gli aspetti discussi con le imprese
leader e le PMI indipendenti e riportati nei paragrafi di seguito.

4.1 L’organizzazione
della produzione
nelle PMI indipendenti
La reazione alle sfide del mercato non ha mutato in modo
significativo le decisioni degli imprenditori tra il fare internamente o acquistare dall’esterno (make or buy) un’ampia maggioranza delle imprese indipendenti (66%) non ha infatti introdotto alcun cambiamento.
Una discreta percentuale (24%) ha tuttavia cominciato a
ripensare la propria organizzazione e a dar luogo a processi di
integrazione verticale, con l’internalizzazione di alcune fasi e
lavorazioni (cfr. figura 4.1).

110

Figura 4.1 – Cambiamenti del grado di integrazione verticale
delle aziende
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Fonte: ns. elab. su indagine CATI

Questa strategia è stata attuata più frequentemente dalle
imprese di medie dimensioni (con 50 o più dipendenti), seguite dalle piccole; solo tra le microimprese non si sono registrati casi di cambiamenti dell’organizzazione produttiva interna.
I processi di esternalizzazione delle fasi produttive hanno interessato invece solo una piccola quota delle imprese intervistate (14%), tutte di piccole dimensioni.
Una prima analisi delle motivazioni dell’attuazione di entrambe
le strategie (cfr. figure 4.2, 4.3) evidenzia l’importanza della
riduzione dei costi di produzione, cui segue la riduzione dei
tempi di consegna, a testimonianza che le due decisioni strategiche rappresentano due modalità diverse per raggiungere,
in realtà, obiettivi simili, sia pure con qualche differenza: chi
internalizza punta più frequentemente a controllare meglio la
produzione sotto i diversi aspetti (qualità, costi, ecc.), chi
esternalizza si affida ad altre imprese che ritiene più competenti per ottenere determinati risultati (maggiore efficienza,
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Figura 4.2 – Ragioni dell’internalizzazione delle fasi produttive
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Figura 4.3 – Ragioni dell’esternalizzazione delle fasi produttive
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migliore gestione dei tempi, ecc.). La tabella 4.1 incrocia le
strategie produttive con i fattori competitivi. Innanzitutto, le
imprese che stanno attuando dei cambiamenti nel grado di
verticalizzazione, quale che sia la modalità seguita, hanno
come principale fattore competitivo il servizio, seguito dal
prezzo, con percentuali superiori alla media di campione. Le
imprese che investono in qualità e sull’innovazione di prodotto sono risultate invece più propense a non attuare nessun
tipo di cambiamento nel proprio grado di integrazione verticale (cfr. tabella 4.1).

4.2 Le scelte organizzative
delle imprese leader
La risposta delle imprese leader alle medesime sfide competitive è risultata altrettanto articolata. Alcune imprese, soprattutto quelle posizionate lungo la filiera, non hanno adottato
particolari cambiamenti dell’organizzazione produttiva. Altre, in
particolare quelle che operano a valle della filiera, hanno invece avviato un progressivo processo di integrazione verticale,
o con l’acquisizione del controllo diretto di altre imprese più a
monte o con accordi di lungo periodo con le stesse imprese.
La ragione di questi processi di integrazione o controllo delle
fasi più a monte risiede, in parte, nella necessità di non perdere i rapporti con fornitori strategici in un momento storico in cui
molte imprese specializzate nelle fasi a monte cessano l’attività, in parte, nelle nuove strategie, basate più sulla qualità e sul
servizio che sul prezzo; la realizzazione di queste strategie non
comporta più la ricerca assillante del migliore prezzo, con un
ricambio continuo dei fornitori, ma la stabilizzazione dei rapporti con quei fornitori che si sono rivelati più affidabili sul versante della qualità e del tempo o il controllo diretto su di essi
con l’acquisizione di partecipazioni o di tutta l’impresa.
Diverse imprese leader sono giunte ormai alla fine di questi
processi con un forte grado di integrazione verticale.
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Tabella 4.1 – Cambiamenti del grado di integrazione verticale
secondo i principali fattori di competitività

Fattori di competitività

Esternalizzazione fasi
produttive

Prezzo

28,6

Servizio

42,9

Qualità

28,6

Innovazione di prodotto

–

Capacità di risposta alle esigenze del cliente

–

Ampiezza della gamma dei prodotti

–

Totale imprese rispondenti

7

Le ragioni sottostanti i processi di internalizzazione avviati
dalle imprese leader sono quindi in parte analoghi a quelli
segnalati dalle PMI – il controllo sulla qualità – in parte differiscono, riguardando meno l’aspetto del contenimento dei costi
e più il controllo dei tempi e la conservazione del know-how.

4.3 I rapporti con i fornitori
tra le PMI indipendenti
L’analisi dei rapporti tra le PMI indipendenti e i fornitori permette di delineare un quadro abbastanza positivo delle relazioni
lungo la filiera: il 98% delle imprese indipendenti mantiene
rapporti stabili con i propri fornitori da più di cinque anni anche
se, nel 60% dei casi, questa stabilità riguarda al massimo la
metà dei fornitori (cfr. tabella 4.2).
La relativa stabilità dei rapporti di subfornitura si accompagna
a una graduale intensificazione delle reti: se il 50% delle
imprese ha dichiarato di avere mantenuto costante il numero di fornitori, un’impresa su tre li ha aumentati e solo l’8% li

114

4. I GRANDI ASSI DEL CAMBIAMENTO: IL MANUFACTURING

% su imprese rispondenti
Totale

Internalizzazione fasi

Nessun

produttive

cambiamento

25,0

3,0

11,5

41,7

30,3

34,6

16,7

33,3

28,8

–

12,1

7,7

–

9,1

5,8

16,7

12,1

11,5

12

33

52
Fonte: ns. elaborazione su indagine CATI

ha ridotti. La tendenza all’aumento del numero di fornitori è
in buona misura effetto delle continue modifiche apportate ai
prodotti – per esempio con l’inserimento di nuove fibre – che
comporta il coinvolgimento di nuovi fornitori specializzati per
quella specifica modifica o lavorazione (cfr. figura 4.4).

Tabella 4.2 – Stabilità dei rapporti coi subfornitori

Imprese

Fornitori stabili

(Valori %)
Imprese che hanno rapporti con i fornitori da più di 5 anni

98,0

Peso % medio dei fornitori con rapporto stabile su totale fornitori
0%-9%

–

10%-20%

16,3

21%-30%

10,2

31%-50%

32,7

Più del 50%

40,8
Fonte: ns. elaborazione su indagine CATI
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Figura 4.4 – Cambiamenti nel numero di fornitori
negli ultimi 5 anni

Costante
59%

In diminuzione
8%

In aumento
33%

Fonte: ns. elab. su indagine CATI

Anche in questo quadro di relativa stabilità dei rapporti tra
imprese indipendenti e rete di fornitura, i fornitori che non soddisfano le aspettative sono inevitabilmente sostituiti: circa
un’impresa intervistata su quattro ha sostituito dei fornitori
negli ultimi cinque anni. Si tratta di imprese impegnate in una
produzione di fascia media, che mantengono rapporti stabili
con un numero relativamente basso di fornitori, ma in aumento negli ultimi cinque anni; sono imprese, quindi, che hanno
avviato una decisa riforma nella gestione del manufacturing.
La stabilità dei rapporti o la propensione al cambiamento sono
conseguenza diretta degli orientamenti strategici delle imprese indipendenti: chi ha puntato con decisione alla qualità è
meno orientato a sostituire i fornitori, mentre questa propensione cresce tra le imprese che innovano o che puntano ad
ampliare la gamma dei prodotti.
La tendenza a una trasformazione del rapporto committentefornitore verso modalità di maggiore collaborazione è evidenziata, oltre che dalla stabilità di queste relazioni, anche dalle
modalità di interazione e dai comportamenti del committente.
La ricerca continua di un incremento della qualità spinge più
del 40% dei committenti a suggerire “spesso” ai propri for-
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nitori delle soluzioni per incrementarla, cui si aggiunge un
altro 28,6% che lo fa solo “qualche volta”. Questo aspetto
del rapporto committente-fornitore è costruttivo sia per l’impresa, che gode dell’aumento qualitativo del semilavorato
che acquista, sia per il fornitore, che può offrire anche ad altri
clienti i miglioramenti della qualità delle proprie produzioni e
accrescere così la propria capacità competitiva sul mercato
(cfr. tabella 4.3).
Connessa all’aspetto qualità è anche la propensione a visitare lo stabilimento del fornitore, evento che avviene “spesso” o
“qualche volta” per più del 70% delle imprese intervistate.
Un’altra interazione rilevante nel rapporto impresa indipendente-fornitore è quella relativa ai suggerimenti per la riduzione dei
costi, proposti almeno “qualche volta” dal 48% degli intervistati. Anche in questo caso, il fatto che si ricorra a suggerire
delle soluzioni, e non solo a imporre un prezzo, evidenzia un
maggiore spirito di collaborazione verso fornitori che diventano sempre più preziosi man mano che il distretto continua a
perdere attività produttive.
L’offerta di un sostegno finanziario attraverso l’affidamento in
gestione di macchinari è un evento abbastanza raro. Le uniche
imprese che sostengono a volte finanziariamente i fornitori
sono quelle che fanno più attenzione alla qualità, all’innovazione e al servizio, imprese per le quali le competenze possedute dal fornitore possono assumere importanza strategica.
Alcune imprese impegnate ad associare il proprio brand a
determinati livelli di eccellenza, per esempio, preferiscono
investire sul fornitore o terzista ritenuto strategico per il prodotto, piuttosto che sostituirlo; lo stesso comportamento è
stato rilevato presso le imprese leader.
Le imprese più propense a internalizzare le produzioni
(91,7%), sono quelle che con più probabilità offrono suggerimenti sulla qualità e compiono visite agli stabilimenti del fornitore, in un’ottica più generale di maggior controllo, sia sulle
fasi che si portano all’interno, che su quelle che restano di
competenza della filiera (cfr. tabella 4.4).
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Tabella 4.3 – Relazioni con i fornitori

Attività svolte dal committente
Visita e controllo degli stabilimenti
Suggerimento di soluzioni per ridurre i costi
Suggerimento di soluzioni per incrementare la qualità
Fornitura di parte dei macchinari necessari
Offerta di finanziamenti/sostegno nella ricerca di finanziamenti
Coinvolgimento nelle fasi di progettazione e ingegnerizzazione

Tabella 4.4 – Distribuzione delle imprese secondo il grado
di integrazione verticale e l’interazione con i fornitori

Attività svolte dal committente

Visita e controllo degli stabilimenti
Suggerimento di soluzioni per ridurre i costi
Professioni qualificate nelle attività commercialie nei servizi
Fornitura di parte dei macchinari necessari
Offerta di finanziamenti/sostegno nella ricerca di finanziamenti
Coinvolgimento nelle fasi di progettazione e ingegnerizzazione
Totale imprese rispondenti

Tra le imprese che tendono a portare all’esterno una o più fasi
della produzione, invece, sono più frequenti i casi di coloro che
suggeriscono ai fornitori delle soluzioni per ridurre i costi o quelle che li coinvolgono nelle fasi di progettazione e ingegnerizza-
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% su imprese rispondenti
Totale
imprese
Spesso

In alcuni casi

Mai

rispondenti

34,0

40,0

26,0

50

24,0

24,0

52,0

50

40,8

28,6

30,6

49

2,0

2,0

95,9

49

–

6,0

94,0

50

6,0

14,0

80,0

50

Fonte: ns. elaborazione su indagine CATI

% su imprese rispondenti
Esternaliz. fasi produt.

Internaliz. fasi produttive

Nessun cambiamento

57,1

91,7

69,7

71,4

58,3

39,4

71,4

83,3

63,6

–

8,3

3,0

28,6

16,7

–

71,4

16,7

12,1

7

12

33
Fonte: ns. elaborazione su indagine CATI

zione; emerge, in questo secondo caso, una delle principali
ragioni per cui queste imprese esternalizzano la produzione: la
ricerca di competenze non disponibili al proprio interno. Tra le
imprese che suggeriscono ai propri fornitori delle soluzioni per
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Tabella 4.5 – Attitudine a mettere in competizione dei fornitori
secondo i fattori di competitività

Fattori di competitività

Tutti i fornitori sono messi
in competizione

Prezzo

66,7

Servizio

25,0

Qualità

53,3

Innovazione di prodotto

50,0

Capacità di risposta alle esigenze del cliente

66,7

Ampiezza della gamma dei prodotti

16,7

Totale

42,0

ridurre i costi, l’83% ha dichiarato di competere principalmente sul prezzo e si tratta quindi di operatori fortemente impegnati a ricercare continuamente nuove soluzioni di abbattimento dei
costi anche al proprio interno.

