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Ufficio Studi –  
CCIAA di Prato 
 
Servizio Promozione e 
Informazione 
Economica 
 

Analisi congiunturale: 
economia locale –  
Provincia di Prato 
 analisi del sistema 
produttivo (focus      
settore tessile); 
 analisi del settore del 
commercio; 
 
 analisi di bilancio in 
termini aggregati (società 
di capitali); 
 analisi del mercato del 
lavoro. 
 
   
 
 
 
 
 

IDEAlab srl –  
 
 
Investimenti, 
Sviluppo, Economia e 
Analisi 
 
 
Consulenza e analisi: 

 Osservatorio ConTex – 
Congiuntura Contabile 
Tessile di Prato; 
 
 analisi di bilancio; 
 business planning. 
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ConTex.IDEAlab 
Congiuntura Contabile Tessile - Prato 

Dott. Alessio Monticelli 

Cos’è? 

 

Congiuntura  analisi di dati contabili 
 Indicazioni utili per l’attività di business 

planning; 

 Analisi di bilancio in corso d’anno: focus sui 

profili di “redditività operativa”; 

 Confronto “in tempo reale” con imprese “vicine” 
(comparabili) in termini di prodotto e/o mercato; 

 Ruolo del settore economico come “polso” effettivo  

della congiuntura economica generale. 
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 ConTex NON si sovrappone agli altri osservatori 
congiunturali ma risulta uno strumento 
complementare di informazione e analisi 

 ConTex: 2 piani di operatività 

 Osservatorio Congiunturale  

 Consulenza 

 Ottica prevalentemente ma non esclusivamente 
quantitativa  la “questione congiunturale” si lega 
inevitabilmente alla struttura economica di un 
territorio 

 Analisi della congiuntura “contabile” come base per 

riflessioni più ampie in termini di creazione di valore, 
produttività ed equilibrio finanziario 
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SCENARIO 
ECONOMICO & 
CONGIUNTURA 

 

Analisi della 
congiuntura 

tessile 
 

Significatività 
del “gruppo” 

d’imprese 
 
 
 

ANALISI E INTERPRETAZIONE 
Analisi congiunturale impresa “Alfa” 
Analisi di benchmark (settore-comparto) 

INFORMAZIONI 
Risorsa 

strategica 

SVILUPPO 
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Caratteristiche 
 ConTex  Osservatorio al 31 dicembre 2011 

 Forma giuridica: società di capitale 

 Fatturato aggregato ca. 200 milioni € (elevata 
propensione all’export) 

 Stime sui bilanci “ufficiali” 2009: 7% circa del 
fatturato delle società di capitale del tessile di 
Prato 

 Fatturato medio aziendale: ca. 9 milioni € 

 Tipologia: produttori di tessuto, produttori di 
filato, lavorazioni conto terzi 

 Report-ConTex: 4 parti  congiuntura economica 
generale; focus tessile-Italia; congiuntura-ConTex; 
analisi aziendale (benchmark di settore/comparto)  

 2 report nel corso dell’anno: es. 30.06.2012 

“semestrale” (uscita novembre-2012) e “annuale” 
31.12.2012 (uscita marzo-2013)  
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DATI richiesti alle aziende (q1,q2,q3,q4)(dati trimestrali) 

 

 Fatturato (interno ed estero) 

 Ordini (interni ed esteri) 

 Quantità vendute (metri/kg.) 

 Costi Materie Prime 

 Costi per Servizi 

 Godimento beni di terzi 

 Costo del Lavoro (e n.dipendenti) 

 Ore lavorate (più eventuali ore di CIG) 

 Oneri finanziari 

 Investimenti  

 Scorte 

 Crediti commerciali 

 Debiti commerciali 

 Debiti finanziari 
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Informazioni Congiunturali e di Analisi 

 Fatturato, Ordini  TV quarter over quarter; TV year 
over year 

 Calcolo: Valore Aggiunto e MOL 

 VA e MOL: TV quarter over quarter; TV year over year 

 Indici di “Bilancio”  “alarm bells”:  
 VA/Ricavi: valore incrementale vs. risorse esterne 

 CLUP: indicatore di produttività/efficienza (CL/VA) 

 Cash Flow ROS: marginalità lorda e aspetto “finanziario” 
della gestione operativa (MOL/Ricavi) 

 Prezzo (medio): benchmark di comparto (ottica “micro”) 

 Inventories Turnover (ricavi/scorte); ROD finanziario 
(of/debiti finanziari); debiti finanziari/ricavi; indice di 
coverage (mol/of); of/ricavi; (var.ne) Capitale Circolante; 
etc. 
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 Finalità del Report in termini “aziendali” 

 

 Interna:  

• “primo” controllo di gestione e analisi di bilancio in corso 
d’anno; 

• report aziendale come strumento di confronto con altre 
imprese fondato su dati di tipo quantitativo (benchmarking) 

 Esterna:  

• Report-ConTex come documento di accompagnamento al bilancio 
“ufficiale” e/o come documento di comunicazione periodica ed 
“efficiente” verso il sistema bancario; 

• ulteriore strumento di analisi congiunturale del distretto, 
che si lega ad altri osservatori di taglio più 
“qualitativo”. 
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“Alleggerimento” 

magazzini 
 
Indicatore  tensioni 
sul circolante e sulla 
liquidità aziendale  
 
+ 
 
Flessione monte-ore 
lavoro: -18,8% var% 
congiunturale 2011-IIsem 
vs 2011-Isem 
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2/3 imprese ConTex  
presenta MOL “+” nel 

2011            
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Lanificio “Alfa” spa 
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Tessile ConTex – Flash Ricavi 
(30.06.2012) 
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Ultimi dati disponibili 
Rilevazione chiusa a 
fine ottobre 2012 
 
ConTex (Prato) 
2012q1 = -17,1% 
2012q2 = -4,5% 
[Var% tendenziali] 


