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序

在选择我的毕业论文的论题的时候，我决定集中于在普拉托的工业区中工作的中

国企业家，特别是在纺织区中的。因为在普拉托的纺织区有很多中国企业和企业

家，所以我想对此的分析研究对理解在普拉托的中国工人的情况很重要。

我的毕业论文由四个章节和三个附录组成。因为我决定了从一个整体的观点出发

进而表达一个特定的观点，所以我采用了这样的结构。我以对普拉托的工业区的

描述开始，然后我继续展开描述华人社会，最后我分析研究了两个入驻普拉托纺

织区的中国企业。

在第一个章中，首先我讲述了该工业区的历史渊源和现状，然后我描述了纺织区

的特点。我重点记述了对普拉托的工业区的发展起重要键作用的事件：公元12世

纪，普拉托市开始专门研究羊毛品的生产。第二次世界战以后，德军和美军对普

拉托市实行监控，但是他们对城市人口的影响不太积极。从 40年代到 70年代普

拉托的工业区成形和在羊毛的生产流程内的尼龙的引进对工业区的工人很重

要。80年代的时候有两个阶段：从 1980年到 1985年的时候，因为普拉托工业区

的生产流程经历了一次技术革命，所以这个时期很积极，但是从 1985年到 1990

年的时候，因为一个严重的危机对普拉托工业区是很大的打击，所以这个时期不

太积极。在90年代的时候普拉托工业区从 80年代的危机恢复元气，但是 2001年

的时候再次出现严重的危机。

在第二章中，我分析研究了住在普拉托市的华人社区的情况。我从一个在欧洲和

意大利的华人移民的描述开始，然后我描述了在 80年代和 90年代的中国人到达

普拉托的时候。因为到普拉托市的中国人来自不同的省份，例如说福建省与浙江

省，所以我分析研究了他们的文化的差异。我还选择讨论在普拉托的华人协会与

它们的职责。在普拉托市有四个很重要的华人协会：有意大利普拉托华人华侨联

谊会，意大利华商总会普拉托商会，意大利华侨华人佛教总会和旅意福建华人华

侨同乡总会。最后我选择讨论普拉托市政与省级政府的在中国社会与普拉托社会

之间的合作的愿望。因为这两个政府意识到了在普拉托市有一些问题并且他们要

解决这个问题，所以它们决定采取一些措施: 例如说2002年普拉托政府跟温州政

府签署了“中华人民共和国浙江省温州市和意大利国普拉托省建立友好城市关系



协议书”。

在第三章，我分析研究在普拉托市的中国工人与企业家。在80年代，中国工人作

为普拉托纺织企业的承包商开始工作。几年以后，他们决定从承包商成为 pronto 

moda的生产企业。我还决定深入地分析研究一个对中国与中国人很重要的事件：

在2001年，中国加入了 WTO。这个事件标志了中国经济的发展与它与世界国家的

关系。我描述了在普拉托工业区工作的中国企业的结构，我尝试了强调为什么意

大利企业跟中国企业不一样（例如说在中国企业结构中，家庭有一个重要的作

用）。我还描述了普拉托企业家的反应：他们确实在获悉中国企业家想从承包商

成为 pronto moda 的生产企业的时候有不同的反应。我决定描述中国工人的工作

情况与他们在种族的经济中找到工作的方式。这些比其它国家的移民用的方式不

一样。因为我想证明我在本章表达的观点，所以我想描述一个真实的案例。我选

择了张力与他的妻子姜晓琴的案例：他们在 80年代与 90年代之间到达普拉托市

并且在90年代他们决定开办在普拉托的纺织区的自己企业。因为他们加入普拉托

纺织区后可以很好地与意大利纺织企业合作，所以他们的案例对我很感兴趣。

   在第四章中，我描述了两个在普拉托纺织区内的中国企业的历史。这两个企

业有一些和它们同胞的企业一样的特性，但是它们还有一些差异。第一个是

Giupel Spa企业，第二个是 Koralline srl企业。

在2000年的时候，徐秋林先生决定开办他的企业，Giupel spa。这个企业除了生

成服装外，它还生产时尚的配件和从 2005年以来，它决定在中国生产。最近几

年，徐秋林先生要与意大利企业合作和在他的企业内有意大利工人和中国工人。

在2003年的时候他决定参与 Confindustria协会并且在 2013年的时候他成为意

大利普拉托华人华侨联谊会的副会长。因为他要帮助意大利企业家推荐他们的产

品到中国的市场，所以在2010年的时候他决定设计一座展览中心：在这座展览中

心内意大利企业家可以介绍他们的产品并且他们可以认识中国的买方。

在2007年的时候，詹晓梦先生决定开办他的企业，Koralline srl。他对意大利

企业家的态度和徐秋林先生的一样：他决定与在普拉托的纺织区的企业家合作，

他企业的工人是意大利工人和中国工人。詹晓梦先生开办他的企业以后决定了生

产自己的服装商标，Koralline。为这个服装商标做广告，他决定采用互联网并

且他选择了拥有意大利的典型美丽的姑娘（例如说拥有黑色头发或者黑色拥有的



眼睛）。即使徐秋林先生和詹晓梦先生的工作经历是特殊的，他们的生活经历也

和他们的同胞的有一些相似：徐秋林先生是1966年在一个在温州市附近的城市出

生的并且1989年他到了意大利。他到了普拉托市之前，他住在米兰市，佛罗伦斯

市和佩鲁贾市并且他作为服务员工作。詹晓梦先生是在 1980 年出生的并且他

1992年到了普拉托市。他先在他双亲的企业工作，然后他决定了开办他的自己企

业。

为了完成我的毕业论文，我决定在四个章节后添加三个附录。

第一个附录在于一个 Giancarlo Maffei先生同意接受给我的采访。我选择了采访

他的原因有两个：第一个原因是他促成徐秋林先生在中国建设一座展览中心的计

划。第二个原因是因为在 2004 年的时候他是普拉托省政府的国际事务合作局局

长，所以他亲自地参加了“中华人民共和国浙江温州市和意大利国普拉托省建立

友好城市关系协议书”的签署并且他还参与了普拉托省的为了帮扶普拉托华人社

区的两个计划。在采访中 Giancarlo Maffei先生给了我一些关于定居于普拉托市

的华人社会的有意思的信息。我们还讨论了在普拉托市的华人协会为了使华人移

民融入社会做了哪些事。第二个附录在于一个 Marcello Marchesini先生同意接

受给我的采访。他是一个在普拉托市工作的建筑师并且他参加了徐秋林先生的计

划。他跟他的合作者一起设计了由展览中心组成的建筑物。他给了我一些关于展

览中心的计划和他的完成的信息。第三个附录在于一些我去普拉托市的时候所拍

摄的地方和细节。因为是在普拉托市的华人社会的成员的很多华人移民住在

Pistoiese路，所以我决定了集中于那个地方。通过这些照片，我想描述华人移

民的工作和生活情况（例如说，我拍摄了在贴墙上和屏幕上的工作通告）。

我结束了我的研究以后，我可以表明华人移民当前的情况跟过去的有一些改变：

今天还没有华人社区与普拉托社会之间的对话;因为有一些华人意大利语讲得不

好，所以他们还有语言问题。但是现在属于第二代的华人要为改善华人社会的情

况奋斗，华人企业家也要与意大利企业家合作。
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INTRODUZIONE

Il 2 dicembre 2011 ho partecipato ad una conferenza dal titolo “ZHEJIANG AND THE 

VENETO. A TALE OF IDEAS AND HARD WORK”. Tra i  vari  interventi,  si  è svolto 

anche quello della prof.ssa Gabi Dei Ottati, nel corso del quale si è parlato della presenza  

cinese nella città toscana di Prato e dell'impatto che essa ha avuto nel tempo sul tessuto 

economico locale. Ed è proprio su questa tematica che ho deciso di concentrarmi per la  

ricerca inerente al mio lavoro di tesi, cercando però di analizzare tale presenza all'interno 

del distretto tessile, nello specifico nel settore delle confezioni e del pronto moda, nei quali i  

cinesi sono ancora oggi molto numerosi. 

Per quanto riguarda la struttura del mio elaborato, che comprende quattro capitoli e tre 

appendici, ho deciso di impostarla in modo da creare un percorso che partisse dal generale e 

arrivasse al particolare. Questa mia scelta è stata dettata dall'esigenza di inquadrare prima il  

contesto nel quale la comunità cinese si è instaurata, poi di guardare al fenomeno del suo  

arrivo a Prato da un punto di vista sociale ed economico, e infine di analizzare due casi  

specifici in modo da rendermi conto di quanto il fenomeno sia reale e ben fondato. 

Nel primo capitolo, ho ripercorso la storia del distretto industriale, a partire dalle sue 

origini fino ad arrivare ai giorni nostri. Mi sono concentrata soprattutto su quei periodi o  

quegli  avvenimenti  che hanno segnato delle  tappe importanti  nel  passaggio di  Prato da 

“città degli stracci” a distretto industriale conosciuto a livello mondiale, e sui tratti distintivi  

di  quest'ultimo.  Sono partita  dal  XIII  secolo,  quando la città  toscana ha iniziato il  suo  

percorso  di  specializzazione  nell'arte  della  lavorazione  della  lana;  sono  passata  poi  al  

periodo delle  due guerre mondiali,  soffermandomi più sulla  seconda che sulla  prima,  e  

analizzando in profondità la presenza dei tedeschi e degli alleati, per mostrare sotto quali  

aspetti la loro presenza è stata positiva o negativa per la città; procedendo nel tempo, ho  
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inquadrato  l'evoluzione,  tra  gli  anni  Cinquanta  e  gli  anni  Settanta,  verso  la  forma 

distrettuale,  e  le  innovazioni  che  nel  tempo si  sono susseguite,  come l'introduzione del 

nylon nelle varie lavorazioni, per poi arrivare agli anni Ottanta, che se nella prima parte  

hanno  portato  delle  novità  interessanti,  come  il  progetto  Sprint,  nella  seconda  si  sono 

dimostrati alquanto negativi, a causa della crisi che ha colpito il distretto nel suo prodotto di 

punta, ovvero la lana cardata. Sono passata poi gli anni Novanta, una fase di recupero per il  

distretto, che ha cercato di riprendersi dal brutto colpo subito poco prima; tale fase positiva 

si è interrotta con l'arrivo del nuovo millennio, più precisamente nel 2001, quando un'altra 

crisi  ha  messo  in  difficoltà  i  produttori  pratesi.  Infine,  mi  sono  concentrata  sulle 

caratteristiche  strutturali  dell'industria  tessile,  di  quella  dell'abbigliamento  e  di  quella 

laniera, e su una figura che ha caratterizzato il distretto fin dalla sua formazione, quella  

dell'impannatore.

Nel secondo capitolo, ho analizzato la presenza cinese a Prato da un punto di vista 

sociale, con l'intento di delineare i caratteri peculiari che essa ha assunto nella città toscana. 

Ho iniziato da una prospettiva generale sul fenomeno migratorio dei cinesi a livello europeo 

e italiano, per concentrarmi poi sul caso pratese, nel quale sono entrata più nello specifico. 

Sono partita dalle zone di provenienza (Zhejiang, Fujian e Manciuria), che negli anni sono 

cambiate e dalle quali, quindi, sono partiti emigranti cinesi diversi fra loro socialmente e  

culturalmente. Sono passata poi alle associazioni gestite da quest'ultimi, che rappresentano 

un tratto d'unione tra la comunità asiatica e quella locale, e che lavorano per l'integrazione 

della prima con la seconda, in modo però che entrambe mantengano ben salde le proprie  

radici. Ho deciso infine di esaminare le iniziative promosse dal comune e dalla provincia di  

Prato  per  affrontare  il  fenomeno  migratorio  dei  cinesi,  come  la  firma  del  Patto  di  

gemellaggio tra la città toscana e quella di Wenzhou, nel 2002, il progetto “Rivitalizzazione 

attraverso il restauro” e il progetto “Net-Met. Network per l'inserimento delle fasce deboli 
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nell'area metropolitana toscana”.

Nel terzo capitolo, ho guardato al fenomeno della presenza cinese a Prato da un punto 

di vista economico. All'inizio, ho ripercorso la storia delle imprese cinesi a partire dai primi  

arrivi,  risalenti  alla  fine  degli  anni  Ottanta,  fino  ai  giorni  nostri,  soffermandomi  su  un 

avvenimento che ha segnato la  storia  della  Cina,  dei  suoi  cittadini  e  di  molti  paesi  nel 

mondo (ovvero l'entrata del paese asiatico nella WTO nel 2001) e sul passaggio da terziste a  

prontiste  che  alcune  aziende  cinesi  sono  riuscite  ad  attuare.  Sono  passata  poi  alla  

descrizione della struttura interna delle imprese, mettendone in luce gli elementi fortemente  

caratteristici, come il ruolo delle donne e della famiglia, e le reazioni che i produttori pratesi 

hanno avuto quando quelli asiatici hanno deciso di mettersi in gioco in prima persona e 

diventare loro stessi protagonisti all'interno del distretto. Ho deciso di analizzare anche la  

situazione dei lavoratori cinesi, soffermandomi soprattutto sui canali attraverso i quali essi  

sono in grado di trovarsi un'occupazione all'interno di quella che viene definita “economia 

etnica”, canali che risultano distinti rispetto a quelli di altri gruppi etnici presenti a Prato.  

Infine, per portare un esempio concreto a testimonianza di quanto riferito in precedenza, ho 

scelto  di  analizzare  il  caso  di  Zhang  Li  e  di  sua  moglie  Jiang  Xiaoqin,  una  coppia  

proveniente da Wenzhou e arrivata a Prato tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni 

Novanta1. Quello che mi ha spinta a prenderli in considerazione è stata la particolarità della 

loro esperienza, all'inizio molto simile a quella di altri cinesi arrivati a Prato insieme a loro  

e che però ad un certo punto ha preso una direzione diversa: essi infatti  sono riusciti  a  

fondare un'azienda propria, la Confezioni Luma di Jiang Xiaoqin snc, che si è inserita nel  

tempo nel tessuto economico pratese, creando una sinergia positiva con i produttori presenti  

all'interno del distretto. 

Nel quarto e ultimo capitolo ho analizzato i casi di due aziende, la Giupel Spa e la  

1 Tale caso è già stato studiato da Hong Liping nel suo volume “普拉托的中国人 , I cinesi di Prato”, 
pubblicato nel 2013.
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Koralline  srl,  che  operano  nel  distretto  industriale  di  Prato  e  che  appartengono  a  due 

imprenditori cinesi (la prima a Xu Qiulin e la seconda a Zhan Xiaomeng). Esse presentano 

alcuni tratti in comune con le altre aziende gestite dai connazionali, ma ne possiedono altri  

che  le  differenziano da  quest'ultime.  La  Giupel  Spa,  fondata  nel  2000,  si  occupa della  

produzione di abbigliamento, in pelle e in altri materiali, e di articoli di pelletteria. Tale  

attività  viene  svolta  principalmente  nella  WFOE che  l'azienda  ha  rilevato  nel  2005,  la  

Zhejiang Qiuli Fashion co., ltd con sede in Cina, mentre l'attività creativa viene svolta nella  

sede  di  Prato.  Nel  corso  degli  anni  trascorsi  dall'inizio  della  sua  attività,  il  titolare  

dell'azienda, Xu Qiulin, ha sempre cercato di instaurare una collaborazione positiva con gli 

italiani e di creare un collegamento tra quest'ultimi e i suoi connazionali (basti pensare alla  

decisione, presa nel 2003, di entrare a far parte di Confindustria, e l'assunzione, nel 2013, 

del ruolo di vicepresidente dell'Associazione di amicizia dei cinesi di Prato). Egli inoltre ha 

dimostrato di voler aiutare le  aziende italiane ad affacciarsi  sul  mercato cinese,  volontà 

testimoniata  principalmente  dal  progetto  per  il  polo  espositivo  “I  Principi  d'Italia”,  a 

Quanjiao, in Cina, una struttura che verrà terminata a marzo 2014 e attraverso la quale egli  

intende far  conoscere ai  cinesi  il  Made in Italy autentico e di  qualità.  La Koralline srl, 

fondata nel 2007, è  gestita  da un giovane imprenditore cinese, Zhan Xiaomeng,  che ha 

deciso, come Xu Qiulin, di non scontrarsi con la realtà italiana nella quale si è instaurato, 

ma al contrario di sfruttare al massimo le opportunità che essa può offrirgli. Egli infatti,  

all'interno della propria azienda, si avvale della collaborazione di personale italiano (che si  

occupa dell'aspetto stilistico e commerciale) e cinese (che si occupa di quello creativo e 

produttivo). Il suo marchio, che porta il nome dell'azienda ed è rivolto ad un target giovane, 

viene pubblicizzato attraverso la  collaborazione con testimonial,  come Federica  Nargi  e 

Juliana  Moreira,  (accomunate  tra  loro  da  una  bellezza  mediterranea  e  facilmente 

riconducibili al Belpaese) e attraverso lo sfruttamento delle rete e di social network come  
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Facebook. 

Dopo i  quattro capitoli  principali,  ho deciso di  inserire due interviste,  rilasciate da  

Giancarlo  Maffei,  che  insieme a  Xu Qiulin  e  al  figlio  di  quest'ultimo,  Xu Zhangxiang, 

collabora al progetto del polo espositivo di prossima apertura a Quanjiao, e dall'architetto 

Marcello  Marchesini,  che si  è  occupato della  progettazione di  quest'ultimo.  Da esse  ho 

tratto  delle  informazioni  importanti,  riportate  all'interno  dei  capitoli  in  base  al  loro 

contenuto. 

Con la  mia  analisi  sulla  presenza  degli  imprenditori  cinesi  all'interno  del  distretto  

tessile di Prato vorrei dimostrare come da costoro siano venute, in molti casi, le risposte alle  

problematiche che  il  distretto  ha  vissuto  negli  anni  successivi  al  loro  arrivo  nella  città 

toscana e come abbiano cercato di integrarsi nel tessuto economico locale. Con questo non 

voglio  giustificare  o  negare  in  alcun  modo  la  presenza  di  episodi  di  illegalità  o  di  

sfruttamento della manodopera, due fenomeni sociali ed economici che hanno portato, e 

portano  tutt'oggi,  la  comunità  cinese  all'attenzione  dei  media  e  che  costituiscono  la  

preoccupazione maggiore dei cittadini di Prato (basti pensare all'incendio che ha colpito il  

laboratorio Confezioni Teresa il 1 dicembre 2013 e che ha portato alla morte di sette operai,  

dei quali cinque erano immigrati irregolari). 

5



CAPITOLO 1. Il distretto industriale pratese e la sua storia

1.1 Prato: da “città degli stracci” a distretto industriale

1.1.1 Dalle origini alla Prima Guerra Mondiale

La manifattura laniera pratese iniziò a svilupparsi nel corso del Duecento2, quando le 

produzioni di panni erano regolate dalla corporazione dell'Arte della Lana3. Prato stabilì fin 

da allora un fruttuoso rapporto di interscambio professionale e imprenditoriale con altre  

aree, arricchendo e valorizzando così le sue capacità di lavorazione dei tessuti. Tra i fattori  

localizzativi originari, adatti alla formazione e alla proliferazione di imprese tessili nell'area 

pratese, è necessario considerare un contesto economico-geografico molto favorevole per  

l'epoca4. Ma nel processo storico di industrializzazione di un'area locale quale quella pratese  

anche le energie umane, singole e collettive, che la comunità locale fornì e organizzò nelle 

diverse istituzioni si dimostrarono di rilevante importanza5.

Nel 1300, data la rilevanza assunta dalla corporazione dei lanaioli, le norme statuarie 

dell'arte della Lana e la legislazione comunale li portarono ad assumere un atteggiamento 

protezionistico nei confronti della produzione tessile pratese (tale attività veniva esercitata 

solo dai lanaioli pratesi iscritti all'arte)6.

Il Quattrocento e il Cinquecento rappresentarono due momenti storici di sostanziale 

consolidamento, durante i quali il modello organizzativo della produzione non subì radicali  

modifiche:  la  filiera  era  basata  sul  ruolo  di  coordinatore  del  mercante/imprenditore 

2 M.Cassandro, “Commercio, manifatture e industria”,  in F.Braudel (a cura di),  Prato, storia di una  
città, vol.I, G.Cherubini (a cura di), Ascesa e declino del centro medievale: dal Mille al 1494, Firenze, 
Le Monnier, 1997, p.405.

3 Associazione che riuniva i lanaioli pratesi, i quali si occupavano della fabbricazione e il commercio 
dei panni attraverso degli Statuti. Il suo atto costitutivo risale al 1248.

4 La  presenza  di  abbondante  acqua  corrente,  legata  alla  presenza  di  un  fiume  importante  come il 
Bisenzio,  garantiva  non  soltanto  l'irrigabilità  dei  terreni  circostanti,  ma  anche  lo  sfruttamento  di 
energia idraulica e l'impianto di fasi di lavorazione particolari come quella della filatura.   

5 L.Ferrucci, I  processi  evolutivi  nei  sistemi  di  piccole imprese:  il  distretto tessile  pratese,  Milano, 
Guerini scientifica, 1996, p.115.

6 Ivi, pp.115-116.
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(proprietario della materia prima e dei prodotti finiti), che utilizzava lavoranti a domicilio  

localizzati all'interno delle mura cittadine per tutte le diverse fasi di lavorazione (orditura,  

tessitura, purgatura ecc.)7. 

Nel Seicento ci fu il riposizionamento commerciale del tessile pratese rispetto a quello 

di  Firenze:  la  crisi  e  la  successiva  riconversione  delle  tipologie  di  prodotto  del  tessile  

fiorentino dalla lana alla seta determinò l'apertura di nuovi spazi commerciali per Prato, che 

ebbe modo di sviluppare produzioni laniere di maggiore qualità, estendendo e rafforzando 

le proprie posizioni sul mercato8. 

Fu  poi  soprattutto  a  partire  dal  1700  che la  localizzazione  tessile  nell'area  pratese 

assunse connotati quantitativamente e qualitativamente significativi rispetto ad altri centri di 

produzione nazionali o esteri. In questo periodo, inoltre, cominciò un rilevante processo di 

diversificazione  delle  tipologie  di  prodotto:  vennero  introdotte  produzioni  di  cotone,  di 

canapa e,  soprattutto,  di lino, il quale arrivò addirittura a superare quantitativamente gli  

articoli di lana9.

Negli  anni  immediatamente  successivi  all'Unità  d'Italia,  Prato  sembrò  però  essersi 

fermata dal  punto di  vista  dello  sviluppo architettonico,  sociale e  culturale.  L'istruzione 

(nello specifico l'istruzione professionale) rappresentava al tempo una delle poche tematiche 

di  grande interesse10.  I  pratesi  percepivano una certa  lontananza dal  contesto  nazionale 

italiano, fatto che portò allo sviluppo di nuove attività manifatturiere e industriali nell'area 

cittadina. Il mercato mondiale e il sistema economico-sociale italiano giocarono un ruolo  

fondamentale nel funzionamento delle attività tessili, le quali però vennero in qualche modo 

ostacolate dalla politica liberistica dei governi di  Destra e dai  trattati  di  commercio dei  

primi  anni  postunitari,  che  resero  il  mercato  italiano,  già  poco  vitale,  soggetto  alla 

7 Ferrucci, I processi evolutivi, cit., p.117
8 Ivi, p.118.
9 Ferrucci, I processi evolutivi, cit., p.119.
10 Nel 1886 venne istituita a Prato la R.Scuola professionale di tessitura e tintoria.
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concorrenza estera. Inoltre, l'industria biellese prima e quella vicentina poi, occupavano da 

tempo una buona fetta  di  mercato.  Per  i  lanifici  pratesi  quindi  urgeva un orientamento 

innovativo delle proprie produzioni all'interno del nuovo quadro politico-economico, che 

voleva dire puntare sulla lana rigenerata e sulle modalità tecnico-produttive più adeguate al  

suo  trattamento  (via  che  non  era  priva  di  rischi  elevati).  In  aiuto  dei  “nuovi  lanifici”  

arrivarono la tariffa del 188711, che permise l'entrata dei prodotti di qualità inferiore, anche 

quelli  di lana rigenerata,  nel mercato nazionale,  e la dislocazione nell'area pratese della 

raccolta,  cernita  e  lavorazione degli  stracci12.  Fu proprio in questo periodo che iniziò il 

percorso verso la città “monoorientata” alla lavorazione della lana, e i segnali che potevano 

giustificare tale evoluzione erano diversi: la costruzione di diversi lanifici nel ventennio che 

precedette  la  Prima  Guerra  Mondiale;  il  cambiamento  nella  mentalità  degli  industriali 

lanieri pratesi, che solitamente si dimostravano molto cauti nell'investire risorse in imprese 

rischiose;  la  propensione  dei  lavoratori  a  imparare  un  nuovo  mestiere,  anche  se  ciò  

comportava orari e condizioni di lavoro pessimi13.

L'aspetto più rilevante del XIX secolo fu il passaggio dalla manifattura artigianale ai  

sistemi di produzione industriale, avvenuto anche grazie al contributo di  Giovan Battista 

Mazzoni, studioso e tecnico meccanico pratese, il  quale perfezionò in questo periodo le 

macchine di filatura e ne progettò di nuove14. Verso la metà del secolo cominciò a essere 

utilizzato il procedimento di rigenerazione dei ritagli di tessuti di sartoria, delle maglie e di  

indumenti usati. Questo materiale, che proveniva da varie parti del mondo, veniva prima 

selezionato con cura e poi trasformato meccanicamente nella cosiddetta lana rigenerata, che 

11 Venne  votata  in  parlamento  e  poi  rimase  in  vigore  fino  al  1921.  Essa  proteggeva  soprattutto  la 
produzione agraria e i settori industriale, tessile e siderurgico. Questo portò un forte flusso di capitali  
stranieri, attirati dalle possibilità offerte dal mercato italiano.

12 Al tempo, Prato era identificata come terzo “polo” laniero, e, allo stesso tempo, anche come “città  
degli stracci”.

13 G.Mori, “Il tempo dell'industria” in F.Braudel (a cura di),  Prato, storia di una città, G.Mori (a cura 
di), Il tempo dell'industria,1815-1943, tomo III, cit., pp. 1439-1451.

14 Ivi, p.1432.

8



consentiva di produrre, anche miscelata con lana vergine, tessuti cardati di ogni tipo a prezzi 

competitivi. 

Le  ragioni  del  passaggio,  avvenuto  gradualmente  a  partire  dalla  seconda  metà 

dell'Ottocento, dal ricorso al contesto rurale al sistema di fabbrica, furono principalmente  

tre. In primo luogo, la filatura nelle campagne divenne più costosa che in precedenza per il  

mercante-imprenditore pratese; in secondo luogo, l'emergere di nuove tecnologie e di nuove 

tecniche  produttive  applicate  alla  filatura  richiese  la  crescita  della  professionalità  dei  

lavoratori15(esigenza  che  faticava  a  essere  soddisfatta  nel  contesto  rurale);  infine, 

l'espansione  del  mercato  portò  al  conseguente  innalzamento  dei  costi  logistici,  i  quali 

divennero troppo elevati per il sistema tessile pratese, che cominciò ad assumere connotati  

di  maggiore  articolazione  sia  per  la  varietà  delle  tipologie  produttive  tessili  che  per 

l'inserimento, a livello locale, di nuovi comparti produttivi e di nuovi soggetti istituzionali  

locali  più  o  meno  direttamente  interconnessi  con  la  produzione  tessile.  Con  questi 

presupposti,  all'indomani dell'Unità d'Italia,  che aprì nuove prospettive di crescita  per il  

distretto, Prato divenne il terzo polo tessile, preceduto per importanza da quelli di Biella e 

Schio16. 

Tra  la  fine  dell'Ottocento  e  l'inizio  del  Novecento  la  produzione laniera  costituiva 

ancora la principale tipologia produttiva. In questo periodo si sviluppò anche la lavorazione 

di fibre ottenute riciclando gli stracci,  iniziata  verso la metà del 1700 e che si affinò in 

questo periodo.  

La Prima Guerra Mondiale rappresentò un fattore di stimolo e di accelerazione per la 

città nel percorso verso la trasformazione a “città monoorientata”: nel periodo nel quale essa 

si  svolse nacquero a Prato 18 delle  28 nuove aziende attivate sul  territorio italiano nel 

15 Per risponde a tale esigenza venne fondata la prima scuola per meccanici tecnici e nel 1820 nacque la 
prima officina per la costruzione di macchine tessili.

16 Ferrucci, I processi evolutivi, cit., pp.119-120.
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settore laniero e le aziende di dimensioni maggiori, spinte anche dal loro ruolo centrale 

nella  soddisfazione del  fabbisogno di  vestiario  e  prodotti  tessili  per  i  militari,  crebbero 

ulteriormente17.

Il ventennio tra le due guerre fu forse uno dei più dinamici nella storia dei lanifici  

pratesi, visto il balzo in avanti che il loro settore tecnico-produttivo compì e la comparsa di 

una  grande  quantità  di  artigiani,  tessitori  e  nuovi  microimprenditori  nella  cernita  degli  

stracci. In questo periodo, le grandi imprese produssero grossi quantitativi di plaid, scialli,  

sciarpe etc che sarebbero poi stati esportati verso mercati stranieri, mentre le altre imprese, 

che producevano soprattutto plaid e tessuti da donna, si concentrarono sul mercato interno.

La  comparsa  di  nuove  specializzazioni  industriali  e  il  rafforzamento  di  quelle  già 

esistenti,  sia  nel  settore meccanotessile  (che stava  iniziando a sostituire  le  macchine di 

provenienza  straniera  con  le  proprie)  che  in  quello  edilizio,  furono  causati  proprio 

dall'evoluzione del lanificio18. 

1.1.2 Gli anni Trenta e la Seconda Guerra Mondiale

Gli anni Trenta furono un periodo favorevole per le aziende pratesi, che videro dei 

miglioramenti sia sul piano quantitativo (grazie all'aumento del numero dei telai e degli  

impianti di filatura installati) sia su quello qualitativo (grazie all'acquisizione di esperienze 

nella produzione di articoli più pregiati). Le tipologie di prodotto che acquisirono nuova 

importanza furono principalmente due, alle quali  corrisposero poi mercati  di riferimento 

differenti: i tessuti pesanti, ottenuti grazie all'utilizzo della lana riciclata dalla lavorazione 

degli  stracci,  furono  indirizzati  al  mercato  estero,  mentre  gli  articoli  cardati,  utilizzati  

soprattutto  nell'abbigliamento  femminile,  furono  commercializzati  nel  mercato  italiano. 

17 Negli anni della prima guerra mondiale gli industriali pratesi vollero aggiudicarsi le commesse statali 
per le esigenze belliche.

18 Mori, “Il tempo dell'industria”, cit., p.1474.
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Grazie alla vocazione per le lanerie e per i prodotti cardati e alle diverse attitudini culturali e  

organizzative richieste dai diversi cicli produttivi, l'industria pratese riuscì a distinguersi da 

altri  centri  tessili  lanieri  italiani,  quali  quello  di  Biella  e  di  Vicenza.  Lo  spirito  

imprenditoriale  dei  pratesi  si  manifestava attraverso le  varietà  degli  articoli  cardati  e  la  

struttura dell'industria,  la  quale comprendeva aziende di  grandi  dimensioni  (i  lanifici)  e  

imprese di piccole e piccolissime dimensioni (gli impannatori)19. 

Durante la seconda metà degli anni Trenta, e prima dell'inizio della Seconda Guerra 

Mondiale, vari stimoli portarono allo sviluppo delle produzioni tessili italiane: la ripresa  

degli  scambi  internazionali  avvenuta  dopo  la  crisi  del  192920;  le  politiche  economiche 

adottate in quegli anni21; le ingenti commesse militari e le restrizioni alle importazioni di 

tessuti  dall'estero.  Le opportunità  che  si  presentarono all'industria  tessile  pratese  furono  

molteplici:  i  lanifici  integrati  trassero  vantaggio  dalle  commesse  militari  e  dagli  ordini  

provenienti  dai  mercati  esteri,  mentre  gli  impannatori  e  le  piccole  imprese  artigiane 

contarono di più sul controllo statale della quantità di merci importate e sulla possibilità di  

sfuggire ai controlli amministrativi grazie alle loro dimensioni contenute22.

Gli  alti  livelli  produttivi  di  questo  periodo  rimasero  tali  fino  al  1943,  quando 

l'occupazione  tedesca,  e  la  conseguente  riduzione  di  rifornimenti  di  materie  prime, 

costrinsero  all'inattività  molti  telai  e  filatoi23.  Esso  fu  anche caratterizzato  da  un flusso 

migratorio  verso  Prato,  di  forma  prevalentemente  familiare24 e  proveniente  da  un'area 

circoscritta,  in  cui  dominavano  i  comuni  di  Firenze  e  di  Pistoia,  fenomeno  che  aveva 

19 A.Balestri, “La ricostruzione dell'industria tessile pratese (1944-51)”, in Braudel (a cura di),  Prato,  
storia di una città, G.Becattini (a cura di),  Il distretto industriale, 1943-1993, tomo.IV, cit., pp.188-
192.

20 Tra il 1934 e il 1938 le esportazioni italiane di tessuti di lana aumentarono di oltre il 50%.
21 Le aziende pratesi nello specifico non vennero soffocate dai controlli imposti dagli organi di governo.
22 Balestri, “La ricostruzione dell'industria tessile pratese (1944-51)”, cit., pp.188-191.
23 L'unico modo per continuare a produrre era lavorare per le forniture militari, le sole per le quali si  

potessero ottenere stracci o lane.
24 Per tutti gli anni Trenta, le famiglie dei mezzadri e dei coloni furono i protagonisti dei movimenti  

migratori, in entrata e in uscita da Prato. Esse portarono con sé una struttura più ricca e complessa  
rispetto a quella cittadina, oltre a una capacità e una consuetudine all'organizzazione familiare del  
lavoro.
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interessato la città anche nel periodo che precedette l'inizio del primo conflitto mondiale25.

Verso  la  fine  degli  anni  Trenta,  alla  vigilia  dello  scoppio  della  seconda  guerra 

mondiale, Prato era conosciuta come la “città degli stracci”. Quest'ultimi venivano prima 

classificati, ovvero suddivisi in base alla loro qualità e colore, e poi, attraverso una lunga  

sequenza di operazioni, trasformati in fibre rigenerate, quali quelle di lana, di miste a cotone 

e  a  fibre  artificiali.  Le  fibre  ottenute  venivano  sfruttate  dall'industria  tessile  locale  o 

esportate verso altri centri tessili.  La fase della classificazione, attuata dal cernitore,  era  

quella principale all'interno del processo. In questi anni, l'utilizzo delle fibre rigenerate fu  

preponderante, ma la città era famosa anche per le sue miste o mescole, nelle quali venivano 

combinate fibre rigenerate con altre fibre. Anche la definitiva eliminazione dei telai a mano  

venne completata in questo periodo: essi vennero sostituiti prima dal telaio semiautomatico 

e poi da quello automatico26. La produzione eterogenea di Prato ebbe un ruolo importante 

nel panorama economico nazionale prebellico27. 

La struttura dell'industria tessile pratese del periodo che precedette lo scoppio della  

Seconda  Guerra  Mondiale  era  caratterizzata  dalla  suddivisione  in  due  circuiti:  il  primo 

costituito da un gruppo di lanifici a ciclo completo e il secondo costituito da piccole e medie  

imprese specializzate e coordinate tra loro da imprese medio grandi e impannatori. I lanifici  

si  distinguevano  dal  resto  dell'industria  pratese  per  tre  aspetti:  al  proprio  interno 

includevano  le  singole  fasi  del  processo  formativo;  attraverso  intermediari  stranieri, 

riuscivano a acquisire materie prime e collocare i propri prodotti nei mercati esteri; avevano 

il  proprio ufficio di progettazione dei tessuti.  I  loro prodotti  principali  erano i  plaid,  le  

25 C.Martelli-A.Santini, “I movimenti migratori a Prato (1939-1951)”,  in Braudel (a cura di),  Prato,  
storia di una città, G.Becattini (a cura di), Il distretto industriale, 1943-1993, tomo IV, cit., p. 273.

26 R.Absalom-G.Becattini-G.Dei  Ottati-P.Giovannini,  “Il  bruco  e  la  farfalla.  Ragionamenti  su  un 
decennio di vita pratese (1943-1953)”, in F.Braudel (a cura di), Prato, storia di una città, G.Becattini 
(a cura di), Il distretto industriale, 1943-1993, tomo IV, pp.373-376.

27 Prato occupava il secondo posto in Italia per numero di telai meccanici, subito dopo Biella, e il terzo  
posto per numero di operai occupati, dopo Biella e Vicenza. Alla fine degli anni Trenta, le esportazioni  
tessili pratesi coprivano un terzo del totale delle esportazioni laniere italiane.
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sciarpe, gli scialli e le coperte, che potevano essere di diversi tessuti, quali la lana, il cotone 

e i misti. Essi rappresentavano articoli standardizzati, ottenuti principalmente con materie  

rigenerate e destinati a mercati di paesi sottosviluppati, come India, Cina e Sud Africa28.

Con l'entrata in Guerra dell'Italia nel 1940, Prato fu costretta a interrompere i rapporti  

con i propri mercati esteri  tradizionali, che però riuscì a sostituire grazie alle commesse 

militari e la produzione per il mercato interno. A causa del calo di importazioni di lana 

vergine29, le imprese italiane furono costrette a utilizzare sempre più di frequente lo straccio, 

il rayon e la ginestra. Da questo punto di vista, Prato si trovò avvantaggiata rispetto ad altri  

centri tessili italiani. Come importante centro di produzione di beni essenziali, Prato diventò  

parte integrante dell'economia di guerra italiana30. 

1.1.2.1 La presenza dei tedeschi a Prato

Per  i  tedeschi  Prato  rappresentò  un  centro  tessile  importante  ai  fini  della  propria  

campagna bellica, destinato però a essere abbandonato al momento del ritiro sulla Linea 

gotica. Quello che essi erano intenzionati a fare era: riorganizzare la produzione distrettuale 

in  modo  da  ottenere  i  prodotti  utili  per  la  guerra  con  il  minimo  delle  materie  prime; 

preparare il trasferimento di impianti e addetti nel Nord del paese; fare in modo che gli  

Alleati non potessero sfruttare la capacità produttiva del distretto e si trovassero a dover  

risollevare una città in crisi31. 

Nel periodo che seguì l'8 settembre 1943, i tedeschi si preoccuparono di censire le 

aziende in modo da garantirne la continuità produttiva, ma nell'ottobre dello stesso anno 

essi presero delle scelte che favorirono le industrie di primaria importanza bellica, fra le 

quali  compariva anche l'industria  tessile che a Prato rappresentava il  settore dominante.  

28 Absalom“Il bruco e la farfalla”, cit., pp.378-379.
29 Si passò dalle ottanta-centomila tonnellate annue alle quattromila.
30 Absalom, “Il bruco e la farfalla”, cit., pp.384-386.
31 Ivi, p.387.
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Anche se nel  periodo della  guerra  molti  sbocchi  verso  i  mercati  internazionali  vennero 

chiusi,  facendo  così  diminuire  il  numero  di  esportazioni  dei  prodotti  lanieri  pratesi  e 

complicando il processo di approvvigionamento di lana greggia, l'utilizzo di lana meccanica  

e la  limitazione della  gamma merceologica dei prodotti  fecero in  modo che la capacità  

produttiva  rimanesse  praticamente  identica  a  quella  che  aveva  caratterizzato  il  periodo 

prebellico.  

Il  16 dicembre 1943, l'incaricato particolare per l'economia tessile del  ministro del  

Reich per gli Armamenti e la produzione bellica ordinò all'Unione degli industriali lanieri di 

Prato di  sospendere  la  produzione fino alla  fine dello  stesso anno.  L'ordinanza mise in  

difficoltà non solo gli industriali, ma anche le autorità fasciste. Grazie all'intervento degli  

industriali, si riuscì ad arrivare a un compromesso, che però penalizzò le ditte di più recente 

formazione, che furono costrette a chiudere32.

Nel  1944,  industriali,  tedeschi  e  autorità  repubblichine  di  Prato  persero 

momentaneamente il controllo della situazione: dal 4 al 6 marzo di quell'anno si svolse uno  

sciopero  che  cessò  solamente  quando  i  tedeschi  lo  smorzarono  con  la  forza,  fatto  che  

aumentò  la  frattura  tra  l'occupante  straniero  e  la  popolazione  che  voleva  cacciarlo.  Le 

conseguenze di tale sciopero ricaddero soprattutto sugli industriali e sui repubblichini33.