4.3.1 STABILITÀ E CONCORRENZA
NEL PARCO FORNITORI
Mettere in concorrenza la controparte, pratica tradizionalmente diffusa tra le imprese di Prato, costituisce la modalità alternativa – o il complemento – alla collaborazione nella gestione
del fornitore.
La diffusione di questo comportamento è maggiore tra i committenti che hanno indicato il prezzo come primo fattore competitivo. Anche per queste imprese, però, la preferenza
espressa tiene conto del prezzo a parità di servizio e di capacità di rispondere alle loro esigenze.
Analogamente, le imprese indipendenti che competono sulla
qualità sono sì più propense a valorizzare le competenze, le
garanzie e il servizio che il fornitore sa offrire, ma non a qualsiasi prezzo. Anche a fronte di relazioni abbastanza stabili e di
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% su imprese rispondenti
Solo alcuni fornitori sono Nessun fornitore è messo

Totale imprese

messi in competizione

in competizione

rispondenti

16,7

16,7

6

31,3

43,8

16

13,3

33,3

15

–

50,0

4

–

33,3

3

16,7

66,7

6

18,0

40,0

50

Fonte: ns. elaborazione su indagine CATI

strategia competitiva basata su fattori diversi dal prezzo, i
committenti tendono frequentemente a mettere in concorrenza tutti i propri fornitori; solamente tra le imprese che competono sul servizio e sull’ampiezza della gamma si riduce la propensione a usare lo strumento della competizione per ottenere il meglio dai propri fornitori (cfr. tabella 4.5).
La propensione a mettere in competizione i fornitori dovrebbe
essere tanto più elevata quanto più inferiore è la fascia di mercato sulla quale si posiziona la produzione dell’impresa indipendente, per cui tanto minore è la fascia di qualità, tanto più
la competizione si dovrebbe giocare sul fattore prezzo.
I dati presentati nella tabella 4.6 sembrano smentire questo
fatto, e ben l’80% delle imprese di fascia alta dichiara di mettere in concorrenza i propri fornitori. In realtà, in questo specifico caso, è avvenuto che le imprese di fascia alta intervistate
fossero tutte verticalmente integrate e le merci acquistate
all’esterno fossero principalmente costituite da materie prime,
vere e proprie commodities sulle quali è possibile mettere in
forte concorrenza i produttori senza intaccare la qualità del
prodotto finito. Tenuto conto di questa eccezione, la propen-
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Tabella 4.6 – Attitudine a mettere in competizione dei fornitori
secondo il posizionamento di prodotto

Posizionamento del prodotto

Tutti i fornitori sono messi
in competizione

Fascia bassa

55,6

Fascia media

33,3

Fascia alta

80,0

Totale

42,0

Tabella 4.7 – Fenomeni di sostituzione dei fornitori del distretto
con fornitori esterni secondo la dinamica dei fornitori

Numero dei fornitori

In aumento
Costante
In diminuizione
Totale

sione a mettere in concorrenza i fornitori si riduce quando il
prodotto si posiziona su fasce di qualità più elevate.
Una conferma ulteriore della relativa stabilità delle relazioni di subfornitura deriva dalla scarsa tendenza (26,5%) delle imprese pratesi indipendenti a sostituire i fornitori interni al distretto con quelli esterni, accompagnata da una generale propensione a mantenere costante il loro numero complessivo (cfr. tabella 4.7).
È inoltre evidente la presenza di un gruppo di imprese che sta
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% su imprese rispondenti
Solo alcuni fornitori sono Nessun fornitore è messo

Totale imprese
rispondenti

messi in competizione

in competizione

22,2

22,2

9

19,4

47,2

36

–

20,0

5

18,0

40,0

50

Fonte: ns. elaborazione su indagine CATI

% su imprese rispondenti
Hanno sostituito

Non hanno sostituito

Totale imprese

i fornitori

i fornitori

rispondenti

50,0

50,0

16

17,2

82,8

29

–

100,0

4

73,5

49

26,5

Fonte: ns. elaborazione su indagine CATI

riorganizzando la propria rete di subfornitura – poco più del
16% delle imprese intervistate – ampliandola, da una parte, e
sostituendo i fornitori interni al distretto con operatori di differenti regioni italiane o estere, dall’altra (cfr. tabella 4.8). La sostituzione dei fornitori del distretto è un fenomeno più diffuso tra
le imprese di fascia media e bassa, seguite da quelle di fascia
alta. Mentre tra quelle di fascia bassa la sostituzione è da attribuire principalmente alla ricerca di minori costi, tra i produttori
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Tabella 4.8 – Fenomeni di sostituzione dei fornitori del distretto
con fornitori esterni al distretto secondo
il posizionamento del prodotto

Posizionamento del prodotto

Fascia bassa
Fascia media
Fascia alta
Totale

Tabella 4.9 – Fenomeni di sostituzione dei fornitori del distretto
con fornitori esterni al distretto secondo i principali
fattori di competitività

Fattori di competitività

Prezzo
Servizio
Qualità
Innovazione di prodotto
Capacità di risposta alle esigenze del cliente
Ampiezza della gamma dei prodotti
Totale imprese rispondenti

di fascia media e alta ci si rivolge all’esterno del distretto non
solo per spuntare prezzi migliori, ma anche per trovare competenze non presenti sul territorio.
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% su imprese rispondenti
Hanno sostituito

Non hanno sostituito

Totale imprese

i fornitori

i fornitori

rispondenti

25,0

75,0

8

27,8

72,2

36

20,0

80,0

5

26,5

73,5

49

Fonte: ns. elaborazione su indagine CATI

% su imprese rispondenti
Totale

Hanno sostituito

Non hanno sostituito

i fornitori

i fornitori

33,3

66,7

6

26,7

73,3

15

6,7

93,3

15

50,0

50,0

4

33,3

66,7

3

50,0

50,0

6

26,5

73,5

49

Fonte: ns. elaborazione su indagine CATI

Le imprese meno propense a rivolgersi a fornitori esterni al
distretto sono quelle che competono sulla qualità – che devono potere controllare assiduamente – e sul servizio, aspetti
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Figura 4.5 – Localizzazione di nuovi fornitori
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Fonte: ns. elab. su indagine CATI

Figura 4.6 – Motivi sottostanti la sostituzione dei fornitori
del distretto
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Fonte: ns. elab. su indagine CATI
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che per essere opportunamente monitorati necessitano della
prossimità col fornitore.
Sono invece le imprese che registrano performance positive
a sostituire i fornitori interni con quelli esterni al distretto e a
mantenere, in generale, pochi rapporti stabili oltre i cinque
anni: si tratta delle imprese che continuano a innovare e ad
ampliare la gamma di prodotti e che cercano esternamente
al distretto le competenze o la qualità che il territorio non è in
grado di offrire; queste stesse imprese sono anche le meno
propense a mettere in competizione tra loro i propri fornitori.
La ricerca dei fornitori avviene dunque secondo un criterio
preciso, che può portare a stabilire relazioni anche con
imprese esterne al distretto, relazioni dalla durata più breve,
ma non finalizzate alla pura ricerca del miglior prezzo con
meccanismi di concorrenza esasperati (cfr. tabella 4.9).
Queste imprese cercano i nuovi fornitori soprattutto in Italia
e tra i paesi dell’Unione Europea.
Al contrario, le imprese che orientano la propria strategia
competitiva sui fattori di costo sono tra quelle che meno frequentemente sostituiscono fornitori interni con fornitori
esterni al distretto, non essendo i lotti di produzione sufficientemente grandi da rendere più convenienti le produzioni
extra-distrettuali.
Le imprese che si rivolgono a fornitori extradistrettuali per diminuire i costi concludono accordi di fornitura in tutto il mondo
(cfr. figura 4.5): dalle altre regioni italiane, all’Unione Europea,
Cina, India e alcuni stati dell’est Europa (un terzo di queste
imprese cerca fornitori solo in aree extra UE). Sono inoltre
poco legate alla filiera produttiva, i rapporti sono di breve durata e mettono frequentemente in concorrenza i fornitori.
La principale ragione per cui le imprese indipendenti hanno
sostituito i fornitori (cfr. figura 4.6) è il livello dei costi, giudicati troppo elevati, cui segue l’insoddisfazione per la qualità
e l’incapacità dei fornitori di assecondare i processi innovativi; circa il 70% delle imprese che sostituiscono i fornitori li
ritengono quindi incapaci di seguirli negli sforzi di migliora-
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mento della qualità e della riduzione dei costi. Questo risultato evidenzia una scarsa capacità di competere da parte
della subfornitura di Prato, e su questo aspetto sarà opportuno intervenire a livello di sistema.

4.4 Leader e subfornitura
I comportamenti delle imprese leader nell’organizzazione e
gestione della rete di subfornitura non sono dissimili da quelli delle imprese indipendenti. Le dinamiche di reciproca interazione, infatti, sono anche in questo caso il risultato dell’evolversi dei processi di internalizzazione ed esternalizzazione, da una parte, e della risposta alle sfide del mercato e
della concorrenza internazionale, dall’altra.
La prima tendenza, come si è visto, è stata quella dell’integrazione a monte, che ha portato a casi di imprese fortemente integrate verticalmente e con pochi rapporti con subfornitori esterni.
Le ragioni fondamentali di questa integrazione sono tre:
•

il timore di perdere dei terzisti considerati strategici, che si
trovavano in procinto di cessare l’attività;

•

la pressione sul controllo della qualità da parte dei clienti
finali, che impone una sempre più accurata supervisione
delle lavorazioni (cosa che non sempre viene accettata
sulla base di semplici rapporti commerciali);

•

la necessità di una crescente rapidità nell’evasione degli
ordini, che si asseconda meglio avendo delle fasi produttive a propria disposizione nei momenti di punta, quando il
terzista ha saturato la propria capacità produttiva e non
può più accettare ulteriori commesse.

Un secondo fenomeno di evoluzione nell’organizzazione
distrettuale è quello dell’allungamento delle reti, cioè dell’acquisto di semilavorati da imprese localizzate all’esterno del distretto (cfr. § 2.2.1). Lo sfruttamento di queste reti lunghe non avviene indistintamente ed esistono ancora, secondo gli imprendi-
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tori, degli spazi per le imprese distrettuali, in forza del bagaglio
di conoscenze e competenze possedute nel territorio.
Il criterio con cui l’impresa decide di sfruttare il sistema di fornitura globale, godendo delle sue economie di scala, dipende
dal livello qualitativo che si desidera ottenere sul prodotto finito, e dalla qualità intrinseca della fibra che si utilizza: quanto
più l’impresa si posiziona su livelli qualitativi elevati e su lotti
più piccoli di produzione, tanto meno sono interessanti le produzioni estere e tanto più è possibile valorizzare il know-how
delle imprese distrettuali.
Questo posizionamento dà luogo al terzo processo in atto, quello dell’ispessimento dei rapporti tra imprese leader e subfornitori del distretto, in particolare con quelli che si sanno distinguere
per la qualità, la capacità di sostenere gli sforzi innovativi e di
ampliamento di gamma delle imprese leader e delle garanzie sul
rispetto dei tempi oltre che di rapidità di risposta.

