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Indagine sulle aziende di tessitura conto terzi 
(tessuti ortogonali) 

SINTESI DEI RISULTATI

RICERCA SULLA FILIERA TESSILE DEL DISTRETTO PRATESE

Prato, 9 maggio 2014
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Area di riferimento (distretto tessile esteso) e imprese coinvolte
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N. Aziende di riferimento:
N. Aziende intervistate:
Tasso di copertura:

346
309
89,3%

Area di riferimento (distretto tessile esteso) e imprese coinvolte

In questa fase del progetto, non sono state presi in esame gli 
impianti di tessitura interni ai lanifici.
(Un approfondimento sarà effettuato nelle fasi del progetto in cui saranno coinvolte le aziende 
produttrici di tessuti) 
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A. Quadro generale

A.01 L'AZIENDA E' STATA FORMALMENTE COSTITUITA DOPO IL 1 GENNAIO 2001?

A01/A02/A03

• Anzianità media delle 
imprese:  23.4 anni

• 22 imprese «nuove» dal  
1-1-2010 (come nuove 
iscrizioni in CCIAA)

• … ma dal 2001 solo 10 
imprese nate come 
«iniziativa imprenditoriale 
nuova e con nuove 
risorse»

• 3 imprese hanno 2 sedi 
produttive
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A.04 L’AZIENDA SVOLGE UNA ATTIVITA’ PRODUTTIVA…

A04/A05/A06/07

• La superficie coperta degli stabilimenti è in media di circa 420 mq

• 28 aziende (9,1%) dispongono di una superficie maggiore  di 1000 mq

• Circa il 60% sono collocate in una zona industriale o artigianale (6 
dichiarano che dovranno «sicuramente» trasferirsi, 24 lo ritengono 
«probabile»)

• Confermata la vocazione 
storica al «conto terzi»

• Tuttavia il 9% delle 
aziende opera anche in 
conto proprio

A. Quadro generale
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A.08 INDICARE IL FATTURATO

A08

• Il fatturato aggregato è di circa 65 mil. di euro (265 risposte)

• Il fatturato medio per azienda è di 244.000 euro

• Sul totale dell’universo (346 imprese) si stima un fatturato 
aggregato di 85 mil. di euro

A. Quadro generale
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7A08

• Si rileva una forte polarizzazione interna al comparto.

• Quasi il 40% del fatturato aggregato è realizzato dal 6% delle 
imprese più grandi (il 57% del fatturato è realizzato dal 12% delle 
imprese, mentre il 50,7% delle imprese realizza appena l’11% del 
fatturato complessivo)

A. Quadro generale
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A.09 INDICARE IL N. DI DIPENDENTI (n. medio di dipendenti nell'anno)

A09/E01/A10/

• Il numero globale di dipendenti dichiarato nel 
2012 è di 552

• Quasi 6 imprese su 10 non hanno dipendenti
• 122 sono le imprese con dipendenti (media circa 

4.5 dipendenti per azienda)
• Il numero totale degli addetti è di 1.017 (media: 

3.3 addetti per azienda)

A. Quadro generale
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C. Competitività e modelli relazionali committenti-terzisti

C01/C02/C03

• Per le 39 aziende che operano anche con clienti nazionali fuori distretto, l’incidenza 
media del fatturato «esterno» è in media pari al 36% (tra le prime province Biella e 
Como)

• Per le 7 aziende che operano con clienti internazionali, l’incidenza media del 
fatturato estero è del 9.3%

• Si conferma il forte 
radicamento 
distrettuale delle 
tessiture

• Quasi 9 su 10 
operano 
esclusivamente 
con clienti locali

C.01 INDICARE IL PESO PERCENTUALE DELLE SEGUENTI TIPOLOGIE DI CLIENTI: (in % sul fatturato del 2012)

 

10C04/C05

• Gli intervistati ritengono che nel periodo 2001-2012, a livello di 
distretto, i volumi produttivi della tessitura pratese si siano 
praticamente dimezzati (-47.9%)

C. Competitività e modelli relazionali committenti-terzisti
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16 aziende con fatturato 2012 >= 1 mil. di euro

• Vi è una forte 
componente di 
stagionalità
nell’utilizzo degli 
impianti

• … che risulta 
sensibilmente ridotta 
per il gruppo delle 16 
aziende con fatturato 
più elevato 

C. Competitività e modelli relazionali committenti-terzisti
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• Quasi 1 azienda su 4 è
mono – committente

• Oltre la metà delle 
imprese opera con 3 
clienti o meno

• Il 15% ha più di 10 
clienti

C. Competitività e modelli relazionali committenti-terzisti
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13C20/C21

• Per oltre 1/3 delle 
aziende i prezzi 
spuntati negli ultimi 3 
anni sono «non 
remunerativi»

• Tra i fattori che hanno 
inciso negativamente 
sulla redditività: i 
fenomeni di 
«concorrenza sleale»
interni (peso 3.7) e 
«perduranti eccessi di 
offerta» (peso 3.6)
(su scala da 1 a 5)

C. Competitività e modelli relazionali committenti-terzisti
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DT02

D. Patrimonio tecnico/produttivo e lavorazioni

• Stimando il n. di telai su 346 imprese si ottiene un 
totale di circa 2.950 macchine
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DT04b

• Il contenuto di servizio (realizzazione dei campioni) risulta piuttosto 
elevato. Solo 43 imprese (il 15.2%) effettua esclusivamente 
produzione su commessa «normale»

D. Patrimonio tecnico/produttivo e lavorazioni
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DT05

DT.05 INDICARE LE SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE PER TIPOLOGIA DI FILATO UTILIZZATO
(rispetto alla quantità totale di tessuto prodotta nel 2012)

• Si rileva una grande variabilità nell’utilizzo del 
tipo di filato

• Risultano elevate le quote di utilizzo di filati di 
cotone, di filati pettinati e di artificiali e sintetici

• In sintesi, lo spettro delle tipologie produttive 
coperte è molto ampio e per più di 6 aziende su 
10 non è prevalente la tipologia laniera-cardata.

D. Patrimonio tecnico/produttivo e lavorazioni
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DT06

• Negli ultimi 5 anni 
la dinamica degli 
investimenti è
stata 
complessivamente 
bassa

• 1 azienda su 5 ha 
effettuato 
investimenti 
consistenti in 
macchinari

D. Patrimonio tecnico/produttivo e lavorazioni
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F. Prospettive e visione imprenditoriale

FT01/FT02

• Per 1 azienda su 5, 
la redditività negli 
ultimi 5 anni è stata 
«insufficiente» o 
«pesantemente 
negativa»

• Il 14.6% ritiene 
inevitabile la 
cessazione 
dell’attività nei 
prossimi 3 anni
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F. Redditività per classi di fatturato

FT01/FT02

• La redditività è
migliore per le 
aziende con 
fatturato più elevato

• Sotto 100.000 euro 
vi sono le maggiori 
difficoltà

 

20C18/C19

• Il 58% ritiene che il 
modello distrettuale 
pratese sia ancora 
valido

• Tra il 42% che ritiene 
che il modello debba 
essere «adeguato» o 
«radicalmente 
cambiato» è prevalente 
la visione secondo cui 
si debba operare una 
«selezione reciproca 
tra clienti e terzisti»

F. Prospettive e visione imprenditoriale

 