A partire dal giugno del 1944, i tedeschi iniziarono a sabotare e a requisire materie  

prime e  attraverso l'utilizzo di mine distrussero i più importanti stabilimenti lanieri, e anche  

le filature e le tessiture di poca importanza. Prima di farlo però fecero una selezione dei  

reparti da distruggere e da salvare e la tipologia di macchinario danneggiato maggiormente 

fu  quella  di  filatura  e  tessitura.  Il  loro  scopo  era  quello  di  distruggere  solamente  i 

macchinari, ma a causa dell'utilizzo di mine, danneggiarono anche gli edifici all'interno dei 

32 M.Palla, “Prato tra fascismo e resistenza (1943-1944)”in Braudel (a cura di), Prato,storia di una città, 
G.Becattini (a cura di), Il distretto industriale, 1943-1993, tomo IV, cit., pp.19-20.

33 Ivi, pp.23-25.
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quali  essi si  trovavano. Molti  macchinari,  tuttavia,  vennero salvati  perché nascosti  nelle  

stesse fabbriche, in cascinali isolati o nelle frazioni.  

Le retroguardie tedesche si ritirarono a Prato tra il 4 e il 6 settembre 1944. Dopo la  

liberazione,  l'Unione  industriale  promosse  un'indagine  per  quantificare  il  numero  di  

macchinari  e  di  edifici  danneggiati  e  per  capire  in  quanto  tempo  le  singole  aziende 

avrebbero potuto riprendere la produzione. I grandi complessi industriali vennero ricostruiti  

e riadattati nel luogo dove si trovavano prima della guerra, e si cercò di non abbandonare il 

centro storico, nel quale le grandi aziende decisero di installare i loro uffici amministrativi e  

di collegamento con il mercato34.

1.1.2.2 La presenza degli Alleati a Prato

Lo  sbarco  degli  Alleati  e  la  loro  successiva  installazione  in  Italia  portarono  alla 

divisione  del  territorio  in  due  parti  non  comunicanti  tra  loro,  che  si  differenziarono 

progressivamente sotto il  profilo  economico35.  Il  loro obiettivo prioritario era la vittoria 

militare,  per  la  quale  essi  sottrassero  risorse  (quali  il  cemento,  il  gas,  il  legname)  agli  

impieghi  civili  per  dirottarle  verso  quelli  bellici36.  I  problemi  che si  trovarono a  dover 

fronteggiare al loro arrivo a Prato, il 5 settembre 1944, furono i più disparati: la fornitura di 

pezzi  di  ricambio  per  riparare  i  macchinari  danneggiati  dai  tedeschi,  di  elettricità  e 

combustibili;  l'approvvigionamento  di  materie  prime  necessarie  per  far  ripartire  la 

produzione. Vennero elaborate delle strategie per risolverli, ma esse si rivelarono di difficile  

applicazione:

34 M.Tinacci  Mossello,  “L'organizzazione  del  territorio  durante  la  seconda  guerra  mondiale  e  la 
ricostruzione”, in Braudel (a cura di),  Prato, storia di una città, G.Becattini (a cura di),  Il distretto 
industriale, 1943-1993, tomo IV, cit., pp.154-159.

35 Per quanto riguarda i territori occupati dagli Alleati, la situazione cambiò in modo radicale, con la 
generazione di un'inflazione di grandi proporzioni. 

36 M.Chesi, "Sviluppo e crisi dell'industria tessile pratese nel periodo della ricostruzione", in Braudel (a 
cura di), Prato, storia di una città, G.Becattini (a cura di), Il distretto industriale, 1943-1993, tomo IV, 
cit., pp.212-213.
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– L'AMG37 non poté fare molto per aiutare l'industria tessile di Prato a trovare i pezzi  

di ricambio poiché molte fonti d'approvvigionamento si trovavano in territorio nemico.

– Per quanto riguarda le materie prime, era difficile quantificare le scorte presenti in 

città, dato che la maggior parte di esse era stata nascosta per paura che i tedeschi la  

potessero  requisire  e  per  attendere  che  i  prezzi  si  ristabilissero  per  poterle  poi  

vendere. Gli Alleati temevano la diffusione del mercato nero, e per questa ragione 

vennero compiuti molti sforzi per procurare lana e stracci da fornire ai produttori di  

stoffa. Essi convinsero l'UIP a stipulare un accordo con il ministero dell'Industria,  

del  Commercio  e  del  Lavoro,  uno  dei  pochi  tentativi  fortunati  di  tenere  sotto 

controllo  il  movimento  di  materie  prime  e  stoffa.  L'accordo  prevedeva  che  il 

ministero dell'Industria,  del Commercio e del Lavoro consegnasse a Prato 1.200 

tonnellate di lana grezza delle riserve di Grosseto, a patto che l'UIP accettasse di 

produrre  una  quantità  di  tessuto  finito  tre  volte  maggiore  per  il  mercato 

controllato38.

Gli  imprenditori  cercarono  comunque  di  trovare  una  soluzione  al  problema  della 

scarsità di materie prime, sperimentando tecniche nuove che permettessero di risparmiare39.

Si  può  dire  però  che  gli  Alleati  contribuirono  in  qualche  modo  a  complicare  

ulteriormente  la  situazione:  bombardarono  ripetutamente  la  città  e  la  zona  circostante, 

distruggendo  così  edifici,  sistemi  idraulici  e  linee  di  comunicazione,  essenziali  per 

l'industria cittadina40;  requisirono le  fabbriche per alloggiarvi  le  truppe e utilizzarono le 

risorse locali senza porsi nessun limite. Inoltre, al loro arrivo, essi decisero di imporre il  

blocco delle merci la cui offerta era scarsa, come i tessuti e le materie prime tessili, azione  

37 Allied Military Government
38 R.Absalom, "Liberazione e ricostruzione a Prato: il ruolo degli alleati", in Braudel (a cura di),  Prato,  

storia di una città, G.Becattini (a cura di), Il distretto industriale, 1943-1993, tomo IV, cit., p.117.
39 Esempi di questo tentativo furono la “scoperta” di mescoli che permettevano di ottenere tessuti anche 

da materie prime scadenti o l'utilizzo del trattore come forza motrice.
40 Absalom, “Il bruco e la farfalla”, cit., p.393.
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che non ebbe molto successo, dato che i pratesi erano in possesso di scorte che erano riusciti  

a nascondere ai tedeschi41.

Tra  il  settembre  1944  e  l'aprile  1945,  Prato  rappresentava  l'unico  centro  tessile 

dell'Italia centro-meridionale, condizione che però non venne sfruttata a causa di una serie 

di vincoli (come la mancanza di materie prime). Il conflitto mise fuori uso un gran numero  

di macchinari e capannoni industriali, ma i danni subiti non impedirono alle imprese pratesi  

di cogliere le opportunità che si presentarono nell'immediato dopoguerra, anche se la ripresa 

dell'attività produttiva fu molto lenta e non priva di difficoltà42.

Quando il problema dell'apporto di materie prime venne risolto,  Prato ricominciò a 

lavorare attivamente, anche se le difficoltà non mancarono: le condizioni della domanda 

vennero  influenzate  dall'instabilità  del  quadro  economico  italiano;  l'attività  dei  lanifici  

venne sostenuta dalle richieste del mercato interno, che però si esaurirono in breve tempo; 

gli  scambi internazionali  subirono brusche oscillazioni;  alcuni  mercati  esteri  importanti,  

quali l'India, il Pakistan e il Sud Africa, chiusero le loro frontiere43. Dalla liberazione nel 

settembre  1944 alla  restaurazione del  pieno controllo  da  parte  del  governo italiano  nel  

giugno  1945,  il  processo  di  riattivazione  dell'industria  pratese  fu  soggetto  a  molte 

limitazioni dettate dagli obbiettivi dell'AMG, che ridussero l'aiuto che gli alleati potevano 

fornire alla ricostruzione e impedirono ai pratesi di prendere delle iniziative proprie e di  

contribuire così al rinnovamento regionale e nazionale44.

41 M.Chesi, “Sviluppo e crisi dell'industria tessile pratese nel periodo della ricostruzione” in Braudel (a 
cura di), Prato, storia di una città, tomo IV, cit., pp.212-215.

42 A.Balestri, “La ricostruzione dell'industria tessile pratese (1944-51), in Braudel (a cura di),  Prato,  
storia di una città, G.Becattini (a cura di),  Il distretto industriale, 1943-1993, tomo IV, cit., pp.192-
193. 

43 Balestri, "La ricostruzione dell'industria pratese", cit., pp.198-199.
44 Absalom, "Liberazione e ricostruzione a Prato", cit., pp.111-112.
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1.1.3 Gli anni del Dopoguerra e il periodo dello sviluppo distrettuale

Nel 1945, dopo che gli Alleati lasciarono la città, Prato dovette far ripartire il proprio  

sistema economico e produttivo. Le prime a essere risanate furono le piccole imprese del 

sistema prebellico, le quali iniziarono da subito ad “attaccare” i mercati del Centro e del  

Sud per procurarsi le materie prime tessili necessarie. Anche le grandi imprese cercarono di  

riprendersi,  rimettendo  in  uso  i  capannoni  e  le  macchine,  ricostituendo  le  scorte  e 

riallacciando vecchi rapporti commerciali45. I comparti di attività interessati da un maggiore 

impegno ricostruttivo furono la filatura a cardato e la tessitura46. 

La  ricostruzione  dell'industria  pratese,  oltre  che  alla  volontà  dei  pratesi  stessi,  fu  

possibile anche grazie ad alcune circostanze favorevoli:

– Il distretto industriale pratese rimase l'unico centro tessile attivo in Italia fino alla  

seconda metà del 1945.

– La presenza di molte imprese meccano-tessili.

– Le possibilità di esportazione dei prodotti tipici locali si allargò, grazie alla presenza 

ridotta, sui mercati mondiali, di concorrenti come Gran Bretagna e Giappone. 

– La possibilità, data dal governo italiano e dalla sua politica valutaria, di usufruire 

del  cinquanta  per  cento  della  valuta  ricavata  dalle  vendite  all'estero,  che  consentì  di  

ricominciare a importare lane estere (per le quale era necessaria la valuta), soprattutto lana 

vergine.

– Le commesse UNRRA, che coprirono un periodò compreso tra gli ultimi mesi del 

1946 alla fine del 194847.

Con la fine del 1945, però, la situazione del mercato mutò radicalmente: il tracollo dei 

45 A questo proposito, molto importante fu l'ottenimento, nel 1945, di una licenza di esportazione di 
tessuti pratesi in Sud Africa per un ammontare di 500 mila sterline, alla quale seguirono altre due 
licenze, sempre per lo stesso paese.

46 Absalom, “Il bruco e la farfalla”, cit., pp.402-403.
47 Ivi, p.407.
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prezzi  dei  prodotti  tessili  e  l'orientamento  della  domanda  verso  i  prodotti  tessili  fini  e 

finissimi  (ben  diversi  da  quelli  pratesi)  misero  in  difficoltà  i  produttori  pratesi.  Ma fu 

proprio in questo periodo che a Prato si presentarono due occasioni molto importanti:

1) Le commesse UNRRA.48

Esse rappresentarono un grande contributo dato dagli Alleati  per la ripresa dell'industria 

laniera  e  in  particolare  per  quella  di  Prato.  L'UNRRA nacque  per  svolgere  una doppia 

funzione: soddisfare i bisogni primari della popolazione e fornire al sistema produttivo le 

materie  prime  e  i  prodotti  dei  quali  aveva  bisogno  per  ripartire.  Per  il  1946,  il  piano  

dell'UNRRA stabilì la lavorazione di 46 milioni di kg di lana sucida e di 10 milioni di kg di  

stracci.  I  prodotti  poi  sarebbero  stati  distribuiti  gratuitamente  a  ospedali  ed  a  enti  

assistenziali, e a prezzo di costo per la popolazione più indigente. Per alcuni problemi sorti  

in quel periodo, il programma però venne suddiviso in più parti: fu così che nel settembre  

1946 venne varato un “piano urgente” che prevedeva la lavorazione di 200 mila coperte per  

bambini (assegnata esclusivamente a Prato) e di un milione di kg di lana sucida (assegnata a  

ditte del Nord, in cui era compresa anche Prato). 

2) La domanda internazionale.

Il suo andamento ebbe una grande influenza sull'economia industriale pratese, la quale, già 

prima della seconda guerra mondiale, era proiettata verso l'esterno sia per quanto riguardava 

il prodotto finito sia per il rifornimento delle materie prime necessarie (quali stracci e lana).  

Le distruzioni causate dal conflitto eliminarono uno dei maggiori concorrenti dell'Italia, il  

Giappone, e ne misero in difficoltà un altro, la Gran Bretagna, eventi che, soprattutto nel  

1947, si  rivelarono favorevoli  per le imprese di Prato: molte ditte estere,  appartenenti  a  

48 United Nations Relief and Rehabilitation Administration. Piano varato dal governo americano il 9 
novembre 1943 per fornire aiuti ai paesi maggiormente colpiti dalle distruzioni della Seconda guerra 
mondiale.  I  programmi comprendevano l'invio di  generi  di  prima necessità  (alimenti,  vestiario)  e  
forme varie  di  assistenza.  I  paesi  che ne  beneficiarono,  oltre  all'Italia,  furono:  Austria,  Polonia e 
Cecoslovacchia.
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paesi  quali  l'India,  la  Cina,  l'Olanda,  si  rivolsero  all'UIP49 affinché  essa  le  mettesse  in 

contatto con i produttori pratesi, che erano ormai gli unici in grado di soddisfare le loro 

necessità.  In  questo  periodo,  le  esportazioni  di  tessuti  verso  Honk Kong,  Egitto,  India, 

Pakistan e Sud Africa passarono dal 39% del 1938 al 47% del totale, in anticipo rispetto agli 

altri centri lanieri italiani50.

Dalla liberazione al 1947-48, lo sviluppo richiese un grande sforzo finanziario, al quale 

le  imprese  pratesi  cercarono  di  far  fronte  attraverso  l'autofinanziamento  e  le  richieste  

presentate al sistema creditizio. Ma poiché il costo del denaro era alto, molti vennero spinti  

a  cercare  i  capitali  fuori  dai  canali  ordinari  di  credito,  ricorrendo per  esempio all'aiuto  

fornito da privati o dagli impannatori51. Quest'ultimi erano dei tipici imprenditori pratesi che 

avevano un ruolo molto importante nel processo di produzione, poiché organizzavano e  

eventualmente finanziavano le varie fasi di lavorazione.

Nel  primo  decennio  che  seguì  la  Seconda  Guerra  Mondiale  si  poté  assistere  alla  

diffusione di numerose imprese di fase nelle frazioni e nelle campagne che circondavano 

Prato e alla disintegrazione dei lanifici a ciclo completo52. 

Nel 1949 l'economia pratese entrò in una depressione, suddivisa in due fasi di crisi 

acuta53, intervallate da una ripresa produttiva. Le cause principali furono:

– Il venir meno di due grandi occasioni come le commesse UNRRA e il calo della 

domanda internazionale in seguito alla ricostruzione industriale dei paesi concorrenti.

– La debolezza del mercato interno.

– Il crollo della quotazione della sterlina54.

Per quanto riguarda la prima, le lavorazioni in conto UNRRA diminuirono a partire dal 

49 Unione industriale pratese.
50 Chesi, “Sviluppo e crisi dell'industria tessile pratese”, cit., pp.217-223.
51 Nell'immediato dopoguerra, le aziende di impannatori ebbero un forte incremento.
52 Absalom “Il bruco e la farfalla”, cit., pp.402-415.
53 La prima tra il settembre 1949 e la metà del 1950 e la seconda tra la fine del 1951 e la metà del 1952.
54 Moneta utilizzata per fissare il prezzo della lana.
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1948,  quando  venne  abolito  l'obbligo  alle  ditte  di  riservare  il  30% della  loro  capacità  

produttiva  per  tali  lavorazioni  e  quello  di  trattare  con  l'UNRRA tramite  l'Associazione 

laniera. Per quanto riguarda la seconda, il mercato interno rappresentò nel Dopoguerra uno 

sbocco  non  trascurabile  per  i  prodotti  pratesi,  ma  esso  era  strutturalmente  povero  e  

costringeva  le  imprese  ad  applicare  prezzi  bassi,  benché  il  prezzo  delle  materie  prime 

continuasse ad aumentare. Per quanto riguarda la terza, la svalutazione della sterlina nei  

confronti del dollaro portò a una diminuzione dei volumi di vendita, soprattutto in Gran 

Bretagna: il  prezzo della  lana in sterline venne adeguato rapidamente al nuovo tasso di  

cambio, comportando un aumento del costo dei prodotti per i consumatori inglesi, fatto che 

danneggiò anche i lanifici e gli esportatori pratesi, per i quali la Gran Bretagna costituiva un 

mercato  importante.  Quest'ultimi  videro un miglioramento  nel  1950,  quando lo scoppio 

della guerra in Corea causò un aumento del prezzo della lana, che a sua volta portò a uno 

spostamento della domanda verso prodotti meno costosi, prodotti che le imprese pratesi, al  

contrario dei loro concorrenti, potevano fornire senza problemi. 

Tale crisi colpì principalmente le grandi imprese, che anche nel periodo bellico erano 

state sempre più svantaggiate rispetto a quelle di piccole dimensione, per le quali era più  

semplice nascondere materie prime e macchinari e sfuggire ai controlli55. 

Tra il 1945 e il 1953 avvenne il passaggio dalla “Prato a due circuiti” alla “Prato del  

distretto industriale”, metamorfosi che si realizzò grazie a condizioni interne alla città nel  

periodo  prebellico  e  a  circostanze  esterne.  Nello  stesso  periodo,  molti  furono  spinti  a 

intraprendere un'attività tessile autonoma. All'interno del gruppo di soggetti che decisero di  

intraprendere  questo  cammino,  molti  avevano  un'esperienza  familiare  nel  campo 

dell'agricoltura,  e  altri  provenivano  dal  contesto  urbano56.  Con  le  difficoltà  legate  alla 

55 Chesi, “Sviluppo e crisi dell'industria tessile pratese”, cit., pp.225-235.
56 E.Cioni, “Lo sviluppo del lavoro autonomo a Prato nel secondo dopoguerra (1945-1952)”, in Braudel  

(a cura di), Prato, storia di una città, G.Becattini (a cura di), Il distretto industriale, 1943-1993, tomo 
IV, cit., pp.254-262.
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mancanza di uno scambio di informazioni, che ostacolava il contatto tra domanda e offerta,  

nacquero in quel periodo i mediatori, operatori improvvisati che vendevano le informazioni  

necessarie per guadagnarsi da vivere.

Il  passaggio  da  lavoratore  dipendente  a  impannatore  o  piccolo  produttore  di  fase 

prevedeva l'acquisizione di alcune competenze: quella tecnica tessile si formava all'interno 

delle  imprese  maggiori  di  tipo  tessile  e  meccano-tessile,  che  importavano per  prime le 

novità tecnologiche; quella degli impannatori derivava dalla pratica; quella politica, che era  

necessaria per intrattenere i rapporti con la pubblica amministrazione locale e nazionale, e 

quella  commerciale.  Un  aspetto  caratteristico  del  distretto  pratese  del  dopoguerra  fu  la 

struttura del suo sistema: esso era pensato in modo che i propri “attori”, benché all'inizio  

non possedessero  le  competenze necessarie  per  muoversi  al  suo  interno,  riuscissero  ad  

acquisirle per poi ricoprire in modo efficiente il proprio ruolo57. 

Dalla primavera del 1951, con l'armistizio in Corea, ci fu una caduta del prezzo delle 

materie prime, che provocò ingenti perdite per il lanifici pratesi, le quali ne avevano fatto  

scorta nei mesi precedenti. Quelli che vennero colpiti maggiormente furono i lavoratori, che  

videro aumentare i licenziamenti e diminuire l'orario di lavoro. A questo si collegò la loro 

accettazione della smobilitazione dei reparti e la rilevazione delle macchine offerte dagli 

imprenditori a sconto lavoro, circostanze che li portarono a decidere di mettersi in proprio. 

Il risultato fu un'espansione del sistema “artigiani-impannatori-lavoratori a domicilio”58.

Verso la metà degli anni Cinquanta il volto dell'industria tessile pratese cambiò (come 

anche il suo modello organizzativo tipico) e l'introduzione di una nuova fibra sintetica come 

il  nylon,  che  consentiva  di  ottenere  filati  più  fini  e  consistenti,  portò  allo  spostamento 

dell'offerta verso l'abbigliamento femminile. Grazie all'utilizzo di una materia prima povera 

come gli stracci, che riduceva i costi di produzione, e al frazionamento delle attività tra  

57 Absalom, “Il bruco e la farfalla”, cit., pp.438-440.
58 Ivi, pp.417-418.
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tante  piccole  imprese  indipendenti,  il  distretto  industriale  pratese  fu  più  avvantaggiato 

rispetto ai suoi concorrenti59. 

Tra il 1954 e il 1973, i settori del tessile e dell'abbigliamento furono caratterizzati dalla  

progressiva sostituzione delle materie artificiali prime con quelle naturali e dall'evoluzione 

tecnologica, che ne aumentò la produttività. In questo periodo, il peso delle esportazioni 

mondiali di prodotti tessili e del laniero diminuirono a favore dei prodotti di cotone e di 

fibre sintetiche, anche se l'Italia continuò a occupare una quota di mercato rilevante nel  

settore tessile laniero. Nel corso di questo ventennio, a Prato si assistette a un cambiamento 

organizzativo  e  tecnologico  del  processo  produttivo  locale,  risultato  di  due  spinte,  una 

esterna (il mercato tessile mondiale) e una interna (legato alla storia pratese). 

L'introduzione del nylon nel processo produttivo laniero cardato pratese, avvenuta in  

questo  periodo  (benché  esso  fosse  stato  inventato  nel  1936)  influenzò  l'organizzazione 

aziendale e le tecniche produttive, visto che portò al passaggio dall'utilizzo di materie prime 

a basso costo a quello di altre più costose, come cashmere e lane vergini, le cui lavorazioni  

richiedevano una riqualificazione generale del settore tessile. 

È da legare a questo cambiamento il forte afflusso di immigrati, che vennero assimilati  

nel  tessuto  economico  e  produttivo  pratese.  Per  quanto  riguarda  la  prima  ondata, 

proveniente  dalla  Toscana,  si  trattò  principalmente  di  intere  famiglie  mezzadrili, 

intenzionate  a  entrare  nel  mondo dei  piccoli  imprenditori  e  dei  lavoratori  della  piccola 

impresa. La seconda ondata interessò soprattutto il Meridione. Il problema dell'integrazione 

dell'immigrato portò alla formazione di molte associazioni, anche se in realtà esso si rivelò 

di  piccole  dimensioni,  grazie  anche  all'apertura  degli  abitanti  di  Prato  e  allo  sviluppo 

dell'industria  pratese,  che attraverso la  loro integrazione, consolidò il  proprio potenziale  

produttivo. 

59 Balestri, “La ricostruzione dell'industria tessile pratese”, cit., pp.204-205. 
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Questo sviluppo straordinario di Prato fu accompagnato però da alcuni effetti negativi,  

quali  lo  sfruttamento del  lavoro nero,  l'imposizione di  orari  di  lavoro pesanti  e  i  danni  

permanenti all'ambiente naturale60. 

1.1.4 Gli anni Sessanta e gli anni Settanta

A partire dai primi anni Sessanta, la penetrazione del tessile pratese sui mercati esteri  

occidentali quali il Nord America, la Germania, la Gran Bretagna e la Francia divenne un  

fatto  commercialmente  rilevante  che  impose  alle  imprese  di  migliorare  la  qualità  dei  

prodotti,  la  loro  raffinatezza  e  la  loro  varietà.  Si  trattò  di  un  processo  di  

internazionalizzazione  delle  imprese  distrettuali  di  tipo  passivo  o  adattivo  (esse 

provvedevano a realizzare,  sul  piano manifatturiero,  i  prodotti  specificatamente richiesti  

dagli operatori internazionali). La ripresa economica di questo periodo non frenò però il  

processo di riduzione della dimensione media delle imprese. 

In  questi  anni,  l'area  tessile  pratese  assunse  una  crescente  specializzazione 

manifatturiera del laniero cardato, con particolare attitudine alla lavorazione di fibre di lana  

tratte da stracci e/o cascami. Si trattava di tessuti di qualità medio-bassa, finalizzati a un  

impiego nell'industria delle confezioni per la realizzazione di prodotti invernali, rivolta a 

larghe fasce di consumatori dei paesi industrializzati. L'aggiunta di nylon consentì di ridurre  

il  peso  dei  tessuti  e  di  ottenere  una  gamma di  colori  più  vasta  (i  tessuti  di  pura  lana  

rigenerata  potevano  sopportare  solo  tinte  scure).  Tale  tipologia  produttiva  dominante 

condizionò anche l'adottabilità di determinate tecnologie61.

Dopo la generale ondata recessiva del '74-'75, il tessile europeo sembrò entrare in una 

fase di decadenza: le aziende iniziarono a spostare le produzioni verso i paesi in via di  

60 Absalom, “Il bruco e la farfalla”, cit., pp.485-503.
61 Ferrucci, I processi evolutivi, cit., pp.138-139.
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industrializzazione, dove la componente di costo era molto contenuta62. L'industria europea 

fu  costretta  quindi  a  trovare  nuove  strategie  commerciali  che  fossero  in  grado  di  

fronteggiare la competizione basata sul costo del lavoro. La generale contrazione del tessile  

europeo  non  venne  però  percepita  in  maniera  uniforme  nelle  diverse  aree  di 

specializzazione  produttiva.  L'industria  pratese,  in  particolare,  dimostrò  una  vitalità  

sconosciuta  alla  maggior  parte  delle  altre  aree  tessili:  il  sistema  tessile  italiano  (e  in 

particolare  quello  pratese)  cercò  infatti  di  sviluppare  una  competitività  di  tipo  diverso, 

fondata sulla capacità di offrire prodotti vari e variabili, composti da lotti quantitativamente 

limitati,  tali  da  assecondare  i  nuovi  modelli  di  consumo che stavano emergendo.  Tutto 

questo a Prato fu possibile grazie al modello produttivo locale,  che ben si  adattava alle  

esigenze mutevoli  e  ampie della  clientela63.  Anche le  qualità  creative degli  imprenditori 

locali  (unite  alla  rapida  intercambiabilità  delle  produzioni  tramite  il  sistema 

deverticalizzato) favorirono l'adattamento alle nuove esigenze della domanda di mercato: il  

portafoglio dei prodotti dell'industria pratese si estese comprendendo gradualmente nuove 

tipologie e attività quali i filati fantasia per maglieria, i tessuti di lana uniti, i jersey, in fibre  

pregiate e spalmati. Apparvero anche i tessuti per arredamento e selleria, le “finte pellicce“,  

i “tessuti non tessuti“ che, nel loro complesso, aprirono nuovi scenari di diversificazione 

tipologica nell'industria tessile. La crescita del mercato in questo decennio favorì il distretto 

pratese e portò a due evoluzioni principali:

– L'industria tradizionale laniera tentò di percorrere sentieri di differenziazione dal  

punto  di  vista  produttivo,  arricchendo  il  contenuto  di  fantasia  dei  propri  articoli  e  

diminuendo l'incidenza relativa dell'apporto di fibre rigenerate.

– La  crescita  del  mercato  indusse  alla  formazione  e  all'irrobustimento  di  nuovi 

62 I prodotti tessili tendono a favorire la localizzazione dei loro processi produttivi nell'ambito di quelle 
aree dove minori sono le principali componenti dei costi di produzione.

63 Ferrucci, I processi evolutivi, cit., p.138.
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comparti  manifatturieri  connessi  alla  filiera  tessile  tradizionale,  come  la  maglieria  o  il  

meccano-tessile. Restarono relativamente marginali industrie connesse alla lavorazione di  

fibre diverse dalla lana64.

La vitalità competitiva del sistema tessile pratese in questo periodo venne evidenziata 

anche dalla crescita delle esportazioni: l'espansione sui mercati internazionali presentò una 

costante  crescita  per  tutto  il  decennio.  I  principali  paesi  importatori  del  tessile  pratese  

furono  la  Germania  Federale,  la  Francia,  la  Gran  Bretagna  e  gli  USA (essi  coprivano 

mediamente oltre il 60% delle esportazioni complessive). Dalla seconda metà degli anni  

Settanta, si assistette al crescente emergere di una competizione internazionale alimentata 

da  nuovi  produttori  provenienti  soprattutto  dal  Sud-Est  asiatico.  Quest'importante  area 

mondiale  non solo  costituì  una nuova frontiera  commerciale  per  gli  sbocchi  del  tessile  

pratese ma, anche, una fonte di generazione di nuovi competitor internazionali65. 

Tra  la  metà  degli  anni  Settanta  e  la  metà  degli  anni  Ottanta,  Prato  vide  un 

accrescimento del suo apparato industriale. La sua struttura si modificò in diversi modi: si  

estese la filatura a pettine; aumentò la produzione di tessuti estivi; crebbe la maglieria; ci fu  

una sensibile  diversificazione produttiva.  La gamma dei  prodotti  venne ampliata,  grazie 

all'introduzione  di  nuovi  tessuti  e  alla  riprogettazione  dei  cardati.  Queste  novità  però  

vennero accompagnate da alcuni problemi tecnici, quale ad esempio la tintura del polyester. 

Nel periodo 1971-1981, Pratò potenziò le proprie iniziative di presentazione dei proprio 

tessuti e filati al mondo della moda. Nel 1976 ebbe luogo una prima esposizione,  “Prato  

produce”,  organizzata dal comune di Prato, la quale venne seguita, nel 1979, da “Prato 

Expo”, organizzata un consorzio di produttori, “Prato Trade”66. 

64 Ferrucci, I processi evolutivi, cit., p.145.
65 Una determinante del loro successo fu la capacità di offrire prodotti di medio-bassa qualità a prezzi 

estremamente competitivi.
66 Absalom, “Il bruco e la farfalla”, cit., p.537.
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1.1.5 Gli anni Ottanta

Con il passaggio dagli anni Settanta agli anni Ottanta, l'immagine del distretto tessile  

di Prato mutò, passando da patria del rigenerato di lana a luogo dove, soprattutto in materia 

di cardati, si poteva ottenere qualsiasi prodotto ad un prezzo conveniente. Nel 1982 si ebbe  

una prima svolta di mercato che mise a dura prova il distretto industriale pratese: la moda 

infatti abbandonò la lana per rivolgersi a fibre tessili diverse, come il cotone, il lino e la  

viscosa.  In  questo  contesto,  molte  grandi  aziende appartenenti  al  distretto  cercarono  di 

mettersi  in  condizione  di  lavorare  queste  nuove  fibre,  operazione  che  costrinse  gli 

impannatori e i lanifici a rivolgersi a produttori di fase esterni al distretto stesso, lasciando  

così inattiva una delle capacità produttive distrettuale67. 

Nel  corso  degli  anni  Ottanta  molti  distretti  industriali  si  trovarono  a  fronteggiare 

cambiamenti radicali e strutturali nei loro sistemi produttivi di riferimento. Il tessile pratese  

si trovò ancora una volta nella sua storia a dover affrontare una profonda crisi della sua  

tipologia di prodotto predominante: il laniero cardato. La stazionarietà dei consumi tessili  

nell'ambito dei paesi industrializzati, infatti, caratterizzò soprattutto la produzione laniera  

riflettendosi negativamente sulle aziende pratesi. Inoltre, la dipendenza sempre più marcata 

del settore tessile alle tendenze della moda impose lo sviluppo di “sensori” capaci di captare  

l'emergere di nuove tendenze nei consumi68.

L'industria  delle  confezioni  rappresentava  il  principale  canale  di  sbocco  delle 

produzioni  tessili  pratesi.  Essa subì  un processo di  riorganizzazione e i  suoi  mutamenti 

localizzativi a livello mondiale condizionarono le strategie commerciali ed esportative delle 

stesse imprese tessili  pratesi.  Nel corso degli  anni  Ottanta,  l'industria  dell'abbigliamento 

registrò infatti un rilevante processo di rilocalizzazione produttiva, con l'emergere di nuovi  

paesi  sulla  scena  del  commercio  internazionale  (Honk  Kong  diventò  il  principale 

67 Absalom, “Il bruco e la farfalla”, cit., p.538.
68 Ferrucci, I processi evolutivi, cit., pp.154-157.
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importatore di fibre tessile del mondo, e dimostrò anche una certa capacità competitiva sul  

piano internazionale). Le imprese tessili pratesi dovettero adattarsi per essere in grado di 

penetrare stabilmente questi  nuovi mercati  esteri,  anche se il  sistema lavorava su tempi  

molto lunghi69.

In questo periodo si  consolidò anche un nuovo paradigma fondato sulla  tecnologia 

informatica e derivato dalla collaborazione di diverse industrie quali quella dei computer,  

dei  componenti  elettronici  e  delle  telecomunicazioni,  che  condizionò in  modo rilevante  

l'organizzazione  d'impresa  e  industriale  di  numerosi  settori  manifatturieri.  Furono  le 

esigenze  di  miglioramento  della  produttività  e  di  elevati  gradi  di  flessibilità  a  favorire 

l'applicazione di queste tecnologie in tali settori. La struttura consolidata della filiera tessile  

pratese presentava però rilevanti deficit nel processo di integrazione territoriale, conoscitiva 

e  produttiva  con  settori  operanti  in  ambito  tecnologico,  come  la  robotica,  le 

telecomunicazioni  e  l'informatica.  Tale  integrazione  si  rivelò  però  necessaria  data 

l'importanza crescente che tali tecnologie stavano acquisendo nel panorama mondiale. Da 

questo  nacque  il   PROGETTO  SPRINT,  un  progetto  di  connessione  telematica  tra  le 

imprese locali che mirava a rendere più efficiente l'intero sistema di comunicazione a favore 

di tutte le imprese70.

1.1.5.1 Il progetto SPRINT

L'Associazione Sprint (Sistema Prato innovazione tecnologia) nacque a Prato nel 1983 

per volontà dell'Enea, della Uip, dell'Associazione mandamentale dell'artigianato pratese e 

del  Cna  Artigianato  pratese  che  volevano  “favorire  l'innovazione  tecnologica  e 

organizzativa del sistema economico e produttivo dell'area”71. A tale associazione aderirono 

69 Tra la predisposizione tecnico-stilistica delle collezioni di filati e tessuti e la commercializzazione del 
capo di abbigliamento passavano all'incirca 18 mesi. 

70 Ferrucci, I processi evolutivi, cit., p.176.
71 M.Carrieri-F.Frigo-P.Perulli,  Le relazioni industriali nelle aree innovative in Italia. I casi Tecnocity,  
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molti soggetti pubblici, quali il comune di Prato e i sindacati del comprensorio pratese, e la  

sua gestione venne affidata a un Comitato direttivo del quale facevano parte Uip, Cna, Cga, 

Comune di Prato, Cassa di risparmi e depositi di Prato e Enea. Per quest'ultima, presente da 

tempo  a  Prato  come  interlocutore  della  società  di  ricerca  Tecnotessile,  il  progetto  

rappresentò  un  primo  tentativo  per  affermarsi  come  Agenzia  per  il  trasferimento 

tecnologico.  Essa  aveva  l'appoggio  dell'Uip,  che  era  consapevole  del  ruolo  sempre  più 

centrale che l'investimento tecnologico e scientifico iniziava a ricoprire anche in un settore  

come quello tessile, nello specifico in quello relativo alla lavorazione della lana cardata72.

Il progetto Sprint, al suo interno, era suddiviso in due linee di intervento principali

– PROGETTO TELEMATICA. Il  suo obiettivo era  quello di  costruire una rete di 

servizi telematici atti alla facilitazione della circolazione di informazioni tra gli attori locali  

e non locali, e si proponeva come uno strumento per aumentare la competitività del sistema 

pratese riducendo i costi inerenti al sistema di comunicazione. La sua elaborazione venne 

affidata alla società di ricerca Reseau73, che in precedenza aveva già condotto delle ricerche 

in tale ambito, e venne definito da una Commissione tecnica formata da quest'ultima (in 

qualità di coordinatore) e dalla Sip74 (società affidataria della rete del sistema Videotex75). 

L'impatto di questo progetto risultò maggiore rispetto a quello che riuscì ad avere l'altro,  

anche  se  la  sua  applicazione  non  fu  semplice  a  causa  della  presenza,  all'interno  della  

Commissione tecnica, di diversi “attori” distrettuali (industriali, artigiani e comune di Prato)  

che ebbero comunque l'opportunità  di  approfondire le  proprie  conoscenze in  materia  di 

elettronica applicata ai sistemi di comunicazione76. 

– PROGETTO INFRATECNOLOGIA. Sezione del Progetto Sprint per la quale venne 

Tecnopolis e Sprint, Milano, Franco Angeli, 1988, p.130.
72 Ivi, pp.131-132.
73 Ricerche e Studi su Elettronica & Automazione, con sede a Milano.
74 Società italiana per l'esercizio telefonico.
75 Il primo esempio di rete per la diffusione di dati e messaggistica.
76 Carrieri, Le relazioni industriali, cit., pp.132-136.
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coinvolta anche la società Tpa e che aveva lo scopo di introdurre nel sistema produttivo 

pratese  soluzioni  tecnologiche  avanzate.  Esso  promosse  diverse  iniziative  di  R&S  che 

corrisposero alle diverse esigenze degli imprenditori presenti nell'Associazione: 

1.  Progetto Cad. Progetto che prevedeva l'applicazione del Cad (Computer aided design) 

per la preparazione del campionario, fatto che avrebbe rivoluzionato il modo tradizionale di  

farlo. Esso riscontrò alcuni problemi (resistenza da parte degli imprenditori, difficoltà di  

acquisizione delle tecnologie necessarie), ai quali Enea cercò di trovare soluzione attraverso 

varie iniziative (come i viaggi per vedere l'utilizzo del Cad in altri ambienti aziendali del 

tessile e la creazione di un software specifico).

2.  La robotica. Un tentativo di eliminare l'intervento umano dalla fase di caricamento dei 

filatoi ad anelli, procedendo così verso un'automatizzazione che fino a quel momento era  

stata ritenuta impossibile o economicamente svantaggiosa. 

3.  Progetto tintoria.  Con tale progetto si voleva riportare all'interno del distretto una parte 

della tintura delle stoffe, che in quel periodo veniva svolta al di fuori dell'area pratese a 

causa  della  mancanza  nel  contesto  locale  di  apparecchiature  elettroniche  di  controllo 

specializzate. 

4. Progetto Energia-Ambiente. La salvaguardia ambientale costituiva uno dei punti cruciali 

del progetto Sprint. A questo proposito, vennero effettuati molti studi per quanto poteva 

riguardare,  ad  esempio,  l'utilizzo  dell'energia  solare  o  lo  smaltimento  degli  scarti  di  

lavorazione77.

Dal  punto  di  vista  finanziario,  i  contributi  al  progetto  Sprint  vennero  erogati  

principalmente da istituzioni pubbliche (quali la Regione Toscana e la provincia di Firenze), 

fatto  che dimostrò quanto esso avesse una valenza non solo a livello  locale,  ma anche  

regionale78. 

77 Carrieri, Le relazioni industriali, cit., pp.136-139.
78 Ivi, p.139.
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L'avvio delle attività previste dal Progetto fu molto più lento rispetto alle aspettative 

dei soggetti coinvolti, probabilmente a causa del reperimento delle energie necessarie per  

modificare il modello dato. Nonostante non ci fossero stati dei risultati concreti sul piano 

dei miglioramenti tecnologici, il progetto ebbe un certo livello di attrattività sia per coloro  

che  lavoravano già al suo interno, sia per coloro che volevano entrare a farne parte. Quello 

che il progetto riuscì a fare fu di dare un'immagine di Prato che si sovrappose a quella  

formatasi negli anni precedenti79.

1.1.5.2 La crisi della lana cardata (1985-1990)

A metà degli anni Ottanta, a seguito del calo di domanda dei prodotti cardati 80 (allora 

principale  specializzazione  dell'industria  tessile  locale),  che  si  registrò  sui  mercati  

internazionali, Prato entrò in una fase di crisi81, che portò ad un calo della domanda estera di 

prodotti  pratesi  e  ad  una  riduzione  delle  esportazioni  totali.  La  flessione  poté  essere 

ricondotta solo in  parte alla  concorrenza dei  paesi  a  basso costo di  lavoro,  i  quali,  pur 

avendo aumentato la loro presenza sui mercati internazionali, non avevano però acquisito 

quote significative nella produzione e commercializzazione di tessuti lanieri – produzione 

principale dell’industria tessile pratese - su cui l’Europa comunitaria in generale e l’Italia in 

particolare  mantenevano  posizioni  predominanti.  L’industria  laniera  era  stata  invece 

fortemente  penalizzata  dall’evoluzione  della  domanda  internazionale  che  privilegiava 

prodotti più leggeri. Tra il 1985 e il 1990 le esportazioni di filati pratesi, misurate in valore,  

diminuirono  del  28%.  Prendendo  in  considerazione  le  singole  voci  merceologiche, 

l'evoluzione in quantità fu decisamente negativa per i filati vegetali (-51%), per quelli lana 

79 Carrieri, Le relazioni industriali, cit., pp.153-156.
80 I  mercati  privilegiavano  il  tessuto  pettinato,  fatto  che  determinò  una  contrazione  decisa  della 

produzione e della domanda di prodotti cardati.
81 Absalom, “Il bruco e la farfalla”, cit., p.539.
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(-32%) e per quelli sintetici (-29%)82. La crisi strutturale del distretto innescò un processo di 

progressivo  riposizionamento  delle  imprese  che  si  manifestò  soprattutto  attraverso 

un'accentuazione dei fenomeni di ampliamento e diversificazione della gamma produttiva.  

