
I FILATI del distretto volano, co-
me ha confermato la fiera di Pitti, e
i tessutimade in Prato non sono da
meno. Lo dice la produzione indu-
striale del 2018 i cui dati rivelano
un aumento in media del +3,2%.
Una nota ottimista che pare debba
replicarsi anche nei primi mesi
dell’anno. Gli imprenditori pratesi
non posso che avvicinarsi aMilano
Unica (5-7 febbraio) e a Première
Vision (12-14 febbraio) con animo
positivo e voglia di fare. Anche se
nonmancanonotazioni preoccupa-
te dovute soprattutto al contesto in-
ternazionale.
«Siamo fiduciosi ma molto lontani
dai trionfalismi – afferma France-
scoMarini, coordinatore del Grup-
po produttori di tessuti della sezio-
ne Sistema moda di Confindustria
Toscana Nord – Le scelte strategi-
che fatte dalle imprese tessili con-
sentonodidare risposte aunmerca-
to che richiede con sempre mag-
gior insistenza sostenibilità, servi-
zio e proposte accattivanti. Tutta-
via nonmancano imotivi di preoc-
cupazione, con i segnali non positi-

vi che arrivano dai dati sull’econo-
mia italiana e con le tensioni create-
si sui mercati internazionali di
fronte a prospettive di possibili
ostacoli alla libera circolazione del-
le merci; anche le incertezze sulla
Brexit si fanno sentire, così come le
prestazioni non brillanti di molte
economienazionali europee.Aque-
sto si aggiungono criticità più speci-

fiche che investono le imprese no-
stre e della filiera, dall’incremento
dei costi energetici e delle sostanze
chimiche al problema rifiuti. Que-
st’ultimo tema impatta marginal-
mente sui lanifici inmaniera diret-
ta, ma ci riguarda in quanto seg-
mento della filiera».
Marini si dice solidale «con i colle-
ghi delle lavorazioni, indignati per

le difficoltà nello smaltimento».

FRA GLI ELEMENTI poten-
zialmente critici per il futuro vi
sono le dinamiche dell’export ver-
so i paesi europei.Dal primomer-
cato dei tessuti, la Germania, che
già nel 2018 ha segnato il passo
(-1,2%), giungononotizie non ras-
sicuranti. Nel 2018 (gennaio-set-
tembre, ultimi dati disponibili) le
esportazioni di tessuti pratesi han-
no registrato una stabilizzazione
(+0,5% in valori rispetto al 2017).
«Il nostro punto di forza è sempre
stato il prodotto – chiude Marini
–Maoranonbastanopiù la creati-
vità, la qualità, la bellezza di un
tessuto. E’ sempre più importante
il fattore sostenibilità e prodotti
con una storia da raccontare. A
noi lanifici e al tutta la filiera, vie-
ne chiesto un salto di qualità. È
necessario irrobustire le relazioni
di filiera e realizzare sinergie, an-
che se l’assenza dell’obbligo della
tracciabilità non aiuta a far emer-
gere le eccellenze».

ILFUTURODELDISTRETTO

MIGLIORARE capacità di inno-
vazione, i businessmodel, le cono-
scenze e le competenze chiave del-
le imprese più vitali. E’ lanima
del progetto ‘Tex4IM – Textile
Clusters for Industrial Moderni-
zation’, coordinata da NTT-Next
Technology Tecnotessile, finan-
ziato dal programma europeo Co-
sme, che mira a creare una part-
nership duratura per dare impul-

so alla competitività industriale e
agli investimenti del settore Tes-
sile eAbbigliamento europeo.Un
progetto di grande concretezza
che consente alle imprese interes-
sate di entrare in contatto diretto,
in occasione di eventi internazio-
nali, con i potenziali partner este-
ri: il tutto nel quadro di iniziative
il cui finanziamento è coperto dai
fondi europei. «Il partenariato de-

finirà una strategia condivisa per
la modernizzazione industriale
del settore tessile-abbigliamento
e la cooperazione stabile con sog-
getti esteri, e comprenderà un si-
stema permanente di incubazio-
ne e accelerazione per la genera-
zione di progetti di investimento
– spiega il presidente di NTT,
Massimo Biancalani – Esempi di
possibili interventi coperti dai fi-
nanziamenti del progetto e su cui

alcune aziende si stanno giàmuo-
vendo sono la realizzazione dimi-
cro-lineedi produzione per la pro-
totipazione rapida delle campio-
nature tessili, il supporto alla crea-
zione di brand di prodotto, la
stampa digitale per applicazioni
tessili innovative. E anche, di
grande attualità, la realizzazione
di manufatti per arredo ed edili-
zia a base tessile, composti esclusi-
vamente da fibre di scarto».

PROGETTO PRODOTTI EDILI CON SCARTI DI LAVORAZIONE E STAMPADIGITALE GRAZIE A ‘TEX4IM’

Sviluppo e novità: le aziende d’Europa fanno rete

MERCATI ESTERI

Levendite inAsia
sono in crescita
Comeper i filati

È mancato all’affetto dei suoi cari

Paolo Castellani
Lo annunciano con immenso dolore la mo-
glie ROBERTA, i figli, il genero, le nuore e
i nipoti.

Il caro PAOLO si trova esposto presso
l’oratorio della Misericordia, via Convene-
vole 55.

La liturgia funebre sarà celebrata oggi 2
febbraio alle ore 15,30 nella chiesa parroc-
chiale del Gesù Divin Lavoratore.

Prato, 2 febbraio 2019.

_

Misericordia di Prato, t. 0574 609710

I PAESI europei (71%delle
destinazioni estere totali)
hanno segnato nell’export
per il 2018 -1,1%, mentre
l’Asia (19% dell’export
2018) è cresciuta del
+2,1%. Seguono le Ameri-
che con il 6% di quota e un
aumentodel+3,5%e l’Afri-
ca (4% di quota) con un au-
mento 2018 del +28%.
«I percorsi delle vendite
all’estero non sono sempre
facili da decifrare - spiega-
nodaConfindustriaTosca-
naNord -, dato che il paese
di destinazione delle merci
è talvolta quello di lavora-
zione e non quello da cui
commercialmente parte
l’ordine.

Marini, coordinatore produttori di tessuti di Confindustria Toscana Nord
Il primo appuntamento
è con Milano Unica, salone
del tessile di alta gamma,
che si svolge negli spazi
espositivi di Rho Milano
Fiera dal 5 al 7 febbraio.
Segue dal 12 al 14 febbraio
Première Vision, a Parigi

TESSUTI SUPERSTARTESSUTI SUPERSTAR

I produttori di tessuti sono
280: il 70% produce tessuti
trama-ordito (cioè
drapperia, tessuti moda
per abbigliamento),
il restante 30% invece
tessuti speciali (ovvero a
maglia, pelliccette, tecnici,
spalmati, geotessili)

Vola laproduzione.Maorapreoccupa l’export

Si stima che nel 2017 queste
aziende abbiano espresso
un fatturato di 1,85 miliardi
di euro ed esportazioni
per 1,3 miliardi (70% del
fatturato) e abbiano
generato un’occupazione
diretta di oltre 5 mila addetti

Le fiere

In pillole

I prodotti

Giro di affari
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