4.5 Lo sforzo innovativo
delle PMI indipendenti
L’importanza dello sforzo innovativo è ben riscontrabile tra le
imprese distrettuali, il 22% delle quali supera in investimenti in
R&S il 10% del fatturato, mentre solo il 30% dichiara di non
investire in questo ambito (cfr. figura 4.7).
Le imprese che più investono in R&S, circa il 10% del fatturato, si posizionano quasi tutte sulla fascia media del mercato e
indicano come principale fattore competitivo il servizio o l’innovazione di prodotto.
In generale, la quota di fatturato investita non varia eccessivamente in base al posizionamento dell’impresa, salvo il fatto che tutte
le imprese di fascia alta compiono questo tipo di investimento.
La maggioranza delle imprese finalizza lo sforzo in R&S alla
realizzazione di prodotti nuovi per il mercato, dove l’innovazione è da intendersi soprattutto come innovazione stilistica: un
approccio corretto per le imprese di un distretto che si defini-
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Figura 4.7 – Diffusione e intensità degli investimenti in R&S
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Fonte: ns. elab. su indagine CATI

sce “tessile moda donna” e punta quindi all’originalità e alla
“novità” delle proposte, soprattutto in termini di colore e lavorazione. Offrire sempre qualcosa che sia “nuovo” per il mercato significa mantenere nel tempo il vantaggio competitivo, creando nei clienti la certezza che il prodotto pratese coincida
con quanto di più originale sia disponibile. Il fatto che si consideri l’innovazione stilistica come innovazione di prodotto
spiega perché questa ultima risulti così diffusa tra le imprese
pratesi (cfr. figura 4.8).
Le innovazioni tecnologiche e informatiche vengono affrontate
dal 53% delle imprese intervistate, segno dello sforzo in atto
per recuperare la situazione di arretratezza dei sistemi gestionali e produttivi delle imprese di medie e piccole dimensioni. È
probabilmente l’attenzione rivolta al servizio ai clienti, secondo
fattore competitivo di queste aziende, a richiedere un’ottimizzazione dei sistemi di gestione degli ordini e, risalendo, di tutta la
filiera aziendale; ottimizzazione che può essere compiuta solo
con un ammodernamento delle dotazioni informatiche.
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Figura 4.8 – Innovazioni introdotte
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Da osservare, infine, le innovazioni di prodotto che hanno permesso la realizzazione di prodotti nuovi per l’azienda – prodotti già esistenti sul mercato ma che non sono mai stati prodotti dall’impresa intervistata – che interessa il 44% degli operatori indipendenti: la diffusione di questo tipo di innovazione è
indicatore dello sforzo compiuto nella ricerca di nuovi mercati
e nicchie con la diversificazione della produzione.
Altrettanto interessanti sono gli sforzi compiuti sul piano organizzativo, altra dimostrazione del tentativo di trovare una risposta alle sfide del mercato.
Colpisce, infine, la ridotta diffusione delle innovazioni di processo, campo in cui in passato si concentravano le risorse
R&S delle piccole imprese distrettuali; le nuove strategie delle
imprese stanno imponendo, come si è visto, uno spostamento delle loro risorse in altri ambiti di innovazione, dal prodotto,
alle nuove tecnologie, agli aspetti organizzativi.
Il rischio, in questi casi, è quello di perdere un altro vantaggio competitivo tipico del distretto, la capacità di essere sem-
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pre sulla frontiera tecnologica del settore: storicamente, la
concorrenza tra le imprese e la conoscenza delle innovazioni introdotte dal vicino, hanno sempre spinto le imprese
distrettuali a continue innovazioni di processo che le hanno
portate a essere sempre tecnologicamente all’avanguardia
rispetto ai competitor esterni al distretto. Oggi la necessità
di impegnare le risorse finanziarie sugli aspetti non produttivi potrebbe spingere le imprese a perdere questo vantaggio.
Se, quindi, una maggiore attenzione alle innovazioni di prodotto, organizzative e di mercato devono essere sicuramente considerate un fatto positivo, la minore diffusione delle
innovazioni di processo potrebbe rivelarsi, nel lungo periodo,
assai pericoloso.

4.6 Ricerca e innovazione
nelle imprese leader
Le imprese leader che operano a valle della filiera, i lanifici,
come si è visto, puntano fortemente sull’innovazione di prodotto, intesa, principalmente, come innovazione stilistica, per la
quale investono molto – poco più del 5% del fatturato – tra
laboratori di ricerca di nuove fibre, stilisti interni ed esterni
all’azienda e relativa formazione. Minima è invece l’attenzione
all’innovazione di processo, dal momento che quasi tutte le
fasi produttive sono esternalizzate.
Le imprese leader posizionate lungo la filiera pongono invece un maggiore accento sull’innovazione di processo. Le
grandi tintorie e i finissaggi sostengono lo sviluppo dei prodotti insieme ai tecnici dei lanifici, e investono continuamente sul processo produttivo per rendere possibili le innovazioni di prodotto.
I grandi produttori di filati, come i lanifici, insistono maggiormente sull’innovazione del prodotto. L’innovazione, però, in
questo caso non è solo stilistica, ma anche tecnica, aspetto
importantissimo per permettere l’introduzione sul mercato di
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tessuti innovativi (tessuti traspiranti, della lana che “tiene caldo
ma non pesa”, ecc.).
Le imprese leader hanno dedicato anch’esse sforzi non irrilevanti per rivedere l’organizzazione interna e le relazioni con le
altre imprese della filiera. Molte hanno rafforzato i rapporti con
i propri fornitori e il controllo esercitato su di essi, fino al punto
di acquisire partecipazioni o intere imprese, in veri e propri
processi di integrazione verticale.

4.7 Riorganizzazione
delle imprese e nuova
domanda di lavoro
Le strategie aziendali adottate dalle imprese leader, sia in riferimento agli aspetti organizzativi e di relazione con le altre
imprese, sia di approccio al mercato, sia sul versante della
qualità e dell’innovazione hanno inevitabilmente comportato
un impatto significativo sulle funzioni aziendali e quindi sulla
domanda di lavoro espressa dalle stesse aziende.
Ne è derivata una domanda di lavoro più articolata che in passato, volta non solo al potenziamento della funzione produttiva e alla sostituzione del personale amministrativo, ma al
potenziamento di quelle funzioni che in passato erano generalmente più trascurate.
Le informazioni precedentemente presentate sull’andamento
dell’occupazione in queste imprese – in rialzo in una percentuale limitata di casi – fanno ritenere che si sia in presenza di
un diverso orientamento dell’organizzazione, con meno addetti alla produzione e più dipendenti alle funzioni non direttamente produttive (cfr. figura 4.9).
L’84% delle imprese ha infatti dichiarato di aver rafforzato la funzione commerciale e le vendite, e altrettante imprese hanno
investito nel potenziamento della funzione di controllo della qualità del proprio prodotto, che, si ricorda, costituisce il primo fattore competitivo per la maggioranza delle aziende intervistate.
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Figura 4.9 - Potenziamento delle funzioni aziendali
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Fonte: ns. elab. su indagine CATI

Connessa allo sforzo innovativo di prodotto è la domanda di
lavoro espressa per potenziare la funzione di R&S, che ha
riguardato il 68% delle aziende intervistate.
Gli sforzi compiuti per la R&S congiuntamente al fatto che
molte piccole imprese non dispongano di un’apposita funzione, spiega anche l’elevata percentuale di intervistati che hanno
potenziato la funzione tecnica.
Abbastanza diffusa è stata l’attenzione posta alla funzione produttiva, che ha riguardato il 66% degli intervistati; si tratta
quasi sempre di imprese di fascia medio alta, quindi con le
migliori performance, il che rende probabile che non si tratti di
un normale turnover, ma di un vero e proprio rafforzamento
della funzione produttiva. Questo comportamento da parte
delle imprese indipendenti è in linea con quanto rilevato presso le imprese leader intervistate, che hanno sottolineato il
maggiore sforzo produttivo necessario per ottenere livelli di
fatturato analoghi a quelli degli anni precedenti.
Anche il potenziamento della funzione del marketing è risulta-
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to ampiamente diffusa tra le imprese dipendenti, e ha riguardato il 62% delle aziende intervistate
Tra le imprese che stanno attuando una o più operazioni di
penetrazione di nuovi mercati, dal punto di vista geografico o
di segmento di mercato, la percentuale delle imprese che
hanno potenziato la funzione del marketing sale al 100%.
Le imprese leader avevano indicato, durante le interviste, la
professionalità degli operai e dei tecnici come principale
punto di forza della loro azienda ma, allo stesso tempo, come
maggior criticità, anche, e soprattutto, in occasione di forti
investimenti tecnologici. È diffuso il timore di perdere, con il
progressivo pensionamento degli addetti attuali, quelle conoscenze tacite che sono il punto di forza di tante imprese e con
le quali il distretto si è conquistato in passato il proprio ruolo
sui mercati internazionali. Il potenziamento della funzione produttiva da parte della maggioranza delle imprese indipendenti non possono che confermare l’importanza di queste figure.
Ma stanno diventando più stringenti anche le difficoltà, incontrate nella ricerca di personale più specializzato per i ruoli commerciali, tecnici e di ricerca; i primi dovrebbero implementare
gli uffici commerciali – aspetto critico di molti produttori locali – mentre ingegneri chimici o tessili dovrebbero elevare le
competenze dei laboratori di prodotto. Se le imprese trovassero nuovi spazi di accordo con le università, i giovani potrebbero essere incentivati e meglio orientati rispetto al manifatturiero locale, portare le loro idee e la loro forma mentis nelle
aziende, arricchire queste ultime in termini di profitto e di componente innovativa, a beneficio di tutta l’economia locale.
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Capitolo 5
INTERNAZIONALIZZAZIONE
E PRESIDIO DEI MERCATI

Internazionalizzazione
e presidio dei mercati
MICHELE SCARPINATO

Dopo aver analizzato l’organizzazione della produzione e i
cambiamenti in atto a livello di impresa e di distretto, la propensione all’innovazione e la gestione del capitale umano,
nelle prossime pagine si affronterà lo snodo dei mercati, che
per le imprese di Prato coincidono sostanzialmente con quelli internazionali.
Si analizzeranno pertanto gli sforzi compiuti nell’ambito dell’internazionalizzazione commerciale, per poi osservare le
strategie di penetrazione e presidio dei mercati e di internazionalizzazione produttiva.
Come nel precedente capitolo, i risultati ottenuti dall’indagine condotta presso le imprese indipendenti saranno confrontati con le risposte rilevate nelle interviste condotte presso le
imprese leader.

5.1 L’internazionalizzazione
commerciale delle PMI
indipendenti
Il forte orientamento del distretto verso i mercati internazionali trova conferma nei dati relativi alle esportazioni: il 92% delle
imprese indipendenti esporta una parte della propria produzione; mediamente questa quota rappresenta più del 60% del
fatturato e, in quasi cinque imprese su dieci, supera addirittura il 70%. Solo il 26% delle imprese realizza all’estero meno
della metà del proprio fatturato (cfr. figura 5.1).
Le dinamiche evidenziate appaiono abbastanza consolidate nel
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Figura 5.1 – Distribuzione delle imprese per quota
di esportazioni sul fatturato
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Fonte: ns. elab. su indagine CATI

Figura 5.2 – Andamento della quota di esportazione
sul fatturato negli ultimi 5 anni
È rimasta
costante
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È diminuita
13%

È aumentata
29%
Fonte: ns. elab. su indagine CATI

tempo: l’evoluzione del peso dell’export sulle imprese nel corso
dell’ultimo quinquennio (cfr. figura 5.2) è infatti stabile per la
maggioranza delle imprese (58%). La situazione è però ancora parzialmente in movimento: il 29% delle

PMI

intervistate ha
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Tabella 5.1 – Distribuzione delle imprese secondo
il posizionamento di prodotto
e l’andamento delle esportazioni
% su imprese intervistate
Quota di esportazioni
sul fatturato negli ultimi
cinque anni