Da questa crisi, la più grave dall'inizio degli anni Cinquanta, Prato uscì dunque impoverita  

in alcune delle sue componenti essenziali, potenziata in altre, più integrata socialmente e  

produttivamente con il resto dei sistemi locali a essa vicini e più consapevole delle proprie  

possibilità e dei propri limiti83.

1.1.6 Gli anni Novanta

A partire dai primi anni Novanta, il distretto pratese entrò in una nuova fase di sviluppo 

espansiva,  testimoniata  in  particolare  da  un  notevole  recupero  di  competitività  che  si  

registrò sui mercati internazionali: passò infatti dall'essere capitale storica degli “stracci” a 

essere un centro della moda.  Sostenute inizialmente dall’incremento della domanda per i 

tessuti (in  particolare per quelli lanieri, la cui produzione e vendita dal 1990 ricominciò a 

salire), le esportazioni pratesi tornarono a crescere dopo il 1991. Malgrado la contrazione 

nelle quantità di tessuti vegetali esportate registrata tra il 1994 e il 1996, l’industria pratese 

rappresentava al tempo il principale esportatore italiano di questa voce merceologica. Per  

quanto riguarda il tessuto laniero, la Germania si confermò come il principale mercato di 

riferimento  pratese:  nel  1996 il  21% circa  delle  esportazioni  erano infatti  indirizzate  al  

mercato tedesco. Seguivano il  Regno Unito (11%), la Francia (9%) e infine la Polonia.  

Anche nel caso dei tessuti sintetici la Germania rappresentava il primo cliente pratese (21%) 

a cui seguivano la Francia, il Regno Unito, gli Stati Uniti e infine i Paesi Bassi. Nella prima 

metà degli anni Novanta, i volumi esportati di filati cotone aumentarono del 219%, quelli di  

82 R&I  srl,  Ricerche  e  interventi  di  politica  industriale  e  del  lavoro,  Italia,  http://www.r-
i.it/doc/subfornituraPrato.pdf?ID=50073&t=default, data di consultazione 15 giugno 2013.

83 G.Dei Ottati,  Alla scoperta di Prato (1979–2006), in G. Becattini (a cura di) Scritti sulla Toscana, 
vol.II, Firenze, Le Monnier, 2007, p.131.
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filati lana del 155% e quelle di filati sintetici del 35%. Grazie all’incremento realizzato nelle 

vendite di filati lana nel 1996 il saldo tra le esportazioni e le importazioni di filati tornò ad  

assumere  valori  positivi,  anche  se  vicini  al  pareggio.  Per  quanto  riguarda  i  mercati  di 

sbocco, nel 1996 il principale acquirente dei filati lana pratesi era la Turchia (20%), seguita 

da  Hong Kong  (11%),  Spagna  (8%),  Germania  (8%) e  Portogallo  (7%). Fu dunque  in 

Europa che si localizzarono i maggiori clienti dei produttori pratesi di filati sintetici84. 

1.1.7 La crisi del Nuovo Millennio

L'inizio del nuovo millennio coincise con un nuovo periodo di difficoltà per il distretto. 

Il  2001 si  chiuse con 5,54 miliardi  di  euro di  fatturato  (-1,5% rispetto  al  2000) e  3,39 

miliardi di esportazione (-0,4%). Il 2002 fu un altro anno difficile che, secondo il Centro 

studi dell'Unione industriale pratese fece registrare un calo della produzione (vicino al 7%), 

del  fatturato  (-5,4%)  e  dell'export  (-8%).  I  prodotti  pratesi  persero  quote  sui  mercati  

internazionali, penalizzati dalla debolezza della domanda tedesca e dall'invasione di offerta 

a  basso  costo  proveniente  dai  paesi  in  via  di  sviluppo85.  La  crisi  andò  aggravandosi 

progressivamente (anche a causa dell'arrivo della crisi globale del 2007), raggiungendo il  

suo culmine intorno alla fine del 2009. Gli effetti che essa ebbe possono essere dimostrati  

analizzando alcuni dati che ne dimostrano la gravità:

– IL VALORE AGGIUNTO:  se  si  considera  l'andamento  del  valore  aggiunto  per 

abitante, nel 2001, Prato occupava la 14 posizione su 107 province, mentre nel 2006 era 

scivolata alla 38, con una perdita di 24 posizioni. In questo arco di tempo, il valore aggiunto  

per abitante diminuì, fatto che caratterizzò solo la provincia di Prato, che di conseguenza fu 

la  peggiore  di  tutte  le  province  italiane  dal  2001  al  2006.  Nello  stesso  periodo,  se  si  

84 R&I  srl,  Ricerche  e  interventi  di  politica  industriale  e  del  lavoro,  Italia,  http://www.r-
i.it/doc/subfornituraPrato.pdf?ID=50073&t=default, data di consultazione 15 giugno 2013.

85 Osservatorio nazionale distretti italiani, Italia, http://www.osservatoriodistretti.org/node/282/dati-
qualitativi, data di consultazione 20 marzo 2013.
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considera  anche  l'andamento  del  valore  aggiunto  prodotto  dall'industria  pratese,  si  può 

notare che quello pratese fu il peggiore a livello nazionale.

– LE ESPORTAZIONI TESSILI: l'export tessile si dimostrò crescente fino al 2001. In 

seguito, a partire dal 2002, il livello delle esportazioni iniziò una fase discendente (tra il  

2001  e  il  2007  esse  si  sono  ridotte  del  6,5%  annuo).  All'interno  della  produzione 

dell'industria tessile pratese le produzioni laniere cardate ricoprono un ruolo fondamentale 86. 

La quota di Prato sulle esportazioni nazionali di tessuti cardati si è mantenuta pressoché 

costante dal 2001 al 2007.  

– IL SISTEMA IMPRENDITORIALE:  a causa della presenza costante della crisi, il 

numero delle aziende tessili di Prato continuò a diminuire, passando dalle 4862 del 2001 

alle  3121  del  2008.  A  partire  dal  2001,  l'industria  tessile  del  distretto  registrò  un 

peggioramento del valore aggiunto prodotto. La causa fondamentale è stata la compressione 

della domanda, estera in particolare, e la caduta del mercato tedesco.

– SITUAZIONE OCCUPAZIONALE: tra il 2002 e il 2007 le aziende tessili artigiane 

con dipendenti si ridussero del 32% e quelle industriali del 21%. Nel 2008 la crisi subì  

un'accelerazione,  e  il  numero  di  disoccupati  a  Prato  aumentò  del  30% rispetto  all'anno 

precedente (si può dire che la città perse in sei anni il 40% della propria occupazione nel 

tessile)87.

86 In esse Prato ha conseguito e mantenuto una leadership assoluta a livello nazionale e internazionale.
87 Provincia  di  Prato,  Italia,  http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/download/provprato/intranet/ 

utenti/domini/risorse/documenti/store—20100219123514151/Documento+dati+crisi.pdf, data  di 
consultazione 19 febbraio 2013.
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1.2 Caratteristiche strutturali

1.2.1 Breve presentazione generale

L'area  del  distretto  tessile  di  Prato,  che  occupa  una  superficie  di  circa  700  kmq, 

comprende nel totale 12 comuni88. Qui opera una delle maggiori concentrazioni di attività 

tessili  d'Europa.  Le  aziende  di  Prato  sono  specializzate  nella  produzione  di  filati  per 

maglieria, tessuti per abbigliamento, altri articoli tessili (tessuti a pelo, spalmati, non tessuti)  

per l'industria dell'abbigliamento, delle calzature, dell'arredamento e per impieghi tecnici, e 

coprono tutte le lavorazioni del settore, dalla finitura al fissaggio dei tessuti. Un tratto forte  

del sistema industriale pratese sono le relazioni con i mercati internazionali: il settore tessile  

esporta oltre  la  metà  della  sua produzione e intrattiene rapporti  commerciali  con molte  

nazioni estere, tra le quali Germania, Francia, USA, Giappone e Gran Bretagna. Il sistema è  

caratterizzato da una presenza massiccia di micro imprese (da uno a 9 addetti). Fin dalle sue 

origini, l'industria tessile pratese si è distinta per tre caratteristiche principali: una marcata 

tendenza alla scomposizione dei cicli manifatturieri e alla suddivisione delle singole fasi, tra 

piccole e medie imprese, con la gestione e il coordinamento del processo produttivo affidata 

alla  figura  del  “mercante–imprenditore“;  una  spiccata  proiezione  internazionale,  grazie 

soprattutto a una fitta  rete di  mercanti  pratesi;  una specializzazione nella  produzione di 

stoffe di lana ordinarie, di livello qualitativo medio-basso89.

1.2.2 L'industria tessile pratese

L'evoluzione  del   sistema  tessile  pratese  degli  anni  Novanta  venne  influenzata  in 

maniera decisiva dalle strategie di differenziazione del prodotto adottate dalle imprese locali  

88 Questi  comuni  sono:  Cantagallo,  Carmignano,  Montemurlo,  Poggio  a  Caiano,  Vaiano,  Vernio, 
Agliana, Calenzano, Campi Bisenzio, Quarrata, Prato e Montale. Essi sono compresi tra le province di 
Pistoia, Prato e Firenze.

89 PratoArteStoria, Italia, http://www.pratoartestoria.it/id187.htm, data di consultazione 20 febbraio 
2013.
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e  portò  alla  ricerca  di  un  ampliamento  della  capacità  produttiva,  attuato  attraverso 

l'introduzione e la lavorazione di una vasta gamma di fibre90.

La  prima  conseguenza  di  questo  processo  fu  la  diminuzione  dell'importanza  dei  

prodotti  di  lana  nella  produzione  locale  (anche  se  essi  rimasero  comunque  prevalenti). 

Questo tipo di materiale venne usato soprattutto dai produttori di tessuti, che lo sfruttarono 

per realizzare più della metà del loro fatturato91. Il processo di diversificazione produttiva fu 

così  incisivo  da  ridurre  il  numero  di  imprese  di  produzione  dei  tessuti  cardati  (che  in  

precedenza  costituiva  il  tratto  caratterizzante  del  sistema tessile  pratese) 92.  La  scelta  di 

ampliamento  dell'offerta  produttiva,  nell'ambito  dei  prodotti  destinati  all'abbigliamento, 

avvenne  affiancando  alla  tradizionale  produzione  per  la  stagione  invernale  quella  per 

l'estivo. 

La produzione tessile pratese è destinata principalmente al consumatore donna (seguono 

poi  uomo  e  bambino)  e  la  modalità  di  lavoro  scelta  è  quella  programmata 93.  Una 

caratteristica del distretto tessile pratese è rappresentata dalla vocazione all'esportazione, 

che è maggiore tra i produttori di tessuti e minore tra quelli di filati. Nel sistema tessile le 

imprese che svolgono al proprio interno tutta la produzione senza ricorrere ai subfornitori 

sono una piccola minoranza, ma per quanto riguarda il decentramento produttivo esso è 

rivolto principalmente alle aziende locali94. La subfornitura tessile pratese è caratterizzata da 

una  forte  presenza  di  aziende  di  piccole  dimensioni,  e  alla  dimensione  è  collegato  il  

posizionamento  dell'impresa  lungo  la  filiera  tessile.  La  vendita  di  prodotti  propri  e  la  

commercializzazione sono due funzioni  che  raramente vengono svolte dalle  imprese,  le 

90 M.Baracchi-D.Bigarelli-M.Colombi, A. Dei, Modelli territoriali e modelli settoriali. Un'analisi della  
struttura produttiva del tessile abbigliamento in Toscana, Torino, Rosenberg & Sellier, 2001, p.105.

91 La seconda fibra utilizzata era il cotone, seguita da fibre sintetiche e artificiali.
92 Le aziende che sono rimaste totalmente legate alla lavorazione della lana cardata sono un nucleo  

ridotto sia per numero che per volume d'affari.
93 Baracchi, Modelli territoriali e modelli settoriali, cit., pp.106-107.
94 Ivi, pp.113-116.
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quali dimostrano un'elevata specializzazione in una singola fase produttiva95.  Le imprese 

terziste pratesi dimostrano un'alta capacità di diversificare le fibre lavorate: dal punto di  

vista delle dimensioni, le imprese “monofibra” sono più presenti tra quelle piccole, medio 

piccole  e  medie,  mentre  quelle  “plurifibra”  sono  più  diffuse  tra  quelle  piccolissime  e 

grandi96. La possibilità, invece, di lavorare fibre diverse dalla lana dipende in parte dalla  

collocazione dell'impresa lungo la filiera produttiva97. Le imprese di subfornitura lavorano 

quasi esclusivamente per le imprese finali del settore tessile e le commesse provenienti da  

imprese dell'abbigliamento incidono in misura maggiore sul fatturato totale delle imprese di  

media e piccola dimensione, e in generale tutte le imprese sono dipendenti principalmente 

dalla domanda locale98. 

1.2.3 L' industria dell'abbigliamento

L'industria  pratese  dell'abbigliamento  è  composta  al  suo  interno  di  due  settori:  la 

maglieria e le confezioni (quest'ultimo è ulteriormente suddiviso in confezione su tessuto,  

confezione  di  prodotti  in  pelle  e  pellicce  e  intimo).  La  struttura  produttiva  è  molto 

frammentata, e la maggior parte delle aziende è autonoma99. Per quanto riguarda il prodotto, 

la  specializzazione  del  settore  è  molto  marcata  (sono  poche  infatti  le  aziende  presenti 

all'interno  del  distretto  che  realizzano  prodotti  per  più  comparti).  La  produzione  delle  

imprese è orientata alla lavorazione di capi femminili, seguono poi quelli maschili e infine  

quelli per bambino. La metà circa delle imprese realizza soprattutto prodotti per mercati di  

fascia media, l'altra metà si distribuisce tra le fasce medio alte e alte e quelle medio basse e  

basse,  con una propensione verso quest'ultime (i  produttori  di articoli  di maglieria  sono 

95 Baracchi, Modelli territoriali e modelli settoriali, cit., p.118.
96 La dimensione di un'impresa non è una variabile decisiva per determinare la sua capacità di lavorare  

fibre diverse da quella laniera.
97 Baracchi, Modelli territoriali e modelli settoriali, cit., pp.125-126.
98 Ivi, pp.129-131.
99 Baracchi, Modelli territoriali e modelli settoriali, cit., p.77.
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concentrati su fasce medie, mentre quelli delle confezioni su quelle medio alte e alte). Nel 

settore dell'abbigliamento, le imprese possono adottare diversi calendari di produzione, ma 

quello più sfruttato è quello “programmato”100. 

La tendenza a ritardare il  momento dell'ideazione e della  produzione è tipica delle  

imprese che operano nel  pronto moda (una tipologia diffusa  soprattutto  tra  quelle  delle  

confezioni), che tendono a “inseguire il mercato”, fatto che però rende difficoltosa la fase di  

programmazione  della  produzione.  Quasi  tutte  le  imprese  pratesi  realizzano  collezioni 

proprie, anche se in alcuni casi producono capi su disegno dei clienti stessi101. I canali di 

commercializzazione dei prodotti sono principalmente l'ingrosso, il dettaglio e la grande 

distribuzione: il primo è caratteristico delle imprese di piccole dimensioni, il secondo e il  

terzo di quelle di media e medio grande dimensione (il pronto moda vende i propri prodotti  

soprattutto all'ingrosso o al dettaglio). Per quanto riguarda il marchio, le strategie a esso 

connesse si  differenziano a seconda della dimensione aziendale delle imprese:  quelle  di  

piccolissima dimensione prediligono la vendita di prodotti senza marchio; le imprese medie 

e grandi commercializzano soprattutto prodotti con marchi propri; infine le imprese medio 

grandi  realizzano  prodotti  che  portano  il  marchio  del  cliente.  Le  imprese  di  maglieria  

dimostrano una maggiore propensione alle esportazioni di quella delle confezioni, mentre le 

imprese del pronto moda sfruttano principalmente il mercato italiano102.

Le imprese di subfornitura sono molto numerose, fondamentalmente di piccolissima e 

piccola dimensione e lavorano soprattutto prodotti di maglieria. La maggior parte di esse è 

specializzata nella produzione di capi per un unico settore e i loro clienti (prevalentemente 

imprese in conto proprio) sono localizzati soprattutto nel distretto di Prato o in Toscana103. 

100 Baracchi, Modelli territoriali e modelli settoriali, cit., pp.81-84.
101 Ivi, pp.85-86.
102 Baracchi,  Modelli territoriali e modelli settoriali, pp.87-88.
103 Ivi, pp.93-98.
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1.2.4 Gli impannatori

La flessibilità e l'elasticità del modello tessile pratese sono state ricollegate, per molto 

tempo,  alle  caratteristiche  organizzative  e  produttive  di  un  particolare  attore  di  questa 

filiera: l'impannatore. Questo termine indica un imprenditore deputato a svolgere funzioni 

di raccordo tra la filiera manifatturiera tessile pratese e il mercato esterno, sia nazionale che  

internazionale.  Le  sue  funzioni  imprenditoriali  non  si  limitano  all'intermediazione 

commerciale, ma assumono un ruolo centrale per lo svolgimento di diverse attività, come 

l'acquisizione della materia prima, il controllo della qualità dei semilavorati e dei prodotti  

finiti e così via. L'impannatore è un soggetto fondamentale per la  competitività del sistema 

tessile  pratese  e  deve  possedere  delle  conoscenze,  specifiche,  che  vanno  da  quelle  

manifatturiere e quelle logistiche104. 

Lungo la catena produttiva, gli impannatori rappresentano l'impresa finale, la quale 

vende  il  prodotto  finito  sul  mercato.  L'impannatore  è  in  grado  di  valutare  il  rischio 

dell'investimento che i subfornitori si prendono, e ne sono i primi promotori. Essendo il  

punto  di  contatto  tra  i  quest'ultimi,  gli  impannatori  sanno  percepire  le  variazioni  della 

domanda  del  mercato,  apportando  poi  le  dovute  modifiche  alla  produzione  per  quanto 

riguarda la qualità, la tecnologia e la quantità dei prodotti105.

Nel distretto di Prato, come in tutti i distretti industriali, il processo produttivo tende a 

essere segmentato e le varie imprese al suo interno sono specializzate in una i più fasi del 

processo produttivo. All'interno di quest'ultimo, gli impannatori rappresentano le imprese 

finali: essi non producono nulla fisicamente, ma la maggior parte delle attività distrettuali  

dipende da loro. 

Gli impannatori sono presenti  all'interno del distretto di Prato fin dalle sue origini,  

104 Ferrucci, I processi evolutivi, pp.225-226.
105 L.Lazzeretti-L.De Propris-D.Storai, “Impannatori and business angels: two models of informal 

capital provision”, International journal of urban and regional research, (2004), p.841.
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quando il sistema produttivo era costituito da un agglomerato di artigiani tessili. 

Tra gli anni Quaranta e gli anni Cinquanta, il sistema industriale pratese sperimentò 

una profonda metamorfosi.  Fino a quel  momento,  l'organizzazione della  produzione era 

caratterizzata dalla  coesistenza di due circuiti  produttivi  paralleli.  In  quello delle  grandi  

imprese, la produzione era attuata all'interno di un gruppo di lanifici verticalmente integrati,  

che producevano principalmente prodotti cardati standardizzati e di bassa qualità. In quello 

delle  piccole  imprese,  era  presente  un  gran  numero  di  piccole  e  piccolissime  imprese  

specializzate  nella  produzione  di  prodotti  cardati  non  standardizzati  di  alta  qualità,  in 

particolare  per  l'abbigliamento  femminile.  Nel  corso  degli  anni  Cinquanta,  le  grandi  

imprese  furono  costrette  a  un  ridimensionamento  interno  che  portò  alla  vendita  dei  

macchinari  ad altre  imprese.  In  questo frangente,  esse si  trasformarono in distributori  e 

coordinatori delle attività di altre imprese e assunsero il ruolo di una figura già esistente  

all'interno del distretto, quella degli impannatori. E fu proprio in questo periodo che si ebbe  

anche lo  sviluppo del  distretto industriale,  che molti  studiosi  suddividono in tre  fasi:  la 

metamorfosi,  lo sviluppo canonico e le fasi di diversificazione e ristrutturazione106.  Allo 

stadio  della  metamorfosi  corrispose  la  scomparsa  delle  grandi  imprese  verticalmente 

integrate e la nascita del distretto industriale. Fu proprio in quel periodo che molti lavoratori  

che avevano perso il loro posto di lavoro decisero di diventare imprenditori e di iniziare  

un'attività  tutta  loro.  Questa  nuova  varietà  di  imprenditori  non  disponeva  delle  risorse 

finanziarie  necessarie  per  riuscire  a  pagare  i  macchinari  dei  quali  avrebbero  poi  avuto 

bisogno, e fu così che gli impannatori iniziarono a finanziare i subfornitori sfruttando lo 

schema dello sconto lavoro. Quest'ultimo ebbe successo grazie alla relazione che si creò tra  

questi due gruppi107.

106 Nel  corso  di  queste fasi,  gli  impannatori  hanno sostenuto e  guidato  le  imprese,  fornendo loro  i 
finanziamenti e il supporto necessari all'aggiustamento lungo il processo produttivo.

107 Lazzeretti, “Impannatori and business angels”, cit., p.845.
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Nel corso degli  anni  Sessanta  e Settanta,  il  distretto  visse un momento di  crescita 

costante. Il credito che gli impannatori erano di in grado di offrire divenne cruciale, visto  

che  consentiva  alle  piccole  imprese  di  intraprendere  gli  investimenti  che  ritenevano  

necessari.  Grazie  all'intervento  degli  impannatori,  le  piccole  imprese  esistenti  al  tempo 

poterono adottare nuove tecnologie e difendere la propria posizione competitiva. 

Dal  1975,  il  distretto  industriale  di  Prato  iniziò un processo di  diversificazione:  le 

imprese ampliarono la gamma di prodotti che erano in grado di offrire, aggiungendone di  

nuovi da affiancare a quelli cardati, che fu possibile grazie alla posizione consolidata delle  

aziende del  distretto  all'interno  dei  suoi  mercati  tradizionali  e  cercasse  di  penetrarne di 

nuovi. Anche in questa fase, il credito che gli impannatori furono in grado di erogare ebbe  

un  ruolo  importante  nell'assicurare  il  supporto  finanziario  necessario  alle  imprese, 

fondamentale per la crescita del distretto industriale in generale108. 

Il ruolo degli impannatori fu molto importante anche nella fase di ristrutturazione che 

cominciò alla metà degli anni Ottanta: tale fase fu molto dolorosa per la città di Prato, visti i  

profondi  cambiamenti  che  la  accompagnarono.  Essa  venne  innescata  dal  cambiamento 

drastico  dei  gusti  dei  consumatori  e  dalla  forte  competizione  dei  prodotti  provenienti  

dall'Asia  meridionale.  Le  imprese  pratesi  dovettero  aggiornare  le  proprie  produzioni 

prestando molta più attenzione alla qualità, al design e al marketing rispetto al passato. Sia i  

subfornitori che sopravvissero alla “fase di restaurazione” sia le nuove imprese che vennero 

create  per  rispondere  ai  nuovi  bisogni  imposti  dal  mercato  dovettero  investire  ingenti  

somme di denaro per aggiornare i propri macchinari109. 

Attualmente, gli impannatori svolgono delle funzioni ben precise: essi esplorano nuovi 

mercati, raccolgono gli ordini dai clienti e trattano con loro, coordinano anche le attività  

produttive all'interno della rete dei subfornitori, ai quali forniscono le materie prime perché 

108 Lazzeretti, "Impannatori and business angels", cit., pp.845-847.
109 Ivi, p.848.
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le trasformino in prodotti finali che poi verranno venduti sul mercato finale. Gli impannatori  

forniscono una funzione di  arbitraggio,  consentendo così  ai  subfornitori  indipendenti  di 

connettersi con i due mercati dei beni finali e del credito. 

Nel distretto di Prato operano centinaia di impannatori, ognuno dei quali coordina le 

attività di un certo numero di subfornitori. La relazione tra di essi non è di tipo “esclusivo”, 

nel senso che i subfornitori forniscono più di un impannatore. La loro relazione è di solito a 

lungo termine e basata sulla fiducia. Dal punto di vista finanziario, un aspetto tipico degli  

impannatori è quello di prestare denaro usando lo schema dello sconto lavoro: quando i  

subfornitori  prendono  in  prestito  del  denaro  dagli  impannatori  glielo  rendono  in  rate 

scontando il costo dal pagamento per il lavoro ordinato dagli istituti di credito. 

Gli  impannatori  hanno  spesso  agito  come mediatori  tra  i  subfornitori  e  il  sistema 

bancario così da facilitare l'accesso al credito, necessario per l'acquisto di macchinari e di  

tutto ciò che è necessario per l'avviamento di una nuova impresa e le funzioni finanziarie 

degli impannatori sono direttamente collegate con il loro ruolo centrale nell'organizzazione 

delle  attività  produttive  all'interno  del  distretto,  nel  quale  gli  scambi  tra  impannatori  e  

subfornitori sono strettamente intrecciate con gli scambi nel mercato dei beni intermedi110. 

Gli impannatori operano all'interno della rete di subfornitori della quale fanno parte; 

sono molto attaccati al contesto locale nel quale sono inseriti, un comportamento dettato dal  

senso di appartenenza che oltrepassa le semplici opportunità d'affari. Essi si sentono parte 

integrante del distretto industriale nel quale operano e amano essere coinvolti  nella vita 

delle  compagnie  nelle  quali  investono  (sono  coinvolti  nell'impresa  ben  prima  che 

l'investimento  abbia  luogo).  Sono  interessati  alle  piccole  imprese,  intervengono  per 

finanziare  progetti  innovativi  e  la  loro  conoscenza  del  mercato  finale  consente  loro  di 

valutare la qualità, la fattibilità e la profittabilità dei progetti di investimento111. 

110 Lazzeretti, “Impannatori and business angels”, cit., p.848.
111 Ivi, pp.845-850.
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1.2.5 L' industria laniera pratese

1.2.5.1 I lanifici

L'attività  laniera  caratterizza  l'economia  di  Prato  fin  dal  XIII  secolo,  grazie 

all'abbondanza di risorse naturali che portano la zona ad essere considerata ideale per la  

produzione  del  tessile112.  L'insieme  dei  lanifici  si  caratterizza  in  termini  di  portafoglio 

prodotti  offerti.  Nel  distretto  pratese  sono  identificabili  almeno  tre  diversi  modelli  di  

lanifici, distinguibili in base alla specializzazione tipologica di prodotto realizzata. Di fronte 

ai mutamenti nella struttura quali-quantitativa della domanda di fibre tessili, a partire dai 

primi anni Ottanta molti  lanifici  cercarono di perseguire una ridefinizione strategica del 

proprio portafoglio prodotti, ampliando l'offerta commerciale, come era stato fatto anche in  

altri distretti industriali italiani113. I lanifici presenti nel distretto adottarono diversi modelli 

comportamentali di revisione dell'orientamento strategico: ci furono quelli che cercarono 

una  migliore  qualificazione  del  prodotto  laniero  cardato  (strategia  però  fortemente 

vulnerabile, vista la crisi che tale prodotto visse nella seconda metà degli anni Ottanta e la 

sua  marcata  stagionalità  dei  consumi);  quelli  che  provarono  ad  ampliare  la  gamma 

tipologica dei prodotti tessili, introducendo prodotti realizzati in altre fibre naturali o miste 

(tale  strategia  non  rafforzò  di  molto  la  competitività  delle  imprese  e  non  portò  ad  un  

incremento significativo del loro fatturato); infine ci furono quelli che perseguirono processi 

di diversificazione radicale delle tipologie di prodotto, introducendo la lavorazione di fibre  

chimiche nuove rispetto alla storia del distretto tessile114. Tale diversificazione venne attuata 

in  due  modi:  acquisendo  le  risorse  e  le  competenze  necessarie  al  di  fuori  dell'area  

distrettuale locale (attività che favorì la flessibilità strategica distrettuale) o realizzando un 

processo  di  integrazione  verticale  delle  diverse  lavorazioni  necessarie  a  realizzare 

112 Ferrucci, I processi evolutivi, cit., pp.114-115.
113 Ivi, p.227.
114 Ferrucci, I processi evolutivi, cit., pp.227-236.
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determinate  tipologie  di  prodotto115.  Queste  strategie  determinarono  dei  cambiamenti  a 

livello sistemico, ma la diversificazione si rivelò limitata, visto che la lavorazione della lana 

cardata ricopriva ancora un ruolo importante nella produzione industriale tessile pratese. La  

differenziazione  strategica  fu  la  prova  che  i  lanifici  volevano  intraprendere  un  proprio 

percorso specifico, che prescindesse dall'habitat distrettuale nel quale si trovavano, dalle sue 

risorse, dalle sue tradizioni manifatturiere e commerciali116. 

115 Ferrucci, I processi evolutivi, cit., pp.236-237.
116 Ivi, p.279.
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CAPITOLO 2. La presenza cinese a Prato

2.1 Breve introduzione al fenomeno migratorio in Europa e in Italia

Durante il periodo della Rivoluzione Culturale, il governo cinese non accettava che i 

propri  cittadini  lasciassero  il  paese  poiché  tale  gesto  veniva  visto  come 

controrivoluzionario117. Questo atteggiamento cambiò tra la fine degli anni Settanta e l'inizio 

degli  anni  Ottanta,  quando salì  al  potere Deng Xiaoping,  il  quale avviò una politica  di 

riforme e  apertura al  mondo esterno,  che portò la  Cina ad essere sempre più coinvolta  

nell'economia  globale.  L'influenza  positiva  che  tale  politica  esercitò  in  materia  di 

emigrazione venne testimoniata da varie azioni attuate dal governo cinese: 

– nel  1978,  il  governo  diede  la  possibilità  ai  cittadini  che  avevano  parenti  stretti 

all'estero di ricongiungersi a loro.

– nel 1982, i cinesi residenti all'estero (华侨 , huáqiáo, cinesi d'oltremare) vennero 

riconosciuti come gruppo all'interno del testo della costituzione.

– Nel 1985, una nuova legislazione nazionale concedette il diritto di lasciare il paese a 

chi avesse ottenuto un passaporto e un invito118.

Per un breve periodo, la questione dell'emigrazione venne posta in secondo piano dal  

governo  cinese,  ma  nel  corso  degli  anni  Novanta  essa  ritornò  a  ricoprire  un  posto  di  

rilevante  importanza  a  causa  dei  nuovi  flussi  in  uscita  verso  Europa,  Nord  America  e  

Australia.  Questa  volta  in  governo  cinese  definì  una  serie  si  strategie  ben  precise  che  

miravano a mantenere saldi i legami tra nuovi migranti e il loro paese d'origine con l'intento 

di creare una classe di leader internazionali  da inserire a capo delle associazioni che si  

117 M.Warzecha, “Gli immigrati da Wenzhou: gli ebrei cinesi”,  Mondo cinese,  n.129, ottobre-dicembre 
2006.

118 A.Ceccagno, “Le migrazioni dalla Cina verso l'Italia e l'Europa nell'epoca della globalizzazione”, in 
A.Ceccagno (a cura di), Migranti a Prato. Il distretto tessile multietnico, Franco Angeli, 2003, pp.27-
28.
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sarebbero poi formate nel mondo (come ad esempio l'Associazione di amicizia dei cinesi 

d'oltremare, fondata nel 1997) e che dovevano fungere da strumenti del governo cinese nel 

controllo di alcuni aspetti della globalizzazione119.

I  cinesi che per primi arrivarono in Europa vennero attirati  da due avvenimenti:  il 

crollo del blocco sovietico e il consolidamento dell'Unione Europea, che favorì i movimenti 

di capitale globale e umano. Data la necessità di forza lavoro flessibile, i paesi europei  

accettarono l'arrivo dei migranti, che videro nel vecchio continente una “scacchiera delle  

opportunità”, un unicum nel quale spostarsi  in base alla presenza di condizioni migliori  

(questo può giustificare la concentrazione più o meno alta nei vari paesi)120. 

Per quanto riguarda l'Italia, essa è stata il primo paese del sud Europa nel quale si  

insediarono i migranti cinesi, e rimane ancora oggi quello con la più alta concentrazione.  

Essi  sono  legati  ad  una  catena  migratoria  iniziata  con  lo  scoppio  della  Prima  Guerra 

Mondiale, durante la quale la Cina decise di schierarsi a fianco degli alleati e di dichiarare  

guerra alla Germania. Tale catena ebbe come prima destinazione la Francia, dalla quale i  

migranti partirono per instaurarsi negli altri paesi europei121. Prima degli anni Ottanta, la 

presenza cinese era molto ridotta e concentrata solo nelle grandi città, tendenza che cambiò 

solo nei primi anni Novanta,  periodo nel quale l'Italia rappresentò l'area di approdo dei  

nuovi flussi migratori a carattere familiare (新移民, xīn yímín, nuovi immigrati)122. Forse fu 

proprio  a  causa  di  questo  “scoppio  ritardato”  che  il  governo  italiano  cominciò  ad 

interessarsi relativamente tardi al fenomeno migratorio dal punto di vista legislativo. Infatti, 

la  prima sanatoria  venne emanata solo nel  1986123,  e  a  essa ne seguirono altre  quattro, 

119 R.Lombardi,  Sulla  via  della  tela.  Immigrazione  cinese  e  integrazione:  una  nuova  prospettiva:  
l'esperienza della provincia di Prato, Prato, Provincia di Prato, Assessorato alle politiche comunitarie 
e alla cooperazione internazionale, 2004, pp.19-24.

120 Ceccagno, “Le migrazioni dalla Cina verso l'Italia e l'Europa”, cit., pp.29-32.
121 Lombardi, Sulla via della tela, cit., pp.14-15.
122 A.Ceccagno, Giovani migranti cinesi. La seconda generazione a Prato, Milano, Franco Angeli, 2004, 

pp.33-34.
123 Una normativa sull'immigrazione che dava l'opportunità agli immigrati di ottenere un lavoro regolare 

e il permesso di soggiorno. 
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rispettivamente nel 1990, 1995, 1998 e 2002. Queste leggi permisero la regolarizzazione dei 

cittadini stranieri residenti sul suolo italiano, e attirarono in Italia molti di quegli immigrati  

che vivevano nell'illegalità in altri paesi124.

2.2 Storia e caratteristiche del caso pratese

2.2.1 Chi arriva, quando arriva e perché arriva a Prato

Tra il 1990 e il 1991, cominciarono i primi flussi notevoli di immigrati cinesi a Prato, 

che portarono alla formazione di una consistente comunità cinese. Le cause principali alle 

quali ricondurre tale fenomeno furono principalmente due:

– le  caratteristiche  del  distretto  industriale,  che  si  adattavano  alle  esigenze 

imprenditoriali  degli  immigrati  e  alle  caratteristiche  socioculturali  del  gruppo del  quale 

facevano parte125.

– La domanda di lavoro dei maglifici  pratesi,  che senza il  loro contributo sarebbe 

rimasta insoddisfatta126. 

Quello che essi volevano fare era sfruttare le opportunità offerte dal tessuto economico  

locale per poi realizzare il loro obiettivo massimo, ovvero quello di diventare  老板 (lǎobǎn, 

proprietari), posizione che ancora oggi permette di acquisire uno status sociale rispettabile 

all'interno  della  comunità127.  Gli  arrivi  continuarono  a  ritmo  costante  per  tutti  gli  anni 

Novanta, un periodo nel quale, oltre alla comunità, prese forma anche un'economia di tipo 

etnico  di  richiamo  internazionale,  formata  da  imprese  condotte  da  cinesi  e  nelle  quali  

lavoravano  solo  cinesi.  Essi  infatti  iniziarono  ad  aprire  centinaia  di  piccole  ditte  a 

conduzione familiare, concentrate nel settore delle confezioni, che lavoravano come terziste  

124 Warzecha, “Gli immigrati da Wenzhou”, cit.
125 A.Marsden, “L'analisi dei dati sull'immigrazione”, in Ceccagno (a cura di),  Migranti a Prato, cit., 

p.119.
126 G.Dei Ottati, “Prato di fronte alle sfide della globalizzazione. Scenari  economici possibili”, Polo 

universitario Città di Prato, 4 maggio 2009.
127 Lombardi, Sulla via della tela, cit., p.17.
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per le aziende italiane, adattandosi a lavorare in settori connessi con il tessile, ma nei quali i  

pratesi  avevano  investito  solo  marginalmente,  come  quello  della  maglieria  e 

dell'abbigliamento128. Per fare ciò cominciarono ad acquistare alcune proprietà, a sfruttare 

spazi fisici come i capannoni che erano stati abbandonati dalle imprese locali dopo la crisi  

dei  primi  anni  Novanta,  e  a  sottoscrivere  contratti  di  subfornitura129.  La  crescita  della 

popolazione cinese portò all'aumento delle ditte da essi controllate, che a sua volta portò 

alla crescita della concorrenza tra le ditte confezioniste e alla comparsa di nuove tipologie 

di società (come le società di capitali), alla riduzione dell'incidenza delle imprese artigiane e  

all'inserimento in nuovi settori di attività (che si verificò soprattutto con l'arrivo del nuovo 

millennio,  quando  alcuni  cinesi  decisero  di  spostarsi  dal  settore  delle  confezioni  per  

cominciare a inserirsi in nuove realtà, come quella dell'import-export)130.

Nel corso dei vent'anni trascorsi dai primi arrivi, la maggior parte dei cinesi approdati  

in Italia era costituita da lavoratori non qualificati in cerca di fortuna, disposti a cominciare 

dai  lavori  più  umili  offerti  dai  propri  connazionali  che  gestivano le  imprese  all'interno  

dell'economia etnica. Tale tendenza cambiò poi alla fine degli anni Novanta, quando i cinesi  

iniziarono a diversificare le proprie attività, e dopo il 2005, quando il governo italiano iniziò  

ad attrarre i primi gruppi di studenti stranieri131. 

Il caso dell'immigrazione cinese a Prato ha assunto dei caratteri distintivi rispetto ad  

altri in Italia:

– Innanzitutto,  l'impegno  dimostrato  dalle  istituzioni  e  dagli  enti  di  volontariato 

nell'affrontare i problemi legati all'immigrazione e la loro disponibilità a un contatto diretto 

con la comunità cinese.

128 Marsden, “L'analisi dei dati sull'immigrazione”, cit., pp.119-121.
129 R.Rastrelli, “L'immigrazione a Prato fra società, istituzioni ed economia”, in Ceccagno (a cura di),  

Migranti a Prato, cit., p.84.
130 A.Ceccagno-R.Rastrelli, Ombre cinesi? Dinamiche migratorie della diaspora cinese in Italia, Roma, 

Carrocci, 2008, pp.69-71.
131 Ivi, cit., pp.68-69.
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– La dimensione dei flussi migratori.

– La  rilevanza  e  il  ruolo  assunti  dai  migranti  cinesi  nel  sistema  produttivo  del  

distretto. Questo aspetto è da ricollegarsi al rapporto che esiste tra lo sfruttamento degli 

stranieri come risposta ai bisogni dell'apparato produttivo e l'impatto della loro presenza  

sulla società locale. Il lavoratore, infatti, viene visto solo in base a quanto potrebbe essere  

utile all'interno del tessuto economico, e viene quindi percepito come un utile invasore132.

