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Il primo trimestre dell’anno registra una favorevole evoluzione 
dell’andamento complessivo dei livelli di attività: i casi di imprese che 
registrano aumento dell’attività prevalgono rispetto a quelli di 
diminuzione, e quasi la metà delle imprese segnala livelli stabili.  
Se si considerano le produzioni manifatturiere, si rileva un 
andamento più diffusamente favorevole con circa un terzo delle 
imprese interessate da un aumento dell’attività produttiva a fronte di 
meno un quarto che registrano una diminuzione. 

 
Andamento dell'attività dell’artigianato - % di imprese 

I trimestre 2001 aumento Stabile diminuz. Saldo 
manifatture 32,1% 48,0% 19,9% 12,2% 
altre attività  22,6% 50,9% 26,4% -3,8% 

totale 30,4% 48,5% 21,1% 9,4% 
 
Le differenziazioni nella dinamica dei livelli di attività che si registrano 
tra i singoli settori sono significative: se si considerano solo i 
principali settori della struttura produttiva regionale, si osserva che 
presentano un profilo particolarmente favorevole le produzioni e 
lavorazioni di prodotti in metallo e le calzature.  
  
L'andamento dell'attività per settori - % di imprese 
SETTORE aumento Stabile diminuz. saldo 
 1 - Attività trasform.alimentare 40,0% 40,0% 20,0% 20,0% 
 2 - Tessile e Maglieria 20,0% 60,0% 20,0% 0,0% 
 3 - Abbigliamento 25,0% 50,0% 25,0% 0,0% 
 4 - Fabbricazione calzature e parti 40,7% 40,7% 18,5% 22,2% 
 5 - Lavorazione del legno e prodotti in 
legno 25,0% 50,0% 25,0% 0,0% 
 6 - Cartotecnica-editoria 33,3% 50,0% 16,7% 16,7% 
 7 - Lav.prod.gomma e materie 
plastiche 30,0% 60,0% 10,0% 20,0% 
 8 - Fabbr.vetro e prod. in vetro 
artistico 33,3% 66,7% 0,0% 33,3% 
 9 - Lav. marmo-pietra-ceramica 60,0% 20,0% 20,0% 40,0% 
10 - Lav. metallurgiche 40,0% 60,0% 0,0% 40,0% 
11 - Fabbr.lav. metalli e prodotti in 
metallo 44,0% 36,0% 20,0% 24,0% 
12 - Macchine utensili-stampi 33,3% 33,3% 33,3% 0,0% 
13 - Comp. elettronici, 
telecomunicazioni 19,4% 58,1% 22,6% -3,2% 
14 – Mobili 24,0% 56,0% 20,0% 4,0% 
15 - Gioielleria-bigiotteria 20,0% 80,0% 0,0% 20,0% 
16 – Strumenti musicali 25,0% 50,0% 25,0% 0,0% 
17 - Costruzioni 22,2% 55,6% 22,2% 0,0% 
18 - Rip. autoveicoli 22,2% 44,4% 33,3% -11,1% 
19 - Trasporti merci su strada 25,0% 40,0% 35,0% -10,0% 
20 - Servizi alle persone 20,0% 66,7% 13,3% 6,7% 

Totale 30,4% 48,5% 21,1% 9,4% 
 
 
Il quadro previsionale per il secondo trimestre del 2001 è anch’esso 
orientato in senso favorevole: oltre un quarto delle imprese prevede 
di migliorare l’attività e la condizione di stabilità dei livelli produttivi 
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risulta prevalente. Solo parte ridotta delle imprese si attende una 
diminuzione dei livelli produttivi. Le previsioni risultano ancora più 
favorevoli se si considera l’artigianato manifatturiero.  
 
Andamento previsto attività per il I trimestre 2001 - % di imprese 

II trimestre 2001(*) aumento stabile diminuz. Saldo 
Manifatture 27,5% 63,2% 9,3% 18,2% 
altre attività  22,6% 71,7% 5,7% 17,0% 

Totale 26,7% 64,7% 8,7% 18,0% 
(*) previsioni 
 
Le indicazioni circa l’andamento dei costi delle materie prime, 
segnalano il protrarsi di diffuse tensioni in aumento, previste tuttavia 
in calo nel trimestre successivo: per il secondo trimestre dell’anno in 
corso prevalgono, infatti, le attese di stabilità dei costi, indicate da 
oltre i tre quarti delle imprese. 
 
 Andamento dei costi - quote % di imprese 

I trimestre 2001 aumento stabile diminuz. saldo 
Manifatture 61,4% 36,8% 1,8% 59,5% 
altre attività  71,7% 28,3% 0,0% 71,7% 

Totale 63,4% 35,2% 1,5% 61,9% 
 
Andamento previsto costi per il II trimestre 2001 - % di imprese 

II trimestre 2001(*) aumento stabile diminuz. saldo 
Manifatture 17,4% 82,6% 0,0% 17,4% 
altre attività  49,1% 50,9% 0,0% 49,1% 

Totale 23,5% 76,5% 0,0% 23,5% 
(*) previsioni 
 
Il quadro congiunturale delineato dall’andamento del fatturato nel 
primo trimestre 2001 risulta coerente con le indicazioni sull’attività 
produttiva: segnala anch’esso una fase favorevole dove le imprese 
che aumentano i livelli di fatturato risultano più numerose di quelle 
che li registrano in diminuzione.  
L’andamento del fatturato estero risulta ancora più favorevole poiché 
è ancora minore la quota delle imprese che registrano fatturato in 
diminuzione. 
 
Andamento del fatturato nel I trimestre 2001 - % di imprese 

I trimestre 2001 aumento stabile diminuz. saldo 
Mercato interno 30,5% 48,9% 20,6% 9,9% 
Mercato estero 30,6% 52,8% 16,7% 13,9% 
 
 
L’evoluzione prevista per la situazione di mercato nel secondo 
trimestre dell’anno in corso risulta anch’essa orientata in senso 
favorevole, in particolare per quanto riguarda il mercato estero.  
  
Andamento previsto fatturato II trimestre 2001 - % di imprese  

II trimestre 2001(*) aumento Stabile diminuz. saldo 
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Mercato interno 25,4% 68,8% 5,8% 19,6% 
Mercato estero 37,8% 59,5% 2,7% 35,1% 
(*) previsioni 
 
La quota complessiva delle imprese che hanno dichiarato di avere 
effettuato investimenti nel corso di tutto il 2000 è elevata e di poco 
inferiore 40% del totale. Essa conferma che la scelta di 
aggiornamento e consolidamento tecnologico è ritenuta strategica da 
una parte rilevante dell’artigianato regionale. 
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