Fascia alta

Fascia media

Fascia bassa

È aumentata

33,3

31,4

20,0

È rimasta costante

66,7

57,2

60,0

È diminuita

–

11,4

20,0

Totale imprese
rispondenti

3

35

10

Fonte: ns. elaborazioni su indagine CATI

aumentato la quota delle esportazioni sul proprio fatturato,
mentre solo poco più di un’impresa su dieci le ha diminuite.
Se si leggono questi primi dati congiuntamente a quelli relativi al
posizionamento sul mercato delle imprese intervistate, si osserva che la contrazione delle quote di export ha riguardato principalmente le imprese di fascia bassa, seguite da quelle di fascia
media, mentre non ha colpito alcuna impresa di fascia alta; le
imprese di fascia bassa, inoltre, sono quelle che con minore frequenza hanno aumentato le esportazioni (cfr. tabella 5.1).
Questi dati evidenziano, dunque, come il posizionamento su
una fascia alta, in cui si compete con qualità e innovazione,
offra più possibilità alle imprese italiane di mantenersi competitive rispetto a un posizionamento nella fascia bassa del mercato, dove la competizione si gioca invece sul prezzo.
Nonostante le difficoltà incontrate dal settore, quindi, anche le
imprese pratesi indipendenti, e non solo le leader, riescono a
muoversi con successo e a mantenersi abbastanza competitive, consolidando le proprie posizioni o addirittura accrescendo il proprio grado di penetrazione dei mercati internazionali;
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emergono tuttavia chiaramente le difficoltà incontrate dalle
imprese posizionate nelle fasce più basse del mercato.
Il mercato nazionale, e perfino quello regionale, costituiscono
pur sempre degli importanti bacini di riferimento: il mercato
regionale è infatti servito abitualmente dal 62% delle imprese
indipendenti pratesi, quello nazionale dall’80%.
Fuori dall’Italia, le aree più battute dalle imprese pratesi sono
quelle dell’Unione Europea a 15 – servite abitualmente dal
78% delle imprese – dell’America (60%) e dell’Europa Orientale (42%); meno di un’impresa su cinque serve invece regolarmente committenti cinesi e asiatici più in generale, pur
essendo ormai molte le aziende che hanno contatti occasionali con questi mercati (cfr. tabella 5.2).
Il numero di mercati sui quali sono presenti le imprese pratesi
e la distanza degli stessi dalla sede dell’impresa sono correlati positivamente con le dimensioni aziendali: la presenza di una
struttura forte e in grado di gestire mercati lontani e le possibilità finanziarie rappresentano una condizione che favorisce
la penetrazione e il presidio di mercati lontani. Pertanto le
microimprese (1-9 dipendenti) limitano il proprio raggio di
azione al mercato regionale e nazionale, mentre aziende più
strutturate, pur impiegando meno di 20 dipendenti, sono già
in grado di operare in tutto il mondo. Al crescere delle dimensioni aziendali aumenta il numero di mercati in cui le singole
imprese sono presenti, fino alle imprese con più di 50 dipendenti, che coprono, in buona parte, tutti i mercati.
Come le imprese leader, anche le imprese indipendenti, sono
allora fortemente orientate ai mercati internazionali; tra queste,
solamente le microimprese si muovono poco o più lentamente su questi mercati e restano maggiormente legate a quello
interno, per conto di committenti regionali e nazionali.
L’andamento del fatturato fornisce un’ulteriore chiave di lettura,
peraltro coerente con le osservazioni fin qui esposte (cfr. tabella 5.3): le imprese che hanno subito una contrazione del fatturato sono presenti con maggiore frequenza sul mercato regionale: si tratta delle imprese di minori dimensioni, meno orienta-
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Tabella 5.2 – Mercati serviti

Aree geografiche

Regionale
Nazionale
Unione Europea (a 15)
Europa Orientale ed ex URSS
America
Cina
Resto dell’Asia (incluse Medio Oriente e India)
Altre aree geografiche
Totale imprese intervistate

Tabella 5.3 – Andamento del fatturato negli ultimi tre anni
secondo i mercati serviti abitualmente

Aree geografiche

Regionale
Nazionale
Unione Europea (a 15)
Europa Orientale ed ex URSS
America
Cina
Resto dell’Asia (incluse Medio Oriente e India)
Altre aree geografiche
Totale imprese rispondenti
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Valori % su imprese intervistate
Abituale

Occasionale

Mai

62,0

16,0

22,0

80,0

10,0

10,0

78,0

14,0

8,0

42,0

20,0

38,0

60,0

12,0

28,0

18,0

14,0

68,0

18,0

32,0

50,0

18,0

8,0

74,0

50

50

50

Fonte: ns. elaborazione su indagine CATI

% su imprese rispondenti
Fatturato in crescita

Fatturato stabile

61,1

50,0

68,2

83,3

80,0

77,3

83,3

100,0

63,6

55,6

50,0

27,3

61,1

80,0

50,0

22,2

30,0

9,1

22,2

20,0

13,6

16,7

10,0

22,7

18

10

22

Fatturato in contrazione

Fonte: ns. elaborazione su indagine CATI
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Tabella 5.4 – Distribuzione delle imprese secondo il posizionamento
di prodotto e i mercati serviti abitualmente

Aree geografiche

Regionale
Nazionale
Unione Europea (a 15)
Europa Orientale ed ex URSS
America
Cina
Resto dell’Asia (incluse Medio Oriente e India)
Altre aree geografiche
Totale imprese rispondenti

te alle esportazioni e più soggette a scontare l’evoluzione congiunturale del settore tessile nel distretto. Le imprese che
hanno goduto di una crescita o di una stabilità del fatturato nell’ultimo triennio hanno saputo penetrare un maggiore numero
di mercati, anche lontani.
I mercati lontani, per la loro natura di paesi emergenti, richiedono sforzi finanziari e disponibilità al rischio superiori e le imprese che hanno subito una contrazione del fatturato negli ultimi
tre anni – in genere quelle di minori dimensioni – appaiono
meno disponibili delle altre ad affrontarli. Queste stesse imprese, inoltre, preferiscono concentrare i propri sforzi su un minore numero di mercati.
Tra le imprese di fascia bassa prevale l’orientamento a servire
il mercato regionale o nazionale e, in minore misura, quello
europeo, mentre sono poco propense a operare su mercati più
lontani quali quello statunitense o quello asiatico; per imprese
pratesi, sempre più specializzate nella produzione di lotti pic-
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% su imprese rispondenti
Fascia alta

Fascia media

60,0

58,3

77,8

80,0

75,0

100,0

100,0

77,8

66,7

40,0

47,2

22,2

60,0

66,7

33,3

40,0

16,7

11,1

20,0

19,4

11,1

20,0

19,4

11,1

5

36

9

Fascia bassa

Fonte: ns. elaborazione su indagine CATI

coli e servizio rapido, i costi di trasporto e di gestione dell’esportazione possono incidere significativamente sul costo
finale di un prodotto per il quale si compete essenzialmente sul
prezzo; l’euro sempre più forte rispetto al dollaro e la presenza
in loco di produttori con minori costi del lavoro rendono poco
interessanti quei mercati per questo gruppo di imprese.
Le imprese di fascia alta e media mostrano invece una maggiore propensione a esportare nei mercati extra-europei e a muoversi in un ampio numero di mercati (cfr. tabella 5.4) (Barba
Navaretti, Castellani, 2004).
È interessante osservare, infine, che due imprese di fascia alta
su cinque esportano in Cina e altrettante nei paesi dell’Europa Orientale e della Russia, una performance ragguardevole
e che evidenzia la crescente capacità delle imprese pratesi a
rivolgersi alla nuova classe di ricchi che sta sorgendo nei paesi
emergenti, aperta verso il mercato del lusso, dello stile e del
Made in Italy.
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5.1.1 LE STRATEGIE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE PRATESI
Le strategie di internazionalizzazione delle

PMI

indipendenti

sono oggi rivolte principalmente al consolidamento dei mercati esteri già presidiati e del mercato nazionale. È comunque
presente anche un nucleo consistente di imprese (40%) che
stanno accompagnando le strategie di consolidamento con
quelle di conquista di nuovi mercati (cfr. figura 5.3).
L’attività di consolidamento dei mercati è rivolta, principalmente,
ai paesi dell’Europa, sia occidentale che orientale, e dell’America. Interessanti anche gli sforzi di consolidamento delle posizioni sui mercati cinesi e asiatici. Gli sforzi di penetrazione dei mercati, essendo le altre aree conosciute ormai da tempo dalla gran
parte delle imprese intervistate, si concentrano sui paesi emergenti: Europa Orientale, Russia e Cina, (cfr. figura 5.4).
Più di un terzo (38,8%) delle imprese intervistate, negli ultimi
tre anni, ha attuato strategie di penetrazione dirette alla conquista di nuove aree geografiche; solo poche aziende (8,2%),
si sono impegnate per inserirsi in nuovi segmenti o nicchie di
mercato, a cui se ne aggiungono poche altre (6,1%) che
hanno attuato entrambe le strategie.
I maggiori sforzi sui nuovi mercati sono compiuti dalle imprese di
fascia alta, che vedono impegnate in queste strategie quattro
imprese su cinque. Numerose, ma meno frequenti, sono anche
le imprese di fascia media – poco più della metà – che attuano
strategie di penetrazione di nuovi mercati, non solo dal punto di
vista geografico, ma anche di nicchie o di segmenti particolari.
La mancanza di strategie di penetrazione, dell’uno e dell’altro
tipo, si fa infine evidente con il passaggio dalla fascia media alla
bassa, in corrispondenza della quale meno della metà delle
imprese assume un atteggiamento più dinamico; queste imprese sono peraltro impegnate in strategie di penetrazione relative
esclusivamente all’inserimento in nuove aree geografiche (cfr.
tabella 5.5), segno evidente, tra le altre cose, di una ridotta propensione ad attuare innovazioni di prodotto più radicali della pura
innovazione stilistica.
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Figura 5.3 – Diffusione delle strategie di penetrazione
e consolidamento
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Figura 5.4 – Diffusione delle strategie di penetrazione
e di consolidamento secondo i mercati esteri
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Tabella 5.5 – Distribuzione delle imprese secondo le azioni
di penetrazione di nuovi mercati e posizionamento
del prodotto

Aree mercato

Fascia alta

Solo nuove aree geografiche

60,0

Solo nuovi segmenti/nicchie di mercato

20,0

Entrambe
Nessuna penetrazione
Totale imprese intervistate

–
20,0
5

La propensione delle imprese operanti nella fascia medio-alta del
mercato ad attuare strategie di penetrazione non solo nelle nuove
aree geografiche, ma anche nelle nicchie di mercato, è influenzata, almeno in parte, dalla consistente presenza, all’interno di questo gruppo, di imprese di medie dimensioni. Analogamente, la
forte componente di piccole e microimprese (da 1 a 19 addetti)
all’interno della fascia medio-bassa può spiegare, la minore diffusione presente in nuovi mercati e la tendenza a limitarla alle
aree geografiche, tralasciando le nicchie e/o i segmenti di mercato particolari.
La diffusione delle strategie di penetrazione appare correlata alle
performance del fatturato e, in minore misura, di quelle occupazionali: tra le imprese che si distinguono per un andamento crescente del fatturato è infatti più elevata la percentuale di quelle
impegnate su questo versante. Tale relazione conferma, indirettamente, la necessità di attuare significativi investimenti per realizzare questo tipo di strategia, investimenti che possono essere
sostenuti solo da aziende caratterizzate da una buona situazione
economica complessiva (cfr. tabella 5.6).
L’inserimento in nuove nicchie o in nuovi segmenti di mercato
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% su imprese intervistate
Fascia media

Fascia bassa

Totale

33,3

44,4

38,8

8,3

–

8,2

8,3

–

6,1

47,2

55,6

46,9

9

36

50

Fonte: ns. elaborazione su indagine CATI

è più frequente tra le imprese con un fatturato in leggera o
forte contrazione; si potrebbe quindi ipotizzare che sia in questi casi un tentativo di rilancio dell’impresa con l’avvio di nuovi
percorsi.

5.2 Le strategie
di internazionalizzazione
delle imprese leader
del distretto
Il calo della domanda nel mercato interno, unito alla trasformazione del portafoglio clienti congiuntamente alla forte presenza della

GDO,

ha aumentato ulteriormente il carattere interna-

zionale del mercato di sbocco del distretto, valorizzandone la
vocazione all’export.
A fronte di un fatturato che negli ultimi cinque anni ha subito
una flessione per una quota significativa delle PMI indipendenti e per molte leader, la percentuale prodotta all’estero resta
elevata e in crescita, in particolare per le imprese operanti
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Tabella 5.6 - Distribuzione delle imprese secondo le azioni
di penetrazione di nuovi mercati e performance aziendali

Fatturato e occupazione

Solo nuove aree
geografiche

Andamento del fatturato
In crescita

47,4

Stabile

21,1

In contrazione

31,6

Totale imprese rispondenti

19

Andamento dell’occupazione
In crescita

5,3

Stabile

52,6

In contrazione

42,1

Totale imprese rispondenti

19

sulla fascia media del mercato, tra le quali rientrano anche
numerose imprese leader.
Come le piccole imprese indipendenti, dunque, anche le imprese leader sono apparse fortemente impegnate nelle esportazioni, con percentuali sul fatturato che variano tra il 60% e l’80%.
Naturalmente i più esposti sui mercati internazionali sono i produttori a valle della filiera, i lanifici, ma anche diverse tipologie di
imprese lungo la filiera – in particolare i produttori di filato – vantano quote di export considerevoli e un’ampia attività di penetrazione e presidio dei mercati internazionali.
Le imprese leader operano sui mercati internazionali quasi
esclusivamente tramite agenti, per lo più plurimandatari; sono
invece risultati poco frequenti, e per lo più realizzati in forma
sperimentale, investimenti commerciali più stabili, come punti
vendita o uffici commerciali. Questi ultimi, quando presenti,
assolvono più spesso una funzione di assistenza al cliente che
una commerciale vera e propria, che resta in capo all’agente;
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% su imprese intervistate
Solo nuovi segmenti/