2.2.2 Le reazioni della popolazione locale

All'inizio,  nei  primi  anni  Novanta,  l'arrivo  degli  immigrati  cinesi  venne  visto  con 

curiosità e apertura, e passò quasi inosservato, probabilmente perché essi rispondevano ad 

una domanda  di  manodopera  che  altrimenti  sarebbe rimasta  insoddisfatta  e  perché non 

“invasero”  l'industria  tessile,  percepita  dai  pratesi  come  parte  integrante  della  propria  

identità133. In quegli anni, i commercianti pratesi iniziarono a guardare alla presenza cinese  

con  crescente  interesse,  soprattutto  perché  videro  la  possibilità  di  ampliare  la  propria  

clientela,  un fatto  testimoniato anche dalla  comparsa dei primi cartelli  in lingua cinese,  

scritti  da italiani,  che  volevano pubblicizzare  i  propri  prodotti134.  Nel  1997,  però,  molti 

imprenditori temettero che i cinesi si spostassero dalle confezioni al tessile, rendendosi poi 

conto che essi in realtà avevano rivitalizzato un settore prima in crisi. Tra il 1998 e il 1999  

ci fu un'impennata nei flussi migratori causata dalle nuove norme sull'immigrazione e le 

sanatorie ad esse connesse, e la concorrenza sleale e l'irregolarità di alcune imprese cinesi 

portarono ad un aumento della preoccupazione generale. Nel 2000, dopo alcuni episodi di  

violenza, ci fu un incremento nel numero di controlli e la Camera di Commercio promosse 

un percorso per una migliore integrazione all'interno del tessuto economico-sociale. La crisi 

che colpì il distretto tra il 2001 e il 2002 portò ad un aumento della paura dei produttori  

132 Rastrelli, “L'immigrazione a Prato”, cit., pp. 79-83.
133 G.Dei Ottati, “Prato di fronte alle sfide della globalizzazione”, cit., pp.16-17.
134 Marsden, “L'analisi dei dati sull'immigrazione”, cit., p.120.
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locali nei confronti dei concorrenti cinesi appartenenti al cosiddetto “distretto parallelo”, 

concetto che però sembrava fosse diffuso più tra l'opinione pubblica che nella realtà135.   

2.3 Le zone di provenienza degli immigrati cinesi

2.3.1 Breve introduzione

Nel corso degli anni, a causa del flusso continuo di immigrati a Prato, la comunità  

cinese si è gradualmente ingrandita, e a tale crescita è corrisposto anche un cambiamento 

delle zone di provenienza. Fino alla fine degli anni Ottanta, i lavoratori provenivano dalla  

provincia del Zhejiang, che si  trova sulla costa orientale della Cina. Essi approfittarono 

delle loro reti di conoscenze e delle loro abilità per sfruttare al meglio le opportunità che si 

presentarono loro. Tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta cominciarono 

ad arrivare i cinesi provenienti dalla provincia del Fujian, provincia che si trova nel sud 

della Cina. Essi entrarono nell'economia etnica stabilita in precedenza dai loro connazionali 

del Zhejiang, adottando il loro modello di business. Gli ultimi ad arrivare, nella seconda 

metà degli anni Novanta, furono i cinesi provenienti dalla Manciuria, una zona a nord est  

della Cina che comprende tre province: Heilongjiang, Jilin e Liaoning. Essi presentavano 

delle  caratteristiche  completamente  diverse  rispetto  ai  connazionali  provenienti  dalle 

province del Sud del paese e tendevano ad avere un'avversione nei confronti del modello di 

lavoro da loro proposto, principalmente a causa delle differenze tra il loro background e 

quello  dei  connazionali  arrivati  da  altre  province  cinesi  (essi  infatti  arrivano  da  centri 

industriali molto sviluppati colpiti da una riorganizzazione delle imprese statali) 136. 

135 Rastrelli, “L'immigrazione a Prato", cit., pp.70-74.
136 A.Ceccagno, “Chinese migrants as apparel manufacturers in an era of perishable global fashion: new 

fashion scenarios in Prato, in  G.Johanson-R.Smyth-R.French (a cura di), Living outside the walls: the  
Chinese in Prato, Newcastle upon Tyne, Cambridge scholars publishing, 2009, pp.52-54.
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2.3.1.1 Dōngběi(东北)e dōngnán (东南)

I cinesi provenienti dalle province del 东北(dōngběi, ovvero la zona che si trova nella 

parte nord orientale della Cina) e i cinesi provenienti dalle province del  东南 (dōngnán, 

ovvero la zona che si trova nella parte sud orientale) presentano delle caratteristiche che li  

distinguono nettamente gli uni dagli altri:

– I motivi che li spinsero a emigrare in Italia: i cinesi del  东南 arrivarono in Italia 

spinti da aspettative di arricchimento facile, non perché non avessero le risorse nel proprio  

paese d'origine; i cinesi del  东北 volevano invece fuggire dalla povertà e dai cambiamenti 

che interessarono la loro zona.

– Le modalità di emigrazione: i cinesi del   东南 all'inizio emigrarono illegalmente, 

ricorrendo a   蛇头 (shétóu,  teste di serpente), coloro che li potevano aiutare ad uscire dal 

paese mettendoli in contatto con gli uomini che organizzavano i percorsi migratori. Una 

parte dei cinesi del 东北 cercò invece di lasciare il paese legalmente, usufruendo di visti 

turistici o d'affari, sperando poi di riuscire ad entrare in una sanatoria e quindi nella legalità.  

Essi tendono a migrare in America, in Canada o in Russia (quest'ultima rappresenta una  

zona di sbocco naturale per loro, per un certo periodo l'ex URSS è stato un paese amico). 

– Sistemazione lavorativa: i cinesi del   东南 (nello specifico quelli provenienti dal 

Zhejiang)  costruirono  un'economia  etnica,  nella  quale  quelli  del   东北 fecero  fatica  a 

inserirsi,  visto  che  di  solito  avevano  un'età  avanzata  ed  erano  costretti  ad  accettare  le  

posizioni più precarie. Per questo essi cercarono occupazione nelle imprese italiane, nelle  

quali però la situazione non era molto diversa, visto che i datori di lavoro che decidevano di  

assumere cinesi contavano sulla loro capacità di sacrificio137. 

137 C.Tolu, “Diversificazione nei luoghi d'origine dei migranti cinesi”, in Ceccagno (a cura di), Migranti  
a Prato, cit., pp.139-141.
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2.3.2 Lo Zhejiang

Lo Zhejiang è una provincia che si trova nella costa sud orientale della Cina. Essa 

conobbe un precoce sviluppo economico (nell'antichità le industrie della porcellana, della  

seta e della carta erano piuttosto sviluppate). Nel tempo poi, la vicinanza ad una città come 

Shanghai,  con  la  quale  si  sono  sempre  intrattenuti  dei  legami  commerciali,e  i  rapporti 

commerciali con l'estero hanno dato il loro contributo. Le principali zone di provenienza  

degli immigrati dalla provincia del Zhejiang in Italia sono: Qingtian nel distretto di Lishui 

(area montagnosa a ovest di Wenzhou), Rui'an, Ouhai, Wencheng e la città di Wenzhou138.

2.3.2.1 Wenzhou

La  municipalità  di  Wenzhou  si  trova  nella  parte  meridionale  della  provincia  del 

Zhejiang. Da quando Deng Xiaoping lanciò la politica di apertura e di riforma economica, i 

cittadini  di  Wenzhou hanno sostenuto  lo  sviluppo della  città,  creando  quello  che  viene 

chiamato “modello di Wenzhou”, che presenta alcune somiglianze con quello di Prato:

– In entrambi i modelli, le unità produttive nel cuore dell'organizzazione industriale  

sono composte da piccoli produttori indipendenti tra i quali c'è una divisione del lavoro.

– Il  legame  tra  gli  agenti  di  marketing  e  i  laboratori  familiari  è  rappresentato  a  

Wenzhou dai venditori di mercati specializzati e a Prato dagli impannatori.

– La crescita industriale del Zhejiang, e in particolare di Wenzhou, presenta dei punti  

in comune con “l'industrializzazione della campagna” avvenuta a Prato dopo la Seconda 

Guerra Mondiale. 

– Il processo di industrializzazione, dopo una prima fase iniziale, è stato sostenuto da 

forze esterne alla realtà cittadina: nel caso di Wenzhou si trattò di immigrati da tutta la Cina,  

mentre nel caso di Prato si trattò di immigrati da altre zone della Toscana e dal sud Italia139.  

138 Lombardi, Sulla via della tela, cit., p.12.
139 S.Lombardi, “The Wenzhou model of development through the lenses of industrial districts”, in 

Johanson (a cura di), Living outside the walls, cit., pp.289-296.
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La città è conosciuta in Cina per la sua industria leggera, la produzione di  scarpe e di  

prodotti  d'abbigliamento140.  A partire  dagli  anni  Novanta,  le  imprese  del  settore  hanno 

importato macchinari dall'estero e impianti all'avanguardia e si sono avvalsi dell'aiuto di  

stilisti occidentali per aumentare la qualità dei propri prodotti. 

Nei primi anni Ottanta, comparve l'industria delle confezioni, che si presentò come 

impresa-laboratorio  a  conduzione  familiare.  All'inizio  degli  anni  Novanta  poi  alcuni 

imprenditori decisero di depositare il proprio marchio e di espandere la propria produzione,  

migliorando la qualità del prodotto, operazione che poi portò, tra la fine degli anni Novanta 

e i primi anni del 2000, alla formazione di joint venture con ditte occidentali, come quella  

tra il Gruppo Zegna e la Sharmoon Garment ltd.,co. Solitamente, le aziende di confezioni di  

Wenzhou sono di piccole e medie dimensioni per gli standard cinesi (quelle piccole hanno 

100  operai,  mentre  quelle  medie  hanno  dai  200  ai  500  operai)  e  acquistano  i  tessuti 

necessari  provenienti  dal  Jiangsu e dai  mercati  esteri  (quest'ultimi  vengono acquistati  a 

Honk Kong). Un ruolo molto importante nel successo di quest'industria è svolto dai cinesi 

che  vivono  all'estero,  in  particolare  quelli  che  vivono  in  Italia,  i  quali  riportano  le  

informazioni relative all'industria della moda e forniscono agli imprenditori cinesi le novità 

in tema di nuove tendenze141.

2.3.2.2 Gli imprenditori wenzhouiesi: una diaspora commerciale.

Gli  imprenditori  provenienti  da  Wenzhou  sono  conosciuti  come  lavoratori 

intraprendenti e di solito hanno un solo obiettivo: fondare una propria impresa. Essi hanno 

una  propensione  quasi  innata  al  commercio,  e  l'educazione  non  ricopre  un  ruolo 

fondamentale  nella  loro  formazione  personale,  (molti  di  essi  non  concludono  il  loro 

percorso scolastico). Fin da piccoli sono incoraggiati a fare esperienza ovunque si trovino,  

140 L'industria dell'abbigliamento è la più antica di Wenzhou.
141 Lombardi, Sulla via della tela, cit., pp.44-59.
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ed  è  forse  per  questo  che  riescono  a  scovare  sempre  delle  possibilità.  Una  delle  loro  

caratteristiche  peculiare  è  la  吃 苦 (chīkǔ,  mangiare  il  boccone  amaro),  ovvero  la 

predisposizione all'affrontare ogni tipo di  difficoltà  pur raggiungere il  loro scopo.  Nelle 

trattative, sfruttano la schiettezza e la loquacità accompagnate dalla gentilezza, una qualità  

che permette loro di instaurare dei rapporti saldi e di avere dei collaboratori importanti. Ci  

tengono molto ad espandere le loro relazioni, e per alimentarle sfruttano principalmente la 

cucina,  visto che  arrivano a  spendere  grandi  somme di  denaro per cene e  occasioni  di  

ritrovo con parenti e amici. I  老板 sono considerati molto importanti a Wenzhou, e essi 

ostentano  il  più  possibile  la  propria  ricchezza,  simbolo  del  loro  successo  e  modo  per  

migliorare lo status familiare (non a caso un detto cinese recita 衣锦还乡( yījǐnhuánxiāng , 

“tornare nel paese natio vestito di seta”). L'arricchimento e la possibilità di fondare una 

propria azienda sono le ragioni principali  che li  spingono a emigrare,  fenomeno che ha 

portato alla formazione di comunità wenzhouiesi nel mondo, le quali identificano le piccole  

città come tappe intermedie di un percorso che le porterà poi ad instaurarsi in realtà più  

grandi. La difficoltà più grande riscontrata all'arrivo in un nuovo paese era (ed è tutt'oggi)  

quella della lingua, a causa della quale i cinesi si accontentavano dei mestieri umili. Ma nel 

momento  in  cui  scoprivano  che  c'erano  le  basi  utili  alla  costruzione  di  un'attività  

commerciale,  iniziavano il  proprio business,  se quest'ultimo poi  funzionava chiamavano 

anche i propri familiari142. 

2.3.3 Fujian e Manciuria

In qualche modo l'emigrazione dalle province del Fujian e da quelle che compongono 

la cosiddetta Manciuria (ovvero Heilongjiang, Jilin e Liaoning) può essere ricondotta in 

qualche modo a quella del Zhejiang. 

L'emigrazione dal Fujian è legata alla catena migratoria del Zhejiang in quanto, nel  

142 Warzecha, “Gli immigrati da Wenzhou”, cit.
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corso  degli  anni  Settanta,  molti  abitanti  del  distretto  di  Wencheng,  nella  prefettura  di 

Wenzhou, si stabilirono nella prefettura di Sanming nel Fujian, sposando poi della donne  

fujianesi.  In  seguito,  tra  la  fine  degli  anni  Ottanta  e  l'inizio  degli  anni  Novanta,  essi 

entrarono in contatto con le famiglie d'origine dando così inizio alla catena migratoria 143. Le 

principali aree di origine dell'emigrazione proveniente dal Fujian sono la città di Mingxi 

nella prefettura di Sanming (che si trova nell'entroterra della provincia) e la zona di Fuqing 

nella prefettura di Fuzhou (zona costiera). I primi fujianesi che arrivarono a Prato tra la fine  

degli  anni  Ottanta  e  l'inizio  degli  anni  Novanta  provenivano  principalmente  dalla  zona 

dell'entroterra  e  si  inserirono nell'economia etnica  creata  dai  connazionali  del  Zhejiang, 

occupando prima le posizioni più umili, per poi decidere, dal 1996, di cominciare ad aprire 

le proprie attività. Rispetto ai connazionali però intrattengono meno contatti con coloro che  

sono rimasti in Cina, ai quali si rivolgono solamente quando necessitano di prestiti144. 

Per quanto riguarda la Manciuria, la maggior parte dei cinesi che decisero di emigrare 

era  rappresentata  da  operai  delle  industrie  statali  che  avevano  perso  il  lavoro  con  la 

privatizzazione iniziata in  Cina negli  anni  Ottanta e  che emigrarono dal  loro paese per 

cercare  lavoro  in  Russia.  A Mosca  entrarono  poi  in  contatto  con  una  delle  “stazioni  

settentrionali” della rete di emigrazione illegale gestita da cinesi provenienti dal Zhejiang,  

una  rete  che  dalla  Cina  portava  direttamente  in  Europa145.  I  cinesi  provenienti  dalla 

Manciuria iniziarono ad arrivare a Prato nella seconda metà degli anni Novanta, ma la loro 

sorte fu peggiore rispetto a quella dei connazionali provenienti dal Zhejiang e dal Fujian:  

essi  infatti  non  apprezzarono  molto  il  modello  dell'economia  etnica,  e  per  riuscire  a 

instaurarsi nel nuovo contesto furono costretti a svolgere le mansioni più semplici, senza 

avere la possibilità di fare carriera (le prime donne provenienti dalla Manciuria poterono 

143 Lombardi, Sulla via della tela, cit., p.12.
144 Ceccagno, “Le migrazioni dalla Cina verso l'Italia e l'Europa”, cit., pp.46-47.
145 Lombardi, Sulla via della tela, cit., pp.12-13.
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solo fare le baby sitter per le famiglie cinesi, data la loro conoscenza del solo  il  普通话

(pǔtōnghuà, mandarino)146.

2.4 Le associazioni cinesi presenti a Prato

Le associazioni cinesi sparse in giro per il mondo e i loro leader rappresentano gli  

intermediari  non  solo  con  la  propria  provincia  d'origine,  ma  anche  con  le  autorità 

diplomatiche e consolari del paese straniero nel quale sono collocati. Svolgendo tale ruolo, i  

leader riescono ad acquistare un certo prestigio, soprattutto in madrepatria, fatto che ricade  

poi sui  loro affari147.  Tutte le  associazioni  cinesi presentano una struttura piramidale:  al 

vertice troviamo il rappresentante, il Presidente, affiancato da alcuni vicepresidenti, i quali,  

se in numero superiore a due, rappresentano i vari settori di attività dei cinesi presenti nel  

luogo. Ai rappresentanti è richiesta la conoscenza del mandarino, lingua ufficiale parlata in  

Cina e strumento fondamentale nella comunicazione con le autorità cinesi. I vertici sono 

chiamati a dare il loro contributo anche in termini di ospitalità, specialmente in occasione 

delle visite in Italia da parte di delegazioni cinesi. Uno dei loro compiti principali è quello 

di  garantire  un clima pacifico all'interno della  comunità e  di  evitare  che esso venga in 

qualche modo intaccato. 

Esse  svolgono  un  ruolo  molto  importante  all'interno  della  comunità  cinese, 

rappresentano  un  punto  di  riferimento  per  coloro  che  arrivano  e  per  coloro  che  sono 

residenti già da tempo. Tale ruolo è diventato particolarmente importante negli ultimi anni,  

in  particolare  da  quando  le  istituzioni  cinesi  presenti  in  Italia  le  hanno  riconosciute 

formalmente  e  ne  hanno  fatto  dei  tramiti  fondamentali  con  la  popolazione  cinese,  ad 

esempio per comunicazioni riguardo le disposizioni del governo cinese e le informazioni 

146 Ceccagno, “Le migrazioni dalla Cina verso l'Italia e l'Europa”, cit., p.47.
147 Ceccagno, Ombre cinesi?, cit., pp.136-138.
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inerenti  alla  vita  in  Italia.  Esse  sono  un  collegamento  tra  la  comunità  cinese  e  i  

rappresentanti  delle  istituzioni  locali,  ruolo  dettato  anche  dalla  scarsa  conoscenza  della  

lingua italiana da parte dei connazionali e dalla necessità di avere un rappresentante fisso  

con il quale interagire. Le associazioni sono chiamate a partecipare alle attività pubbliche  

patrocinate anche dalle istituzioni  cinesi  presenti  sul territorio,  che rappresentano delle  

occasioni importanti per instaurare contatti con la Cina attraverso i suoi rappresentanti148. 

2.4.1 Associazione d'amicizia dei cinesi di Prato (意大利普拉托华人华侨联谊会)

L'Associazione  d'amicizia  dei  cinesi  di  Prato,  della  quale  la  maggior  parte  degli 

imprenditori stranieri di Prato fa parte, è legata a Confindustria, una caratteristica evidente  

soprattutto  a  partire  dal  2013,  dato  che  sia  il  presidente  (Zhang  Li)  che  uno  dei  

vicepresidenti (Xu Qiulin) sono entrambi imprenditori cinesi che hanno deciso di entrare a  

farne  parte149.  Essa  è  stata  fondata  nel  marzo  1997  e  si  occupa  principalmente 

dell'organizzazione  di  corsi  di  lingua  e  cultura  cinese  per  bambini  e  ragazzi  e 

dell'accoglienza di delegazioni ufficiali provenienti dalla Cina e da Wenzhou. Rispetto alle  

altre associazioni presenti nella città toscana, essa è la più grande e quella fondata prima. La  

sua direzione è composta da un presidente (ruolo attualmente ricoperto da Zhang Li, già 

presidente dell'azienda Confezioni Luma con sede a Prato, nominato nel giugno 2013), da 

alcuni vice presidenti e da 300 direttori, tutti imprenditori cinesi che operano a Prato. Sotto  

la guida del consolato generale della Repubblica Popolare Cinese di Firenze e il contributo 

dei  leader  al  proprio  interno,  l'associazione  è  riuscita  a  raggiungere  i  propri  obiettivi 

principali, ovvero la partecipazione allo sviluppo economico locale e la promozione della 

cultura cinese. Per quanto riguarda il primo dei due, l'intervento ha riguardato due ambiti  

principali:

148 Lombardi, Sulla via della tela, cit., pp.22-24.
149 Intervista a Giancarlo Maffei (APPENDICE 1)
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– Sanità: l'associazione, negli scorsi anni, ha fatto delle donazioni all'ospedale di Prato 

per  l'acquisto  di  un'ambulanza  e  di  apparecchiature  mediche,  e  nel  2013  ha  dato  un 

contributo  anche  alla  fondazione  AMI  Prato  Onlus150 per  la  costruzione  di  un  reparto 

maternità e per l'acquisto del materiale medico necessario.

– Nell'aprile  del  2009,  l'associazione ha  fatto  una donazione al  comitato “Città  di 

Prato-pro emergenze” da destinare alle zone colpite dal terremoto de L'Aquila151.

L'associazione cerca anche di valorizzare lo spirito di “patriottismo”, di incentivare i  

connazionali a pensare anche alla madrepatria, in particolare nei momenti di emergenza. 

Questo è sottolineato dal fatto  che nel  tempo,  essa ha raccolto e stanziato dei fondi  da 

inviare alle zone disastrate, metà dei quali sono serviti alla ricostruzione delle zone colpite  

dal terremoto del Sichuan del 2008.

Per quanto riguarda l'ambito educativo e culturale, l'associazione ha deciso, nel 1998, 

di inaugurare la prima scuola cinese della provincia di Prato, nel tentativo di aiutare i propri 

connazionali e i loro figli ad accedere alla tradizione culturale cinese e ad accrescere la 

comunicazione con la società locale nella quale si sono installati. Attualmente, la scuola è la  

più grande a livello italiano, con un numero molto alto di iscritti. Nel 2009, l'ufficio del  

Dipartimento di Stato dei cinesi d'oltremare ha conferito all'associazione il primo premio  

come “scuola modello di educazione cinese d'oltremare”152.

2.4.2 Associazione generale di commercio italo cinese (意大利华商总会普拉托商会)

L'Associazione generale  di  commercio italo cinese è nata  nel  1998 ed è una delle 

associazioni cinesi più influenti in Italia. Essa ha sede centrale a Roma, ma possiede delle 

sedi staccate a Prato, Modena, Ancona, Bologna, Napoli e Genova. Nel caso di Prato, essa 

150 Fondazione che ha come scopo quello di sostenere l'area Materno Infantile della ASL in vari ambiti,  
da quello dell'infanzia a quello dell'adolescenza. 

151 Comune di Prato, Italia, http://  www.comune.prato.it  , data di consultazione 12 febbraio 2013. 
152 HONG Liping  洪丽萍 ,  Pulatuo de zhongguoren   普拉托的中国人 (I cinesi a Prato),  Beijing, 

Zhongyang wenxian chubanshe, 2013, pp.27-28.
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rappresenta  un'associazione  storica,  fondata  dai  cinesi  fuoriusciti  dall'Associazione  di 

amicizia dei cinesi di Prato, ed è legata al CNA153, del quale uno dei soci (Wang Liping) è 

anche  vicepresidente  e  al  quale  una  settantina  di  membri  sono  iscritti154.  Il  suo  ruolo 

principale è di fornire agli imprenditori italiani delle informazioni riguardo i prodotti delle  

aziende cinesi e a quelle cinesi le informazioni sui prodotti  italiani.  Ma oltre all'attività  

economica,  l'associazione  si  occupa  anche  dell'organizzazione  e  del  finanziamento  di 

attività  culturali  in  occasione  di  celebrazioni  delle  festività  cinesi,  come  il  tradizionale 

Capodanno  cinese,  e  dell'accoglienza  delle  delegazioni  economiche  provenienti  dalla 

Cina155. L'attuale presidente è Wang Zengli, presidente dell'azienda d'abbigliamento Vittoria 

di  Prato.  L'associazione segue gli  obiettivi  della  Camera  di  Commercio (la  quale  vuole 

costruire e sviluppare delle relazioni con la Cina), promuove gli scambi commerciali tra 

Italia  e  Cina  e  cerca  di  contribuire  allo  sviluppo  delle  relazioni  tra  i  due  paesi. 

L'associazione ha coordinato negli anni l'accoglienza di personalità cinesi importanti, come 

Hu Jintao e Jiang Zemin, ha organizzato molti scambi con aziende italiane e internazionali,  

per dare a quelle cinesi l'opportunità di costruirsi solidi rapporti commerciali, ed è il solo  

rappresentante italiano a partecipare ad una convention mondiale degli imprenditori cinesi 

che si svolge ogni due anni. Nel 2009, il presidente Wang Zengli è stato anche invitato a  

partecipare  alla  parata  che  si  è  tenuta  in  piazza  Tiananmen  per  le  celebrazioni  del  

sessantesimo anniversario della costituzione della Repubblica Popolare Cinese. Nel 2012, 

l'associazione,  in  collaborazione  con  la  Confartigianato  di  Prato,  ha  organizzato  alcuni 

seminare nel corso dei quali  si  è discusso dei problemi della sicurezza sul lavoro e del 

lavoro  nero  dei  cinesi  di  Prato,  incontri  che  hanno  ottenuto  risultati  positivi  e  ottimi  

commenti da parte dell'amministrazione locale e del consolato generale della Repubblica 

153 Tale collaborazione si è rivelata molto proficua, visto che i vertici dei due enti e i loro membri si  
stanno impegnando nella promozione della sicurezza sul lavoro e nella lotta contro l'illegalità.

154 Intervista a Giancarlo Maffei (APPENDICE 1)
155 Lombardi, Sulla via della tela, cit., p.21.
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Popolare Cinese di Firenze. L'associazione ha anche lanciato una proposta all'associazione 

delle PMI di Prato per iniziare un corso di formazione per gli imprenditori cinesi per far sì  

che essi operino nella legalità, un'iniziativa alla quale partecipa un numero sempre crescente 

di imprenditori156. 

2.4.3 Associazione buddhista della comunità cinese in Italia 
        (意大利华侨华人佛教总会) 

L'Associazione  buddhista  della  comunità  cinese  in  Italia,  oltre  alle  attività  legate 

religiose, si impegna anche su altri fronti, come l'invio di aiuti alle zone colpite da calamità  

naturali, il supporto alle strutture sanitarie locali e la diffusione della cultura cinese. Essa si  

occupa inoltre del rinforzo della coesione tra i credenti e la popolazione cinese e incoraggia 

il  patriottismo. Il  tempio buddhista di Prato (普化寺 ,  pǔ huà sì),  inaugurato nel 2009, 

rappresenta un luogo di ritrovo per tutti i buddhisti presenti nella zona centrale dell'Italia157.

2.4.4 Associazione culturale della comunità cinese di Fujian in Italia 
         (旅意福建华人华侨同乡总会)

L'Associazione  culturale  della  comunità  cinese  del  Fujian  in  Italia  è  composta  da 

imprenditori nel campo dell'abbigliamento, della ristorazione e del commercio che hanno 

tra i  trenta e quarant'anni.  Essi  danno un grande contributo allo  sviluppo dell'economia 

locale e aiutano, come fanno anche le altre associazioni cinesi, le zone colpite da disastri  

naturali. L'attuale presidente, Hu Jianbing, 40 anni, possiede un'impresa di tintura di tessuti  

e ha una grande influenza all'interno della comunità cinese di Prato. Dal suo arrivo ai vertici  

dell'associazione, egli è riuscito a promuovere la collaborazione tra l'economia italiana e 

quella cinese e a guidare i cinesi verso la legalità e l'integrazione con la società locale. Il 23  

maggio 2012, l'associazione ha pubblicato un annuncio in internet nel quale chiedeva ai 

connazionali del Fujian di entrare a farne parte, e grazie a esso è riuscita ad attrarre nuovi  

156 HONG Liping 洪丽萍, Pulatuo de zhongguoren, cit., pp.28-30.
157 Ivi, pp. 30-31.
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sostenitori. Sempre nello stesso anno essa ha partecipato a due eventi importanti:

1. Il 22 maggio, il presidente dell'Associazione dei cinesi d'oltremare è arrivato a Prato  

insieme ad una delegazione con l'intento di conoscere la realtà cittadina, visitare la scuola 

cinese, il tempio buddhista e partecipare ad alcune conferenze incentrate sul miglioramento 

della situazione dei cinesi residenti in Italia.

2. Il 16 dicembre si è svolta una conferenza dal titolo ”Cosa potrebbe succedere se i 

cinesi lasciassero Prato?”, un incontro che ha ricevuto un largo consenso e durante il quale 

si sono trattate varie tematiche, tra le quali il problema della sicurezza e la questione delle 

relazioni tra la popolazione locale e la comunità cinese158.

2.5 La provincia e il comune di Prato per i cinesi

A partire  dal  2000,  l'amministrazione  provinciale  di  Prato  ha  avviato  una  serie  di  

iniziative indirizzate alla soluzione del problema della convivenza pacifica tra i cinesi e la 

popolazione locale.  I  fattori  che  la  portarono a voler  affrontare  le  problematiche legate 

all'immigrazione cinese furono: la peculiarità del caso pratese, la presenza di un numero di 

cittadini  cinesi  in  costante  aumento  e  la  consapevolezza  di  una  diversità  culturale, 

linguistica, storica e di costume tra quest'ultimi e i pratesi.  L'amministrazione intraprese 

una serie di consultazioni a livello nazionale ed europeo con l'intenzione di comprendere al  

meglio il fenomeno migratorio e il modo con il quale gli altri paesi europei affrontavano 

tale questione. Nel luglio del 2000 si svolsero degli incontri in ambito europeo a Bruxelles,  

volti ad avvicinare le realtà nelle quali il fenomeno migratorio proveniente dalla Cina era  

presente da lungo tempo, e capire come esse fossero riuscite a creare un dialogo positivo tra 

la  popolazione  locale  e  gli  immigrati.  Si  parlò  anche  di  azioni  comuni  finalizzate  alla  

creazione di relazioni economico-sociali tra paesi europei ed asiatici. Per quanto riguarda 

158 HONG Liping 洪丽萍, Pulatuo de zhongguoren, cit., pp.31-32.
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Prato, gli incontri più interessanti furono quelli con le istituzioni francesi, le quali avevano 

già sviluppato, nel corso dei precedenti anni, delle collaborazioni con la provincia cinese del  

Zhejiang, luogo di provenienza della maggior parte degli immigrati cinesi residenti a Prato. 

Nello  stesso  anno  vennero  organizzati  anche  degli  incontri  a  livello  locale  con  Pietro 

Ballero,  ex  console  a  Shanghai,  con  Zhou  Qigui,  rappresentante  del  governo  cinese  a  

Firenze e con l'ambasciatore Sica, responsabile dell'ufficio Asia del ministero degli esteri159. 

2.5.1 Il Patto di Gemellaggio tra Prato e Wenzhou: dagli accordi preliminari alla firma

Il percorso che portò alla firma del Patto di Gemellaggio durò all'incirca due anni (dal  

2000 al 2002). La prima missione, che si svolse dall'11 al 15 ottobre 2000, venne guidata 

dall'allora  assessore  provinciale  alle  politiche  comunitarie  e  alla  cooperazione 

internazionale Giancarlo Maffei e ebbe come obiettivo principale quello di stabilire i primi  

contatti  con  l'amministrazione  di  Wenzhou,  la  quale  era  connessa  alla  questione 

dell'immigrazione cinese a Prato. Nel corso degli incontri si trattarono varie tematiche, da  

quella sanitaria (visto l'alto numero di nascite di bambini cinesi a Prato) a quella economica.  

La delegazione pratese visitò la Fiera campionaria di Wenzhou, assistendo alle sfilate di 

moda  e  visitando  gli  stand  della  moda  maschile  e  femminile.  Le  autorità  cinesi  si 

dimostrarono molto disponibili alla cooperazione con le istituzioni pratesi e al termine della 

visita si sottoscrisse una lettera di intenti tra le due amministrazioni, le quali si impegnavano 

a conoscersi reciprocamente160.

Il  primo risultato  della  missione  a  Wenzhou  arrivò  nel  2001  con  la  visita  di  una 

delegazione politica ed economica della municipalità di Wenzhou e la sua partecipazione 

all'edizione invernale di “Prato Expo”.  Durante la visita si discusse delle prospettive in 

ambito commerciale e della necessità di un'intesa tra le due città, e al suo termine venne  

159 Lombardi, Sulla via della tela, cit., pp.37-42.
160 Ivi, pp.70-74.
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firmato un protocollo d'intesa.

Nel giugno 2001 una delegazione pratese guidata sempre da Maffei tornò a Wenzhou 

per  discutere  con  l'amministrazione  locale  riguardo  tre  argomenti  principali:  la 

partecipazione  di  alcuni  imprenditori  pratesi  alla  Fiera  Campionaria  di  Wenzhou;  lo 

sviluppo  di  scambi  scientifici  nel  settore  sanitario  e  le  modalità  di  partecipazione  di 

Wenzhou al  progetto  Asia  Urbs.  Nell'ottobre  dello  stesso  anno una delegazione pratese 

tornò nuovamente a Wenzhou per partecipare,  con alcuni produttori  pratesi di tessuti  di  

qualità medio alta, alla Fiera Campionaria e al termine degli incontri  si sottoscrisse una 

Lettera d'intenti per la cooperazione sanitaria161. 

Nell'ottobre 2002 si arrivò alla firma del Patto di Gemellaggio tra la provincia di Prato 

e la municipalità di Wenzhou, che avvenne nella città cinese e venne accompagnata da una  

cerimonia ufficiale nel periodo della Fiera Campionaria. Tale patto ribadì le motivazioni che 

spinsero  la  Provincia  di  Prato  a  cominciare  questo  percorso,  legate  principalmente  alla  

necessità di collaborare in vari settori  (da quello sanitario a quello commerciale) mirate 

all'integrazione della popolazione cinese a Prato e alla risoluzione delle problematiche ad  

essa connesse e vennero anche firmati degli accordi in vari settori, come quello agricolo,  

per la coltivazione di olivi toscani in Cina, e quello aeroportuale, per una collaborazione tra 

la provincia di Livorno e il porto di Wenzhou. Il patto di gemellaggio venne controfirmato a 

Prato  il  3  marzo  2003162 e  in  un  primo  momento  portò  a  dei  buoni  risultati  e  alla 

collaborazione in vari settori (si ipotizzò anche una collaborazione tra la polizia locale e  

quella cinese, in modo da combattere la forte ondata di illegalità). Ma a causa dello scarso 

interesse  dimostrato  dall'amministrazione  che  succedette  a  quella  della  firma  del  patto,  

quest'ultimo  perse  di  importanza,  e  solo  negli  ultimi  anni  si  è  cercato  di  rimetterlo  in  

161 Lombardi, Sulla via della tela, cit., pp.76-90.
162 Ivi, pp.91-94.
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piedi163. 

2.5.2 I progetti

2.5.2.1 Progetto “Rivitalizzazione attraverso il restauro”

Questo progetto, promosso dalla provincia di Prato, può essere definito come una delle  

conseguenze positive del Patto di Gemellaggio tra Prato e Wenzhou, firmato nel 2002 164. 

Esso venne approvato nell'ambito del programma di finanziamenti europeo “Asia Urbs”, un 

programma di  cooperazione  economica  a  culturale  che  coinvolgeva 32  paesi  europei  e 

asiatici e che vedeva il lavoro congiunto di enti locali, istituzioni regionali e municipali e 

enti privati. L'obiettivo principale del progetto era il recupero di centri urbani attraverso il 

restauro  e  la  valorizzazione  di  edifici  d'epoca  che  facevano  parte,  nello  specifico,  del 

patrimonio  architettonico  e  artistico  di  Yongchang,  un  piccolo  centro  nel  distretto  di 

Longwan sotto la giurisdizione del governo municipale di Wenzhou. La struttura interessata 

dall'intervento era  un edificio del  1558, la  Dutang House e l'obiettivo era di  adibirlo  a  

ufficio turistico della zona165, allestendo al suo interno una sala nella quale esporre i prodotti  

dell'artigianato locale. Il progetto vide la collaborazione di enti pubblici e privati italiani,  

europei  e  cinesi,  tra  i  quali  c'era  anche la  ditta  Piacenti  Spa166;  il  comune spagnolo  di 

Alicante (gemellato anch'esso con Wenzhou), il comune francese di Bussy Saint Georges 

(nel quale vive una popolazione in gran parte asiatica), il comune di Montemurlo vicino a 

Prato, la regione Toscana e l'ASL 4167. Il progetto doveva durare due anni (2002-2004), ma 

al  suo  termine  gli  obiettivi  che  i  promotori  si  erano  imposti  vennero  raggiunti  solo 

parzialmente168.

163 Intervista a Giancarlo Maffei (APPENDICE 1)
164 Lombardi, Sulla via della tela, cit., pp.91-94.
165 Ivi, pp.104-105.
166 La Piacenti Spa è una ditta con sede a Prato che si occupa della conservazione, del restauro e della 

valorizzazione dei beni culturali, storici e artistici.
167 Lombardi, Sulla via della tela, cit., pp.102-107.
168 Intervista a Giancarlo Maffei (APPENDICE 1)
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2.5.2.2 Progetto “Net-Met: Network per l'inserimento delle fasce deboli nell'area   
        metropolitana toscana”

Tale progetto di proponeva di costruire una rete per lo sviluppo e la sperimentazione di 

modelli e servizi atti a migliorare l'inserimento lavorativo delle fasce socialmente deboli  

nelle aree metropolitane della Toscana centrale.  I  principali  interessati  furono i  cinesi,  i  

quali  tendevano a rifugiarsi in comunità chiuse e a fornire lavoro ai propri connazionali,  

formando in questo modo un'economia etnica, senza cercare lavoro presso le ditte italiane, 

principalmente a causa delle difficoltà linguistiche riscontrate169(problematica che ancora 

oggi si rivela la più marcata all'interno della comunità cinese170). Ad esso collaborarono la 

provincia di Prato,  la Germania e la Francia.  Il  partner tedesco venne scelto per la sua 

esperienza pluriennale nella  gestione di  progetti  europei,  utile  quindi  per lo  scambio di 

informazioni  e  metodologie  di  lavoro,  mentre  quello  francese  ebbe  il  compito  di 

approfondire la conoscenza della comunità cinese per favorirne l'integrazione e combattere 

la discriminazione sul lavoro171.  La collaborazione con il comune di Parigi si rivelò molto 

significativa, soprattutto grazie all'esperienza con i cinesi che quest'ultima aveva maturato 

nel corso degli anni. Il dialogo con il comune francese aiutò l'amministrazione pratese a  

capire cosa non funzionasse nel rapporto con la comunità cinese e il  motivo per cui in 

Francia esso fosse di apertura e disponibilità reciproca:

– Innanzitutto, la diffusione della conoscenza della lingua francese e la presenza di 

molti cinesi muniti di passaporto francese, tra i quali alcuni erano anche inseriti all'interno 

delle istituzioni, permetteva un dialogo più aperto tra le istituzioni e i cittadini stranieri.

– La lotta alla clandestinità, praticata non con la repressione violenta, come veniva e 

viene praticata a Prato, ma attraverso aiuti concreti: in Francia infatti esiste un'associazione 

sino francese che lavora per gli immigrati “sans papier”, ovvero sprovvisti di documenti.  

169 Lombardi, Sulla via della tela, cit., pp.108-109.
170 Intervista a Giancarlo Maffei (APPENDICE 1)
171 Lombardi, Sulla via della tela, cit., pp.108-111.
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Essa  ha  creato  una  struttura  al  cui  interno  si  possono  avere  informazioni  e  addirittura 

ricevere la posta attraverso l'assegnazione di  cassette  personalizzate chiuse a chiave,  un 

modo per mantenere dei contatti con i familiari rimasti in madrepatria172. 

172 Intervista a Giancarlo Maffei (APPENDICE 1)
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CAPITOLO 3. L'imprenditoria cinese a Prato

3.1 Storia delle imprese cinesi

Le imprese cinesi hanno fatto la loro comparsa a Prato verso la fine degli anni Ottanta 

e hanno assorbito buona parte delle  lavorazioni che negli  anni  precedenti  quelle pratesi  

avevano deciso di decentrare al sud Italia o all'estero173.  Lo sviluppo dell'industria  delle 

confezioni a Prato, intorno all'inizio degli anni Novanta, fu sorprendente per vari motivi: la  

crescita avvenne nel giro di pochi anni, non dipese dalle strategie elaborate da imprenditori  

tessili locali e infine il numero crescente di imprese in tale settore era da ricollegare quasi 

esclusivamente  all'apertura  dei  laboratori  di  immigrati  cinesi174.  Con  l'arrivo  del  nuovo 

millennio, l'industria delle confezioni ha continuato a crescere, anche in questo caso grazie 

al contributo dell'espansione dell'economia etnica cinese175. 

3.1.1 Dalla fine degli anni Ottanta alla fine degli anni Novanta

Gli anni Ottanta e gli anni Novanta videro una diversificazione delle attività produttive  

dei  cinesi  anche  al  di  fuori  dell'economia  etnica,  e  l'aumento  del  loro  numero  portò 

all'aumento dei servizi a essi rivolti176. 

