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IL SETTORE TESSILE IN REPUBBLICA CECA 

 

 

 

 

 

 

SVILUPPO DEL SETTORE:  

In passato i produttori cechi sono stati duramente colpiti dalle conseguenze dell’economia aperta, 

dalla deregolamentazione dei prezzi, dalla liberalizzazione del commercio estero, dalla 

privatizzazione, e dalla forte concorrenza, in particolare asiatica.  

Le aziende riscontravano una forte necessità di una completa ristrutturazione che comprendesse 

le capacità produttive, i gruppi di prodotti, l’accesso ai clienti ed i processi interni. Negli anni ‘90 

l‘industria tessile ceca contava circa 250 000 lavoratori, mentre oggi ne conta solo 30 000. 

Questo insieme di fattori ha modificato, gradualmente, la natura delle attività aziendali. Questa 

fase ha avuto ripercussioni diverse sull’industria tessile e sull’abbigliamento. L’industria tessile 

ha intrapreso la strada della ‘‘produzione speciale‘‘, in cui la tendenza è stata quella di 

legarsi al settore dei tessili tecnici, cioè prodotti destinati ad altre lavorazioni o a utilizzi 

industriali. Questo è anche il segmento di produzione con il maggior potenziale per il futuro.  
 

SITUAZIONE ATTUALE  

Attualmente però il settore si dimostra in buona salute e per l’ottavo anno consecutivo registra 

dati in crescita. Nell’anno 2019, il paese ha totalizzato 53,8 mld di corone (2 mld di euro) di 

vendite nell’industria tessile e nell’abbigliamento. Nelle vendite del settore, in particolare, si è 

registrata una crescita del 1,2% rispetto all’anno precedente.  
 

LA PRODUZIONE 

Attualmente, l’industria tessile e dell’abbigliamento è principalmente rappresentata dalla 

produzione di prodotti tessili tecnici. Se guardiamo all’industria tessile in termini di volume di 

vendite, delle prime dieci aziende, sette producono questo tipo di tessile. Nel 2018 il fatturato 

delle aziende con più di 20 impiegati è stato di 53,17 mld di corone (2,2 mld euro). I prodotti di 

queste sono stati destinati prevalentemente ai mercati europei, tra questi in particolare la 

Germania, l’Italia, la Polonia, la Slovacchia, l’Austria, la Romania e il Regno Unito. 

Nonostante le importazioni del tessile e dell’abbigliamento (l’industria tessile ceca dipende quasi 

completamente dall’importazione di materie prime dall’estero) superino le esportazioni si 

mantiene costante il trend positivo del settore, rispetto al 2018, anche le esportazioni riportano un 

aumento dello 0,4%.  
 

OPPORTUNITÀ NEL SETTORE 

Lo sviluppo di questo settore è strettamente influenzato dallo sviluppo del settore automotive, 

dalla mancanza di dipendenti qualificati e dall’aumento dei costi di produzione. Le aziende tessili 

saranno costrette a concentrarsi in futuro sulle innovazioni che possano portare ad una 

produzione a più alto valore aggiunto e sulla costruzione di più contratti internazionali. Il futuro del 

settore vede il sostegno dell’innovazione e una crescita competitiva.  

 

Ottobre 2020 

Brno, la “Manchester morava”, con questo nome nell’Ottocento, la seconda città più grande 

del Paese, veniva paragonata alla metropoli inglese per la produzione laniera di ottima qualità.  

Il distretto divenne principale centro laniero della monarchia austro-ungarica, e fino agli anni 

‘30 del Novecento motore dell’intera economia ceca. Quando nacque la Cecoslovacchia, nel 

1918, sul territorio era presente l’80% delle tessiture dell’impero asburgico.  

Il maggior problema era la capacità produttiva superiore alla domanda nazionale che faceva 

del Paese uno dei maggiori esportatori di stoffe, destinate a sessanta stati di ogni continente.  