Entrambe

Nessuna
penetrazione

nicchie di mercato

25,0

66,7

21,7

–

–

26,1

75,0

33,3

52,2

4

3

23

–

33,3

13,0

75,0

33,3

43,5

25,0

33,3

43,5

4

3

23
Fonte: ns. elaborazione su dati CATI

d’altra parte, l’ufficio commerciale sarebbe poco efficace,
secondo gli imprenditori intervistati, per un produttore di tessuti, mentre potrebbe offrire maggiori potenzialità per un produttore di confezioni.
Le imprese leader, come le altre imprese indipendenti, sono,
a causa della lunga storia di ciascuna di esse, fortemente
esposte sul mercato europeo; negli ultimi anni questi mercati,
soprattutto quello tedesco, hanno causato bruschi cali del fatturato delle imprese pratesi. La causa è da ricercarsi sia nella
sopraggiunta presenza dei concorrenti orientali, sia nel venire
meno di ampie quote di domanda per le numerose cessazioni di attività e per i frequenti processi di delocalizzazione avviati dai committenti locali, che non acquisiscono più in Europa
le proprie forniture.
Anche i fenomeni di delocalizzazione delle forniture delle grandi firme europee hanno prodotto un drastico calo dei fatturati
negli anni scorsi. La reazione a questo quadro complessivo
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delle esportazioni è stata, per molte aziende pratesi, la specializzazione nel pronto moda, che richiede una fornitura in tempi
brevi di lotti piccoli e che impedisce alle grandi firme di rivolgersi troppo lontani dal mercato di sbocco, quello europeo. In questo modo, molte imprese leader pratesi hanno recuperato tanto
i fatturati – in crescita in molti casi – che le quote di export.
Se da una parte, per ragioni storiche, il mercato europeo continua a rappresentare il principale sbocco per le produzioni
delle imprese leader, dall’altra queste aziende hanno ormai
attuato da diversi anni un’azione di diversificazione territoriale,
spostando la propria attenzione e i propri investimenti tanto sul
mercato americano che su quelli asiatici, soprattutto nelle
fasce di qualità più elevate.

5.3 Le strategie commerciali
delle PMI indipendenti
In un contesto caratterizzato da un’elevata frammentazione dei
modelli di acquisto e consumo, le modalità di interazione fra il
consumatore finale e il produttore e, in ultima analisi, la capacità di quest’ultimo di vendere in modo da valorizzare il prodotto, diventano cruciali nel determinare la risposta del mercato.
La rete di distribuzione si configura, in questo senso, come un
efficace strumento per aumentare il valore dell’offerta del produttore stesso, veicolando, nel contempo, informazioni sia dal
produttore al consumatore che viceversa, e aiutando il primo a
delineare il pattern di consumo e le esigenze del cliente.
L’aumento della concorrenza internazionale e la pressione
competitiva esercitata dai paesi di più recente industrializzazione richiedono alle imprese del distretto, dunque, uno sforzo
commerciale superiore a quello compiuto negli anni passati, un
potenziamento della loro struttura commerciale e la definizione di strategie più precise. Questa condizione, riscontrata
peraltro anche per le imprese leader del sistema pratese, si
ripropone per le imprese indipendenti di minore dimensione,
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tradizionalmente meno orientate al marketing, stimolandole a
dedicare risorse crescenti allo sviluppo del canale commerciale e distributivo.
Se le imprese leader operano da tempo per lo sviluppo del
brand al fine di imporre la propria identità sul mercato, quelle
indipendenti stanno muovendo oggi i primi passi nelle strategie di marketing aziendale e, di conseguenza, è possibile
osservare notevoli differenze tra l’orientamento degli investimenti in passato e quello attuale.
Le scelte commerciali sembrano muoversi principalmente
lungo due corsie: la prima consiste nel potenziamento della
rete di agenti – azione sviluppata dalla maggioranza delle
imprese indipendenti – che per anni hanno rappresentato l’unico approccio con il mercato; la seconda nel tentativo di rafforzare la propria presenza e immagine sul mercato attraverso il
rafforzamento del brand (42% delle imprese) e gli accordi con
nuovi distributori (38%).
Le minori percentuali di utilizzo di queste strategie in passato
evidenziano come l’apparato commerciale sia stato poco considerato una componente strategica, grazie al vantaggio competitivo di prezzo di cui le imprese pratesi godevano e la facilità con cui acquisivano clienti seguendo un approccio del
“farsi comprare” invece che del “costruire il mercato”.
Poco diffusi tra le imprese indipendenti sono gli investimenti commerciali “diretti” sui mercati esteri, come ad esempio
quelli dedicati all’apertura di punti vendita monomarca. Le
PMI

indipendenti fanno scarso uso di questi strumenti, certa-

mente per l’impegno economico eccessivamente gravoso,
ma anche, probabilmente, per una concezione ancora poco
orientata al mercato. Per gli stessi motivi, anche i casi di
“joint-venture per l’apertura di punti vendita” e di “apertura
di show-room all’estero” rappresentano esperienze marginali e meno frequenti che in passato, segnale di una certa
insoddisfazione dei risultati ottenuti dai pochi esperimenti
compiuti (cfr. figura 5.5).
Il cambio di prospettiva reso necessario dal nuovo contesto
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Figura 5.5 – Stategie commerciali e distributive
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internazionale non è stato sufficientemente forte da indurre
le imprese a superare il proprio individualismo; di conseguenza esse trovano ancora molta difficoltà nella cooperazione per fini commerciali. È diffusa la convinzione, come è
stato spiegato durante le interviste alle imprese leader, che
il marketing vada gestito autonomamente da ogni azienda.
La scarsa diffusione degli accordi – solo 3 imprese di diversa tipologia su 49 hanno risposto di averne realizzati – non
permette di sviluppare strategie commerciali più efficaci e
che potrebbero giovare alle imprese indipendenti del distretto, aiutandole a superare in questo campo i vincoli loro imposti dalla piccola dimensione.
La scarsa propensione a cooperare con altre imprese distrettuali in attività di marketing si accentua quando queste ultime
non appartengono al distretto: nessuna azienda intervistata ha
realizzato, infatti, accordi commerciali con altre non distrettuali
(cfr. figura 5.6).
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Figura 5.6 – Realizzazione di accordi con altre imprese
per la commercializzazione dei prodotti
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Non hanno
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94%

Fonte: ns. elab. su indagine CATI

5.4 Le strategie distributive
delle imprese leader
A fronte dei cambiamenti in atto sui mercati internazionali,
anche le imprese leader, come quelle indipendenti, si trovano
nella condizione di dover individuare le migliori strategie per
presentare se stesse e il proprio prodotto: una leva vincente
sembra essere, in questo senso, la forte attenzione alle esigenze del cliente e, in particolare, l’offerta di una collaborazione su tutte le fasi di realizzazione del suo prodotto. Anche le
strategie distributive adottate dalle imprese leader partono
dunque da questo approccio.
Le imprese leader concordano innanzitutto con le imprese
indipendenti nel ritenere insostituibile, nell’universo pratese, la
figura dell’agente, sia per le competenze possedute, che per
l’adeguatezza alla tipologia di mercato.
I leader spiegano la validità dell’intermediario “agente” con
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la conoscenza dei clienti e la loro frequentazione, dal
momento che i committenti desiderano essere seguiti personalmente nelle loro richieste: per meglio soddisfarli, allora, le
imprese abbinano all’agente un tecnico dell’azienda – preferibilmente specializzato nel design o nella produzione – affinché collabori direttamente col cliente per la realizzazione
degli sviluppi richiesti.
La figura dell’agente resta quindi il perno della struttura distributiva che si sviluppa, alle cui competenze commerciali si
abbinano quelle tecniche di un dipendente dell’impresa che
visita i clienti frequentemente, instaurando a sua volta dei
rapporti personali. Questa pratica produce un’ulteriore ricaduta benefica di medio-lungo periodo: i tecnici o i direttori
commerciali dell’impresa si sostituiscono progressivamente
all’agente, instaurando un rapporto fiduciario diretto e accorciando i numerosi passaggi della distribuzione, a favore del
buon esito degli accordi commerciali e di una maggiore redditività degli stessi.
Un ulteriore passo che alcune leader stanno verificando e che,
come si è visto, non risulta ancora alla portata delle aziende
minori, è la possibilità di affacciarsi al mercato finale in modo
diretto, attraverso “luoghi fisici” di incontro. Anche questo strumento nasce dal desiderio di essere più prossimi ai clienti,
soprattutto quelli operanti oltre oceano, o comunque a grandi
distanze. Gli strumenti utilizzati sono gli show-room o i negozi monomarca, che le imprese localizzano in punti strategici dei
propri mercati principali.
L’apertura di questi luoghi ha coinciso con la presenza permanente di dipendenti della ditta all’estero e quindi con la possibilità per i clienti di disporre di persone cui fare riferimento per tutto
quanto riguarda il prodotto, compresi i servizi post-vendita.
Il giudizio su questi strumenti non è univoco. Alcune imprese
leader si sono dette soddisfatte dei ritorni e hanno dichiarato
di aver acquisito nuovi clienti grazie al maggior servizio prestato; inoltre, la presenza in alcuni luoghi cruciali del mercato
della moda (New York, Parigi) ha permesso di aumentare
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significativamente la visibilità dell’impresa a livello internazionale e ha favorito la raccolta di nuove idee per le future collezioni. Altre imprese hanno evidenziato una maggiore insoddisfazione: l’avviamento di “luoghi fisici” di incontro con la clientela finale non ha dato, in questi casi, i risultati sperati né sul
mercato interno, né su quello estero, probabilmente anche a
causa di una concezione del prodotto tessile come semilavorato, e quindi poco adatto a una presentazione “al dettaglio”.

5.5 Le esperienze
di delocalizzazione
delle PMI indipendenti
In linea con quanto rilevato dal confronto con gli attori istituzionali, la maggioranza delle imprese del panel non attua alcuna internazionalizzazione produttiva (cfr. figura 5.7). Soltanto 3
imprese sulle 50 intervistate dichiarano di aver delocalizzato;
di queste, una sola lo ha fatto con un intento sostitutivo della
produzione distrettuale e di riduzione dei costi di produzione,
mentre le altre due hanno realizzato investimenti produttivi
all’estero per potere disporre di un avamposto produttivo per
la penetrazione di nuovi mercati; si è trattato in questi casi di
investimenti che non hanno comportato un fenomeno di
“abbandono”, anche solo parziale, dell’originale localizzazione
produttiva dell’impresa. Questa scelta è guidata, quindi, da
logiche di espansione del mercato, creando quelle che alcuni
studiosi (Barba Navaretti, Castellani, 2004) chiamano complementarietà tra sistema interno ed esterno.
Le dimensioni medie delle imprese intervistate potrebbero fare
ritenere che alla base degli scarsi investimenti produttivi
all’estero vi sia un problema di assenza di massa critica sufficiente; le imprese che hanno realizzato gli investimenti all’estero hanno tutte, infatti, più di 20 addetti a conferma della necessità di raggiungere una soglia dimensionale minima. Ma le
informazioni raccolte presso le imprese leader, anch’esse
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Figura 5.7 – Realizzazione di investimenti produttivi all’estero
negli ultimi 5 anni
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Fonte: ns. elab. su indagine CATI

apparse, salvo un paio di eccezioni, abbastanza scettiche sull’ipotesi di attuare strategie delocalizzative, mostrano che i
risultati ottenuti dal panel sono legati non solo alla dimensione media ridotta delle imprese, ma anche alla scarsa convenienza di questa strategia per le produzioni nelle quali le aziende si sono specializzate, con lotti piccoli e servizi molto rapidi.
I dati confermano come gli obiettivi perseguiti dalle poche
imprese che hanno attuato investimenti produttivi all’estero
siano la penetrazione di nuovi mercati e la riduzione dei costi
di produzione (cfr. figura 5.8).
Si sta parlando, come si è detto, di pochi casi, che permettono, però, di comprendere meglio un possibile percorso evolutivo dell’organizzazione produttiva del distretto tessile di Prato.
Si è osservato, infatti, che alcune di queste imprese sono posizionate in produzioni di fascia alta, producono principalmente
con marchio proprio, e competono principalmente sulla qualità; hanno attuato, inoltre, negli ultimi anni, strategie di consolidamento sui mercati europei e di penetrazione in nuove aree
geografiche, favoriti da una performance aziendale, in termini di
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Figura 5.8 – Obiettivi sottostanti la realizzazione degli
investimenti produttivi all’estero

Penetrazione
di nuovi mercati

67%

Riduzione dei costi
di produzione

67%

Reperimento
di conoscenze
e tecnologie

0%

Reperimento della
manodopera

0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fonte: ns. elab. su indagine CATI

fatturato, di sostanziale crescita: le caratteristiche di queste
imprese confermano, quindi, che l’abbattimento dei costi di
produzione interessa non solo e non tanto coloro che propongono prodotti di bassa qualità, ma sta diventando una priorità
anche per chi compete su innovazione, qualità e servizio. Tuttavia resta la tendenza di chi si posiziona sulla fascia bassa e
punta su prezzi competitivi a produrre laddove ci siano costi
bassi di produzione e un minor controllo qualitativo e quindi a
delocalizzare, e quella di chi propone prodotti di fascia più alta
a non rinunciare completamente alla propria produzione distrettuale, e a installare nei paesi a minore costo del lavoro le sole
linee base.