L'avvio  di  piccole  imprese  di  confezioni,  che  operavano  come  conto  terzi  per  le 

aziende italiane di abbigliamento e pronto moda, ha caratterizzato la comunità cinese di  

Prato fin dalla fine degli anni Ottanta, ovvero nel periodo dei primi arrivi nella città toscana, 

e si può dire che lo sviluppo della comunità sia andato di pari passo con quello delle attività  

imprenditoriali  da essa avviate177.  Furono principalmente le caratteristiche del distretto a 

173 Ceccagno, “Le migrazioni dalla Cina verso l'Italia e l'Europa”, cit., pp.40-41.
174 Dei Ottati, “Prato di fronte alle sfide della globalizzazione”, cit., p.15.
175 Ivi, p.34.
176 Camera  di  Commercio  di  Prato,  “Rapporto  sull'imprenditoria  straniera  in  provincia  di  Prato”,  

dicembre 2003, p.14.
177 Ibidem.
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spingere gli immigrati cinesi a stabilirsi a Prato (esse infatti rispondevano in modo adeguato 

alle aspirazioni dei nuovi potenziali imprenditori)178.  I tre settori nei quali gli immigrati 

cinesi  entrarono  in  massa  furono  quello  dell'abbigliamento,  della  pelletteria  e  della  

maglieria. 

L'espansione dell'economia etnica portò ad un aumento del flusso di migranti e alla 

conseguente diffusione della percezione negativa della popolazione locale, che li vedeva 

come una minaccia  sociale  ed economica179.  Nella  seconda metà  degli  anni  Novanta  si 

assistette ad un aumento della presenza dell'imprenditoria cinese in vari settori, anche se 

quello delle  confezioni  continuò a ricoprire un ruolo trainante180.  Tale esplosione venne 

causata  da  vari  fattori:  la  liberalizzazione  dell'accesso  al  lavoro  autonomo;  le  forti  

aspettative  imprenditoriali  dei  cinesi;  l'aumento  della  competitività  all'interno  della 

comunità cinese; le nuove opportunità di insediamento lavorativo in altri distretti produttivi;  

l'entrata  in  vigore  della  legge  40/98,  che  liberalizzò  l'accesso  degli  extracomunitari 

all'esercizio del lavoro autonomo181. 

I piccoli laboratori di produzione conto terzi però incontrarono diverse difficoltà nel 

mantenimento della propria posizione sul mercato, visto che la proliferazione delle ditte 

cinesi rese la concorrenza più serrata182. Oltre alla moltiplicazione delle ditte individuali si 

assistette anche alla nascita di numerose società ad accomandita semplice (s.a.s.) e  di altre 

forme di società, mentre diminuì l'incidenza delle imprese artigiane sul totale delle imprese  

gestite da immigrati cinesi183. Questo periodo venne caratterizzato anche dall'inserimento di 

alcuni cinesi presso ditte italiane appartenenti a diversi settori (inserimento che però non fu 

178 Marsden, “L'analisi dei dati sull'immigrazione”, cit., p.119.
179 Al contrario di altre comunità di migranti presenti a Prato, i cinesi si sono trasformati velocemente da 

operai a imprenditori.
180 Camera  di  Commercio  di  Prato,  “Rapporto  sull'imprenditoria  straniera  in  provincia  di  Prato”,  

dicembre 2003, p.14.
181 Tale legge, conosciuta come la Turco-Napolitano, venne approvata il 6 marzo 1998.
182 Camera di Commercio di Prato, “Rapporto sull'imprenditoria”, cit., p.14.
183 Ibidem. 
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sempre positivo). Lo svolgimento dell'attività lavorativa al di fuori dell'economia etnica non 

venne percepito come un distacco da quest'ultima, ma come un passo verso l'apertura di una 

propria attività184. 

Nel  1996,  alcune comunità  cinesi  insediatesi  in  Italia  vennero  colpite  da  una crisi  

interna: in seguito alla regolarizzazione di molti operai prima clandestini si sviluppò una  

forte conflittualità tra i datori di lavoro e gli operai attivi nell'economia etnica. Dato che né  

le  istituzioni  né  le  organizzazioni  sindacali  riuscirono  a  trovare  una  soluzione,  le 

associazioni cinesi svolsero un ruolo importante nel processo di risoluzione di tale crisi185.  

Tra il 1998 e il 2000 il numero degli esercizi commerciali  gestiti da cinesi a Prato  

quadruplicò e fecero la loro comparsa ditte che offrivano diversi servizi alla comunità, come 

quelli  di  traduzione  e  interpretariato  o  di  disbrigo  delle  pratiche.  In  questo  periodo,  il  

commercio si espanse in nuovi settori merceologici, fatto che portò anche all'ampliamento 

della clientela, che si componeva di stranieri e, raramente, di italiani. La gamma dei prodotti  

commercializzati rimase comunque legata alle attività imprenditoriali svolte dai cinesi nel  

settore manifatturiero186.  

3.1.2 Gli anni Duemila e l'ingresso della Cina nella WTO

L'inizio del nuovo millennio coincise con la diminuzione del ruolo delle ditte cinesi  

nelle confezioni e l'aumento di quello in nuovi settori. Questo dato divenne significativo nel  

2001, quando, per la prima volta, l'aumento delle ditte di confezioni non incise in modo  

significativo sulla crescita complessiva delle imprese cinesi presenti a Prato. Raddoppiarono 

invece gli esercizi commerciali, e iniziarono ad essere esplorati nuovi settori merceologici  

(il settore delle costruzioni iniziò ad assumere una certa importanza) 187. Sempre nel 2001 si 

184 Ceccagno, “Le migrazioni dalla Cina verso l'Italia e l'Europa”, cit., pp.60-61.
185 A.Ceccagno, “Nei-Wai: interazioni con il tessuto socioeconomico e autoreferenzialità etnica nelle  

comunità cinesi in Italia”, Mondo cinese, n.101, maggio-agosto 1999.
186 Camera di Commercio di Prato, “Rapporto sull'imprenditoria cinese in provincia di Prato”, cit., p.15.
187 Ibidem.

69



verificò un evento importante per la Cina e per i suoi cittadini (sia quelli interni che quelli 

all'estero),  ovvero  l'entrata  nella  WTO  (World  Trade  Organization),  che  avvenne  il  10 

novembre di quell'anno. Essa fu significativa soprattutto per la Cina, che dopo aver passato  

anni  al  riparo  dai  mutamenti  internazionali,  iniziò  a  confrontarsi  con  le  altre  potenze 

mondiali e fu costretta a rispettare tutti gli accordi sanciti all'interno dell'organizzazione,  

mirati  a  evitare  le  pratiche  scorrette  che  potessero  danneggiare  i  paesi  membri.  Le 

opportunità legate a questo avvenimento che si presentarono all'Europa e all'Italia dipesero  

sostanzialmente  dalla  capacità  delle  loro  aziende  di  sfruttare  le  occasioni  offerte 

dall'apertura del mercato cinese (a quel tempo, l'Italia rappresentava anche uno dei partner  

commerciali più importanti per la Cina)188.

Seguiamo ora nel dettaglio l'evoluzione dell'economia etnica cinese a Prato:

TABELLA 1 – Consistenza e flussi di iscrizioni delle imprese gestite da cittadini cinesi 
         tra il 2002 e il 2012.

Ditta 
individuale

Società di 
persone

Società
di capitale

Altre 
forme

TOTALE

2002 1376 110 72 1 1559

2003 (1) 1552 107 64 1 1724

2004 (2) 1761 134 115 3 2013

2005 (3) 2083 167 188 3 2441

2006 (4) 2620 155 233 3 3011

2007 (5) 3067 195 263 3 3528

2008 3470 217 281 3 3971

2009 (6) 3929 237 323 3 4492

2010 (7) 4262 237 338 3 4840

2011 4149 238 339 4 4730

2012 (8) 4265 223 337 5 4830

 FONTE: Elaborazioni C.C.I.A.A. di Prato su dati INFOCAMERE

188 Misterfisco, Italia,  http://www.misterfisco.it/agendaeuropea/articoli/Cina.pdf,  data di  consultazione 
22 novembre 2013.
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(1)  L'imprenditoria  cinese  si  rafforzò  nel  settore  manifatturiero,  in  quello  del 

commercio e dei servizi. Riprese lo sviluppo delle industrie dell'abbigliamento (dopo 

un periodo di stasi) e del tessile.

(2)  Si  verificò  un  incremento  significativo  nel  settore  del  commercio  e  ci  fu  una  

crescita anche in quello del tessile e dell'abbigliamento, ma minore rispetto a quello del 

2003.

(3) L'imprenditoria cinese si rafforzò in tutti i settori nei quali era presente.

(4)  Ci  fu  un  innalzamento  del  tasso  di  incremento  delle  industrie  tessili  e  delle 

confezioni.

(5) Si verificò un rallentamento dell'imprenditoria cinese, verificatosi soprattutto nei  

settori del tessile e dell'abbigliamento e meno evidente in quello del commercio, che 

continuò anche nel 2008.

(6) Ci fu una leggera crescita nei settori manifatturiero e del commercio.

(7) L'imprenditoria cinese rallentò nuovamente, e i settori del manifatturiero e delle  

confezioni  furono  quelli  più  colpiti.  Si  rafforzò  invece  quello  dei  servizi.  Tale 

contrazione si  verificò anche nel  2011,  sempre nel  settore manifatturiero, ma ci fu 

un'espansione di quello del commercio all'ingrosso e di quello dei servizi.

(8) La  crescita  dell'imprenditoria  cinese  riprese,  soprattutto  nei  settori 

manifatturiero e del commercio all'ingrosso.

3.1.3 Da terzisti a imprese finali

3.1.3.1 Il pronto moda

Dall'inizio degli anni Novanta ad oggi, in alcuni distretti della moda come quello di  

Prato si sono formate delle concentrazioni di imprese etniche cinesi che si sono sviluppate a  

tal  punto  da  passare  da  subfornitori  della  maglieria  a  committenti,  distributori  e 

importatori/esportatori  di prodotti  del settore.  Questo passaggio è avvenuto in un tempo 
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breve ed è stato possibile per due motivi principali:

– Gli immigrati sono in grado di mantenere dei legami stretti con il luogo d'origine,  

che consente loro di godere di economie esterne alla singola impresa, ma interne alla rete di 

relazioni, di solito non accessibili alle imprese italiane.

– L'insediamento nei distretti industriali del Made in Italy crea rapporti di scambio 

con  i  committenti  e  i  compratori  italiani,  grazie  ai  quali  gli  immigrati  riescono  ad 

apprendere  come  produrre  e  come  accedere  ai  mercati  di  vendita.  Tali  possibilità  di 

apprendimento hanno permesso agli imprenditori cinesi di fare il salto di qualità, dopo aver  

raccolto le informazioni riguardo le innovazioni nel settore della moda e le preferenze dei  

consumatori189.  

L'industria  pratese delle confezioni  è tradizionalmente divisa in  due sistemi:  quello 

delle imprese finali che lavorano in programmato e quello del laboratori di pronto moda. Le  

aziende appartenenti a quest'ultimo sistema si occupano di fasce di mercato medio-basse e  

giocano sulla flessibilità e sulla capacità di realizzare le lavorazioni in tempi brevi: le prime 

imprese terziste condotte da titolare cinese presentavano le caratteristiche giuste per operare  

al suo interno190.

Tra il 1999 e il 2002, i cinesi iniziarono ad avviare le proprie attività nel settore del  

pronto moda, che in precedenza erano gestite da italiani, un'attività alla quale si affiancava 

quella  di  importazione di  capi  dalla  Cina  (un  business  reso  possibile  dalla  presenza di 

collegamenti aerei frequenti che riducevano le tempistiche e permettevano di rispettarle). La  

transizione  verso  il  pronto  moda  fu  significativa  poiché  richiese  l'apprendimento  di 

conoscenze  e  competenze  prima  sconosciute  agli  imprenditori  cinesi  (come  quelle  per 

189 G.Dei Ottati, “Italian industrial districts and the dual chinese challenge”, in Johanson, (a cura di),  
Living outside the walls, cit., pp.30-31.

190 M.Colombi, “Le caratteristiche strutturali dell'industria dell'abbigliamento pratese”, in M.Colombi (a  
cura di),  L'imprenditoria cinese nel  distretto industriale di  Prato,  Firenze,  Leo S.Olschki Editore, 
2002, p.33.
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l'acquisto dei tessuti e degli accessori, del mercato della moda e del modo di attrarre la 

clientela giocando su prezzo, varietà e qualità). Il passaggio fu possibile però solo per alcuni  

imprenditori in possesso di determinate caratteristiche: 

– L'esperienza.  Gli  imprenditori  cinesi  che per primi si  affacciarono al  settore del  

pronto moda furono quelli che arrivarono in Italia con la prima ondata migratoria, quindi i  

cinesi del Zhejiang.

– Capitali necessari e appoggio dei familiari.

– Capacità linguistiche sufficienti191.

Il passaggio da subfornitori a prontisti portò molti benefici ai cinesi che riuscirono ad  

effettuarlo,  come  entrate  più  alte  e  condizioni  di  vita  migliori.  I  pronto  moda  cinesi  

raggiunsero un numero significativo intorno al 2000192. La loro presenza portò il distretto 

tessile di Prato a diventare un centro internazionale del pronto moda, in grado di esercitare 

una grande attrattiva verso i clienti da tutta Europa e nel quale si praticavano prezzi bassi, si  

potevano trovare una grande varietà di prodotti di qualità medio-bassa e una flessibilità del 

design e dei colori193. 

Una delle caratteristiche principali dei pronto moda a conduzione cinese è la riduzione 

massima  del  TIME  TO  MARKET,  ovvero  del  tempo  che  intercorre  tra  l'ideazione  del 

prodotto  e  la  sua  effettiva  commercializzazione.  I  pronto  moda  possono  essere  di  due 

dimensioni:

– GRANDI PRONTO MODA,  che  vendono  a  compratori  che  arrivano  a  Prato  e 

piazzano gli ordini in base a quello che vogliono e rivendono poi con marchio proprio.

– PICCOLI  PRONTO  MODA,  che  vendono  a  clienti  che  comprano  i  capi  già 

disponibili e li rivendono poi in outlet o mercati. Producono senza marchio (questo tipo di  

191 Ceccagno, “Le migrazioni dalla Cina verso l'Italia e l'Europa”, cit., pp.57-58.
192 Ceccagno, “Chinese migrants”, cit., p.54.
193 Ivi, p.55.
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prontisti è consapevole del fatto che possedere un brand comporta un investimento grosso  

che non sono in grado di affrontare)194.

I prontisti vendono la loro produzione, di qualità medio bassa, a grossisti e ambulanti  

italiani e a buyers esteri, attraverso il centro espositivo e commerciale da loro gestito nel  

cosiddetto Macrolotto195.  La prima preoccupazione dei prontisti cinesi è di essere in grado 

di soddisfare tutti i volumi di ordini, specialmente nei periodi nei quali quest'ultimi sono 

molto grossi.  Per farlo nel miglior modo possibile,  la produzione viene divisa tra molti  

laboratori, e tale modalità di lavoro rispecchia quella utilizzata dalle imprese italiane che 

operano all'interno  del  distretto  industriale  di  Prato  (i  prontisti  cinesi  sanno che il  loro 

successo  è  dovuto  al  posizionamento  all'interno  di  quest'ultimo,  nel  quale  hanno  la 

possibilità  di  effettuare tutte  le fasi  della lavorazione in  un tempo breve) 196.  Per quanto 

riguarda  l'acquisto  dei  tessuti,  ogni  laboratorio  di  pronto  moda  si  organizza  in  modo 

flessibile, ma di solito quelli di alta qualità vengono acquistati in Italia, mentre quelli di  

qualità medio-bassa vengono acquistati in Cina (questo perché hanno un costo minore)197. I 

produttori italiani di tessuti, come anche le imprese di colorazione 198, si stanno adattando 

gradualmente  alle  loro  esigenze199.  Negli  ultimi  anni  la  qualità  delle  confezioni  dei 

laboratori cinesi di pronto moda è migliorata grazie alla collaborazione con intermediari  

italiani, che li fanno lavorare anche per grandi firme italiane come Armani, Gucci, Max 

Mara, Valentino e Versace e che offrono loro una formazione agli operai cinesi che hanno il  

compito di cucire i capi200. 

194 Ceccagno, "Chinese migrants", cit., pp.55-58.
195 A.Fladrich, “The chinese labour market and job mobility in Prato”, in Johanson (a cura di),  Living 

outside the walls, cit., p.100. 
196 Ceccagno, “Chinese migrants”, cit., pp.58-60.
197 Ivi, pp.61-62.
198 Le imprese di  colorazione  sono di  fondamentale importanza per  i  prontisti  cinesi,  che possono 

importare tessuti non colorati dalla Cina e adattarli in base alle esigenze e ai cambiamenti della moda. 
199 Ceccagno, “Chinese migrants”, cit., p.64.
200 Ceccagno, “Le migrazioni dalla Cina verso l'Italia e l'Europa”, cit., p.50.
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3.2 Caratteristiche delle imprese cinesi del distretto tessile pratese

I laboratori cinesi che cuciono i capi di abbigliamento o producono accessori per conto 

delle  ditte  finali  italiane sono stati  funzionali  e  fondamentali  per  il  mantenimento della  

competitività  dell'industria  italiana della  moda.  Essi offrono una flessibilità produttiva e  

organizzativa, basata su tempi di consegna e di produzione ridotti, che permette alle ditte 

finali di rispondere rapidamente alle esigenze del mercato e di cogliere tutte le opportunità 

che si presentano201. 

Il  tipico  laboratorio  cinese  è  un'impresa  individuale  o  a  conduzione  familiare,  

all'interno della quale lavorano il titolare e i suoi familiari, il coniuge e i figli. I dipendenti 

però non sono tutti appartenenti alla stessa famiglia, ma di solito provengono dalla stessa 

località di origine del titolare202. Negli ultimi anni è iniziato anche il ricorso a personale 

italiano, soprattutto da parte delle imprese di maggiori dimensioni, impiegato soprattutto in  

ambito commerciale (questo rappresenta un modo per uscire dalla tradizionale economia 

etnica)203. I laboratori possono essere di piccole o grandi dimensioni (che hanno dai 10 ai 15  

addetti)  e  di  solito  i  lavoratori  cinesi  preferiscono  lavorare  presso  quest'ultimi  per  due  

ragioni principali: sono meno soggetti al calo della domanda e favoriscono la vita sociale  

(quest'ultima, infatti, in un primo momento si svolge esclusivamente all'interno del luogo di  

lavoro)204. Le imprese cinesi del distretto tessile di Prato presentano delle caratteristiche che  

le  rendono  uniche  rispetto  a  quelle  formate  dai  loro  connazionali  in  altri  contesti:  la 

dimensione  gerarchica  ha  una  grande  importanza  e  il  grado  di  condivisione  delle 

informazioni  all'interno  della  comunità  imprenditoriale  cinese  è  molto  alto205.  La  scarsa 

201 Ceccagno, Ombre cinesi?, cit., pp.77-78.
202 Ivi, pp.78-79.
203 A.Marsden-D.Caserta, “Storie e progetti imprenditoriali dei cinesi di Prato”, Camera di Commercio 

di Prato, febbraio 2010, p.25.
204 Ceccagno, “Le migrazioni dalla Cina verso l'Italia e l'Europa”, cit., pp..54-55.
205 S.Guercini, “Profilo del vertice,  processi di sviluppo e politiche di mercato dell'impresa cinese a 

Prato”, in Colombi (a cura di), L'imprenditoria cinese, cit., p.41.
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conoscenza della lingua italiana, delle leggi e delle regole di funzionamento del mercato o  

dell'accesso al credito sono però  problematiche comuni a molte di esse e possono intaccare  

anche i rapporti con i clienti e i fornitori italiani206.

3.2.1 La gerarchia e le mansioni

Come  accennato  in  precedenza,  la  gerarchia  ricopre  un  ruolo  molto  importante 

all'interno delle imprese cinesi e viene molto rispettata. Partendo dal livello più basso, essa  

è così composta:

– 杂工(zágōng). Lavoratore generico con mansioni varie, come tenere pulito e piegare 

i vestiti, che guadagna intorno ai 400/500€ mensili. Di solito, questo è un ruolo di poca 

importanza, è il peggio pagato, costringe chi lo svolge a lavorare più ore degli altri e non 

consente  di  fare  carriera.  Quando i  cinesi  iniziarono ad  aprire  le  proprie  imprese,  esso 

veniva affidato ai nuovi arrivati come occupazione temporanea, ma da quando gli immigrati  

cinesi provenienti dalla Manciuria iniziarono ad arrivare a Prato, quindi dalla metà degli 

anni  Novanta,  furono  essi  a  ricoprirlo,  senza  però  avere  la  possibilità  di  migliorare  la  

propria situazione lavorativa.  

– 手工 (shǒugōng). Operaio manuale. Ruolo che richiede specifiche abilità tecniche 

(come cucire o stirare) e che viene retribuito con 600€ pagati mensilmente o a cottimo207.

– 车工(chēgōng). Operaio-macchinario. Operaio di grado superiore, pagato a cottimo, 

che arriva a guadagnare dagli 8.000€ ai 12.000€ all'anno.

Nei laboratori di solito c'è uno 杂工, una donna che cucina per tutti, e la percentuale di 

手工 e 车工 è variabile208.

206 Il ricorso al credito bancario è caratteristico di quei cinesi che risiedono in Italia da più tempo, tra i  
quali alcuni hanno ottenuto la cittadinanza italiana. 

207 Modalità di retribuzione del lavoro proporzionale o comunque specificamente riferita alla quantità di 
prodotto lavorato. 

208 Ceccagno, “Le migrazioni dalla Cina verso l'Italia e l'Europa”, cit., pp.53-54.
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3.2.2 Il ruolo delle donne   

Le donne svolgono un ruolo fondamentale nelle attività produttive, e i loro guadagni, 

le ore di lavoro e le mansioni sono ormai simili a quelli degli colleghi maschi 209. Anche se la 

gestione aziendale è sempre stata affidata prevalentemente agli uomini, dai primi anni del 

2000, la presenza femminile nel distretto industriale di Prato cominciò ad essere rilevante,  

come si può notare dai dati riportati all'interno delle tabelle che seguono:

TABELLA 2 – Imprenditori cinesi per sesso (valori percentuali)

VALORI PERCENTUALI MASCHI FEMMINE

2002 64,9% 35,1%

2003 64,6% 35,4%

2004 62,3% 37,7%

2005 61,6% 38,4%

2006 61,6% 38,4%

2007 60,8% 39,2%

2008 60,6% 39,4%

2009 59,6% 40,4%

2010 58,0% 42,0%

2011 57,0% 43,0%

2012 56,3% 43,7%

FONTE: Elaborazioni Ufficio studi C.C.I.A.A. di Prato su dati INFOCAMERE

209 Ceccagno, “Chinese migrants”, cit., p.67.

77



TABELLA 3 – Imprenditori cinesi per sesso (valori numerici)

VALORI
NUMERICI

MASCHI FEMMINE TOTALE

2002 1107 606 1713

2003 1204 661 1865

2004 1381 835 2216

2005 1674 1044 2718

2006 2027 1266 3293

2007 2348 1516 3864

2008 2617 1702 4319

2009 2894 1959 4853

2010 3012 2183 5195

2011 2875 2198 5073

2012 2912 2258 5170

FONTE: Elaborazioni Ufficio Studi C.C.I.A.A. di Prato su dati INFOCAMERE

3.2.3 Il ruolo della famiglia

La famiglia, nella cultura cinese, ricopre un ruolo fondamentale, poiché rappresenta il  

riferimento  del  singolo  nella  propria  comunità  e  detta  le  regole  sulle  quali  si  basa  il  

comportamento nei confronti degli altri210. A livello aziendale, essa non viene coinvolta solo 

nel  processo  decisionale,  ma  anche  a  livello  finanziario:  gli  imprenditori  cinesi  infatti,  

prima di  rivolgersi  agli  istituti  di  credito,  trattano con le  proprie famiglie,  o  comunque 

all'interno della comunità, per ottenere i finanziamenti necessari all'avviamento delle attività 

imprenditoriali  e  all'acquisto  di  beni  strumentali  (questo  anche  a  causa  della  scarsa 

conoscenza del sistema finanziario italiano)211. Inoltre, l'azienda viene concepita come uno 

strumento per elevare  il  benessere  della  propria famiglia,  e  questa  concezione influisce 

molto  sulla  sua  gestione:  quest'ultima  di  solito  è  affidata  al  capofamiglia  che  viene 

affiancato  dal  coniuge  o  da  un  altro  componente  della  cerchia  familiare  (fattore  che 

210 A.Marsden, “Il ruolo della famiglia nello sviluppo dell'imprenditoria cinese a Prato”, in Colombi (a 
cura di), L'imprenditoria cinese, cit., p.73.

211 T.Denison-D.Arunachalam-G.Johanson-R.Smyth, “The Chinese community in Prato”, in Johanson (a 
cura di), Living outside the walls, cit., p.7.
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favorisce il protagonismo femminile)212. Molte volte, i componenti di una stessa famiglia 

sono a capo di diverse aziende, una delle caratteristiche peculiari che contraddistinguono  

dell'imprenditoria cinese dalle altre213.

3.2.4 Il ruolo della seconda generazione

La  seconda  generazione  di  cinesi  a  Prato  ha  svolto,  e  svolge  tutt'ora,  un  ruolo 

fondamentale nel passaggio delle imprese cinesi da terzisti a prontisti grazie alle migliori  

capacità  linguistiche  e  alla  migliore  conoscenza  dell'ambiente  culturale.  Essa  è  molto  

importante anche nel processo di integrazione della popolazione cinese con quella locale. I 

cinesi  nati  nella  città  toscana  o  arrivati  da  piccoli  hanno  inoltre  più  possibilità  dei  

connazionali  di  trovare  lavoro  anche  presso  aziende  italiane,  data  la  loro  abilità  nel  

conversare in  italiano e in  cinese,  alla  familiarità  con entrambe le comunità  (sia  quella 

cinese che quella italiana) e alla possibilità di ricorrere a reti diverse da quelle pensate solo  

per  cinesi  per  trovare  un'occupazione.  Tali  competenze  permettono  loro  di  partecipare 

attivamente al processo decisionale e della conduzione aziendale214. 

3.2.5.Le reazioni degli imprenditori italiani

In un primo momento,  la  comparsa dei  laboratori  di  subfornitura  gestiti  dai  cinesi  

venne  accolta  positivamente  dalle  imprese  finali  italiane,  e  le  caratteristiche  che  essi  

presentavano (come la flessibilità e il lavoro familiare) rappresentavano delle occasioni per  

i  committenti  italiani,  che  ad  esse  si  rivolgevano215.  Quando  però  le  imprese  cinesi 

iniziarono ad abbandonare il loro ruolo di terziste per approdare a quello di imprese finali,  

soprattutto nel pronto moda, essi iniziarono a denunciare la loro irregolarità 216. Si può anche 

212 Marsden, “Il ruolo della famiglia”, cit., p.96.
213 Marsden-Caserta, “Storie e progetti”, cit., p.18.
214 Fladrich, “The chinese labour market, cit., pp.120-123.
215 Rastrelli, “L'immigrazione a Prato”, cit., p.84.
216 Ivi, pp.84-85.

79



dire che l'industria tessile pratese non lasciò molto spazio alle imprese cinesi, mentre gli 

imprenditori  che  operavano  nel  campo  dell'abbigliamento  e  che  erano  posizionati  nel 

segmento del pronto moda, nel quale c'era bisogno di un'alta flessibilità produttiva e di costi  

competitivi, trovarono negli immigrati cinesi gli imprenditori conto terzi migliori. Questo  

incontro tra le esigenze dei pratesi e la disponibilità dei cinesi influì in qualche modo sulla 

caratterizzazione  delle  imprese  cinesi,  sui  rapporti  che  si  instaurarono  all'interno  della 

comunità cinese, sulla concorrenza interna e sullo sfruttamento del lavoro irregolare217.

Le  imprese cinesi,  dalla  loro comparsa  nel  distretto  pratese,  ne hanno stimolato  la 

ripresa,  portando  quindi  dei  vantaggi  riscontrabili  in  tutto  il  distretto  industriale.  

L'interazione tra aziende cinesi e committenti italiani è basata sulla flessibilità delle prime,  

che accettano commesse discontinue e sempre a carattere urgente e anche compensi a volte 

molto bassi218.

3.3 Lavoratori  e imprenditori cinesi

3.3.1 L'arrivo a Prato e l'inserimento nell'economia etnica

I  primi  flussi  migratori  cinesi  in  Italia  si  diressero  soprattutto  verso  i  distretti  

industriali,  specialmente  verso  quelli  specializzati  nei  settori  dell'abbigliamento,  della 

produzione  di  calzature  e  della  pelletteria219.  I  migranti  cinesi  venivano  solitamente 

impiegati nelle aziende dei connazionali, che operavano all'interno del distretto tessile come 

subfornitori  delle  ditte  italiane  produttrici  di  abbigliamento,  scarpe  e  arredamento.  Tale 

sistemazione aveva tre vantaggi per gli aspiranti imprenditori:

– La possibilità di entrare in un ambiente di lavoro etnico che attenuava l'impatto con 

la nuova realtà culturale ed economica.

217 Ceccagno, “Nei-Wai”, cit.
218 Lombardi, Sulla via della tela, cit., p.33.
219 D.Toccafondi, “Prato's textile district and chinese ethnic businesses”, in Johanson (a cura di), Living 

outside the walls, cit., p.82.
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– La possibilità di approdare all'autoimpiego in tempi più brevi.

– L'acquisizione di competenze tecnico professionali e di risorse necessarie all'avvio e 

alla gestione di un'azienda propria220. 

Di solito, i migranti sceglievano di andare a Prato spinti principalmente dalla volontà  

di aprire un'azienda propria, obiettivo che di solito veniva raggiunto dopo due o tre anni 

dall'insediamento nella città toscana. 

La maggior parte dei cinesi che operano nel distretto tessile pratese lo fanno nel settore  

della confezione su tessuto come produttori conto terzi di imprese finali, che nella maggior  

parte  sono  pratesi221.  L'inserimento  all'interno  del  mercato  del  lavoro  ha  subìto  dei 

cambiamenti con il passare delle generazioni, che sono da attribuire alla creazione di nuove 

reti di conoscenze all'interno della comunità locale, la quale ha permesso loro di inserirsi 

nel mercato del lavoro primario, dove gli stipendi sono alti, c'è una certa stabilità lavorativa,  

buone condizioni di lavoro e la possibilità di fare carriera222. 

3.3.2 Gli imprenditori 

Gli  imprenditori  delle  aziende  cinesi  possiedono  una  certa  esperienza  maturata 

attraverso la gestione di un'impresa precedente o il lavoro presso altre aziende all'interno 

dell'economia etnica, in Cina o in altre località nelle quali hanno vissuto prima di arrivare a 

Prato.  Tale  esperienza  è  avvenuta  di  solito  nel  settore  delle  confezioni,  che  viene  

considerato come il primo banco di prova verso una carriera imprenditoriale, soprattutto  

nell'ambito del distretto pratese223. 

Il comportamento degli imprenditori cinesi è dettato da alcuni principi peculiari della 

loro cultura:

220 Marsden-Caserta, “Storie e progetti”, cit., p.12.
221 M.Colombi, “Migranti e imprenditori:una ricerca sull'imprenditoria cinese a Prato”, in Colombi (a 

cura di), L'imprenditoria cinese, cit., p.7.
222 Fladrich, “The chinese labour”, cit., p.102.
223 Marsden-Caserta, “Storie e progetti”, cit., pp.10-15.
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– JEN (principio di armonia). Enfatizza l'autoeducazione e l'auto-analisi e spinge più  

a conoscere gli altri che a far conoscere se stessi. L'adozione di tale principio porta ad un  

atteggiamento percepito come ostile e porta a evitare la diffusione di informazioni personali  

e istituzionali. 

– LUN (gerarchia).  Esprime la  visione della  dimensione verticale  dei  rapporti  del 

pensiero  confuciano.  Secondo  quest'ultimo,  ogni  individuo  ricopre  una  determinata 

posizione, sia essa sociale o politica, e ad ogni posizione corrisponde un comportamento 

appropriato.

– MIANZI (rispetto). In base a tale concetto, la buona riuscita di un affare dipende dal  

rispetto e dalla cortesia delle parti, le quali non devono assolutamente far “perdere la faccia” 

all'interlocutore, azione che potrebbe sottintendere una mancanza di fiducia e potrebbe poi  

portare alla fine del rapporto lavorativo. 

– RENQING (favori). Secondo questo principio, fare delle donazioni a interlocutori o 

istituzioni è simbolo di rispetto e riconoscimento dello status della controparte. Questo, dei  

quattro principi, è quello che più si allontana dalle consuete pratiche d'affari della cultura  

occidentale224. 

3.3.3 I canali per trovare lavoro

Molti lavoratori cinesi sono stati attirati a Prato dal passaparola dei primi connazionali  

o dei parenti arrivati nella città toscana (dovuto alla tendenza di questi migranti a mantenere  

dei rapporti stretti con la famiglia o con la comunità d'origine), dalle opportunità di lavoro e  

dal  potenziale  economico  del  distretto  stesso225.  Il  primo  scambio  di  lavoro  all'interno 

dell'economia etnica cinese avviene principalmente attraverso la famiglia, ma oltre a questo 

vengono sfruttati anche altri mezzi:

224 Guercini, “Profilo del vertice”, cit., pp.42-43.
225 Fladrich, “The chinese labour market”, cit., pp.108-109.
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– Gli annunci scritti a mano o stampati e appesi ai muri

– Il passaparola. Esso svolge un ruolo molto importante, e l'utilizzo di questo canale 

“non ufficiale” come lo sono gli altri viene definito dall'espressione 走后门 (zǒuhòumén, 

utilizzare la porta sul retro).

– I 14 schermi posizionati sulla vetrina del supermercato XIAOLIN in Via Pistoiese 

(小林超市, Xiǎolín chāoshì). Questi funzionano solo quando il supermercato è aperto, e il 

servizio è gestito a pagamento da un ufficio che si trova sopra il negozio. Questo mezzo è  

fondamentale soprattutto  per coloro che non provengono da Wenzhou (città  dalla  quale 

proviene la maggior parte dei migranti cinesi presenti a Prato) o che non hanno legami 

all'interno della comunità cinese226. 

– Gli annunci sui giornali cinesi. Questo rappresenta l'unico canale attraverso il quale 

si possono cercare e trovare posti offerti da imprese appartenenti a settori diversi da quello  

tessile. I due più famosi sono:欧洲侨报 (Ōuzhōu qiáo bào) e  欧洲华人报 (Ōuzhōu huárén 

bào). Le loro edizioni sono pubblicate a Milano. Il primo ha un approccio meno strutturato, 

e divide le offerte  di lavoro solamente in due sezioni;  il  secondo invece propone meno 

annunci,  soprattutto  nel  settore  dell'abbigliamento,  che  però  sono  elencati  in  base  al 

carattere cinese iniziale,  per facilitare la ricerca, e sono divisi  per sezioni nelle  quali  si  

possono trovare molte informazioni dettagliate,  come il  genere di mansioni, il livello di 

esperienza e le competenze richiesti. In entrambi i casi gli annunci sono gratuiti227.   

Per quanto riguarda gli  annunci nel  settore tessile  e  dell'abbigliamento, pochi  sono  

rivolti a 熟练车工(shúliàn chēgōng, sarti con esperienza), fatto che permette anche ai nuovi 

arrivati senza esperienza di poter trovare un'occupazione all'interno dell'economia  etnica. 

Un'altra peculiarità degli annunci rivolti ai lavoratori cinesi sta nella ricerca di lavoratori “in 

226 Fladrich, “The chinese labour market”, cit., pp.109-111.
227 Ivi, p.111.
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coppia”  (marito  e  moglie),  che  sottolinea  la  volontà  dei  datori  di  lavoro  di  sfruttare  

l'influenza positiva che l'uno può esercitare sull'altra228. 

3.3.4 Le reazioni degli imprenditori italiani

In un primo momento,  la  comparsa dei  laboratori  di  subfornitura  gestiti  dai  cinesi  

venne  accolta  positivamente  dalle  imprese  finali  italiane,  e  le  caratteristiche  che  essi  

presentavano (come la flessibilità e il lavoro familiare) rappresentavano delle occasioni per  

i  committenti  italiani,  che  ad  esse  si  rivolgevano229.  Quando  però  le  imprese  cinesi 

iniziarono ad abbandonare il loro ruolo di terziste per approdare a quello di imprese finali,  

soprattutto nel pronto moda, essi iniziarono a denunciare la loro irregolarità 230. Si può anche 

dire che l'industria tessile pratese non lasciò molto spazio alle imprese cinesi, mentre gli 

imprenditori  che  operavano  nel  campo  dell'abbigliamento  e  che  erano  posizionati  nel 

segmento del pronto moda, nel quale c'era bisogno di un'alta flessibilità produttiva e di costi  

competitivi, trovarono negli immigrati cinesi gli imprenditori conto terzi migliori. Questo  

incontro tra le esigenze dei pratesi e la disponibilità dei cinesi influì in qualche modo sulla 

caratterizzazione  delle  imprese  cinesi,  sui  rapporti  che  si  instaurarono  all'interno  della 

comunità cinese, sulla concorrenza interna e sullo sfruttamento del lavoro irregolare231.

Le imprese cinesi, dalla loro comparsa a Prato, ne hanno stimolato la ripresa, portando 

quindi dei vantaggi riscontrabili  in tutto il  distretto industriale.  L'interazione tra  aziende 

cinesi e committenti italiani è basata sulla flessibilità delle prime, che accettano commesse 

discontinue e sempre a carattere urgente e anche compensi a volte molto bassi232.

228 Fladrich, “The Chinese labour market”, cit., pp.116-117.
229 Rastrelli, “L'immigrazione a Prato fra società”, cit., p.84.
230 Ivi, pp.84-85.
231 Ceccagno, “Nei-Wai”, cit.
232 Lombardi, Sulla via della tela, cit., p.33.
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3.4 Zhang Li e Jiang Xiaoqin: il caso della Confezioni Luma snc

3.4.1 Dall'arrivo in Italia alla costituzione dell'azienda

Zhang Li e sua moglie Jiang Xiaoqin si sono laureati  entrambi in economia presso 

l'Università di Wenzhou. Nel 1989, Jiang Xiaoqin decise di lasciare la Cina e di recarsi in  

Italia, per raggiungere la sorella Jiang Guoying e il cognato e iniziò a lavorare come operaia  

presso la loro impresa. Due anni dopo, nel  1991, Zhang Li la  raggiunse.  Questa prima 

esperienza lavorativa fu molto importante per la coppia, che iniziò ad apprendere le nozioni  

base  nel  campo  delle  confezioni,  dall'uso  del  tornio  alla  cucitura.  Gli  anni  Novanta 

rappresentarono un periodo di crescita per l'industria dell'abbigliamento di Prato, e videro 

anche la crescita del numero di cinesi in arrivo nella città Toscana, due varianti che spinsero  

Zhang Li  e  Jiang  Xiaoqin  a  trasferirsici.  Nella  primavera  del  1998,  l'economia  pratese 

decollò, e Zhang Li decise di aprire una propria impresa nella quale produrre abbigliamento  

e che iniziò una collaborazione con quella della cognata Jiang Guoying233. 

La Confezioni Luma venne costituita il 24 giugno del 1998 e le due sorelle,  Jiang  

Guoying e Jiang Xiaoqin, assunsero entrambe la carica di socio il 4 agosto dello stesso  

anno,  data nella quale l'azienda venne iscritta  nella  sezione ordinaria del  Registro delle  

imprese. Nello stesso anno, precisamente il 19 agosto, essa venne anche annotata con la 

qualifica di impresa artigiana. Le due socie possedevano una stessa quota di nominali, pari a  

2.500.000 lire (equivalenti a 1.766,28€ nel 2013). L'azienda iniziò a svolgere l'attività di  

confezione conto terzi il 20 luglio 1998, ma questa venne interrotta il 27 ottobre dello stesso 

anno, data nella quale iniziò quella di confezioni varie ed accessori per l'abbigliamento234. 

Sempre nel 1998, Zhang Li incontrò Massimo, un fornitore di tessuti, arrivato a Prato da  

Verona.  Tra  i  due si  instaurò  un rapporto  di  fiducia reciproca,  che  li  portò a diventare 

233 HONG Liping 洪丽萍, Pulatuo de zhongguoren, cit., pp.52-53.
234 Camera di Commercio,  Industria,  Artigianato e Agricoltura di Prato, visura storica,  protocollo n.  

NOV/9350/2013/CPO0185 del 05/11/2013, pp.3-14.

85



collaboratori.  Attraverso  Massimo,  Zhang  Li  conobbe  molti  produttori  e  distributori  di  

tessuti, in grado di fornirgli merce di qualità235.

Il periodo che intercorse tra il 2000 e il 2010 fu caratterizzato da un'espansione delle 

imprese cinesi, che trasformarono la città in uno dei più grande distretto tessile mondiale 236. 

