
IIINNN   BBBRRREEEVVVEEE   

 
La presentazione della seconda ricerca 
realizzata da IRPET per l’Osservatorio 
Economico della Provincia di Prato pone 
l’attenzione sul sistema delle relazioni che 
caratterizza l’imprenditoria cinese, nelle 
due componenti dei legami con il contesto 
locale e di quelli con il contesto di origine, 
ed offre lo spunto per comprenderne 
meglio il contributo all’economia.   

   

PPPeeerrr   pppaaarrrttteeeccciiipppaaarrreee   

La partecipazione è gratuita: per 
informazioni contattare la Segreteria 
Organizzativa 

   

DDDooocccuuummmeeennntttaaazzziiiooonnneee   sssuuugggllliii   aaarrrgggooommmeeennntttiii   tttrrraaattttttaaatttiii   

 
Provincia di Prato 
www.provincia.prato.it 

Osservatorio sul Sistema Economico 
Distrettuale 

Osservatorio Sociale provinciale 

 

IRPET 
www.irpet.it 
Pubblicazioni, articoli e rapporti 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria organizzativa 

 

Provincia di Prato 

 

Via Ricasoli, 25 
59100 Prato 

email ccorezzi@provincia.prato.it 
Tel. 0574 534558 
Fax 0574 534281 

 

CCCOOONNNVVVEEEGGGNNNOOO   

27 marzo 2015 ore 9.00 

Provincia di Prato – Salone Consiliare  
Via Ricasoli 25 Prato      

   

   

   
IIIlll   sssiiisssttteeemmmaaa   rrreeelllaaazzziiiooonnnaaallleee   eeeddd   
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ccciiinnneeesssiii   dddiii   PPPrrraaatttooo   
 

 



PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE   

Premessa 

Guardare dentro al fenomeno 
dell'imprenditoria cinese per valutarne, con 
numeri reali, la dimensione economica e il 
sistema di relazioni con il distretto pratese 
da una parte e con il contesto di origine 
dall'altra. E' questa la mission della 
seconda ricerca di IRPET e 
dell'Osservatorio economico della 
Provincia, che per il report 2015 concentra 
l'attenzione, partendo dal ruolo economico 
della comunità cinese, sul sistema di 
produzione e sulle complesse relazioni che 
legano le comunità. 

Già la ricerca del 2014 aveva messo in 
evidenza, analizzando quasi cinquemila 
aziende cinesi presenti nel distretto, i 
numeri della produzione e il valore 
aggiunto che rappresentano. 

Partendo da un quadro di elementi critici e 
potenzialità e cogliendo l'importanza di un 
momento storico fondamentale per il 
distretto pratese, occorre realizzare un 
nuovo equilibrio tra cooperazione e 
concorrenza, indispensabile allo sviluppo 
futuro dell’area. 

Studi ed analisi 

Partendo dall’analisi delle recenti tendenze 
dell’economia distrettuale, il rapporto 
approfondisce la conoscenza 
sull’organizzazione interna ed esterna delle 
imprese cinesi di Prato tramite la disamina 
di alcune interviste ad un gruppo di 

imprenditori, operanti prevalentemente ma 
non esclusivamente nel pronto-moda. 

L’evoluzione della presenza cinese a Prato 
viene analizzata anche con un cambio di 
prospettiva, focalizzando cioè l’attenzione 
sulla dinamica di sviluppo sperimentata dal 
cluster dell’abbigliamento a Wenzhou e sui 
riflessi che questo ha avuto sullo sviluppo 
del pronto moda cinese a Prato. 

Infine, attraverso lo strumento delle matrici 
di contabilità, si approfondisce la 
ripartizione per etnia del contributo 
economico del distretto pratese, stimando 
gli effetti economici diretti e indotti che si 
propagano attraverso le relazioni 
intersettoriali tra le imprese e le comunità 
etniche, permettendo anche di studiare 
l’impatto di particolari politiche settoriali o 
di scenari evolutivi alternativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA    

OOOrrreee   999   ---   AAAccccccooogggllliiieeennnzzzaaa   pppaaarrrttteeeccciiipppaaannntttiii  

OOOrrreee   999...333000   ---   SSSaaallluuutttiii   dddeeelllllleee   IIIssstttiiitttuuuzzziiiooonnniii 

Presidente della Provincia di Prato  
Matteo Biffoni 

Console Generale della Repubblica 
Popolare Cinese in Firenze  
Wang Fuguo 
 

OOOrrreee   111000   ---   PPPrrreeessseeennntttaaazzziiiooonnneee   dddeeelll   rrraaappppppooorrrtttooo   

“““RRReeelllaaazzziiiooonnniii   lllooocccaaallliii   eee   tttrrraaannnsssnnnaaazzziiiooonnnaaallliii   dddeeelllllleee   

iiimmmppprrreeessseee   ccciiinnneeesssiii   dddiii   PPPrrraaatttooo   eee   lllooorrrooo   cccooonnntttrrriiibbbuuutttooo   

aaallllll’’’eeecccooonnnooommmiiiaaa   dddeeellllllaaa   ppprrrooovvviiinnnccciiiaaa”””   

Prof.ssa Gabi Dei Ottati (Università degli 
Studi di Firenze)  

Prof. Yili Zhang (Business School of 
Wenzhou University)  

Dott. Stefano Rosignoli (IRPET) 

 

OOOrrreee   111111   ---   TTTaaavvvooolllaaa   rrroootttooonnndddaaa   

Modera Giorgio Bernardini – Corriere 
Fiorentino 

Partecipano rappresentanti di 
categorie socio-economiche ed imprese 
locali 
 

OOOrrreee   111222   –––   IIInnnttteeerrrvvveeennntttiii   dddaaallllllaaa   ppplllaaattteeeaaa   

   

OOOrrreee   111333   –––   CCCooonnncccllluuusssiiiooonnniii   

Presidente della Regione Toscana 
Enrico Rossi  
 

   