5.5.1 LE ESPERIENZE DI DELOCALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE LEADER
L’obiettivo principale che ha stimolato le poche esperienze di
realizzazione di investimenti produttivi al di fuori del distretto
di Prato è l’abbattimento dei costi di produzione, e il conseguente recupero di competitività, perseguito attraverso l’ac-

161

quisto dei principali fattori produttivi (mano d’opera, materie
prime) alle stesse condizioni dei concorrenti più agguerriti.
I primi tentativi compiuti dalle imprese leader risalgono agli
anni ’90 e sono stati indirizzati verso i paesi dell’Europa
Orientale, principalmente Romania e Polonia (Cicali, 2004).
Questi paesi rispondevano alla duplice esigenza di permettere il reperimento di manodopera già competente – sono paesi
con una solida tradizione tessile – e di vicinanza geografica
con il distretto, in modo da facilitare il controllo della produzione da parte del management della casa madre.
L’esito di queste prime delocalizzazioni è stato discontinuo:
alcune imprese hanno consolidato la propria posizione
all’estero al punto di arrivare alla chiusura di parte o di tutte le
attività produttive localizzate nel distretto (delocalizzazione
sostitutiva), altre hanno invece riportato tutta la produzione a
Prato, a causa dell’incompatibilità della propria produzione
con le condizioni locali.
Le imprese leader che decidono di delocalizzare sono oggi in
realtà molto poche e vedono come meta obbligata il continente asiatico, in particolare, Cina e India, mentre l’Europa Orientale o la Turchia sono considerate non più sufficientemente
competitive.
L’avvio di nuove attività produttive in quei paesi permette,
inoltre, di servire meglio la domanda espressa dalla GDO, che
confeziona la gran parte della propria merce nel Sud Est asiatico (Indonesia, India, ecc.) diminuendo i tempi di consegna
del capo finito; inoltre l’impresa si assicura la vicinanza strategica a un grande mercato di sbocco a domanda crescente e la garanzia di un punto di visibilità e di raccolta di informazioni in quella area del mondo che si è imposta come il
nuovo fulcro del tessile mondiale: India e Cina. Alcune imprese leader stanno curando la creazione di una linea Made in
China competitiva con i prodotti cinesi, ma destinata a mercati diversi da quelli della linea produttiva “eccellente”, che si
vuole mantenere a Prato. Si tratterebbe quindi di investimenti produttivi aggiuntivi, che rafforzano la posizione dell’impre-
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sa sui mercati internazionali senza alcun impatto sulla produzione pratese.
Si tratta complessivamente, come si è detto, di pochi casi,
che hanno prodotto un impatto minimo sul distretto e sicuramente inferiore a quello indotto dal più diffuso allungamento
delle reti di subfornitura.
Le ragioni che inducono le imprese leader pratesi a essere
molto cauti nei confronti della delocalizzazione delle proprie
attività sono diversi. Innanzitutto, si è osservata la difficoltà di
reperimento di infrastrutture adatte, addetti competenti e fornitori affidabili. In secondo luogo i paesi di eventuale destinazione sembrano prestarsi bene per investimenti finalizzati alla
realizzazione di produzioni standardizzate e di grandi volumi,
ma risulterebbero inadeguati a rispondere alla domanda di
servizio espressa in modo crescente dai clienti. In terzo luogo
questi investimenti sono frenati dal timore di vedere copiate
le proprie produzioni con più facilità. Infine, dovendo rimanere le funzioni di progettazione e stilistica nella casa madre a
Prato – insieme ad altre attività a maggiore valore aggiunto –
il loro distacco e la loro lontananza dalla produzione potrebbero rivelarsi dannose.

5.6 Dalla vendita
alla comunicazione:
la partecipazione alle fiere
La partecipazione alle fiere costituisce un momento importante nelle strategie di commercializzazione delle aziende distrettuali: il 70% delle aziende intervistate, infatti, partecipa alle
fiere e molte presidiano molteplici appuntamenti durante l’anno, sia in Italia che all’estero.
La partecipazione alle fiere estere (60% delle imprese indipendenti) è significativamente più diffusa di quella che si riscontra nelle fiere nazionali (44%): la ragione risiede nella necessità di partecipare agli eventi realizzati nei paesi di appartenen-
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Tabella 5.7 – Relazione tra azioni di penetrazione e consolidamento
dei mercati e partecipazione alle fiere

Tipologia di partecipazione

Partecipanti solo a fiere italiane
Partecipanti solo a fiere estere
Partecipanti a fiere italiane ed estere
Non partecipanti ad alcuna fiera
Imprese rispondenti
* Si ricorda che una parte delle cinquanta imprese ha attuato strategie di rafforzamento
e consolidamento sia sui mercati nazionali che esteri e quindi il totale degli intervistati
è necessariamente diverso dalla somma delle due colonne precedenti.

Figura 5.9 – Grado di partecipazione alle fiere in Italia e all’estero
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za della propria clientela, per seguirla meglio e con prontezza
(cfr. figura 5.9). Le fiere internazionali più frequentate sono la
parigina Première Vision, quelle tedesche di Monaco di Bavie-
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ra, Francoforte e Stoccarda e quelle asiatiche, mentre in Italia
i principali eventi di riferimento sono Milano Unica e, per i produttori di filati, “Pitti Filati”, a Firenze.
L’importanza dello strumento fieristico nell’ambito degli sforzi commerciali compiuti dalle imprese indipendenti è abbastanza evidente: solo il 30% delle imprese intervistate non
partecipa ad alcuna fiera, dato che si riduce al 25% quando
le imprese sono impegnate in sforzi di penetrazione e consolidamento sui mercati esteri; va infine osservato che anche
chi è impegnato a rafforzare il mercato italiano non abbandona comunque quello estero, che continua a seguire anche
attraverso un’assidua presenza alle fiere di altri Paesi (cfr.
tabella 5.7).
Un’ampia percentuale (46%) di imprese, inoltre, ha incrementato la propria partecipazione alla fiera nell’ultimo quinquennio,
mentre il 51% l’ha mantenuta stabile; solo il 6% ha diminuito
rispetto al passato il numero di eventi fieristici cui partecipare
(cfr. figura 5.10).
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Figura 5.10 – Distribuzione delle imprese secondo la variazione
nella partecipazione alle fiere
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Da diversi anni si è ormai affermata la tendenza a non vedere più le manifestazioni fieristiche come luoghi in cui commercializzare direttamente i prodotti, e a darne invece una valenza di “vetrina” per la presentazione delle nuove collezioni.
La fiera rappresenta pertanto un’importante occasione per
migliorare la visibilità dell’impresa per più di tre imprese su
quattro (77%) e per incrementare e consolidare i rapporti e
le alleanze commerciali (cfr. figura 5.11).
Positivo per il rafforzamento del distretto è sicuramente il
fatto che, per un buon numero di imprese (14%), la partecipazione alle fiere abbia costituito l’occasione per rafforzare
le alleanze con altre aziende dell’area pratese.
La particolarità dell’evento milanese, Milano Unica è che ha
unito tutte le realtà tessili locali sostituendosi ai tradizionali
eventi locali (Prato Espone, Idea Biella, Idea Como).
L’adesione di Prato Trade a questo unico evento è stata inizialmente cauta, per poi aderirvi con convinzione; il desiderio
sottostante a questa scelta è quello di creare una fiera di
fama internazionale, forte del peso del Made in Italy e dei
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Figura 5.11 – Benefici ottenuti dalla partecipazione alle fiere
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requisiti necessari per sfidare Première Vision, che da molti
anni deteneva il titolo di più importante fiera tessile mondiale. È la sfida che “Sistema Moda Italia” ha lanciato al tessile
italiano: investire su Milano con la prospettiva di diventare la
vetrina di eccellenza a livello mondiale. Sfida che in parte è
già vinta, dato che Milano Unica ha saputo in pochi anni
imporsi sulla scena internazionale.
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Capitolo 6
SFIDE FUTURE,
OPPORTUNITÀ
E MINACCE

Sfide future,
opportunità
e minacce
ALBERTO BRAMANTI e MICHELE SCARPINATO

Il tessile ha risentito più di altri settori della modificazione nei
vantaggi relativi e assoluti, e dell’affacciarsi sui mercati internazionali di formidabili competitor a seguito dei processi di
globalizzazione dell’economia (Quadrio Curzio, Fortis, 2000;
Signorini, Omiccioli, 2005).
La “minaccia cinese” è divenuta realtà e rappresenta uno
shock con effetti di rilievo su tutte le produzioni del Made in
Italy, quelle tessili in primis (cfr. tabella 6.1).

Tabella 6.1 – Quote di mercato italiane e cinesi
sulle importazioni manifatturiere
dei cinque grandi importatori

Paesi destinazione

Germania
Francia
Gran Bretagna
USA
Giappone

Origine

1998

2004

Italia

7,88

6,42

Cina

2,97

5,82

Italia

10,34

9,74

Cina

1,96

3,43

Italia

5,70

5,29

Cina

3,32

6,22

Italia

2,49

2,19

Cina

8,60

15,71

Italia

2,35

2,01

Cina

15,74

26,80

Fonte: Di Tommaso, Bellandi, 2006, p.18
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I riflessi di questa costante penetrazione del prodotto (intermedio e finito) cinese5 sui mercati tradizionalmente presidiati
da imprese distrettuali italiane ha ridotto notevolmente i “margini di manovra” relativi alla leva competitiva costo, spostando
rapidamente e prepotentemente la competizione su differenti
fattori non sempre alla portata di tutte le imprese del distretto.
Il vento della riorganizzazione è soffiato forte costringendo
molte imprese a trasformarsi, a ripensare il proprio business
identificando nuovi vantaggi competitivi: un processo difficile, durante il quale molti imprenditori hanno deciso di rinunciare (chiusure aziendali) e altri di cercare nuove vie di contenimento dei costi, spesso sfociate nella delocalizzazione di
una parte della produzione. Accanto a una forte contrazione,
in termini sia di imprese che di addetti, registrata anche nel
distretto tessile pratese, si è contemporaneamente assistito
all’emergere di tante imprese che hanno saputo trovare la
propria “via alta” per competere con successo nel nuovo contesto internazionale.
La ricerca qui presentata ha inteso leggere e interpretare gli
effetti di queste trasformazioni con riferimento allo specifico
contesto del distretto del tessile-abbigliamento di Prato, la
seconda area manifatturiera toscana e una delle principali dell’Italia centrale.
Al pari di numerosi altri distretti italiani anche a Prato il numero di imprese si è considerevolmente contratto nell’ultimo
decennio (cfr. § 1.2) e appare evidente come questo processo non si sia ancora concluso. Contestualmente, però, molte
imprese hanno saputo reinterpretare il proprio posizionamento sui mercati internazionali e competere con successo, identificando appropriate strategie e guadagnando nuovi vantaggi
competitivi; un’ulteriore conferma di quella apertura della
varianza tra performance delle singole aziende di cui si è argomentato nell’introduzione (Foresti, Trenti, 2007). Il risultato
5 La penetrazione è avvenuta, ovviamente, anche sul mercato italiano. Nel distretto di
Prato il 63% dell’import dalla Cina coinvolge il settore del tessile-abbigliamento e la
quota di import cinese del distretto, sul totale delle importazioni distrettuali tessili, è cresciuta dal 10,9% del 2002 al 15% del 2004 (dati ISTAT Coeweb).
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forse più importante che preme qui sottolineare è che questo
successo non ha riguardato solo poche imprese leader di
medie e grandi dimensioni, ma anche un nucleo consistente
di imprese più piccole, che realizzano produzioni che raggiungono il mercato con un marchio proprio e che competono con
discreti risultati reddituali sui mercati di tutto il mondo.
È soprattutto il successo di queste imprese – certamente
meno note al di fuori del distretto ma che costituiscono un vero
“nocciolo duro” della filiera pratese – che consegna una nota
di ottimismo circa le dinamiche di lungo periodo del distretto.
L’indagine complessiva – seguendo una metodologia che
riguarda omogeneamente l’intero progetto editoriale in cui
anche il caso Prato di inserisce6 – si è articolata intorno a due
principali questioni:
•

la comprensione dei cambiamenti avvenuti, negli ultimi
anni, nell’organizzazione produttiva delle imprese leader
del distretto e nell’interazione tra queste e il tessuto di piccole e medie imprese subfornitrici operanti sul territorio7;

•

L’analisi della gestione dei mercati di sbocco da parte delle
imprese distrettuali operanti con una produzione a marchio
proprio, la modifica delle loro strategie di distribuzione e le
loro azioni di penetrazione di nuovi mercati e settori8.