Il nuovo millennio portò molte novità anche nella vita di Zhang Li e Jiang Xiaoqin: il 1  

dicembre  2000  l'attività  prevalente  dell'impresa  variò,  passando  da  confezioni  varie  ed  

accessori  per  l'abbigliamento  a  confezione  di  capi  di  abbigliamento.  Ma  l'anno  più 

significativo  fu  il  2003,  quando Jiang Guoying decise  di  trasferirsi  a  Roma insieme al  

marito  per  continuare  la  sua  attività.  Il  3  ottobre  di  quell'anno  la  denominazione  della  

società cambiò da “Confezioni Luma di Jiang Guoying e Jiang Xiaoqin snc” a “Confezioni 

Luma di Jiang Xiaoqin snc” e pochi mesi dopo, precisamente il 21 gennaio 2004, Zhang Li  

venne  nominato  socio  al  posto  della  cognata,  decidendo  in  questo  modo  di  continuare 

l'attività intrapresa anche dalla moglie. Sulla scia della ripresa economica, egli decise, nel  

2007, di comprare due unità in via Gora del Pero a Prato, le quali vennero aperte il 26 luglio 

dello  stesso  anno.  Le  Confezioni  Luma  non  hanno  però  avuto  sempre  sede  legale  e 

produttiva a Prato: il 1 marzo 1999 venne aperta la prima unità locale in via Giotto 35/N a 

Poggio a Caiano (PO) nella quale si svolgeva l'attività di confezioni varie e accessori per 

l'abbigliamento, che venne poi chiusa il 13 settembre 2000, data nella quale venne anche 

trasferita la sede legale da via Giotto, 39 a via Giotto, 29. Il 10 novembre 2001 venne aperta 

la seconda unità locale, in via Michelangelo, 83, sempre a Poggio a Caiano, che fungeva da 

magazzino e che venne poi chiusa il 1 luglio 2008. L'8 ottobre 2002 venne aperta la terza 

unità locale, in via Giotto 35/N a Poggio a Caiano che fungeva da deposito, chiusa il 12  

settembre 2007. Le due unità aperte in via Gora del Pero a Prato cessarono anch'esse nel 

2007, insieme a quella in via Giotto, 35/N. Infine il 23 novembre 2012 ci fu l'abolizione  

235 HONG Liping 洪丽萍, Pulatuo de zhongguoren, cit., pp.53-54.
236 Ivi, p.54.
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dall'Albo artigiani237.

3.4.2 Il contributo di Zhang Li alla comunità cinese di Prato

Oltre ad essere l'attuale presidente dell'Associazione di amicizia dei cinesi di Prato,  

Zhang  Li  è  anche  membro  dell'AMI  di  Prato,  una  fondazione  di  beneficenza  voluta 

dall'Associazione di amicizia, dal dipartimento della sanità e da un istituto bancario, il cui  

obiettivo principale è quello di aiutare le donne in attesa e i neonati. Ogni anno, a Prato,  

nascono più di 4000 bambini, dei quali circa 1.400 sono di origine cinese. Zhang Li, come 

membro di tale associazione, cerca di dare il suo contributo e di aiutare in questo modo i  

propri connazionali238. 

Gabriele Zhang, questo è il nome con il quale è conosciuto Zhang Li a Prato, nel corso  

del 2013 è stato protagonista di due eventi molto importanti che sono stati significativi per  

lui in prima persona, ma anche per l'intera comunità cinese:

– L'entrata in Confindustria. L'annuncio è stato dato dal presidente degli industriali 

Andrea Cavicchi il 1 aprile. Questa adesione rappresenta un passo importante non solo per  

la sua azienda, ma per l'imprenditoria cinese che opera all'interno del distretto. Egli infatti è  

il secondo, dopo Xu Qiulin, titolare della Giupel Spa, a decidere di entrare a farne parte, e la  

speranza è che questa sua decisione possa migliorare le relazioni tra gli imprenditori italiani 

e quelli cinesi. Zhang Li ha dichiarato di essere entrato in Confindustria

(...)perché spero tanto che si possa iniziare un percorso che unisce imprenditori pratesi e i  

miei connazionali nell'obiettivo di scacciare via la crisi da Prato239. 

– La nomina a presidente dell'Associazione di amicizia dei cinesi di Prato. Succeduto 

a Zheng Xianjie, egli ha assunto tale incarico nel mese di giugno. Tra i vicepresidenti che lo 

237 Camera di Commercio,  Industria,  Artigianato e Agricoltura di Prato, visura storica,  protocollo n.  
NOV/9350/2013/CPO0185 del 05/11/2013, pp.3-14.

238 HONG Liping 洪丽萍, Pulatuo de zhongguoren, cit., pp.55-56.
239 Il  tirreno,  Italia,  http://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2013/04/25/news/gabriele-zhang-secondo-

cinese-iscritto-all-unione-industriale-e-ottimista-sul-futuro-dei-rapporti-fra-imprenditori-orientali-e 
italiani-1.6946415, data di consultazione 30 aprile 2013.
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affiancano nel suo operato spicca Xu Qiulin, ed essendo entrambi affiliati a Confindustria,  

questo  cambio  al  vertice  è  stato  molto  significativo,  dato  che  potrebbe  portare  ad  una  

maggiore integrazione con le istituzioni italiane240. 

240 HONG Liping 洪丽萍, Pulatuo de zhongguoren, cit., p.27. 
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TABELLA 4 – Consistenza e flussi di iscrizioni delle imprese gestite da cittadini cinesi.      

Il dato relativo alle imprese registrate e alle imprese attive attiene alla consistenza numerico –per ciascun settore di attività e per ciascuna classe di natura  

giuridica- riscontrata il 31 dicembre dell'anno di riferimento; il dato riportato in corrispondenza delle colonne  “iscrizioni” e “cessazioni”   va viceversa 

interpretato come un flusso ed è il risultato della somma di tutte le movimentazioni in ingresso e in uscita riscontrate durante l'anno di riferimento

 Ditte individuali  Società di persone  Società di capitale  Altre forme  Totale

       prima fila di numeri (in ogni casella): INDUSTRIE TESSILI          seconda fila di numeri (in ogni casella): CONFEZ. ARTICOLI 

       VESTIARIO.PREP.PELLICCE

RE
G241.

ATT
.242

ISC
.243

CES
.244

REG. ATT. ISCR
.

CES. REG. ATT. ISC. CES. REG. ATT. ISC. CES. REG. ATT. ISC. CES.

2002 45
1.133

45
1.131

7
328

13
253

8
66

6
51

2
12

1
16

3
31

2
28

2
10

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

56
1.230

53
1210

11
350

14
269

2003 118
1216

118
1216

27
282

20
185

12
57

11
43

0
7

0
6

3
20

2
20

1
3

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

133
1293

131
1278

28
292

20
191

2004 128
1320

128
1319

31
320

25
215

15
71

10
51

4
11

2
14

18
45

11
42

9
16

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

159
1436

149
1412

44
347

27
230

2005 130
1554

130
1554

26
520

23
281

12
66

8
62

5
20

1
12

26
73

21
58

12
17

0
2

0
0

0
0

0
0

0
0

168
1693

159
1674

43
557

24
295

2006 156
1984

156
1981

56
701

33
267

12
60

8
51

2
23

2
27

36
96

28
78

13
23

0
5

0
0

0
0

0
0

0
0

204
2140

192
2110

71
747

35
299

2007 172
2299

172
2295

47
666

27
350

13
64

12
57

5
14

4
10

39
114

32
86

7
19

2
6

0
0

0
0

0
0

0
0

224
2477

216
2438

59
699

33
366

2008 143
2617

143
2615

40
687

31
408

10
77

8
70

1
19

1
14

22
160

17
119

5
28

1
11

0
0

0
0

0
0

0
0

175
2854

168
2804

46
734

33
433

241 Registrate.
242 Attive.
243 Iscritte.
244 Cessate.



2009 172
2960

172
2956

64
832

37
477

13
82

10
73

3
18

0
12

28
187

19
145

8
38

1
9

0
0

0
0

0
0

0
0

213
3229

201
3174

75
888

38
498

2010 205
3163

205
3151

76
912

46
706

14
79

11
71

1
8

0
11

34
204

27
142

8
21

1
7

0
0

0
0

0
0

0
0

253
3446

243
3364

163
2112

85
941

2011 209
2987

208
2978

68
794

64
922

12
64

10
62

1
2

0
4

32
168

24
125

1
12

1
8

0
0

0
0

0
0

0
0

253
3219

242
3165

70
808

65
934

2012 230
3036

228
3022

82
735

61
686

12
52

10
49

1
2

1
14

36
172

26
129

5
9

1
5

0
0

0
0

0
0

0
0

278
3260

264
3200

88
746

63
705

FONTE: Elaborazioni C.C.I.A.A. di Prato su dati INFOCAMERE



CAPITOLO 4. I casi della Giupel Spa e della Koralline srl

4.1 Giupel Spa

La Giupel  Spa è  un'azienda che opera  all'interno  del  distretto  industriale  di  Prato. 

Fondata nel 2000 per volontà di Xu Qiulin (che ne è anche l'attuale amministratore unico) e 

di sua sorella Xu Yin Yan245,  è stata iscritta al Registro imprese il 7 agosto dello stesso anno  

ed ha poi iniziato la sua attività il 10 dicembre. Nel 2013, il capitale sociale ammonta a 

800.000,00€ corrispondenti a 800.000 azioni del valore di 1€: 690.909 azioni ordinarie, pari  

a nominale 609.909€, appartengono a Xu Qiulin; 36.364 azioni ordinarie, pari a nominale 

36.364€, appartengono a Xu Yin Yan; 72.727 azioni ordinarie, pari a nominale 72.727€, 

appartengono a He Jinmei. 

L'azienda è specializzata nella produzione di articoli di abbigliamento sia in pelle che 

in altri materiali, sia in conto proprio che in conto terzi, articoli di pelletteria e da viaggio 

come borse, portachiavi, portafogli, valigette e agende246. 

Attualmente,  oltre  alla  sede di  Prato,  che  rappresenta  un  centro  di  distribuzione e 

design, la società possiede anche un'azienda in Cina, la Zhejiang Qiuli Fashion co.,ltd, nella  

quale avviene quasi la totalità della produzione e che viene considerata come la “Giupel  

cinese”.247

4.1.1 La storia dell'azienda 

4.1.1.1 2002

Nel corso dell'esercizio 2002, il terzo per la società, ci fu un incremento del fatturato 

245 S.Pieraccini, L'assedio cinese. Il distretto senza regole degli abiti low cost di Prato , Milano, Gruppo 
24 ore, 2010, p.63.

246 Camera di  Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di  Prato,  visura storica,  documento n. 
T129607159 del 06/06/2013, pp.3-4.

247 Intervista a Giancarlo Maffei (APPENDICE 1)
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rispetto a quello riferito all'anno precedente e il consolidamento di una clientela affezionata 

ai  prodotti  proposti  dall'azienda,  soprattutto  nella  grande distribuzione con gruppi  quali  

Onix, Phard, B.S.B. e Teddy. Anche il mercato estero si sviluppò ulteriormente (il valore 

totale dei prodotti esportati al tempo ammontava a 3.000.000€). L'azienda, oltre agli articoli  

in pelle (la cui vendita si rivolgeva principalmente al mercato cinese248), iniziò a produrre 

anche quelli in tessuto, in modo da evitare di avere periodi morti a causa delle condizioni 

climatiche. Nel 2002 venne stipulato un contratto di locazione per uno stabilimento di circa  

7000 mq, dei quali 800 destinati a uffici e show room. Le intenzioni erano di cedere una  

parte  di  quest'ultimo  alle  aziende  collegate  e  trasferire  la  clientela  della  grande 

distribuzione,  tenendo  invece  i  locali  già  in  dotazione  per  le  PMI  (Piccole  e  Medie 

Imprese)249. 

4.1.1.2 2003

Nel corso dell'esercizio 2003 la società studiò ed elaborò un piano industriale secondo 

alcune linee guida principali:

– Il trasferimento della sede operativa in via Arezzo,13250. I locali di 7000 mq, più 

ampi  e  dotati  di  strutture  rispetto  ai  precedenti,  vennero  rinnovati  e  ristrutturati  per  

adeguarli  alle esigenze produttive e commerciali. La nuova sede comprendeva anche un 

reparto stilistico per la  creazione e produzione di campioni,  uno show room e una sala 

d'attesa.

– L'apertura di un ufficio di rappresentanza a Shanghai per la promozione dei propri  

articoli e la ricerca di produttori locali, all'interno del quale far lavorare dipendenti italiani e  

cinesi. 

248 Questo  a  causa  del  rafforzamento  dell'euro  sul  dollaro,  moneta  utilizzata  per  le  transazioni 
commerciali. 

249 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato, bilancio d'azienda, Relazione 
sulla gestione del bilancio al 31/12/2002.

250 La sede legale è rimasta invece in via Renzo degli Innocenti, 42/F sempre a Prato.
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– La riorganizzazione della politica commerciale per lo sviluppo e la selezione della 

clientela, sia di quella acquisita che di quella potenziale. 

– La realizzazione di un progetto per il lancio di una nuova linea di prodotti, per la 

quale ingaggiare personaggi famosi.

– L'assunzione di una partecipazione di maggioranza in una società costituita in Cina.

L'andamento dei mercati nei quali l'azienda operava venne caratterizzato da una lieve 

criticità, dovuta a due fattori che influenzarono anche il settore tessile e dell'abbigliamento 

nazionale  ed  internazionale:  il  clima  politico  di  incertezza  e  la  crisi  economica 

internazionale che non aveva ancora trovato soluzione251. Grazie però alla sua politica di 

diversificazione  della  clientela  e  alla  capacità  di  reperire  merci  e  prodotti  sui  mercati  

asiatici, l'azienda riuscì comunque ad incrementare il proprio fatturato. Nel corso di tale  

esercizio la Giupel versò 1.961,00€ come quota di iscrizione al consorzio ArtigianCredito di  

Prato (consorzio Fidi delle PMI, uno dei consorzi italiani di garanzia per l'accesso al credito  

delle PMI)252.

4.1.1.3 2004

Nel corso dell'esercizio 2004, più precisamente durante il mese di luglio, l'azienda fu 

soggetta a diversi cambiamenti:

– La trasformazione della forma giuridica, da s.r.l. a Spa.

– L'incremento  del  capitale  sociale,  passato  da  100.000,00€  a  500.000,00€ (tale 

aumento fu possibile grazie all'utilizzo delle riserve disponibili per 250.000,00€ e per la 

restante parte di 150.000,00€ dei versamenti in contanti di entrambi i soci.

– La variazione dell'oggetto sociale, al quale vennero aggiunti: l'attività immobiliare 

251 Tale  crisi,  iniziata  nel  luglio  2002,viene  chiamata  in  inglese  “Stock  market  downturn  2002”  e 
coinvolse in particolare America del Nord, Europa e Asia. Le cause sono riconducibili all'assommarsi 
di avvenimenti negativi come il fallimento della Enron e di Adelphia.

252 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, Relazione sulla gestione del bilancio al  
31/12/2003, pp.1-5.
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(non nei confronti del pubblico con pertinenza con l'oggetto sociale); la possibilità 

di partecipazioni anche azionarie in altre società, a joint venture, di stipulare mutui 

o ricorrere ad altre forme di finanziamento253.

L'ammontare  del  fatturato  risentì  ancora  del  clima  economico  congiunturale  non 

favorevole e della  fase  critica  che stava vivendo l'economia,  fattori  che avevano creato  

alcuni  problemi  anche nel  corso  dell'esercizio  precedente.  Per  reagire  a  tale  situazione,  

l'azienda prese delle decisioni importanti:

– Ristrutturarsi e limitare i costi di produzione

– Ridurre il  fatturato rispetto all'esercizio precedente,  focalizzandosi sulla  clientela 

conosciuta,  e  ridurre  i  rapporti  commerciali  con  un  cliente  che  in  precedenza  aveva 

rappresentato circa il 40% del fatturato della società.

– Intraprendere un'attività di sviluppo commerciale attraverso politiche di accordi con 

distributori all'ingrosso.

– Lanciare una nuova linea denominata GIMO da collocare in negozi al dettaglio254.

       4.1.1.4 2005

L'esercizio  2005,  se  da  una  parte  risentì  nuovamente  del  perdurare  della  fase  

economica critica, dall'altra fu caratterizzato da tre avvenimenti importanti:

– Il trasferimento della sede legale da via Renzo degli Innocenti, 42/F a via Arezzo, 

dove si  trovava la  sede operativa,  e  l'aggiunta  dell'attività  di  commercio al  dettaglio  di  

articoli di abbigliamento.

– La firma del contratto, nel mese di marzo, per l'utilizzazione dell'immagine e per il 

lancio  di  una  linea  di  abbigliamento  con  il  noto  calciatore  Omar  Gabriel  Batistuta, 

253 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato, Nota integrativa al bilancio al 
31/12/2004, pp.10-18.

254 Camera di  Commercio Industria  Artigianato e Agricoltura di  Prato,  Relazione sulla gestione del 
bilancio al 31/12/2004, pp.1-4.
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inizialmente distribuita in Italia e resa nota attraverso l'evento Pitti di Firenze255.

– L'acquisizione di una partecipazione totalitaria in una WFOE256 di diritto cinese, la 

Zhejiang Qiuli Fashion co.,ltd. L'azienda dava così seguito alle linee indicate nel business 

plan adottato a partire dall'esercizio 2003.

Inoltre  la  società  riuscì  ad  aumentare  il  proprio  fatturato,  anche  se  non in  misura 

significativa, concentrandosi sulla clientela più conosciuta257.

4.1.1.5 2006

Nel corso dell'esercizio 2006 la società intraprese un'attività di sviluppo commerciale 

attraverso  politiche  di  accordi  con  distributori  all'ingrosso  e  rafforzò  le  due  linee 

d'abbigliamento,  la  GIMO e la  GI-SEVEN, con l'intenzione  di  collocarle  nei  negozi  al 

dettaglio,  migliorando  così  la  redditività  pur  mantenendo  una  politica  di  selezione  dei  

clienti. Venne anche completata la prima fase dell'investimento della WFOE in Cina con la 

costruzione della parte relativa allo showroom, alla sede commerciale e parte della zona 

produttiva dell'attività, che si prevedeva sarebbe stata completata entro l'esercizio 2008258.

Il clima economico sfavorevole alle dinamiche del settore dell'abbigliamento, causato 

da fattori economici, dal calo della domanda da parte del consumatore finale e da fattori  

“climatici” (il  caldo anomalo che venne percepito tra l'autunno e l'inverno di quell'anno 

ostacolò  la  vendita  di  capi  pesanti  come  giacconi  e  piumini,  una  voce  importante  nel  

fatturato  aziendale)  esercitò  la  sua  influenza  negativa.  L'azienda  decise  allora  di 

diversificare  e  ristrutturare  l'attività  produttiva  attraverso  il  lancio  di  quattro  linee  

d'abbigliamento259 dirette a target di mercato diversi, un progetto che si inseriva in un piano 

255 Camera di  Commercio Industria  Artigianato e Agricoltura di  Prato,  Relazione sulla gestione del 
bilancio al 31/12/2004, p.4.

256 Wholly Foreign Owned Enterprise.
257 Camera di  Commercio Industria  Artigianato e Agricoltura di  Prato,  Relazione sulla gestione del 

bilancio al 31/12/2005, pp.1-4.
258 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato, Nota integrativa al bilancio al 

31/12/2006,p.10.
259 Tali linee erano: G.B.Batistuta, Simply Vee, Gi Seven e Nomade's Land.
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industriale per lo sviluppo aziendale previsto per il triennio successivo260. 

4.1.1.6 2007

Nel  corso  dell'esercizio  2007,  la  sede di  via  Arezzo venne  colpita  da  un  incendio 

accidentale,  che  distrusse  l'outlet  e  una  parte  delle  merci  al  suo  interno,  senza  però  

compromettere l'attività aziendale nel suo complesso. Grazie alla copertura assicurativa, la 

compagnia definì e quantificò il danno risarcibile in 630.000,00€. Se le conseguenze di tale  

avvenimento  non  furono  molto  gravi,  ci  furono  però  effetti  nel  regolare  svolgimento 

dell'attività  commerciale  e  sui  margini  ricavabili  dai  beni  andati  distrutti,  che  non  si  

rifletterono adeguatamente sul volume delle vendite e sull'utile netto conseguibile261. Ancora 

una volta, i fattori economici e climatici influirono negativamente sull'andamento aziendale, 

e il risultato ordinario risentì degli oneri finanziari dell'esercizio 2007. Il fatturato riuscì  

comunque a crescere rispetto all'esercizio precedente. La società inoltre continuò a seguire  

il piano industriale per lo sviluppo dell'attività iniziato nel corso dell'esercizio 2006262.

4.1.1.7 2008

Nel corso dell'esercizio 2008 la società deliberò un aumento di capitale da 500.000,00€ 

a 800.000,00€, con l'ingresso di un nuovo socio (He Jinmei) e sottoscrisse un prestito a 

medio termine per 1.200.000,00€ da un pool di banche con capofila la BNL e con garanzia 

di FidiToscana263.

Nel corso del suddetto esercizio, il fatturato della Giupel Spa risentì della grave crisi  

che colpì l'economia italiana e internazionale, generatasi nel settore finanziario e bancario e  

poi diffusasi nel tessuto economico, che portò ad una riduzione della domanda di beni, dei  

260 Camera di  Commercio Industria  Artigianato e Agricoltura di  Prato,  Relazione sulla gestione del 
bilancio al 31/12/2006, pp.1-5.

261 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato, Nota integrativa al bilancio al 
31/12/2007, p.9.

262 Ibidem.
263 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato, Nota integrativa al bilancio al 

31/12/2008, p.9.
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consumi, dell'occupazione e dei redditi264.

4.1.1.8 2009

Nel corso dell'esercizio 2009 la società acquisì una quota sociale della società Parco 

Verde di Prato265 e quote sociali per consorzi di garanzia per fidi266. Nonostante il perdurare 

della situazione di grave crisi economica globale, il fatturato diminuì solo marginalmente  

rispetto  all'esercizio  precedente,  con  la  differenza  tra  valori  e  costi  di  produzione  in  

miglioramento rispetto al precedente anno267. 

4.1.1.9 2010

Nel primo trimestre dell'esercizio 2010 la Giupel Spa decise di acquistare quota sociale 

nella  società  Principe  Casa  srl  di  Prato,  iscrivendo  tale  partecipazione  nelle 

immobilizzazioni, in quanto investimento duraturo e strategico da parte della società268.

Nel corso di tale esercizio, ci furono dei segnali di miglioramento dal punto di vista del  

fatturato, che nel primo trimestre risultarono in crescita del 34% rispetto allo stesso dato del  

precedente  esercizio269,  anche  se  la  fase  di  recessione  causata  dal  perdurare  della  crisi 

economica globale iniziata nel 2008  sembrò non  essersi ancora arrestata270.

264 Camera di  Commercio Industria  Artigianato e Agricoltura di  Prato,  Relazione sulla gestione del 
bilancio al 31/12/2008, pp.1-2.

265 La Parco verde società cooperativa ha la propria sede legale in viale Vittorio Veneto,80 a Prato. Essa 
opera nel campo della promozione delle attività sportive dal 21 febbraio 1986. 

266 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato, Nota integrativa al bilancio al 
31/12/2009, p.12.

267 Camera di  Commercio Industria  Artigianato e Agricoltura di  Prato,  Relazione sulla gestione del 
bilancio al 31/12/2009, pp.1-2.

268 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato, Nota integrativa al bilancio al 
31/12/2010, p.13.

269 Camera di  Commercio Industria  Artigianato e Agricoltura di  Prato,  Relazione sulla gestione del 
bilancio al 31/12/2009, p.8.

270 Ivi, pp.1-2.
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4.1.1.10 2011

L'esercizio 2011 fu il primo che la società chiuse con un risultato negativo, e le cause 

sono da ricondurre a diversi eventi negativi verificatisi contemporaneamente:

– La grave  crisi  economica  globale  e  settoriale  contrasse  il  volume  delle  vendite 

previste e alcune proposte di acquisto già concordate con la clientela abituale non andarono 

a buon fine, specialmente nell'ultimo periodo dell'anno (tra ottobre e dicembre), o vennero 

consegnate a prezzi forzatamente ridotti.

– L'andamento  climatico  e  le  alte  temperature  registrate  tra  settembre  e  dicembre 

limitarono  le  vendite  programmate,  per  cui  si  registrarono  alte  rimanenze  di  capi  di  

abbigliamento  dovute  anche  ai  resi  su  vendite  (fatto  che  però  non  costituì  un  grosso 

problema, visto che i capi in questione rappresentavano prodotti di stile classico delle linee  

di abbigliamento Giupel, riproponibili quindi anche nel corso dell'esercizio 2012).

– Il verificarsi di perdite e svalutazioni su crediti di importo consistente (poco meno 

di 275.000,00€) per fallimenti ed insolvenze di clientela concentratesi nell'esercizio 2011.

– La contabilizzazione tra costi di competenza dell'esercizio per l'intera quota di un 

accertamento con adesione per maggiori imposte richieste dall'Agenzia Entrate di Prato per 

oltre 120.000,00€ definito nel mese di dicembre 2011271.

In relazione a tale risultato negativo ed al conseguente peggioramento della struttura 

patrimoniale,  i  soci,  per  mantenere  la  consistenza  patrimoniale  sociale,  decisero  di  

rinunciare alla possibilità di rimborso del finanziamento soci, pari a 281.994,69€, appostato 

in contabilità tra i Debiti. Tale importo sarebbe poi stato appostato tra le Riserve di capitale 

– Altre riserve- per lo stesso importo.

La società cercò di reagire a tale situazione continuando ad attuare una politica di 

selezione  della  clientela  (controllandone  il  merito  commerciale)  e  delle  forniture  da  

271 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato, Nota integrativa al bilancio al 
31/12/2011, p.1.
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collocare presso quest'ultima,  favorendo la diversificazione verso la clientela europea di  

prima solvibilità e cercando di vendere solo con margini apprezzabili272.

4.1.1.11 2012

L'esercizio 2012 si chiuse in perdita273 a causa del perdurare della situazione di crisi 

economica globale, per la quale non si sono videro segnali di ripresa. La società, come 

aveva fatto nel corso dell'esercizio precedente, cercò di limitare le conseguenze negative 

attraverso un'attenta selezione della clientela in base al merito commerciale e la vendita solo 

con margini apprezzabili, preferendo così ridurre il volume delle vendite per limitare i rischi 

di insolvenza e garantire un'adeguata marginalità sulle stesse. Tale politica fece sì che il  

fatturato  della  società  e  la  differenza  tra  valori  e  costi  della  produzione  migliorassero  

rispetto all'anno precedente274.

4.1.2 Le linee di abbigliamento

4.1.2.1 GB-Gabriel Batistuta

Nel marzo del 2005 la Giupel Spa firmò un contratto per l'utilizzazione e per il lancio 

di una linea di abbigliamento con il noto calciatore Omar Gabriel Batistuta275. Quello che 

Xu Qiulin aveva intuito era che quest'ultimo aveva intenzione di rifarsi una vita fuori dal 

mondo del calcio,  e sapeva che la  collaborazione con un personaggio famoso come lui 

avrebbe portato a dei risultati positivi, soprattutto per quanto riguardava la conquista di due  

mercati in espansione quali la Cina276 (dove il gioco del calcio era molto amato) e il Sud 

272 Camera di  Commercio Industria  Artigianato e Agricoltura di  Prato,  Relazione sulla gestione del 
bilancio al 31/12/2011, pp.5-7.

273 Come si era verificato per l'esercizio precedente.
274 Camera di  Commercio Industria  Artigianato e Agricoltura di  Prato,  Relazione sulla gestione del 

bilancio al 31/12/2012, p.1.
275 Camera di  Commercio Industria  Artigianato e Agricoltura di  Prato,  Relazione sulla gestione del 

bilancio al 31/12/2004, p.4.
276 L'elevato costo dei capi, che arrivavano a costare fino a 500€, rendeva però difficile la penetrazione 

di tale mercato.
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America (terra d'origine del calciatore)277.

Ideata da Paolo Vermigli278 e distribuita in un primo momento in Italia, la linea venne 

resa nota attraverso l'evento PITTI di Firenze279, precisamente mercoledì 11 gennaio 2006, 

dopo la prima giornata della kermesse fiorentina. La presentazione ebbe luogo nello storico 

palazzo  sul  Lungarno  Corsini.  La  serata  venne  curata  nei  minimi  dettagli,  dalla 

presentazione degli abiti (che vennero sistemati sui manichini posizionati a loro volta nei  

locali  del palazzo, in modo che gli ospiti  li  potessero toccare con mano) alla scelta del  

menù280. L'accordo tra l'azienda sino-pratese e l'ex calciatore della Fiorentina prevedeva la 

produzione  e  la  commercializzazione  di  tre  linee  d'abbigliamento  (casual,  formale  e 

sportiva)281 all'interno delle quali spiccavano capi particolari come una maglia e un piumino 

con l'interno rivestito in pelliccia.  La produzione del  piumino si  sarebbe svolta in  Cina  

(presso la Zhejiang Qiuli Fashion co.,ltd), quella delle camicie, delle t-shirt e dei giubbotti 

in pelle a Prato, quella delle maglie a Signa e quella dei pantaloni nel distretto empolese 282. 

Il progetto della linea venne abbandonato circa due anni dopo, poiché essa non riuscì ad 

ottenere il successo sperato283.

4.1.2.2 Gi-Seven

La linea di abbigliamento Gi Seven proponeva dei capi dallo stile sportivo che, come  

veniva detto nella presentazione all'interno del sito della Giupel, era rivolta a 

ragazzi e ragazze che vogliono sempre essere alla moda.

277 I.Ciuti, “Un cinese a Palazzo Corsini lancia la linea Batistuta”, La repubblica, 8 gennaio 2006, p.5.
278 Quotidiano.net,  Italia,  http://qn.quitidiano.net//2006/01/05/5397324-MODAshtml,  data  di 

consultazione 15 marzo 2013.
279 Camera di  Commercio Industria  Artigianato e Agricoltura di  Prato,  Relazione sulla gestione del 

bilancio al 31/12/2004, p.4.
280 Quotidiano.net, Italia, http://qn.quotidiano.net//2006/01/05/5397324-MODA.shtml, data di 

consultazione 15 marzo 2013.
281 Adnkronos News, Italia, http://www.adnkronos.com/Archivio/AdnAgenzia/   2006/01/10/ Cronaca/   

MODA-GABRIEL-BATISTUTA-LANCIA-LA- SUA-LINEA-DI-ABBIGLIAMENTO-MASCHILE-
GB_095406.php, data di consultazione 20 agosto 2013.

282 Quotidiano.net, Italia, http://qn.quotidiano.net//2006/01/05/5397324-MODA.shtml, data di 
consultazione 15 marzo 2013.

283 Intervista a Giancarlo Maffei (APPENDICE 1)

100

http://www.adnkronos.com/Archivio/AdnAgenzia/
http://qn.quitidiano.net//2006/01/05/5397324-MODAshtml


Il  nome venne concepito per  unire  le  iniziali  del  nome italianizzato  del  presidente 

dell'azienda, Xu Qiulin (che a Prato viene chiamato Giulini) e il numero sette, che veniva 

identificato come il numero della perfezione.284

4.1.2.3 Simply Vee

La linea Simply Vee era una linea della quale facevano parte capi che univano lo stile  

sportivo  con quello  elegante.  La  scelta  della  lettera  V venne  dettata  dal  fatto  che  essa 

rappresentava

la più semplice delle lettere (…), che è restata immutata dai tempi dei greci fino ad  

oggi. 285

4.1.3 Il polo espositivo “I principi d'Italia”

4.1.3.1 Storia e sviluppo

Il progetto per il polo espositivo “I principi d'Italia” è gestito dall'omonima società, 

della  quale  Xu  Qiulin  è  azionista  di  riferimento286 e  dalla  Anhui  Qiuli  Business 

development,  una società  nata  da  un cartello  di  banche e  imprese  orientali  della  quale  

l'imprenditore cinese è presidente onorario e che possiede una sede di rappresentanza a 

Prato in via Arezzo, all'interno degli stessi uffici della Giupel Spa287. 

L'operazione partì nel 2008, quando Xu Qiulin organizzò un piccolo concorso ad inviti 

coinvolgendo alcuni studi di architetti che si trovano tra Firenze, Prato e Pistoia. L'idea però 

era nata circa dieci anni prima dalla volontà dell'imprenditore cinese, dalla sua convinzione 

che solo i cinesi fossero in grado di vendere ai propri connazionali (l'esperienza negativa di  

alcune importanti aziende che da sole si erano proposte sul mercato cinese ne era stata la 

284 Giupel Spa, Italia, http://www.giupel.it, data di consultazione 15 marzo 2013.
285 Ibidem.
286 Il Sole 24 ore, Italia,  http://www.notiziariofarnesina.ilsole24ore.com/ASIA%20e%20Oceania/ASIA

%20e%20Oceania_12506212040512.shtml, data di consultazione 25 settembre 2013.
287 M.Lardara, “Anche una dogana nel grattacielo Giupel nell'area di Nanchino”, Il Tirreno, 15 giugno 

2012, p.16.
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prova) e dall'interesse manifestato da parte delle aziende italiane verso il mercato cinese288.

Dopo  aver  analizzato  i  progetti  dei  singoli  studi,  lo  studio  Mdu  di  Prato  ottenne 

l'incarico per la progettazione e la direzione artistica del progetto289. I cantieri partirono nel 

2010, e allo studio toscano si affiancò un partner cinese, il Design Institute del Zhejiang, 

che  si  occupò  della  parte  strutturale  ed  impiantistica.  Il  polo  verrà  completato  e  poi  

successivamente inaugurato nel marzo 2014290.

Il centro espositivo è localizzato nella regione di Anhui (precisamente a Quanjiao, nel  

distretto di Chuzhou), a 20 km da Nanchino, area avvantaggiata dalle politiche di sviluppo 

della  Cina  Centrale  e  confinante  con  le  regioni  costiere  dell'Est  (Jiangsu,  Shanghai  e  

Zhejiang),  caratterizzate  da  un  notevole  sviluppo  industriale291.  La  reazione 

dell'amministrazione di Quanjiao al progetto del centro espositivo fu molto positiva fin dal  

principio, e la sua attenzione venne attirata soprattutto dalla proposta di inserire una dogana  

al suo interno: quest'ultima necessitava dell'autorizzazione da parte del governo provinciale,  

il quale la concesse senza problemi (principalmente perché, benché esistesse già una dogana 

a livello provinciale, a Quanjiao ancora non era presente)292.

Il progetto iniziale prevedeva la costruzione di sei edifici, tra i quali una torre di 100  

metri,  suddivisa  in  venti  piani  e  dedicata  agli  uffici,  e  cinque  padiglioni  espositivi.  

Successivamente nel progetto venne inserita un'altra torre, destinata a residenze293.

Il complesso copre una superficie di circa 100.000 mq, dei quali 70.000 sono occupati 

da un Polo espositivo di circa 40.000 mq, con show room suddivisi per aree merceologiche  

nelle quali le imprese italiane possono esporre i propri prodotti; da un Centro Direzionale di  

10.000 mq, all'interno del quale si trovano uffici commerciali, di rappresentanza, sede della 

288 Intervista a Giancarlo Maffei (APPENDICE 1)
289 Intervista all'architetto Marcello Marchesini (APPENDICE 2)
290 Intervista a Giancarlo Maffei (APPENDICE 1)
291 I Principi d'Italia, Italia, http://www.iprincipiditalia.com, data  di consultazione 15 marzo 2013.
292 Intervista a Giancarlo Maffei (APPENDICE 1)
293 Intervista all'architetto Marcello Marchesini (APPENDICE 2)
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Direzione e della Presidenza, un hotel di lusso composto da 200 camere per ospitare clienti 

e fornitori; da alcuni ristoranti, club,area wellness e fitness che occupano un'area di circa  

20.000  mq294.  Nei  30.000  mq  restanti  è  stato  predisposto  l'ufficio  doganale  gestito  dal 

centro, di proprietà dello stato e al cui interno lavorerà il personale statale che controllerà i  

flussi della merce in entrata. Il servizio doganale non sarà utilizzato solamente in funzione 

del  centro:  le  merci  controllate  infatti  saranno  vendute  anche  all'esterno  del  polo 

espositivo295.

Il Polo è organizzato intorno ad una grande piazza-parco pubblico delimitata da una 

promenade vetrata, uno spazio quest'ultimo luminoso e nel quale la luce entra attraverso una 

trina il cui disegno è stato ispirato ai tradizionali telai in legno della Venezia medievale e a 

quello  dei  pannelli  della  più  antica  tradizione  cinese.  I  vari  showroom  formano  un 

complesso urbano con strade, piazze e canali: l'intenzione è quella di portare l'acquirente  

cinese a pensare di essere nel centro storico di una città italiana, più precisamente a Venezia,  

la città dove visse Marco Polo e che è sempre stata il legame commerciale e culturale tra la  

Cina e l'Italia296. L'architetto Marcello Marchesini, referente  del  progetto architettonico, ha 

spiegato così la scelta di ispirarsi al capoluogo veneto:

L'idea di Venezia nasce da una nostra riflessione sul tema della città. Quello che ci  

siamo chiesti fin da subito è stato in che modo adattare il progetto per un centro di questa  

portata senza conoscere il contesto economico, sociale, politico e culturale della città di  

Quanjiao, e anche come poterlo applicare in una zona di questo tipo. La risposta è stata  

quella di cercare un modello urbano capace di mettere in relazione il mondo occidentale  

con quello orientale. Venezia, grazie a Marco Polo, è risultato essere un esempio vincente  

294 I Principi d'Italia, Italia, http://www.iprincipiditalia.com, data di consultazione 15 marzo 2013.
295 M.Lardara, “Anche una dogana nel grattacielo Giupel nell'area di Nanchino”, Il Tirreno, 15 giugno 

2012, p.16.
296 Guida finestra, Italia, http://www.guidafinestra.it/temi/   Progetti__Design/news/   

Cina_il_trade_center_I_Principi_dItalia_a_22052013.aspx, data di consultazione 1 ottobre 2013.
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perché importante punto di contatto tra queste due civiltà lontane, quella italiana e quella  

cinese.  E qual'è  il  luogo per  eccellenza che racconta e riassume l'essenza  di  Venezia?  

Piazza  San  Marco.  Il  nostro  progetto  punta  proprio  a  sintetizzarla  concettualmente  e  

compositivamente, con le sue Procuratie vecchie e nuove e il campanile297.

Le persone attualmente impiegate sono circa cinquanta, tutte cinesi e delle quali sei  

parlano  italiano  (l'obbiettivo  è  di  far  salire  il  numero  fino  a  raggiungere  i  trecento  

dipendenti  entro  il  2015).  La  decisione  di  assumere  personale  che  parli  italiano  e  non  

inglese  (o non solo inglese)  è  stata dettata da una strategia precisa:  coloro che parlano 

italiano,  infatti,  hanno  sviluppato  una  conoscenza  approfondita  della  cultura  italiana,  

principalmente attraverso un periodo di residenza nel nostro paese, e sono in grado quindi di 

guidare l'acquirente all'interno del centro in base alle sue esigenze298.

Dedicato  ai  prodotti  della  filiera  abbigliamento/calzature  e  ad  altri  settori  come 

l'arredamento  e  l'agroalimentare299,  l'obiettivo  del  progetto  è  dare  alle  PMI italiane,  che 

dimostrino  di  poter  offrire  al  mercato  cinese  un  prodotto  di  qualità,  la  possibilità  di  

accedervi, evitando di incontrare i problemi che comunemente preoccupano gli operatori  

stranieri, quali  i costi promozionali e commerciali che si sostengono nella fase iniziale, i  

costi e le difficoltà della ricerca di nuovi clienti o la costanza nel mantenere i contatti con i  

clienti stranieri. Esse inoltre hanno la possibilità di partecipare a fiere importanti. 

Attualmente300, le aziende che hanno deciso di esporre i propri prodotti all'intero del 

centro sono cento301, appartenenti soprattutto al settore del tessile e dell'abbigliamento302, 

settori del made in Italy che in Cina riscuotono più successo di altri perché ricollegabili ai  

297 Intervista all'architetto Marcello Marchesini (APPENDICE 2)
298 Intervista a Giancarlo Maffei (APPENDICE 1)
299 Il  Sole 24 ore, Italia, http://www.notiziariofarnesina.ilsole24ore.com/ASIA%20e%20Oceania/ASIA

%20e%20Oceania_12506212040512.shtml , data di consultazione 25 settembre 2013.
300 Novembre 2013.
301 Tale numero dovrebbe aumentare fino a raggiungere le duecentocinquanta aziende entro il 2015.
302 Tale presenza è da ricollegare alla lunga esperienza di Xu Qiulin nell'ambito del tessile e 

dell'abbigliamento.
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grandi stilisti italiani. Prima di entrare effettivamente a far parte del progetto, le aziende 

vengono esaminate attentamente: prima in Italia, (dove vengono analizzate la qualità del 

prodotto offerto, l'eventuale capacità di soddisfare grandi volumi di ordini, ma soprattutto  

che si tratti di un made in Italy autentico), poi in in Cina, dove viene presa la decisione 

finale (questo perché gli addetti cinesi hanno una miglior conoscenza del mercato locale e 

possono capire se il prodotto proposto potrà avere successo in futuro)303.