Per comprendere le dinamiche in atto e rispondere alle research
questions è stata compiuta un’analisi complessa e dettagliata,
articolata in tre passaggi:
I. alcune interviste preliminari con i referenti dei principali
attori istituzionali operanti sul territorio che hanno consegnato la visione d’insieme del distretto e le principali dinamiche in atto, visione confluita largamente nel Capitolo 2;
6 Si fa riferimento all’Enciclopedia delle Economie Territoriali promossa e realizzata da
Fondazione Fiera Milano e che ha già visto l’uscita dei primi due volumi: Il distretto del
legno-arredo in Brianza (a cura di Alberto Bramanti) e Il distretto del mobile di Pesaro
(a cura di Dario Musolino).
7 L’indagine ha riguardato la struttura e l’organizzazione tecnologica e produttiva delle
imprese intervistate: processi di integrazione verticale della produzione e di organizzazione della rete di fornitura; l’innovazione di prodotto, di processo e organizzativa;
la gestione del capitale umano; i processi di internazionalizzazione produttiva (cfr.
Capitolo 4).
8 Si sono indagate, in particolare, la dimensione commerciale sui mercati nazionale e
internazionale, in particolare le strategie distributive e commerciali e le esportazioni (cfr.
Capitolo 5).
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II. una serie di interviste dirette e approfondite a un panel di
imprese leader (una dozzina), per comprenderne le strategie presenti e future e analizzare il contesto competitivo
all’interno del quale operano;
III. 52 interviste telefoniche a PMI indipendenti, volte a indagare i comportamenti di quegli imprenditori del distretto che
realizzano produzioni con un marchio proprio senza però
raggiungere la massa critica necessaria né per adeguati
investimenti in R&S, né per l’attivazione di percorsi di internazionalizzazione produttiva.
I risultati di entrambe le due indagini dirette fondano, in larga
misura, i contenuti dei Capitoli 4 e 5 del Quaderno.

6.1 Dinamiche e percorsi
di sviluppo: non di soli
campionari vive un distretto
Prato nasce, come distretto tessile, con la lavorazione della
lana rigenerata (cioè di materiale di scarto), attestandosi su
un mercato di qualità medio-bassa. L’evoluzione delle richieste del mercato e delle competenze hanno successivamente
permesso al distretto di specializzarsi su determinate lavorazioni della lana (cardato) ma, soprattutto, sull’intera filiera dei
tessuti fantasia – dal tipo di filo utilizzato all’effetto ottenuto
con il finissaggio – particolarmente adatti al mercato della
moda femminile.
Non avendo il prodotto pratese significative componenti di
valore intrinseco (il pregio delle fibre utilizzate non è in genere una componente essenziale, né costituisce una caratteristica distintiva), esso rientra nella fascia media del mercato
tessile; fascia che si è sempre caratterizzata per volumi produttivi importanti e competizione principalmente di prezzo e
che ha pertanto sofferto di più la presenza dei nuovi competitor asiatici, irraggiungibili in termini di price competition.
Ciò trova conferma nel fatto che nel campione delle PMI indi-
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pendenti oggetto dell’indagine, il 72% è composto da imprese di fascia media, mentre tra i casi residuali di fascia alta o
bassa, non sono emersi comportamenti significativi, né variazioni da quelle medie, né l’emergenza all’interno delle piccole aziende di caratteri di eccellenza tali da individuare specifiche nicchie di mercato.
In un siffatto contesto globale – che penalizza la produzione tradizionale pratese più di altre del medesimo comparto – le imprese del distretto hanno reagito focalizzandosi su mercati specifici. Alcune cercando di riposizionarsi su fasce più alte, selezionando specifiche aree di business (alta qualità, a partire dal tessuto di pregio utilizzato) e allentando in tal modo la concorrenza di prezzo; altre continuando a produrre per la fascia media e
medio-bassa, connotandosi per una più ampia gamma di prodotti e una forte attenzione alla velocità nell’evasione degli ordini, unita a una più generale disponibilità (flessibilità, piccoli lotti,
lavorazioni specifiche) alle esigenze del cliente.
Per le imprese che producono semilavorati per il mercato
della moda (filati o tessuti), l’attenzione alla qualità non viene
meno, ma si declina principalmente nell’eccellenza delle lavorazioni a valle (nobilitazione), in cui il distretto pratese vanta
competenze di primo livello.
Le

PMI

indipendenti, come le imprese leader, stanno cercan-

do di spostare il loro vantaggio competitivo dal prezzo alla
qualità, all’innovazione e all’eccellenza, sia per quel che
riguarda il prodotto – con solo il 18% delle imprese che indica il prezzo tra le principali leve competitive contro il 62%
che segnala invece la qualità – sia in relazione a un’accresciuta attenzione alla clientela, attraverso l’implementazione
del servizio (54%) e la capacità di risposta rapida alle esigenze del cliente (26%).
La focalizzazione su questi fattori competitivi è strategia diffusa, e, soprattutto, non emergono strategie differenziate tra il
gruppo minoritario (meno del 30% del campione), che si sta
spostando su fasce di qualità superiori del mercato e quello
maggioritario, che rimane collocato in fascia media.
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I due gruppi di PMI autonome del distretto affrontano quindi il
mercato in modo sufficientemente uniforme, cercando di investire in strategie “adeguate” alle esigenze dei mercati internazionali, abbinando la propria qualità del prodotto (ormai standardizzata) a un’accresciuta efficienza del servizio.
La “crisi” che affligge larga parte dell’industria tessile dei paesi
avanzati, colpisce comunque il distretto pratese nel suo complesso. Quando i lanifici perdono ordini ne risentono, a cascata, numerose imprese della filiera produttiva a valle, che registrano eccessi di produzione e accumuli di magazzino. In alcuni casi, il perdurare della “crisi” ha generato (e continua a
generare) la chiusura di molti fornitori di fase, che hanno nel
distretto il loro unico (o prevalente) cliente, difficilmente sostituibile con altre imprese operanti in differenti contesti.
La perdita di queste specifiche lavorazioni costituisce però,
nel medio-lungo periodo, un preoccupante segnale di allarme e getta ombre sull’intero processo produttivo distrettuale, fino a prefigurare uno scenario di possibile implosione
della sua funzione manifatturiera. Emerge pertanto una
domanda circa le reali possibilità di rilancio del sistema produttivo, in assenza del quale si profila un ruolo per le imprese pratesi di semplici “creatrici di campionari”, realizzati poi
in altre aree del mondo.
Due aspetti accomunano le due tipologie di imprese coinvolte dall’indagine (imprese leader e

PMI

indipendenti) e rendo-

no interessante il confronto tra le informazioni emerse. Innanzitutto la “dipendenza produttiva” da specifiche lavorazioni,
senza le quali nessun lanificio o produttore di filato potrebbe
realizzare il suo prodotto; in secondo luogo un trend di diminuzione degli ordini, che non ha risparmiato neppure le
imprese leader, che in molti casi hanno registrato delle flessioni del fatturato simili a quelle delle imprese minori.
È possibile che alcune imprese leader – grazie a una più elevata sensibilità al mercato – reagiscano positivamente alla
crisi tracciando percorsi proponibili anche alle concorrenti
minori? Oppure i sentieri da loro imboccati ambiscono a rea-
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lizzare una più spinta “autonomia dal distretto”, con strategie
di forte internazionalizzazione commerciale e delocalizzazione produttiva, difficilmente imitabili dalla altre imprese?
Le analogie e le discordanze che emergono tra le scelte delle
due tipologie imprenditoriali in termini di manufacturing e di
presidio dei mercati gettano una nuova luce sullo stato di
salute del distretto e consentono di formulare un giudizio più
completo sulle prospettive future dello stesso.

6.2 Opportunità e minacce:
il manufacturing
Nel distretto pratese del tessile-abbigliamento si affiancano
segnali positivi, quali il successo di un buon numero di imprese e la forte presenza e affermazione sui mercati internazionali, a segnali negativi, connessi a una inarrestabile contrazione
del sistema produttivo, al rischio di perdere il know-how relativo a determinate fasi della filiera, alla difficoltà di reperire le
risorse umane necessarie per continuare a riprodurre le conoscenze e le competenze che hanno caratterizzato questo territorio (Fortis, 2005; Garofoli, 2006).
Le imprese pratesi potranno tenere il mercato solo se sapranno sfruttare la localizzazione all’interno di un sistema distrettuale per cominciare o continuare a sviluppare nuovi vantaggi
competitivi. Si tratta di fare leva, da una parte, sull’innovazione stilistica dei prodotti e, dall’altra, su un’innovazione organizzativa che indirizzi a un miglioramento continuo della qualità e
del servizio, espresso in termini di velocità di risposta, di assistenza post-vendita, nonché di capacità di rispondere alle esigenze del cliente.
Si tratta certamente di una strada in salita per molte imprese;
per quelle che già si sono incamminate in questo percorso il
loro successo dipenderà dalla capacità di perseguire strategie
mirate e coerenti sul doppio fronte del manufacturing (cfr. Capitolo 4) e del presidio dei mercati (cfr. Capitolo 5).
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Per quanto riguarda la produzione, il distretto ha alcuni punto
di forza da continuare a valorizzare, quali la diffusione di un
know-how tecnico sostenuto da un’elevata specializzazione
di ogni fase, la massima flessibilità e capacità di offrire un
buon servizio al cliente, l’innovatività e la creatività stilistiche,
punte di specializzazione e di eccellenza in ogni singola fase
della filiera.
Tuttavia, il posizionamento su una fascia di media qualità, che
in passato ha permesso la produzione di volumi in grado di
sostenere la presenza di migliaia di imprese, non è più praticabile nella realtà attuale dei mercati internazionali (Bellandi,
2006). La concorrenza in questa fascia è troppo forte perché
tutte le imprese pratesi possano riuscire a sostenerla e un ulteriore ridimensionamento del distretto risulta pertanto inevitabile. Questo non significa, però, che il distretto sia destinato a
scomparire, o che si perderanno i vantaggi competitivi goduti
in passato dalle imprese grazie alle economie di sistema. L’indagine ha fatto emergere come molte imprese leader e PMI indipendenti abbiano saputo reagire alle nuove sfide e trovato un
valido sostegno nella subfornitura locale, nonostante il clima di
“crisi” che la cessazione di tante attività ha provocato. Ed è
stata proprio la prossimità con i subfornitori – e dunque il sistema e le logiche distrettuali – a permettere a queste imprese di
costruirsi un nuovo vantaggio competitivo, basato sul servizio,
la velocità di risposta e la qualità.
Anche il sistema di subfornitura è inevitabilmente destinato a
subire una riduzione del numero di unità locali e di addetti, per
effetto dell’allungamento delle reti e dell’insostenibilità di alcune lavorazioni all’interno del distretto alle attuali condizioni di
mercato (Brusco, 1998). Potranno resistere, in questi casi,
poche piccole imprese specializzate in lavorazioni di elevata
qualità o in grado di garantire elevati contenuti di servizio, flessibilità e velocità di risposta: in un distretto indirizzato a specializzarsi verso produzioni di piccoli lotti, in tempi sempre più rapidi e con un elevato contenuto innovativo per quanto riguarda
lo stile, il subfornitore che saprà sostenere il committente in
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questo sforzo avrà buone possibilità di riuscire a proseguire
con successo la propria attività.
In sintesi, il sistema distrettuale si sta riducendo come numero
di imprese, ma tante aziende sopravvivono e si sviluppano grazie a un lento ma costante irrobustimento della struttura aziendale, sia sul lato dell’organizzazione della produzione e della
rete di subfornitura, che su quello della penetrazione e del presidio dei mercati.
Peraltro, una contrazione del sistema produttivo, in presenza
delle attuali difficoltà sul lato dell’offerta del mercato del lavoro
e dalla scarsa attrattività che oggi il settore esercita nei confronti dei giovani (e delle famiglie) potrebbe non comportare eccessivi danni dal punto di vista sociale (perdita di competenze) e
facilitare un migliore incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Si è già discusso infatti delle difficoltà che frequentemente le
imprese incontrano nel reperire sul mercato del lavoro operai
specializzati e tecnici o commerciali preparati (cfr. § 2.2.4)
(Albertini, 2002).
D’altra parte le nuove condizioni di mercato impongono alle
imprese, e imporranno sempre più, una loro trasformazione e
l’inserimento di nuove competenze (linguistiche, commerciali,
ecc.); una diversa organizzazione e un diverso orientamento
delle risorse umane, dal lavoro manuale verso le attività non
direttamente produttive, potrebbero modificare parzialmente
la richiesta di figure professionali da parte delle imprese. Rafforzare i rapporti tra le imprese, per rilevarne le esigenze formative, e il sistema formativo, educativo e universitario, per
garantire una più adeguata formazione delle giovani leve alle
necessità del settore, è certamente una strada che il distretto dovrà intraprendere con più decisione rispetto al passato.
L’altra via maestra che occorre continuare a battere è quella
dell’innovazione continua, rivolta non solo agli aspetti stilistici,
ma anche a quelli organizzativi (Burresi, 1999; Langianni,
Sambo, 2006).
L’elevata suddivisione del lavoro interna al distretto potrebbe
facilitare, grazie alla specializzazione per fase, questi processi
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e accrescere la competitività delle imprese distrettuali sui mercati internazionali: è la valorizzazione delle caratteristiche dell’organizzazione produttiva distrettuale che può mantenere
competitive le imprese pratesi, non l’abbandono del distretto
per la continua ricerca di minori costi.
Questa valutazione sembra peraltro condivisa dalle molte
imprese che non hanno percorso la strada della delocalizzazione; il fenomeno è infatti limitato a quelle fasce del mercato sulle
quali è possibile competere solo sul livello dei prezzi.

6.3 Il presidio dei mercati:
consolidare e ampliare
Come argomentato nel Capitolo 5, le imprese pratesi sono
già fortemente presenti sui mercati internazionali, con percentuali molto elevate di export su fatturato, in tanti casi
superiori al 70%. Ciò non significa che non vi siano spazi di
ulteriore crescita: molti mercati sono ancora poco esplorati
e la gran parte delle esportazioni si concentra nell’Unione
Europea.
Proprio questa concentrazione delle esportazioni in un mercato poco dinamico è all’origine di parte della “crisi” lamentata
dai produttori pratesi: la drastica riduzione della domanda
espressa dai paesi europei, in parte per la penetrazione dei
produttori dei paesi emergenti, in parte per la delocalizzazione
dei clienti europei, ha infatti gravato pesantemente sui conti
delle imprese distrettuali.
Molte imprese devono quindi orientare le proprie esportazioni
verso altre aree più dinamiche e non ancora sufficientemente
esplorate; gli spazi di crescita delle esportazioni per il distretto
nel suo insieme sono ancora notevoli, nonostante la tradizionale presenza sui mercati internazionali; richiedono però di accrescere gli sforzi sugli aspetti del marketing e della distribuzione:
è sul presidio dei mercati, infatti, che si gioca la grande sfida
del distretto di Prato.
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Tre sono le sfide che le

PMI

pratesi devono affrontare in que-

sto campo.
•

Innanzitutto, una dimensione media di un ordine di grandezza inferiore rispetto ai grandi competitor di settore, con
poche eccezioni: anche nel campo della commercializzazione le piccole imprese devono imparare a trasformare uno
svantaggio, quale quello della piccola dimensione, in un
vantaggio competitivo – così come hanno saputo fare sull’aspetto produttivo – oppure devono riuscire ad avviare
nuovi percorsi di crescita o di aggregazione (Signorini,
Omiccioli, 2005; Quintieri, 2006).

•

In secondo luogo devono innovare la propria modalità di
presidio dei mercati: la formula tradizionale dell’agente plurimandatario non è più adeguata nel nuovo contesto competitivo e non si adatta a rispondere alle nuove esigenze
manifestate dai clienti, che richiedono sempre più un servizio customizzato di assistenza prima e dopo la vendita.

•

In terzo luogo devono trovare il modo di confrontarsi con la
GDO.

Nel tessile-abbigliamento, già agli inizi degli anni ’90,

i primi cinque gruppi commerciali tedeschi specializzati in
abbigliamento detenevano una quota del 28% del mercato
nazionale; nel Regno Unito i principali due gruppi gestivano il 25% del mercato inglese e negli USA cinque distributori coprivano il 68% delle vendite di abbigliamento. Sono
nati inoltre grandi gruppi market-driven che fanno crescere
il potere contrattuale della distribuzione e che preludono a
un modello di concorrenza giocata tra sistemi integrati di
produzione-distribuzione.
In Italia, al contrario, la quota della

GDO

nella distribuzione di

prodotti della filiera tessile-abbigliamento era pari al 17% nel
2003, ma ancora il 51,5% dell’abbigliamento veniva venduto
da negozi indipendenti. Pertanto, difficilmente la

GDO

italiana

potrà trainare le esportazioni italiane sui mercati europei come
le

GDO

estere hanno fatto per i produttori dei propri paesi sui

mercati internazionali.
Ciò significa che le imprese pratesi dovranno da una parte
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cercare di incrementare le relazioni con la GDO, sia italiana che
estera, e dall’altra dovranno essere direttamente presente sui
mercati e presidiare l’intera catena che porta fino al cliente
finale, con investimenti diretti nella comunicazione aziendale,
nella gestione dei canali distributivi e nell’utilizzo congiunto
delle fiere, importanti vetrine di promozione del prodotto e di
comunicazione con i buyers internazionali.

6.4 Capire il cambiamento
per affrontare il futuro
A conclusione dell’indagine emerge con chiarezza come la
sfida che il distretto di Prato ha davanti non è solo quella di una
difficoltà congiunturale rispetto alla quale basta “resistere”. È
in atto un vero e proprio cambiamento strutturale, destinato ad
accentuarsi, piuttosto che a smorzarsi (Quadrio Curzio, Fortis,
2000).
A Prato occorre innanzitutto superare la “cultura della crisi” e
sposare quella del “cambiamento”. La cultura della crisi ha già
fatto molti danni ingenerando comportamenti poco lungimiranti.
•

Sul fronte del mercato del lavoro spaventando giovani e
famiglie che si mostrano sempre meno disponibili a investire professionalmente in un settore del quale percepiscono
solo le difficoltà e non le opportunità.

•

Sul fronte imprenditoriale suggerendo in più di un caso di
“resistere a oltranza”, lavorando anche sottocosto, piuttosto che pensare a come trasformare il proprio business,
ricercando nuove opportunità a partire dal know-how posseduto.

•

Sul fronte del sistema nel suo complesso e dei policy makers
orientandoli a chiedere politiche nazionali di protezione di
breve periodo, piuttosto che progettare risposte di sistema
che accompagnino le imprese nei percorsi di cambiamento
strutturale.
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Quegli imprenditori che hanno superato la cultura della crisi
e sposato quella del cambiamento si sono riposizionati sul
mercato, hanno trovato nuove aree di business, riorganizzato
la propria produzione, affrontato diversamente i mercati e,
come ha mostrato l’indagine, hanno ottenuto risultati economici soddisfacenti e una crescita dei fatturati.
Accettare la cultura del cambiamento vuol dire innanzitutto
spiegarla e diffonderla nel sistema delle imprese e delle famiglie, valorizzando i casi di successo e facendone “vetrina”. La
mancanza di una comunicazione adeguata alimenta infatti
una spirale viziosa in cui le imprese “perdenti” faticano a tornare competitive e quelle “vincenti” faticano a catturare quelle risorse umane indispensabili per alimentare i loro processi di crescita.
Le difficoltà di reperire sul mercato del lavoro locale non solo
operai specializzati, ma anche tecnici, dirigenti e giovani
imprenditori mostra come esista un problema di alimentazione e ricambio dei circuiti di formazione.
Aiutare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro – coinvolgendo i sindacati, le associazioni imprenditoriali e gli enti
locali – diviene una ulteriore priorità dal momento che esiste
anche una quota di manodopera, precedentemente occupata in tante piccole aziende che cessano l’attività, depositaria
di un know-how che è bene non disperdere.
Altre azioni di sistema dovrebbero riguardare l’accompagnamento del passaggio generazionale, troppo spesso gestito
autonomamente dalle famiglie degli imprenditori secondo
principi di totale autoreferenzialità e soluzioni “fai da te” all’origine del declino di tante aziende anche brillanti, soprattutto
dalla terza o quarta generazione in poi (IReR, 2007).
Coordinare e gestire meglio la risorsa umana fa certamente
bene ai lavoratori e al settore, riducendo l’insicurezza percepita dalla collettività locale.
Un impegno anche maggiore rimane comunque a carico di
quegli imprenditori e del management che devono ancora
entrare nella logica del cambiamento e ripensare il proprio
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business, cogliere le nuove opportunità e abbandonare quelle non più sostenibili. È solo sulla base di queste opportunità intraviste e perseguite che potranno essere progettati percorsi di crescita aziendale, o di aggregazione tra imprese,
essere strutturati nuovi canali commerciali e riorganizzata la
produzione.
Si tratta certamente di scelte imprenditoriali ma le limitate
dimensioni medie aziendali non lasciano però molti spazi per
azioni eccessivamente isolate, soprattutto quando si devono
affrontare i mercati internazionali. Anche in questo caso, delle
azioni di sistema che stimolino esperienze di aggregazione
dai risultati rapidamente e facilmente verificabili potrebbero
aiutare gli imprenditori a pensare nuove opportunità di business e nuove modalità organizzative e contribuire così a superare una errata e pericolosa cultura della crisi.
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Fondazione
Fiera Milano
La Fondazione svolge attività e progetti di promozione e realizzazione di iniziative di sviluppo economico, culturale, scientifico, di riqualificazione e di potenziamento delle infrastrutture.
Questa la missione di Fondazione Fiera Milano, che si definisce
una fondazione di sviluppo, un soggetto privato che opera su
progetti di sviluppo economico e territoriale, a fianco delle istituzioni e nell’interesse generale. Uno di questi – quello più noto
– è stato la trasformazione del sistema fieristico milanese.
Fondazione Fiera Milano si è infatti dedicata negli ultimi anni
all’obiettivo di dare alla sua Fiera una nuova infrastruttura dove
operare, realizzando il nuovo quartiere Fieramilano.
Dopo aver trasformato il “contenitore” dell’attività fieristica, oggi
la Fondazione si rivolge al “contenuto”, con iniziative a supporto
delle imprese, bacino di utenza del mercato fieristico, e con attività rivolte allo sviluppo del territorio.
Nata il 7 febbraio 2000 Fondazione Fiera Milano è azionista di
controllo del Gruppo Fiera Milano e di Sviluppo Sistema Fiera
spa. La sua attività è oggi articolata su due filiere:
•

la prima è rappresentata dalla filiera fieristica. Tredici società, guidate da Fiera Milano spa, che offrono a organizzatori,
espositori e visitatori i servizi necessari alla partecipazione
agli eventi espositivi e congressuali.

•

la seconda filiera è rappresentata dal servizio di engineering
e contracting per la valorizzazione del territorio: un’attività di
recente creazione che viene svolta dalla controllata Sviluppo Sistema Fiera spa.

I proventi dell’attività fieristica, così come quelli generati dalle
grandi opere e dalle valorizzazioni territoriali, alimentano il patrimonio della Fondazione, che viene reinvestito in altri progetti
coerenti con la sua missione di fondazione di sviluppo.
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oggi competono con successo non solo poche
imprese leader di medie dimensioni, ma anche un
nucleo consistente di imprese più piccole, che realizzano produzioni immesse sul mercato con un marchio
proprio e in grado di conseguire discreti risultati reddituali sui mercati di tutto il mondo.
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