L'attività promozionale del centro viene svolta attraverso vari mezzi di comunicazione, 

quali la carta stampata (quotidiani o riviste specializzate di settore), la televisione e la radio  

(spot trasmessi nelle televisioni e radio locali), internet (gestione del sito internet in Italia e  

in Cina) e cartelloni pubblicitari situati nelle città e nelle principali vie di comunicazione304. 

L'attuale intento del centro non è, però, quello di cercare le aziende, ma di aspettare che 

siano quest'ultime a chiedere di far parte del progetto (questo perché non ci sono esperienze 

passate che possano essere portate come esempio). Nonostante ciò, molte aziende si sono 

proposte, rischiando in questo modo un eventuale insuccesso, data la novità del progetto in 

Cina, dove non esiste un polo nel quale non si venda il prodotto. Quello che viene proposto  

al cliente, infatti, è di esporre il prodotto in un luogo concepito come una fiera permanente. 

Una delle caratteristiche del polo è che alle aziende non viene richiesto di pagare un affitto,  

se non in casi eccezionali. Questo perché, secondo gli ideatori, uno dei grandi fallimenti dei  

precedenti  centri  del made in Italy presenti  in Cina è stato di richiedere tale contributo  

finanziario  lasciando  poi  che  il  prodotto  rimanesse  fermo.  Nel  polo  espositivo  invece 

quest'ultimo viene promosso continuamente, anche attraverso precise strategie di marketing 

e la partecipazione a fiere305. Quello che si cerca di fare non è tanto vendere il prodotto, ma 

l'idea  del  negozio  nel  quale  poterlo  commercializzare.  Le  aree  espositive  infatti  sono 

303 Intervista a Giancarlo Maffei (APPENDICE 1)
304 I Principi d'Italia, Italia, http://www.iprincipiditalia.com, data di consultazione 15 marzo 2013.
305 Tra il marzo e il novembre 2013, le aziende hanno avuto la possibilità di partecipare a diverse fiere  

che toccavano vari settori, dalle calzature all'abbigliamento.
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concepite e realizzate in modo da trasmettere la sensazione di trovarsi all'interno di un vero  

e proprio negozio306. 

L'intento  degli  ideatori  del  polo  espositivo  inoltre  non  è  di  renderlo  una  struttura 

prettamente “toscana”, e la presenza di aziende provenienti dalla Lombardia e dal Piemonte  

ne sono la prova307,  e neanche di utilizzare gli spazi a disposizione solo per le aziende.  

Molte richieste infatti sono giunte da università, come quella di Prato, da amministrazioni 

regionali, come quella toscana o quella abruzzese, e dal Parco tecnologico di Navacchio, 

legato al CNR308. 

4.1.3.2. Le altre società coinvolte nel progetto

4.1.3.2.1 Anhui Qiuli Business Development

La Anhui Qiuli Business Development è una società cinese con sede a Quanjiao, nel  

Guangdian Bulding in via Rulin. Nata da un cartello di banche e imprese orientali309, dal 2 

gennaio  2010 possiede  un  ufficio  di  promozione dell'immagine  della  società  presso  gli 

stessi uffici della Giupel Spa, in via Arezzo 13 a Prato310. L'amministratore di quest'ultimo è 

Xu Qiulin, nominato rappresentante legale con atto del 2 gennaio 2010, il quale possiede  

anche  tutti  i  poteri  di  ordinaria  e  straordinaria  amministrazione311.  L'oggetto  sociale 

dell'azienda è lo sviluppo di proprietà e beni immobili, commercio all'ingrosso e al dettaglio 

di abbigliamento, pelle, mobili, accessori etc.

306 Nello specifico, si lavora su mall e corner.
307 Per quanto riguarda le calzature, ad esempio, delle dieci aziende presenti solo due sono toscane.
308 Intervista a Giancarlo Maffei (APPENDICE 1)
309 M.Lardara, “Anche una dogana nel grattacielo Giupel nell'area di Nanchino”, Il Tirreno, 15 giugno 

2012, p.16.
310 Ibidem.
311 Camera di  Commercio Industria  Artigianato e Agricoltura di  Prato,  visura storica,  documento n.  

T139458151.
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4.1.3.2.2 I Principi d'Italia srl

La società I  Principi  d'Italia  srl,  con sede legale in  via Roubaix 2 a Prato,  è  stata  

costituita il 16 febbraio 2012, ha iniziato la sua attività il 2 marzo ed è stata iscritta nella 

sezione ordinaria del Registro delle Imprese il 10 marzo dello stesso anno. Il sistema di 

amministrazione adottato  è  quello  dell'amministratore  unico.  La  società,  secondo il  suo 

oggetto sociale, si occupa di

consulenza  e  organizzazione  nella  fase  di  internazionalizzazione  dell'attività  di  

impresa, nella ricerca di nuovi mercati nazionali ed internazionali per l'impresa; assistenza  

logistica, commerciale, amministrativa e nella ricerca di finanziamenti per favorire la fase  

di internazionalizzazione dell'attività di impresa; attività di studio e ricerca dei mercati  

esteri;  servizi  di  assistenza  all'esportazione;  gestione  e  coordinamento  dell'attività  di  

partecipazione di imprese a consorzi e reti di impresa; studio, ricerca ed assistenza nelle  

predisposizioni e presentazioni di pratiche di finanziamenti pubblici per le imprese312.

Il  capitale  sociale  sottoscritto  è  di  10.000€,  mentre  quello  versato  è  di  2.500€,  

suddiviso come di seguito: Giancarlo Maffei possiede una quota nominale pari a 1000,00€ 

(di cui versati 250€) e Xu Zhangxiang, nato in Cina il 15 luglio 1990, possiede una quota  

nominale pari a 9.000,00€ (di cui versati 2.250,00€). Quest'ultimo è anche l'amministratore  

unico a tempo indeterminato, nominato con atto del 16 febbraio 2012313. 

4.1.4 Le società partecipate

4.1.4.1 Zhejiang Qiuli Fashion co., ltd

La società,  costituitasi  il  14 novembre  2005,  produce  capi  di  abbigliamento  ed  ha 

iniziato l'attività nel corso dell'esercizio 2006. Essa ha sede in Shuguang Road n.78 Borgo  

312 Camera di  Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di  Prato,  visura storica,  documento n. 
T13945720 del 24/09/2013.

313 Ibidem.
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di  Tudian,  nella  municipalità  di  Tongxiang,  una  città  che  si  trova  tra  Hangzhou  e 

Shanghai314.  Secondo la legislazione cinese315, il capitale registrato è di 3.600.000 $316 e il 

suo rappresentante legale è Xu Qiulin. Le linee di abbigliamento prodotte sono quattro: la 

Nomade's Land, la Gi-Seven, la Simply Vee e la GB-Gabriel Batistuta. Esse comprendono 

piumini, capi in pelle e indumenti di pelo, che vengono venduti principalmente in Asia, 

Europa e Nord America317. 

TABELLA 5 – Zhejiang Qiuli Fashion co.,ltd

2005 2006 (1) 2007 (2) 2008 (3) 2009 2010 2011 (4) 2012

Utile
(net 

income)

1.030.893,
36 ¥

 115.030,3
4€

604.973,01 
¥

56.264,00 
€

770.721,44 
¥

88.714,44 
€

1.080.044,
24 ¥

110.643,96 
€

108.910,37 126.677,20 
€

73.823,49 
€

Fatturato
(total 
sales)

10.984.669 
¥

1.340.407,
14€

11.108.301
,85 ¥

1.033.099,
76€

26.995.554
,98 ¥

3.107.348,
72€

30.386.069
,60 ¥

3.352.199,
73€

Capitale 
sociale

772.200,00 
€

1.387.870€ 1.364.880€ 2.087.630€ 2.072.350€ 2.039.880€ SOTTOSC
R.

1.986.400€
REGISTR

ATO
3.600.000$

SOTTOSC
.

1.927.190€
REGISTR

ATO
3.600.000$

Patrimoni
o netto

772.200,00
€

1.387.870€ 1.364.880€ NON 
RIPORTAT

O

NON 
RIPORTAT

O

NON 
RIPORTAT

O

NON 
RIPORTAT

O

NON 
RIPORTAT

O

Cambio
Yuan/Eur

o

10,2793 10,7524 9,4956 9,8350

% 
Possesso

100 100 100 100 100 100 70 70

FONTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato, bilanci.
Valori rivalutati in euro novembre 2013.

(1) Nel  corso  di  questo  esercizio,  la  WFOE  rilevò  un  risultato  positivo  di  circa 

314 Zhejiang  Qiuli  Fashion  co.,  ltd,  Cina,  http://zjjxql.en.gongchang.com,  data  di  consultazione  20 
settembre 2013.

315 Per quanto riguarda le imprese a capitale estero il minimo di capitale varia a seconda della natura,  
della dimensione e della localizzazione dell'investimento. 

316 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato, Nota integrativa al bilancio al 
31/12/2005, p.18.

317 Zhejiang  Qiuli  Fashion  co.  ltd,  Cina,  http://zjjxql.en.gongchang.com,  data  di  consultazione  20 
settembre 2013.
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100.000,00€. L'intenzione era di rafforzare l'attività di produzione di capi di abbigliamento 

della Giupel Spa attraverso la propria partecipata, da destinare sempre di più ai clienti del  

mercato interno cinese o internazionale e sempre meno alle proprie esigenze318.

(2) Nel corso di questo esercizio, era previsto un ulteriore sviluppo del progetto verso 

un utilizzo a maggior regime del sito produttivo commerciale319.

(3) Nel corso di tale esercizio ci fu un ulteriore conferimento di 700.000€ effettuato 

dalla Giupel Spa, che voleva aumentare la partecipazione al capitale, in modo da sviluppare 

ulteriormente il  progetto,  sfruttare al  meglio il  sito  produttivo-commerciale e  consentire  

un'azione commerciale e promozionale più efficace320.

(4) Nel corso di tale esercizio e di quello successivo, la Giupel Spa diminuì del 30% la  

propria percentuale di possesso di tale società, passando dal 100% al 70%321.

       4.1.4.2 Principecasa srl

La società Principecasa srl, con sede legale in Via Arezzo 13 a Prato e il 22 aprile 

2010, venne iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese il  27 aprile dello 

stesso  anno.  Il  sistema  di  amministrazione  adottato  è  quello  dell'amministratore  unico.  

Secondo l'oggetto sociale riportato nella visura storica, la società svolge la propria attività 

nel campo immobiliare: essa infatti si occupa della compravendita, della costruzione e della  

gestione di  immobili  ad  uso civile  e  industriale,  intrattenendo rapporti  d'affari  con  enti 

privati e pubblici. Il capitale sociale sottoscritto nel 2012 è di 100.000,00€, pari a quello 

versato,  suddiviso  come di  seguito:  la  Giupel  Spa possiede una quota  nominale  pari  a  

80.000,00€; Xu Zhangxiang possiede una quota nominale pari a 18.000,00€; Jacopo Maffei 

318 Camera di  Commercio Industria  Artigianato e Agricoltura di  Prato,  Relazione sulla gestione del 
bilancio al 31/12/2006, p.5. 

319 Camera di  Commercio Industria  Artigianato e Agricoltura di  Prato,  Relazione sulla gestione del 
bilancio al 31/12/2007, p.5.

320 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato, Nota integrativa al bilancio al 
31/12/2008, p.9

321 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato, Nota integrativa al bilancio al 
31/12/2011, p.7.
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possiede una quota  nominale pari a 2.000,00€. 

Il primo amministratore unico dell'azienda è stato Giancarlo Maffei, che ha ricoperto 

tale incarico dal 22 aprile  2010 al 19 luglio 2013, quando questa carica è andata a Xu  

Zhangxiang, che la ricoprirà fino alla  revoca322.

Nel 2010 la Giupel Spa acquistò quota sociale in questa società, diventandone così  

proprietaria  per  l'80%323.  Tale  partecipazione  venne  poi  portata  avanti  anche  nel  corso 

dell'esercizio 2011 (durante il quale la Giupel ha versato la quota residua nella società)324, e 

2012325.

4.1.5 Xu Qiulin e la sua azienda

Xu Qiulin, nato il 22 settembre 1966 a Wenzhou nella provincia dello Zhejiang, decise 

di  lasciare  la  Cina  nel  1989  principalmente  per  motivi  economici:  essendo  l'ultimo  di 

quattro  figli,  non  avrebbe  potuto  lavorare  nella  fabbrica  di  ricambi  automobilistici  di  

proprietà della sua famiglia326. Dopo un periodo in Francia, nel 1990 decise di trasferirsi in 

Italia,  dove visse a Milano,  dove venne ospitato da  un amico,  ma non riuscì  a  trovare  

un'occupazione; a Perugia, dove volle trasferirsi per imparare la lingua italiana; a Firenze,  

dove lavorò come cameriere presso un ristorante cinese per sei mesi. Infine si trasferì a  

Prato, dove iniziò aprendo una piccola ditta di confezioni per conto terzi327 per poi arrivare 

alla fondazione della Giupel Spa nel 2000 insieme alla sorella Yin Yan328. 

Xu Qiulin, fin dall'inizio della sua attività, ha cercato di inserirsi all'interno del tessuto 

322 Camera di  Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di  Prato,  visura storica,  documento n. 
T140483741.

323 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato, Nota integrativa al bilancio al 
31/12/2010, p.12.

324 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato, Nota integrativa al bilancio al 
31/12/2011, p.7.

325 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato, Nota integrativa al bilancio al 
31/12/2012, p.8.

326 F.Giannoni, “Toscani di adozione: Xu Qiu Lin”, Toscanaoggi, (2009)
327 L.Santinello, “Partire IVA a colori”, Messaggero di sant'Antonio, (2013), n.1301.
328 Pieraccini, L'assedio cinese, cit., p.63.
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economico italiano e in quello cinese, sfruttando al meglio le opportunità che essi potevano 

offrirgli. Allo stesso tempo, ha dato la possibilità alle aziende italiane di inserirsi in quello  

cinese,  mettendo  a  disposizione  le  proprie  conoscenze.  Queste  caratteristiche  rendono 

singolare il caso di questo imprenditore sino-pratese rispetto a quello dei suoi connazionali,  

e le decisioni aziendali e personali prese nel corso degli anni ne sono una prova concreta:

1. La  presenza  di  dipendenti  italiani  e  cinesi. Tale  binomio,  che  da  sempre 

contraddistingue la sua attività, si  basa sulla convinzione che questi  due gruppi abbiano 

competenze diverse che insieme sono in grado di dare degli ottimi risultati: mentre i primi 

conoscono bene le dinamiche imprenditoriali, hanno estro e fantasia e ricoprono dei ruoli di  

dirigenza e amministrazione, i secondi sono molto rigorosi e puntuali, e sono per questo  

inseriti nella fase produttiva329.

2. L'iscrizione a Confindustria. Nel 2003, primo fra tutti i suoi connazionali presenti in 

Italia, Xu Qiulin è entrato a far parte di Confindustria330, con l'obbiettivo di

dare un segnale di integrazione e creare un ponte di collegamento tra Cina e Italia.331

3. L'organizzazione  della  produzione.  Per  quanto  riguarda  l'ambito  produttivo,  Xu 

Qiulin ha deciso di produrre in Italia, presso la Giupel, ma di farlo anche in Cina, attraverso 

la  Zhejiang Qiuli  Fashion co.  ltd,  della  quale è  diventato  proprietario  nel  2006.  Anche 

nell'ambito della scelta dei tessuti, egli cerca di mediare tra quelli italiani 332 (utilizzati per la 

produzione di capi di alta qualità) e quelli cinesi (utilizzati per quella dei capi “basici”).

Nel corso degli anni ha deciso di intraprendere tre strade principali, che rendono la struttura  

della sua azienda più complessa rispetto alle altre aziende cinesi di Prato: quella dei marchi 

propri, quella della produzione conto terzi e quella del pronto moda (quest'ultimo viene 

329 M.Camozzi, “A Prato il made in Italy ha il passaporto cinese”, Il corriere della sera, 14 luglio 2008, 
p.14.

330 G.Lon, “Quest'azienda è italiana: parola di Xu Qiu Lin”, La repubblica, 22 settembre 2008, p.12.
331 Pieraccini, L'assedio cinese, cit., p.64.
332 Tra questi troviamo anche la pelle, che rappresenta un elemento dominante delle collezioni Giupel, e  

altri tessuti che vengono forniti da grossisti che operano tra Prato e Napoli.
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distribuito  direttamente  o realizzato  in  conto terzi,  per  aziende napoletane come Piazza 

Italia).333 La sua azienda lavora  per il  70-80% in conto terzi  e  per  il  restante 30% con 

marchio proprio e senza marchio (quest'ultimo venduto come pronto moda)334.Egli spiega 

così le ragioni che lo hanno spinto a prendere tale decisione:

La  produzione  conto  terzi  concorre  alla  copertura  dei  costi  fissi,  il  pronto  moda  dà  

garanzie  di  fatturato,  i  marchi  propri  garantiscono  margini  più  alti  e  permettono  una  

migliore programmazione, e dunque rappresentano il futuro.335

L'attività principale della sua azienda consiste nel preparare i modelli per poi presentarli alle 

aziende, le quali scelgono quelli che vogliono in esclusiva e li fanno produrre con il proprio  

marchio (grandi nomi, come Max Mara, hanno deciso di rivolgersi alla Giupel Spa).336

4. I progetti. La decisione di aprire il polo espositivo “I Principi d'Italia” a Quanjiao ha 

dimostrato la volontà di Xu Qiulin di aiutare le PMI italiane a farsi conoscere e a ricavarsi il  

proprio spazio all'interno del mercato cinese. Egli ha cercato di far interagire il personale 

italiano  con  quello  cinese  fin  dalla  fase  iniziale  del  progetto  (basti  pensare  alla 

collaborazione tra lo studio MDU di Prato con il Design Institute del Zhejiang) e anche la 

fase di  investimento ha visto coinvolte un'azienda italiana, la Principi d'Italia srl,  e  una 

cinese, la Anhui Qiuli Business Development.

5. L'assunzione della carica di vicepresidente dell'Associazione di amicizia dei cinesi a 

Prato. Nel 2013, Xu Qiulin è stato eletto vice presidente di tale associazione, della quale  

Zhang Li, titolare delle confezioni Luma, è l'attuale presidente. Egli ha qualcosa in comune 

con  quest'ultimo,  dato  che  entrambi  hanno  deciso  di  entrare  a  far  parte  dell'Unione 

industriale pratese.  Insieme i  due cercano di  lanciare un messaggio significativo,  quello 

dell'integrazione tra le aziende cinesi e le istituzioni italiane e nello specifico con quelle  

333 Pieraccini, L'assedio cinese, cit., p.65.
334 Intervista a Giancarlo Maffei (APPENDICE 1)
335 Pieraccini, L'assedio cinese, cit., p.65.
336 Intervista a Giancarlo Maffei (APPENDICE 1)
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pratesi337. 

4.2 Koralline srl

La Koralline srl è un'azienda che opera all'interno del distretto industriale di Prato e  

che ha sede legale in via Fabio Filzi, 51/D. La forma giuridica adottata è quella della società  

a responsabilità limitata con unico socio. Fondata nel 2007, essa iniziò la sua attività il 3  

ottobre dello stesso anno per poi essere iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle  

imprese  il  12  ottobre.  L'attività  prevalente  esercitata  è  la  confezione  di  capi  di  

abbigliamento esterno e il capitale sociale ad oggi (2013) ammonta a 10.000,00€.

Yang  Jiande,  nominato  amministratore  unico  con  atto  del  27  settembre  2007,  ha 

ricoperto tale incarico fino al 20 febbraio 2009, quando Zhang Yunjing ha preso il  suo  

posto. Quest'ultima l'ha ricoperto fino al 2 agosto 2013, quando è stata sostituita da Ye Hui,  

che nel corso dell'esercizio 2007 è stata anche rappresentante del 50% del capitale sociale,  

per poi diventare socio unico nel 2008 con atto del 14 novembre338.

La Koralline srl aprì la sua prima unità locale in via Gora del Pero, a Prato, il 3 ottobre  

2007. L'attività principale era la confezione e vendita all'ingrosso di abbigliamento esterno e  

accessori moda, attività che in seguito cessò il 1 giugno 2008, data nella quale iniziò quella  

di commercio all'ingrosso dei medesimi prodotti. Questa prima unità locale venne chiusa il  

1 aprile 2010339. Il 1 gennaio dello stesso anno venne aperta la seconda unità locale in via  

Lodz,  sempre  a  Prato.  In  essa  si  svolgevano  due  attività:  una  principale,  ovvero  la 

confezione  di  abbigliamento  e  accessori  moda  e  il  commercio  all'ingrosso340;  e  una 

337 Notizie di Prato, Italia, http://  www.notiziediprato.it/page/108/?submit=OK  , data di consultazione 30 
luglio 2013.

338 Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  e  Agricoltura  di  Prato,  Visura  storica,  protocollo 
n.NOV/12009/2013/CPD0544 del 11/09/2013, p. 11.

339 Ivi, p.13.
340 In data 8 luglio 2013 tale attività ha subito una variazione, poiché è cessata quella di commercio 

all'ingrosso di abbigliamento e accessori moda.
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secondaria, ovvero la locazione immobiliare di beni propri o in leasing, che è stata aggiunta 

in seguito il 1 aprile 2010341. 

4.2.1 La storia dell'azienda

L'azienda, fino ad oggi, ha chiuso in totale sei esercizi. Tutti i bilanci presentati dalla  

Koralline srl sono stati redatti in forma abbreviata.

4.2.1.1 2007

L'esercizio 2007 è stato caratterizzato principalmente da un atto di compravendita, che 

si è tenuto il 3 ottobre. Esso vide come protagoniste la società D.M. srl342 in liquidazione (il 

cedente) e la Koralline (il cessionario)343.  Nel corso di tale esercizio, la società cercò di 

promuovere  il  proprio  nome  e  la  propria  immagine,  svolgendo  un'attività  di  ricerca  e 

campionatura con lo scopo di iniziare a conoscere il settore nel quale voleva operare e i suoi  

potenziali clienti344. 

4.2.1.2 2008

L'esercizio 2008 è stato caratterizzato dalla variazione della forma giuridica, che da 

società a responsabilità limitata è passata a società a responsabilità limitata con unico socio.  

Fu  proprio nel corso di questo esercizio,  più precisamente il  17 dicembre, che Ye Hui  

assunse la qualifica di socio unico con atto del 14 novembre345.

Tale esercizio fu il primo vero per l'azienda, in quanto durante il suo svolgimento essa  

potè svolgere la propria attività produttiva. Il risultato positivo che riuscì a raggiungere fu il  

341 Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  e  Agricoltura  di  Prato,  Visura  storica,  protocollo 
n.NOV/12009/2013/CPD0544 del 11/09/2013, p. 7.

342 Impresa di proprietà dei genitori di Zhan Xiaomeng.
343 Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  e  Agricoltura  di  Prato,  Visura  storica,  protocollo 

n.NOV/12009/2013/CPD0544 del 11/09/2013, p. 6.
344 Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  e  Agricoltura  di  Prato,  Nota  integrativa  al  bilancio 

chiuso al 31/12/2007, p.11.
345 Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  e  Agricoltura  di  Prato,  Visura  storica,  protocollo 

n.NOV/12009/2013/CPD0544 del 11/09/2013, p. 11.
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frutto  dell'attività  di  ricerca  dei  prodotti  e  di  promozione  dell'immagine  aziendale,  

quest'ultima messa in atto già nel corso dell'esercizio precedente346.

4.2.1.3 2009

Nel corso dell'esercizio 2009, la Koralline svolse un'attività di ricerca e sviluppo con 

l'intento di sviluppare nuove idee per le proprie linee di abbigliamento e per cercare nuovi 

mercati nazionali ed esteri nei quali inserirle. Proseguirono inoltre l'attività di pronto moda  

e la partecipazione a eventi e fiere caratterizzanti del settore nel quale operava. Anche se la 

crisi  influenzò  l'attività  aziendale,  il  risultato  di  esercizio  risultò  comunque  essere 

positivo347. 

4.2.1.4 2010

Nel  corso  dell'esercizio  2010,  l'azienda  continuò  la  propria  attività  produttiva  nel 

pronto  moda  e  la  propria  attività  promozionale  (attraverso  la  partecipazione  ad  alcuni 

eventi) e di ricerca (di nuovi mercati e di potenziali clienti). Benché la crisi continuasse ad  

influenzare  negativamente  tutti  i  settori  economici,  il  risultato  d'esercizio  fu  comunque 

positivo348. Inoltre, l'azienda prese due scelte importanti dal punto di vista finanziario: 

– il 18 marzo stipulò un contratto di leasing con la M.P.S. leasing & factoring per il  

locale in via Gora del Pero, 42-42/A349.

– il 17 novembre stipulò un mutuo ipotecario, pari a 212.000,00€,per l'acquisto di un  

immobile350, che venne inserito tra i debiti nella voce “Debiti v/banche nazionali”351.

346 Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  e  Agricoltura  di  Prato,  Nota  integrativa  al  bilancio 
chiuso al 31/12/2008, p.13.

347 Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  e  Agricoltura  di  Prato,  Nota  integrativa  al  bilancio 
chiuso al 31/12/2009, p.7.

348 Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  e  Agricoltura  di  Prato,  Nota  integrativa  al  bilancio 
chiuso al 31/12/2010, p.8.

349 Ibidem.
350 Si tratta dell'immobile situato in via Gora del Pero, 42-42/A.
351 Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  e  Agricoltura  di  Prato,  Nota  integrativa  al  bilancio 

chiuso al 31/12/2010, p.6.
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       4.2.1.5 2011

Nel corso dell'esercizio 2011, l'azienda continuò la propria attività di promozione e di  

pronto moda. Il risultato finale d'esercizio venne però influenzato negativamente dalla crisi  

globale e dalle perdite dei crediti verso i clienti, i  quali portarono ad una perdita pari  a  

124.346,00€ dopo  le  imposte.  L'azienda  decise  così  di  utilizzare  le  “Altre  riserve”  per 

risolvere tale situazione352.

4.2.1.6 2012

Nel  corso  dell'esercizio  2012  non  si  verificarono  eventi  significativi,  e  l'azienda 

proseguì  nella  propria  attività  di  pronto  moda e  promozione.  Per  la  seconda volta essa  

chiuse il  bilancio d'esercizio in perdita,  in questo caso pari a 7.974,00€. Per risanare la  

situazione, e venne deciso, come per l'esercizio precedente, di risanarla tramite le “Altre 

riserve”353. 

4.2.2 Il marchio Koralline

4.2.2.1 La storia

Nel 2005, l'invasione di produttori nel settore del pronto a Prato causò un aumento 

della  concorrenza  sul  prezzo.  Questo  portò  Zhan  Xiaomeng  ad  abbandonarlo  per 

concentrarsi sul semi programmato e creare, insieme al suo collaboratore Federico Cortesi, 

il marchio per donna Koralline.354, che presentò la sua prima collezione il 10 gennaio 2006 

con una festa all'interno di Prato City355. Per l'occasione, Zhan Xiaomeng ingaggiò come 

testimonial per una notte Fernanda Lessa, nota modella brasiliana356. 

352 Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  e  Agricoltura  di  Prato,  Nota  integrativa  al  bilancio 
chiuso al 31/12/2011, p.8.

353 Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  e  Agricoltura  di  Prato,  Nota  integrativa  al  bilancio 
chiuso al 31/12/2012, p.12.

354 Pieraccini, L'assedio cinese, cit., pp.67-68.
355 P.Nencioni, “Xiao, il cinese che va controcorrente”, Il tirreno, 12 gennaio 2006, p.5.
356 Ibidem.
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Il marchio è stato prodotto dalla Koralline srl fino alla collezione primavera 2013 per  

poi  passare  alla  KLN srl  con la  collezione autunnale  dello  stesso anno357.   I  capi  sono 

disegnati da Federico Cortesi e sono prodotti in gran parte a Prato, da contoterzisti cinesi,  

tranne  i  capi  in  jeans  che  provengono  dalla  Cina.  Per  quanto  riguarda  i  tessuti,  essi  

provengono in parte dalla Repubblica Popolare Cinese e in parte da produttori pratesi358 

come Comatex e Cafissi359.

Il marchio ha punti vendita in molti paesi europei, come Portogallo, Spagna, e anche in  

paesi extra europei, come  Cina  e Russia360.  Il mercato di riferimento rimane però quello 

italiano, che conta il 60% delle vendite totali, seguito dall'area europea con il 25% e la zona 

est Europa, con i paesi dell'ex Unione Sovietica, con il 15%. 

Esso si rivolge ad un target femminile giovane, compreso tra i 25 e i 35 anni, e offre 

quattro  collezioni  all'anno,  due  principali  (quella  autunnale  e  quella  primaverile)  e  due 

minori (quella estiva e quella invernale)361. 

Le strategie comunicative svolgono un ruolo centrale nella promozione del marchio, e  

il  web viene sfruttato quale canale privilegiato.  Gli investimenti cospicui in tale ambito  

sono dettati  principalmente dalla  necessità  di  farsi  spazio  in  un mercato nel  quale altri  

marchi  quali  Denny  Rose,  Pinko  e  Liu  Jo,  che  si  rivolgono  al  medesimo target,  sono 

competitor agguerriti362. Federico Cortesi spiega così la scelta aziendale:

Per  la  nostra  azienda  l'investimento  nella  comunicazione  è  molto  importante(…),  

investiamo in pagine pubblicitarie sui principali magazine femminili italiani (…). Sempre  

presente  sono  anche product  placement  su  personaggi  e  TV e  materiale  p.o.p.363 per  i  

357 Koralline srl, Italia, http://www.koralline.it, data di consultazione 29 ottobre 2013.
358 Pieraccini, L'assedio cinese, cit., p.69.
359 Nencioni, “Xiao, il cinese che va controcorrente”, cit., p.5.
360 Moda online.it, Italia, http://www.modaonline.it/marchi/k/koralline/2012/focus-sulla-comunicazione-

su-social-network-per-koralline.aspx, data di consultazione 20 ottobre 2013.
361 Ibidem.
362 Pieraccini, L'assedio cinese, cit., p.68.
363 Materiale per il punto vendita.
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negozi  e  rivenditori.(...)  possiamo  definire  che  è  un'azienda  web-oriented,  il  nostro  

consumatore utilizza molto questo strumento (…). La presenza sui social network, come  

Facebook, è di rilevante importanza tanto da prevedere investimenti diretti. L'interattività è  

stata  infatti  testata  venerdì  6  aprile  2012  in  occasione  dello  shooting  della  collezione  

summer 2012. Tutta la giornata è andata in diretta streaming sulla pagina Facebook del  

brand364.

4.2.2.2 Le testimonial

Nel 2006 la Koralline ha scelto Fernanda Lessa per il lancio della sua prima collezione  

e della campagna pubblicitaria365. 

Nel 2007 Juliana Moreira è  diventata il  nuovo volto del  marchio per la collezione 

primavera-estate366 ed è stata lei  a  convincere Zhan Xiaomeng a sostenere  la  causa  dei  

piccoli  orfani  di  Madame Bernadette  in  Burkina  Faso,  dopo aver  preso  contatti  con  il  

Movimento Shalom di Prato (la Koralline ha deciso di contribuire lanciando sul mercato 

quattro magliette sulle quali sono stati rappresentati i soggetti disegnati dai bambini che 

l'associazione cerca di aiutare).367

Nel 2013 Juliana Moreira è stata sostituita da Federica Nargi, ex velina di Striscia la  

notizia, che ha prestato il suo volto anche per la collezione primavera-estate368.

364 Moda online.it, Italia, http://www.modaonline.it/marchi/k/koralline/2012/focus-sulla-comunicazione-
su-social-network-per-koralline.aspx, data di consultazione 20 ottobre 2013.

365 Nencioni, “Xiao, il cinese che va controcorrente”, cit., p.5.
366 Ibidem.
367 Il tirreno, Italia, http://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2010/05/08/news/e-la-ditta-italo-cinese-

coralline-sostiene-la-causa-di-shalom-1.1851781, data di consultazione 12 marzo 2013.
368 Excite, Italia, http://lei.excite.it/foto/federica-nargi-per-koralline-e-la-nuova-testimonial-pe-2013-

P135318.html, data di consultazione 29 ottobre 2013.
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4.2.3 Da Koralline srl a KLN srl

La Koralline srl ha continuato a produrre e distribuire l'omonimo marchio fino alla 

collezione  primavera  2013  per  poi  passare  la  produzione,  a  partire  dalla  collezione 

autunnale dello stesso anno, alla KLN srl di proprietà di Zhan Xiaomeng369. 

La  KLN è  stata  costituita  il  24  maggio  2012  per  poi  essere  iscritta  nella  sezione 

ordinaria del registro delle imprese il 7 giugno dello stesso anno. Essa ha sede legale a 

Prato,  in  via  Fabio  Filzi,  51/D  e  il  sistema  di  amministrazione  adottato  è  quello  

dell'amministratore unico. L'azienda si occupa della produzione di articoli di abbigliamento 

pronto moda in conto proprio. Il capitale sociale ammonta a 10.000,00€ e Zhan Xiaomeng 

ne è l'amministratore unico e il socio unico dal 7 giugno 2012. L'attività  dell'impresa è 

iniziata l'11 luglio 2013, data nella quale è stata anche aperta la prima unità locale a Prato,  

in via Bruges, 56. Cinque giorni dopo,esattamente il 16 luglio, essa è stata annotata con la  

qualifica  di  impresa  artigiana  nella  sezione  speciale  del  Registro  delle  Imprese  nella 

categoria delle lavorazioni completamente meccanizzate370. 

Per  la  KLN  srl  quello  chiuso  al  31  dicembre  2012  è  stato  il  primo  bilancio  

d'esercizio371,  che è stato redatto in forma abbreviata e nel quale Zhan Xiaomeng viene 

citato quale amministratore unico e socio rappresentante del 100% del capitale372.

4.2.4 Zhan Xiaomeng

Zhan Xiaomeng è nato a Wenzhou, nella provincia cinese del Zhejiang, nel 1980 373. E' 

arrivato a Prato nel 1992 insieme a molti suoi connazionali che, come lui, hanno scelto di  

369 Koralline srl, Italia, http://www.koralline.it, data di consultazione 29 ottobre 2013.
370 Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato e Agricoltura  di  Prato,  Visura  storica,  protocollo n. 

NOV/12462/2013/CPD0544 del 20/09/2013, p.3.
371 Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  e  Agricoltura  di  Prato,  Nota  integrativa  al  bilancio 

chiuso al 31/12/2012, p.1.
372 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato, Verbale di assemblea ordinaria, 

p.1.
373 Moda online.it, Italia, http://www.modaonline.it/marchi/k/koralline/2012/focus-sulla-comunicazione-

su-social-network-per-koralline.aspx, data di consultazione 20 ottobre 2013.
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insediarsi nella città toscana. 

Sono arrivato in Italia da Wenzhou nel 1992 e ho fatto le scuole qui (…). Dopo le  

medie ho cominciato a aiutare i miei genitori nelle confezioni di famiglia e poi, dal 2000,  

ho provato con il pronto moda374.

Dopo aver lavorato per alcuni anni nell'azienda di famiglia, la Confezioni DM con  

sede a  Prato,  nel  2005 ha  creato  il  marchio Koralline  e  nel  2007 ha  aperto l'omonima 

azienda. Quest'ultima rappresenta un caso unico all'interno del settore nel quale opera per 

due motivi principali:

1. Essa si muove e lavora come un'azienda italiana, senza però nascondere la propria  

origine.

2. Al suo interno vengono svolte le funzioni principali,  quali quella di stile,  quella  

commerciale,  di  comunicazione  e  logistica  (affidate  ai  dipendenti  italiani)  e  quella  di 

spedizione e creazione di modelli (affidate ai lavoratori cinesi). Quelle secondarie, come 

quella  di  cucitura,  vengono  svolte  all'esterno  da  una  rete  di  contoterzisti  che  Zhan 

Xiaomeng  ha conosciuto durante gli anni di esperienza nel settore375.

374 Nencioni, “Xiao, il cinese che va controcorrente”, cit., p.5.
375 Pieraccini, L'assedio cinese, cit., pp.68-70.
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TABELLA 6 – Resoconto dei valori ricavati dai bilanci aziendali della Giupel Spa (2001-2006)

GIUPEL spa 2000 (NON 
PRESENTATO)

2001 2002 2003 2004 2005 2006

ATTIVO

Crediti verso soci 0 0 0

Immobilizzazioni 96.849,48 277.731,71 501.702,50 460.556,18 1.195.160,85 1.798.303,30

Attivo circolante 4.734.423,51 9.535.524,97 9.407.622,28 6.381.452,35 8.660.368,08 8.664.577,93

Ratei e risconti 421,69 11.197,24 10.277,72 10.099,53 15.864,03 5.090,39

TOT.ATTIVO 4.831.694,69 9.824.453,92 9.919.602,50 6.852.108,06 9.871.392,96 10.467.971,62

PASSIVO

Patrimonio netto 69.722,20 385.008,05 441.449,25 663.902,19 696.004,92 729.613,58

Fondi per Rischi e 
Oneri

0 0 74.092,59 0

TFR 425,52 10.170,94 34.276,08 47.308,45 65.461,50 69.856,89

Debiti 4.741.430,51 9.378.367,96 9.410.711,91 6.128.594,01 9.017.951,67 9.637.962,28

Ratei e risconti 20.116,46 50.906,97 33.165,27 12.303,41 17.882,28 30.538,88

TOT.PASSIVO 4.831.694,69 9.824.453,92 9.919.602,50 6.852.108,06 9.871.392,96 10.467.971,62

Valore produzione 6.458.976,16 17.832.881,82 18.646.101,58 9.793.423,92 10.181.957,76 10.508.934,44

Costi produzione 6.335.275,86 17.312.536,52 18.760.657,05 9.447.289,81 9.936.409,86 10.344.905,41

Differenza 
valore-costi

123.700,30 520.345,30 -114.555,47 346.134,11 245.547,90 164.029,03

Proventi e oneri
finanziari

-34.176,32 182.619,20 64.898,01 -28.360,08 -380.185,65 -35.313,84

Rettifiche 0 0 0 0 0 0

Proventi e oneri
straordinari

2.744,20 42.667,96 155.234,18 -145.091,94 293.896,98 -12.146,73

UTILE /PERDITA 51.144,73 205.434,16 65.723,53 52.682,49 43.261,92 47.289,66

FONTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato, bilanci (mia elaborazione)
Valori rivalutati in euro novembre 2013.



TABELLA 7 – Resoconto dei valori ricavati dai bilanci aziendali della Giupel Spa (2007-2012)

GIUPEL spa 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ATTIVO

Crediti verso soci 0 0 0 0 0 0

Immobilizzazioni 1.683.283,94 2.412.428,07 2.323.014,30 2.249.557,24 2.312.284,00 2.184.850,26

Attivo circolante 9.821.192,57 9.509.073,77 9.590.550,45 7.946.666,53 9.271.722,72 6.172.925,79

Ratei e risconti 3.686,30 42.161,38 30.785,79 21.396,31 35.287,20 19.637,16

TOT.ATTIVO 11.508.162,82 11.963.663,22 11.944.350,53 10.217.620,08 11.619.293,92 8.377.413,20

PASSIVO

Patrimonio netto 803.341,30 1.110.377,61 1.106.222,60 1.142.447,08 840.775,52 1.038.695,88

Fondi per Rischi e 
Oneri

0 0 0 0 0 0

TFR 96.245,47 115.563,98 111.477,24 92.305,10 102.059,36 109.878,08

Debiti 10.569.586,73 10.688.783,64 10.704.013,25 8.953.845,00 10.632.885,12 7.184.851,89

Ratei e risconti 38.989,32 48.937,98 22.637,44 29.022,90 43.573,92 43.987,36

TOT.PASSIVO 11.508.162,82 11.963.663,22 11.944.350,53 10.217.620,08 11.619.293,92 8.377.413,20

Valore produzione 11.153.490,29 10.457.063,27 11.216.036,69 12.532.365,90 14.658.076,16 7.450.141,19

Costi produzione 10.987.278,36 10.221.260,55 10.920.107,28 12.191.295,83 14.719.047,20 7.185.208,06

Differenza 
valore-costi

166.211,93 235.802,73 295.929,41 341.070,07 -60.971,04 264.933,13

Proventi e oneri
finanziari

-94.691,09 -155.761,24 -189.433,41 -130.508,53 -184.918,24 -216.530,39

Rettifiche 0 0 0 0 0 0

Proventi e oneri
straordinari

26.227,13 8.936,37 7.998,62 -39.263,95 55.302,00 6.310,29

UTILE /PERDITA 15.364,49 4.062,68 3.972,19 53.557,00 -271.719,76 -61.551,02

FONTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato, bilanci (mia elaborazione)
Valori rivalutati in euro novembre 2013.



TABELLA 8 – Ricavi per area geografica della Giupel Spa (valori espressi in €)

2002 2003376 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ITALIA 14.031.569,8
7

NO NO 6.525.176,33 8.897.046,98 8.370.164,49 10.182.725,0
0

10.941.950,5
0

10.602.319,5
2

7.114.150,25

ESTERO 3.730.841,84 2.831.204,33 2.663.758,46 1.896.161,54 1.499.470,00 2.184.732,84 2.327.339,04 1.158.117,08

TOT. 17.762.411,7
0

9.356.380,66 11.560.805,4
5

10.266.326,0
3

11.682.195,0
0

13.126.683,3
4

12.929.658,5
6

8.272.267,33

FONTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, bilanci (mia elaborazione).
Valori rivalutati in euro novembre 2013

TABELLA 9 – Ricavi per categoria di attività della Giupel Spa(valori espressi in €)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

VENDITE 
MERCI

17.246.553,7
9

18.873.636,7
4

9.687.864,97 10.337.132,5
2

9.356.380,66 10.933.098,2
6

NO NO NO NO NO

VENDITE 
PROD.

VENDITE 
ACCESS.

PREST.
SERVIZI

FITTI 
ATTIVI

16.389,00 32.385,85 42.561,09 34.806,86 5.169,62

PROVV.
ATTIVE

ALTRE 9.724.621,69 10.387.463,5
8

9.391.187,52 11.753.650,5
8

TOT. 17.246.553,7
9

18.890.025,7
4

9.724.621,69 10.387.463,5
8

9.391.187,52 11.753.650,5
8

FONTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, bilanci (mia elaborazione)
Valori rivalutati in euro novembre 2013.

376 A pagina 25 del bilancio chiuso al 31/12/2003 viene riportato quanto segue: “Non è un dato significativo”.



TABELLA 10 - Partecipazioni della Giupel Spa(valori espressi in €) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

IMPRESE
CONT.377

772.200,00 1.387.870,00 1.364.880,00 2.087.631,09 2.072.350,00 2.061.240,00 2.069.600,00 2.007.910,00

IMPRESE
COLLEG.378

IMPRESE
CONT.TI379

ALTRE
IMPR.380

2.380,65381 3.070,20 3.311,10 3.246,01 3.271,20 3.169,70 18.879,00 18.583,20 18.096,00 17.778,58

ARROT.382

TOT. 2.380,65 3.070,20 775.511,10 1.391.116,01 1.368.152,33 2.090.800,79 2.091.229,00 2.079.823,20 2.087.696,00 2.025.688,58

FONTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato, bilanci (mia elaborazione)
Valori rivalutati in euro novembre 2013.

377 Imprese Controllate.
378 Imprese Collegate.
379 Imprese Controllanti.
380 Altre imprese.
381 Si tratta della quota di iscrizione a Consorzio ArtigianCredito di Prato.
382 Arrotondamento.



TABELLA 11 – Resoconto dei valori ricavati dai bilanci aziendali della Koralline srl (2007-2008)

KORALLINE srl 2007 2008

ATTIVO

Crediti verso soci 0 0

Immobilizzazioni 56.481,22 120.952,47

Attivo circolante 66.166,22 2.871.363,46

Ratei e sconti 0 0

TOTALE ATTIVO 122.647,44 2.992.315,94

PASSIVO

Patrimonio netto 125.728,01 76.790,90

Fondi per rischi e 
oneri

0 0

TFR 230,11 4.111,87

Debiti,ratei e risconti 109.489,32 2.911.413,17

TOT. PASSIVO 122.647,44 2.992.315,94

Valore della 
produzione

40.080,10 4.887.317,80

Costi della produzione 37.625,57 4.782.460,85

Differenza
valore-costi

2.454,53 104.856,96

Proventi e oneri 
finanziari

7,90 9.192,13

Rettifiche 0 0

Proventi e oneri 
straordinari

0 -9.955,04

UTILE/PERDITA 1.648,01 64.264,03

FONTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato, bilanci (mia elaborazione)
Valori rivalutati in euro novembre 2013



TABELLA 12 – Resoconto dei valori ricavati dai bilanci aziendali della Koralline srl (2009-2012) e della KLN srl (2012)
KORALLINE srl 2009 2010 2011 2012 KLN srl 2012

ATTIVO

Crediti verso soci 0 0 0 0 0

Immobilizzazioni 176.035,83 514.930,86 595.611,12 559.926,39 1.564,96

Attivo circolante 2.943.925,08 2.994.192,47 3.008.348,72 3.028.291,52 10.255,48

Ratei e risconti 23.383,92 230.430,61 231.544,56 212.763,79 0

TOTALE ATTIVO 3.143.344,82 3.739.553,94 3.835.504,40 3.800.981,70 11.820,44

PASSIVO

Patrimonio netto 144.097,77 164.989,98 31.342,48 22.363,48 10.088,99

Fondi per rischi e oneri 2.048,48 3.215,75 4.119,44 7.105,38 0

TFR 11.626,86 23.504,54 29.580,72 38.776,88 0

Debiti 2.964.661,60 3.509.569,75 3.731.208,00 3.679.007,73 1.731,44

Ratei e risconti 20.910,12 38.273,92 39.253,76 53.728,24 0

TOT. PASSIVO 3.143.344,82 3.739.553,94 3.835.504,40 3.800.981,70 11.820,44

CONTI D'ORDINE

Impegni assunti impresa -86.074,14 -1.534.923,19 0 0 0

Beni terzi presso impresa 86.074,14 0 0 0 0

TOT.CONTI ORD. 0 -1.534.923,19 0 0 0

Valore produzione 4.680.994,89 4.428.413,94 3.679.475,28 2.864.506,60 0

Costi della produzione 4.577.616,09 4.325.364,76 3.739.402,16 2.816.491,32 0

Differenza
valore-costi

103.378,80 103.049,18 -59.926,88 48.015,28 0

Proventi e oneri finanziari 10.434,45 1.867,93 -25.455,04 5.945,03 0

Rettifiche di valore 0 0 0 0 0

Proventi e oneri 
straordinari

5.869,85 -19.275,26 -31.127,20 -2.709,17 0

UTILE 67.867,84 23.148,90 -129.319,84 -8.045,77

                                                     FONTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato, bilanci (mia elaborazione)    Valori rivalutati in euro novembre 2013



CONCLUSIONI

Fin dai primi anni che hanno seguito la sua formazione, dopo la fine della seconda 

guerra mondiale, il distretto industriale di Prato è stato caratterizzato dalla presenza di attori  

provenienti prevalentemente dalla città toscana o instauratisi da zone limitrofe o dal sud  

Italia. Ma dalla fine degli anni Ottanta, con l'arrivo dei primi cinesi e il loro inserimento nel  

tessuto  economico  locale,  la  conformazione  di  tale  gruppo  è  cambiata.  In  principio,  il  

fenomeno dell'avviamento di quella che poi si è trasformata in un'economia etnica cinese, 

ha incuriosito  i  pratesi,  che vedevano nei  “nuovi  arrivati”  dei  potenziali  collaboratori  e 

clienti. Ma il loro punto di vista è cambiato nel giro di pochi anni: se all'inizio gli immigrati  

cinesi agivano solamente come subfornitori, dopo un periodo relativamente breve alcuni di 

essi hanno iniziato a mettere in piedi delle aziende proprie, realizzando così l'obiettivo che 

si erano prefissati fin dal loro approdo nella città toscana, quello di diventare 老板(lǎobǎn, 

proprietari).

   Questo spirito imprenditoriale è stato percepito dai pratesi come una minaccia, che  

nel  tempo  ha  assunto  una  connotazione  economica  ma  soprattutto  sociale  a  causa  del 

numero di arrivi sempre maggiore. Questo punto di vista però non tiene conto di alcuni  

particolari di rilevante importanza. Innanzitutto, i cinesi infatti non si sono specializzati in  

quella che era l'attività produttiva tipica del distretto tessile, ovvero quella laniera, ma in  

una che più si s'addiceva alle loro capacità, quella del pronto moda. Quest'ultima in passato  

è stata poco considerata dai produttori locali, ed è stata riscoperta dai cinesi che ne hanno 

fatto il proprio cavallo di battaglia. Inoltre, le caratteristiche dell'imprenditoria cinese non si  

discostano di molto da quelle  che hanno portato il  distretto  industriale  a  raggiungere  il  

successo che può vantare, come la divisione del lavoro o il contributo fondamentale dato 

dalla famiglia d'origine e dai connazionali. 
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   In sostanza, i pratesi non hanno inizialmente tenuto in considerazione quelle che 

erano le  ragioni  che  avevano spinto  gli  immigrati  cinesi  ad  instaurarsi  nella  loro  città,  

ovvero il desiderio di avviare delle attività proprie e di avere successo. Ma bisogna anche 

dire che essi hanno interpretato la realtà che si sono trovati davanti: dopo la sua formazione,  

la comunità cinese infatti ha cercato raramente di instaurare un dialogo con quella locale,  

arrivando  a  creare  la  cosiddetta  “economia  etnica”,  nella  quale  dare  impiego  solo  ai 

connazionali che quindi non si rivolgevano al mercato del lavoro pratese. Questa chiusura è  

percepibile anche a livello “abitativo”,  dato che la  maggior parte dei cinesi  vive in  via 

Pistoiese, esterna al centro storico e poco frequentata dagli abitanti della città. 

   Le problematiche connesse alla presenza dei cinesi a Prato sono state oggetto di  

interesse per l'amministrazione comunale e provinciale, che all'inizio del nuovo millennio 

hanno deciso di instaurare un dialogo con il governo della città di Wenzhou (dalla quale  

proviene la maggior parte degli immigrati cinesi e con la quale hanno firmato un patto di  

gemellaggio  nel  2002),  di  prendere  parte  a  progetti  europei,  volti  a  comprendere  come 

gestire  il  fenomeno,  e  di  creare  una  collaborazione  proficua  con  le  associazioni  cinesi  

presenti a Prato, che fungono da tramite tra le due comunità. Tutto questo è rintracciabile  

nelle  parole  di  Giancarlo  Maffei,  che  fino  al  2004  è  stato  Assessore  alle  politiche  

comunitarie  e  alla  cooperazione internazionale per la  provincia di  Prato e che quindi  è  

riuscito a partecipare in prima persona a queste politiche, dando il proprio contributo.

   La chiusura della comunità cinese di Prato nei confronti di quella locale viene però 

smentita da alcuni esempi positivi, come quello della Giupel Spa e della Koralline srl, due 

aziende  appartenenti  a  imprenditori  cinesi  che  hanno fatto  della  collaborazione con  gli  

italiani  uno  dei  propri  fattori  di  successo,  traendone  dei  vantaggi  significativi.  Basti  

semplicemente ricordare il progetto di Xu Qiulin, proprietario della Giupel Spa, per il polo 

espositivo “I Principi d'Italia” a Quanjiao, attraverso il quale l'imprenditore cinese vuole 
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raggiungere  due obiettivi:  da una parte  aiutare  le  aziende italiane a  farsi  conoscere  sul  

mercato cinese in modo  efficace e dall'altra guidare i propri connazionali nella scelta dei  

veri prodotti del Made in Italy. 

   Anche il fatto che a tale progetto partecipi il figlio di Xu Qiulin, Xu Zhangxiang, 

affiancato da Giancarlo Maffei, con il quale lavora all'interno della società che ha dato il 

nome  al  polo  espositivo,  può  essere  interpretato  come  un  segnale  di  collaborazione 

produttiva tra cinesi e italiani. Ognuno di essi ricopre un ruolo ben preciso: il primo funge 

da intermediario con le aziende cinesi interessate ad acquistare i prodotti, mentre il secondo 

si occupa dei rapporti con quelle italiane. 

   Dopo aver effettuato un'analisi sui bilanci e sulle visure storiche delle due aziende  

cinesi, si potrebbe infine affermare che l'opinione diffusa, secondo la quale le aziende cinesi  

non  avrebbero  risentito  in  alcun  modo  della  crisi  che  ha  colpito  l'economia  italiana,  

potrebbe essere in parte smentita: sia la Giupel Spa che la Koralline srl, infatti hanno chiuso 

gli  ultimi  due bilanci,  quello  del  2011 e  quello  del  2012,  in  perdita,  vivendo così  una  

situazione molto simile a quella delle aziende italiane operanti nel medesimo settore. 
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APPENDICE 1 – Intervista a Giancarlo Maffei

IL POLO ESPOSITIVO I PRINCIPI D'ITALIA

1. Quante e quali sono le aziende che hanno deciso di esporre i propri prodotti 

all'interno del polo espositivo?

Le adesioni  sono chiuse  da  circa  sei  mesi.  Le  aziende  sono cento,  appartenenti 

principalmente al settore del tessile e dell'abbigliamento, settori del Made in Italy  

che in  Cina  riscuotono più successo di  altri  perché ricordano gli  stilisti  italiani.  

Inoltre,  Xu Qiu Lin, il  presidente della Giupel Spa, ha una lunga esperienza nel  

settore dell'abbigliamento, poiché ci lavora da molto tempo ed è per questo che ha  

deciso  di  partire  proprio  da  qui.  Delle  100  aziende,  80  appartengono  a  questo 

settore, semilavorati abbigliamento e accessori.

2. Quali  sono  gli  standard  qualitativi  richiesti  alle  aziende  che  intendono 

proporre i propri prodotti all'interno del polo?

La società I principi d'Italia è una società con capitale cinese, ha sede in Cina però 

ha  costituito  una  sede  autonoma  in  Italia,  dove  la  famiglia  Xu  possiede  la 

maggioranza. Quindi esiste un Principi d'Italia in Italia e uno in Cina. La struttura 

principale  è  quella  cinese.  Il  compito  della  società  italiana,  della  quale  sono  il  

direttore, è quello di dialogare con le aziende italiane e individuare quelle adatte al 

mercato cinese. In questa fase si è deciso di non cercare le aziende, ma di aspettare 

che  le  aziende domandino di  far  parte  del  progetto.  Questo perché non c'è  uno 

storico da  presentare  loro,  non ci  sono delle  cose da  mostrare  per invogliarle  a 

intraprendere questo tipo di percorso. Nonostante questo però ce ne sono molte che 

vengono  a  far  domanda,  rischiando  quindi  insieme  a  noi  anche  un  eventuale 
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insuccesso,  visto  che  ad  oggi  non  sappiamo  come  potrà  funzionare  il  sistema. 

Questo perché quest'ultimo esso è totalmente nuovo per la Cina, dove non esiste un 

polo espositivo nel quale non si vende il prodotto e dove tutto quello che è stato  

costruito  è rappresentato dalle  aree  di  vendita.  Noi  invece vogliamo proporre al 

cliente di esporre il proprio prodotto, come se fosse una fiera permanente. Quello  

che valutiamo è se l'azienda sarà in grado o meno di soddisfare gli eventuali volumi 

di ordini, la qualità del prodotto proposto, ma soprattutto che sia veramente Made in  

Italy, e che non lo sia solo di facciata. Dopo questo primo controllo, viene inviato 

tutto in Cina dove viene presa la decisione finale (sono loro a dirci se il prodotto sul  

mercato cinese potrà avere successo o meno in futuro). Per ora non ci sono stati  

problemi significativi,  visto che tutte le aziende da noi presentate sono state poi 

accettate anche in Cina.

3. Quindi le aziende italiane stanno dimostrando interesse nel progetto?

Si,  sono  molto  interessate,  e  non  solo  quelle  di  Prato.  Nel  settore  tessile  la 

maggioranza proviene dal distretto tessile di Prato, ma sono presenti anche aziende 

della Lombardia, di Bologna, di Torino. Non vogliamo essere una struttura di Prato 

o toscana, anche se per ora da queste ultime due proviene la maggior  parte delle 

aziende.  Per  quanto  riguarda  ad  esempio  il  settore  delle  calzature  abbiamo una 

decina di aziende delle quali solo due sono toscane.

4. Le aziende che saranno presenti all'interno del polo sono in competizione tra 

loro?

Assolutamente no,  il  centro si  basa sulla  logica della  collaborazione.  Il  Sig.  Xu 

Qiulin ha detto che per vendere in Cina bisogna creare gruppo, così da avere più 

forza. Egli vorrebbe creare un gruppo con molte aziende, in modo da farle entrare 
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nel mercato cinese attraverso il suo contributo, senza però entrare in competizione 

con la Confindustria di Prato383.

5. L'idea di aprire il polo espositivo a Quanjiao è nata da Xu Qiulin, presidente 

della  Giupel  Spa,  o  è  nata  da  un'esigenza  delle  aziende  italiane  di  fare 

conoscere i propri prodotti  in Cina, avendo come punto d'appoggio un polo 

espositivo come quello che sta per essere realizzato?

Io sono arrivato nel 2009, al tempo c'era solo il terreno e si doveva ancora iniziare  

con la costruzione. Parlando con Xu Qiu Lin, egli mi ha detto che era ormai da dieci  

anni che aveva quest'idea in testa, perché è convinto che solo i cinesi sono in grado 

di vendere i prodotti in Cina, e l'esperienza negativa di alcune aziende importanti,  

che hanno cercato di proporre da sole il proprio prodotto al mercato cinese, ne è la  

conferma. Egli ha notato l'interesse delle aziende italiane verso il mercato cinese,  

ma la scelta di aprire il polo espositivo è partita principalmente dalla sua volontà, da  

una sua idea che nel tempo si è modificata, vedendo i limiti e le opportunità offerte 

dal mercato cinese (per esempio, all'inizio la realtà di riferimento doveva essere la  

città di Wenzhou, città vicino alla quale si trova quella d'origine di Xu Qiu Lin).

6. All'interno del polo, quante sono le persone impiegate?

Attualmente,  si  parla di una fase preliminare e la  situazione è ancora in grande 

evoluzione. Noi siamo partiti con la prima fiera a marzo di quest'anno (2013), e da  

allora  abbiamo  già  fatto  sei  fiere:  scarpe,  abbigliamento,  tessuti  d'arredamento,  

tessuti e ancora scarpe. A marzo 2014 ci sarà l'inaugurazione del polo, ma per quella  

data noi vorremmo aver già ottenuto dei buoni risultati. Le aziende con contratti più 

o meno definiti sono circa un centinaio. Le persone che attualmente lavorano sono  

383 Queste sono le parole del Sig.Xu Qiulin, presidente della Giupel SpA e ideatore del progetto per 
l'apertura del polo espositivo.
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cinquanta,  tutte  cinesi  e  delle  quali  sei  parlano italiano.  Il  nostro  obiettivo  è  di 

arrivare in due anni a duecentocinquanta aziende e trecento dipendenti. La decisione 

di non assumere dipendenti che parlino inglese, o che parlino solo inglese, è dettata  

dal  fatto  che coloro che parlano italiano conoscono la cultura italiana,  acquisita 

anche  attraverso  un  periodo  di  residenza  nel  nostro  paese.  Non  ci  interessa  il  

laureato ad Harvard che parla perfettamente l'inglese.

7. Quale reazione ha avuto l'amministrazione di Quanjiao alla proposta di aprire 

il polo espositivo?

La  reazione  è  stata  molto  positiva.  L'amministrazione  della  città  cinese  si  è 

adoperata molto per la dogana, per la quale in Cina è necessaria un'autorizzazione 

regionale. La provincia di Anhui ne possiede già diverse, specialmente nella capitale 

Hefei, ma nella zona di Quanjiao non ce l'aveva. Quindi ha dato a noi la possibilità  

di inserirla all'interno del polo espositivo. L'ufficio doganale è sempre dello stato, 

ma la gestione è nostra. Sarà una società italiana esperta di spedizioni che se ne 

occuperà (al momento stiamo trattando con cinque o sei aziende del settore).

8. Quali sono le caratteristiche che contraddistinguono questo polo espositivo del  

Made in Italy  dagli altri già presenti in Cina?

Noi  non chiediamo l'affitto  alle  aziende,  salvo  in  occasioni  particolari.  Uno dei 

grandi  fallimenti  dei  centri  per  il  Made  in  italy  in  Cina  è  stato  costruire  degli  

immobili  e  chiedere  l'affitto,  e  lasciare  che  ognuno  si  arrangiasse.  Il  prodotto 

rimaneva fermo, perché i  cinesi non vanno a cercare un prodotto che non viene 

promosso. Nel nostro polo invece nessuno vede il prodotto se non c'è qualcuno che  

lo promuove. Il  nostro compito principale è proprio la promozione, il marketing 

attraverso  la  partecipazione  a  fiere  e  altri  sistemi  che  stiamo elaborando.  Nella  
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nostra  cittadella  del  Made  in  Italy,  dove  si  possono  trovare  dalle  regioni 

all'università, da chi vende il vino a chi vende le mozzarelle, l'acquirente cinese, che  

molte volte non ha un'idea precisa di quello che vuole, ma ha solo soldi da spendere,  

può entrare pensando di voler vendere scarpe ed esce con un contratto per vendere  

vino. Noi vogliamo utilizzare gli spazi per le aziende, ma anche per altre attività 

caratteristiche del Made in Italy: tra le cento aziende già presenti ce n'è una che fa  

restauro di beni culturali, con la quale stiamo cercando di ottenere dei lavori. E' la  

prima  volta  in  assoluto  in  Cina  che  un'azienda  italiana  riesce  ad  avere  un 

incarico,anche se all'inizio sarà solo di progettazione. Anche il Parco tecnologico di  

Navacchio, legato al CNR e ad un gruppo di aziende, ci  ha chiesto di avere un  

proprio  spazio  all'interno  del  polo  per  proporre  queste  ultime,  tutte  del  settore 

informatico, della meccanica e della meccanica di precisione, che possiedono dei 

brevetti importantissimi che vorrebbero portare in Cina. Anche l'università di Prato  

e la regione Toscana (che è venuta in visita ufficiale con due vicepresidenti la prima  

settimana di agosto 2013) sarebbero interessati a creare un punto per vedere e farsi  

vedere  dal  mercato  cinese.  La  regione  Abruzzo,  che  manderà  una  delegazione 

formata  dal  vicesindaco,  da  altri  due  rappresentanti  dell'amministrazione  e  da 

quattro  imprenditori,  vorrebbe  firmare  un  patto  di  gemellaggio  con  Chuzhou, 

nell'interesse specifico di sviluppare il settore economico regionale e de L'Aquila. 

Una  delegazione  del  capoluogo  firmerà  prima  un  memorandum,  un  accordo  di 

cooperazione e collaborazione molto generico, come ha fatto in passato la regione 

Toscana. Il mio lavoro principale è di allargare il raggio d'azione e far si che diventi  

una cittadella italiana con tante realtà dentro, al di fuori dei settori merceologici.  

Noi  non cerchiamo di  vendere  il  prodotto,  noi  cerchiamo di  vendere  l'idea  del  

negozio italiano. Le aree espositive sono pensate come se fossero dei veri e propri 

134



negozi  (quelle  riservate  all'abbigliamento,  ad  esempio,  sembrano  mall),  ma 

lavoriamo anche sui corner, che sono meno costosi e più facili da gestire anche a 

livello di costi.  Il cliente poi richiede l'esclusiva e si  lavora sul franchising. Nel  

mese di settembre 2013 sono stati aperti i primi quattro negozi: per Loriblu, una 

delle prime cinque aziende italiane nel settore delle scarpe, ne hanno aperto uno in 

un centro commerciale a Shenyang (Liaoning); per Rebecca, un marchio di gioielli 

da uomo e da donna, ne possiede uno aperto e ce ne sono altri in previsione. Per il 

vino sono stati aperti tre negozi nello stesso mall nel nord della Cina,un altro più 

piccolo  (un  corner)  e  stiamo  lavorando  per  promuovere  anche  la  Luk  Ap,  un 

marchio di abbigliamento.

9. La collaborazione tra italiani  e  cinesi è  importante per la buona riuscita di 

questo progetto?

La collaborazione tra italiani e cinesi è fondamentale. Loro (i cinesi) sono meno 

propensi a rinunciare a qualcosa, sono più orgogliosi della loro “cinesità”, ma alla 

fine solo se si riesce a mettersi insieme si ha successo. 

10. Patto di gemellaggio tra Prato e Wenzhou. Quali effetti positivi o negativi ha 

avuto  sulla  popolazione  cinese  di  Prato?  Cosa  ha  significato  per  questo 

gemellaggio tra le due città?

Un accordo preliminare era stato firmato, anche da me, nel 2001, poi nel 2002 firmò 

il presidente della provincia (al tempo io ero assessore). All'inizio, il patto ha portato  

degli ottimi risultati, ha creato delle collaborazione e delle sinergie in vari settori. I 

gemellaggi però funzionano solo se i soggetti coinvolti hanno interesse a dialogare: 

il  patto  di  gemellaggio  è  andato  giù,  anche perché  per  cinque  anni  non è  stato 

considerato a Prato dalla  giunta precedente a quella  attuale,  la  quale ha cercato  
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invece  di  recuperarlo.  Si  poteva  fare  di  più,  il  patto  è  rimasto  al  livello  di  

un'amicizia. Si potrebbe fare di più, soprattutto in un settore critico come quello 

dell'illegalità,  che  rappresenta  uno  dei  problemi  di  Prato:  tramite  il  patto  di  

gemellaggio si sarebbe potuta sancire ad esempio una collaborazione tra la polizia  

locale e quella cinese, ma non la si è voluta portare avanti. Io ci ho creduto sempre,  

il gemellaggio tra L'Aquila e Chuzhou va in questa direzione (il nuovo governo di 

quest'ultima spinge a gemellarsi con realtà straniere, soprattutto occidentali).

11. Potrebbe  descrivere  brevemente  il  progetto  “Rivitalizzazione  attraverso  il 

restauro” (Programma Asia Urbs)?

Nel  2002,  come assessore,  ho  messo  in  piedi  un progetto  in  provincia  di  Prato 

nell'ambito del programma comunitario Asia Urbs, che si può definire come una 

delle conseguenze positive del Patto di gemellaggio tra la città toscana e Wenzhou.  

L'obiettivo era quello di restaurare una costruzione di epoca Ming posizionata a 

Yongchang, nel distretto sotto la municipalità di Wenzhou, di valorizzarlo dal punto 

di vista turistico e farlo diventare una specie di ufficio turistico della zona, al tempo 

degradata.  Le  costruzioni  vecchie,  costruite  anche  al  tempo  di  Mao,  dovevano 

essere abbattute e le ville dovevano essere recuperate, facendole abitare di nuovo. 

Per la sua realizzazione ci fu una forte collaborazione tra la ditta Piacenti, gli uffici  

tecnici della provincia e tecnici cinesi e italiani.

12. Gli effetti del progetto, che ha avuto una durata di due anni (dal 2002 al 2004),  

sono stati quelli desiderati?

No, sono stati realizzati solo in parte. Nel 2004 ho lasciato l'incarico di assessore e  

chi mi ha sostituito non era interessato a continuare.
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13. Per quanto riguarda il programma “Net Met. Network per l'inserimento delle 

fasce  deboli  nell'area  metropolitana  toscana”.  Uno  dei  suoi  obiettivi  era  la 

risoluzione di uno degli ostacoli maggiori all'integrazione dei lavoratori cinesi 

nel tessuto economico toscano, ovvero la conoscenza della lingua italiana. Tale 

problema è ancora diffuso tra i nuovi cinesi arrivati di Prato?

Si,  forse la  situazione è peggiorata  rispetto  a quella  del  periodo considerato dal 

volume384. Si è pensato più alla repressione che alle attività culturali. 

14. Quali sono stati gli effetti positivi di tale progetto?

Il  progetto  Net  Met  cercava  di  trovare  un  partner  che  ci  potesse  dare  delle 

indicazioni riguardo le possibili soluzioni alle problematiche legate all'integrazione 

e all'inserimento  degli  immigrati  cinesi,  un problema che si  è  risolto  dopo aver 

trovato il comune di Parigi, la cui esperienza con i cinesi ci ha fatto capire perché  

certe cose a Prato non funzionavano e come mai il rapporto tra francesi e cinesi 

fosse di apertura e disponibilità reciproca. 

1. La conoscenza della lingua francese è molto diffusa, e ci sono molti i cinesi con  

passaporto francese, tra i quali alcuni sono anche inseriti all'interno delle istituzioni.

2. La lotta alla clandestinità a Prato viene attuata tramite la repressione violenta,  

mentre  in  Francia  esiste  un'associazione  sino  francese  (nella  quale  lavorano 

francesi) che lavora per i clandestini sans papier, ovvero senza documenti. Essa ha 

creato  una struttura  al  cui  interno  si  possono richiedere  informazioni  senza che 

venga chiesto nulla. Uno dei problemi degli immigrati senza documenti è trovare la 

maniera di mantenere i contatti con la famiglia d'origine. Adesso i cellulari sono 

molto diffusi, ma dieci o vent'anni fa non lo erano. Per questo è stata creata una sala  

384 Il volume in questione è:  R.Lombardi, Sulla via della tela. Immigrazione cinese e integrazione: una 
nuova prospettiva: l'esperienza della provincia di Prato, Prato, Provincia di Prato, Assessorato alle 
politiche comunitarie e alla cooperazione internazionale, 2004.
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con delle piccole cassette chiuse, le cui chiavi venivano consegnate al proprietario, 

che poteva così farsi inviare la posta a quell'indirizzo e a quel numero. 

GIUPEL SPA

15. Qual'è il cliente della Giupel Spa che rappresentava il 40% del fatturato della 

società che è stato abbandonato nel corso dell'esercizio 2004?

Dev'essere Liu Jo, che voleva un rapporto di esclusiva. Il problema è che quando i  

clienti sono troppo grossi sono anche i meno convenienti.

16. La Giupel, nel 2011, ha ridotto la percentuale di possesso del 30%. Chi possiede 

questo 30%?

E' stato acquistato da un'azienda cinese, un altro socio che ha rilevato una quota pari 

al  30%.  La  Giupel  cinese  (la  Zhejiag  Qiuli  Fashion  co.ltd)  costituisce  lo 

stabilimento dove avviene quasi la totalità della produzione. La sede di Prato invece 

è un centro di distribuzione e di design, ci sono l'ufficio amministrativo e gli stilisti.  

Fino a due anni fa la Giupel Spa faceva solo lavorazione in conto terzi per ditte 

italiane,  mentre  ora  ha  cominciato  a  produrre  in  proprio  e  a  vendere  anche sul 

mercato cinese. 

17. Nel  corso  dell'esercizio  2008  c'è  stato  un  aumento  capitale  da  500.000€  a 

800.000€ per entrata nuovo socio. Chi è?

Non so.  In  quel  periodo  c'è  stata  l'acquisizione  del  marchio  G.B.  Batistuta,  un 

progetto che dopo due anni è stato abbandonato perché il marchio non andava bene.

138



18. Quali sono le linee prodotte dalla Giupel Spa?

La Giupel Spa per un 70-80% lavora in conto terzi, quindi lavora per altri marchi.  

L'attività principale di quest'azienda è preparare i modelli, per poi presentarli alle 

aziende (non è un esecutore,  è  un produttore di  idee che fa  i  modelli),  le  quali 

scelgono quelli che vogliono in esclusiva e li fanno produrre con il marchio loro.  

Sono passati grandi nomi come Max Mara e ci sono aziende che provengono da 

varie  parti  d'Italia.  Per  il  restante  30%  circa  utilizzano  il  marchio  proprio 

(Montebianco) e producono senza marchio, venduto come pronto moda. 

LE ASSOCIAZIONI CINESI PRESENTI A PRATO

       Le associazioni cinesi di Prato non sono come quelle italiane, sono associazioni di

       interesse, paragonabili al Rotary o al Lions.

19. L'Associazione generale di commercio italo cinese.

Essa  è  un'associazione  storica,  fondata  dai  cinesi  fuoriusciti  dall'Associazione 

d'amicizia dei cinesi a Prato, con la quale sono un po' in conflitto. Sono anche loro 

wenzhouesi. Sono legati al CNA, del quale uno dei soci (Wang Li Ping) è anche  

vicepresidente  e  al  quale  una  settantina  di  membri  sono  iscritti.  Questa 

collaborazione è molto positiva, visto che il vertice dell'associazione sta lavorando 

per  la  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro e  per  la  legalità,  coinvolgendo tutti  i  suoi 

membri.

20. L'Associazione d'amicizia dei cinesi a Prato.

Si può definire  come la Confindustria  dei  cinesi  di  Prato.  Attualmente,  uno dei 

vicepresidenti (che nel totale sono sessanta) è Xu Qiulin e il presidente è Zhang Li,  

proprietario delle confezioni Luma, entrambi iscritti a Confindustria. Il suo vertice è 
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quindi legato a quest'ultima. Essa è considerata l'associazione numero uno, quella 

con  il  maggiore  riconoscimento  e  che  ha  il  grosso  degli  imprenditori  iscritti  e  

possiede una scuola in via Pistoiese alla quale sono iscritti 800 bambini.

21. Associna

Essa è un'associazione composta da giovani cinesi di seconda generazione, i quali 

parlano tutti italiano e sono tutti laureati o laureandi. Costituiscono una piccole élite 

cinese legata a Associna nazionale, della quale Marco Wong è il presidente (egli si è 

candidato nelle liste del SEL alle ultime amministrative di Prato del 2009). Nel suo 

complesso rappresenta una buona realtà.

22. Come agisce il CNA di Prato nei confronti dei cinesi?

Il CNA ha lavorato per la sicurezza negli ambienti di lavoro, entrando a far parte di  

un progetto legato alla provincia di Prato, nel quale ha coinvolto i propri associati.

23. La collaborazione tra italiani e cinesi è positiva?

Si. A causa della crisi internazionale, molti immobili sono rimasti vuoti e sono stati  

riempiti dai cinesi. I soldi che i pratesi hanno guadagnato grazie a tali transizioni  

sono stati poi spesi, senza tener conto della loro legalità. Si dice che la crisi sia  

arrivata dopo a Prato grazie proprio alla presenza dei cinesi. A Prato sono presenti 

settecento pronto moda e in tutti c'è almeno un italiano impiegato. Nel totale ci sono 

almeno mille italiani. Nella realtà pratese sono presenti 4.500 aziende con titolare 

cinese: 700-800 sono di pronto moda, 2.500 sono quelle con visibilità, dove ci sono 

dipendenti cinesi. Poi ci sono i ristoranti, un migliaio di esercizi commerciali che 

sono di sostegno alla comunità cinese, che piano piano diventano di interesse anche 

per  gli  italiani,  che  ci  vanno  per  comprare  i  prodotti  che  non troverebbero  nei  

supermercati  italiani. Poi ci  sono 2000 aziende che costituiscono il “buco nero”, 
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ovvero le lavorazioni conto terzi, dove sono impiegati i 6000 clandestini. Questi 

sono  utili  a  coloro  che  fanno  confezione  e  vogliono  diminuire  i  costi.  Questo 

discorso non è valido solo per i cinesi, ma anche per le confezioni italiane, che da  

essi si riforniscono. 

24. Come  si  potrebbero  risolvere  il  problema  del  lavoro  nero  e  quello  della  

ghettizzazione dei cinesi di Prato?

Per  quanto  riguarda  il  problema  del  lavoro  nero,  esso  è  da  risolvere  a  livello 

culturale: se si agisce con la violenza, i cinesi chiudono e il giorno dopo riaprono 

più cattivi  di  prima.  Se  invece si  lavora attraverso  le  associazioni,  le  istituzioni 

locali, creando una cabina di regia, il risultato potrebbe essere diverso. 

Per quanto riguarda quello della ghettizzazione, via Pistoiese, ad esempio, dovrebbe 

essere valorizzata come viene fatto a Londra, a New York385, in modo che il turista 

la veda sulla cartina e vada a visitarla.  Attualmente,  via Pistoiese è il  ghetto,  ci 

abitano soprattutto cinesi di Wenzhou poco acculturati perché provenienti da zone di  

grande  povertà  (molti  conoscono  il  dialetto  cinese  e  non  il  mandarino),  ma  la 

situazione dovrebbe cambiare. Bisognerebbe lavorare da adesso in avanti, trovare 

una  soluzione.  La  scuola  è  fondamentale,  dato  che  in  molte  scuole,  soprattutto  

quelle tipo ragioneria, il 50% degli studenti all'interno delle classi è cinese.

25. La provincia o l'amministrazione comunale stanno compiendo degli sforzi per 

cambiare la situazione?

Intanto bisogna dire che il caso di Prato è unico al mondo, visto che rappresenta la  

realtà con la più alta concentrazione di cinesi fuori dalla Cina a livello mondiale, ma  

all'inizio degli  anni '90 c'è stato un fraintendimento giustificato del fenomeno di 

385 Città nelle quali le zone occupate dagli immigrati sono diventate dei veri e propri centri di attrazione. 
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arrivo dei cinesi, poiché non ci si aspettava che arrivassero in massa. La provincia di 

Prato ha compiuto e sta compiendo degli sforzi per incentivare l'integrazione dei 

cinesi.  Essa  ha  messo  in  piedi  un  progetto,  finanziato  con  100.000€  dal  fondo 

sociale europeo, per la formazione linguistica dei genitori  dei ragazzi cinesi che 

vanno a scuola, ai quali viene insegnata la lingua italiana, e degli insegnanti italiani,  

ai quali viene insegnata quella cinese. In questo modo si vuole migliorare l'aspetto  

linguistico, visto che esso costituisce una delle cause della chiusura da parte della 

comunità cinese. 
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APPENDICE 2 – Intervista all'architetto Marcello Marchesini

1.  In  che  modo   il  vostro  studio  è  entrato  a  far  parte  del  progetto  per la 

realizzazione del polo espositivo “I Principi d'Italia”?

Il Sig. Giulini386, il cinese di Prato che ha avuto l'idea di portare le piccole e medie 

imprese italiane in Cina, ha indetto un piccolo concorso ad inviti chiamando alcuni  

studi sparsi nel territorio della piana Firenze-Prato-Pistoia. Dopo aver preso visione 

delle proposte preliminari dei singoli studi, ha deciso di dare l'incarico al nostro  

studio.

2. Il nome del polo espositivo è I PRINCIPI D'ITALIA o CITTA' D'ITALIA?

Il nome esatto è “I Principi d'Italia”

“Città d'Italia” è il nomignolo che noi dello studio387 abbiamo dato al progetto e tutte 

le volte che ne parliamo continuiamo a chiamarlo così.

3. I lavori sono già terminati?

I lavori termineranno a marzo 2014.

4. Di quanti e quali edifici è composto il polo espositivo?

Il progetto iniziale prevedeva 6 edifici: una torre per uffici alta 100 metri (per un 

totale  di  20  piani),  e  5  padiglioni  espositivi.  Successivamente  è  stata  introdotta 

un'altra torre costruita a scopo residenziale. Quindi in totale ci sono 6 edifici divisi  

in 2 torri e 5 padiglioni.

386 Nome con il quale il Sig. Xu Qiulin, proprietario della Giupel Spa, è conosciuto a Prato.
387 MDU Architetti di Prato.
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5. L'idea di ispirarsi a Venezia, la città di Marco Polo, è nata da voi o è stata 

frutto  di  un  processo  creativo  in  collaborazione  con  il  Design  Institute  del 

Zhejiang? 

L'idea di Venezia nasce da una nostra riflessione sul tema della città. Quello che ci  

siamo chiesti fin da subito è stato in che modo adattare il progetto per un centro di  

questa portata senza conoscere il contesto economico, sociale, politico e culturale  

della città di Quanjiao, e anche come poterlo applicare in una zona di questo tipo. 

La  risposta  è  stata  quella  di  cercare  un  modello  urbano  capace  di  mettere  in  

relazione il mondo occidentale con quello orientale. Venezia, grazie a Marco Polo, è 

risultato essere un esempio vincente perché importante punto di contatto tra queste 

due civiltà lontane, quella italiana e quella cinese. E qual'è il luogo per eccellenza 

che racconta e riassume l'essenza di Venezia? Piazza San Marco. Il nostro progetto  

punta  proprio  a  sintetizzarla  concettualmente  e  compositivamente,  con  le  sue 

Procuratie vecchie e nuove e il campanile.
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APPENDICE 3 – Foto scattate a Prato in via Pistoiese 

Foto 1 – Annunci di lavoro scritti a mano su un muro.

Foto 2 – Annunci di lavoro su etichette adesive.
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Foto 3 – Insegna del supermercato cinese Xiaolin.

Foto 4 – Annunci di lavoro su schermi esposti all'entrata del supermercato Xiaolin.
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Foto 5 – Negozio cinese di articoli per matrimoni.

Foto 6 – Studio dentistico con doppia insegna.
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