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Il primo trimestre 2002 - a detta degli artigiani intervistati - sembra essere 
stato, salvo alcune eccezioni, un periodo sostanzialmente sfavorevole per 
l’attività produttiva. 
 
Ad eccezione delle calzature - dove il saldo tra i casi di aumento e casi di 
diminuzione della produzione è pari a zero -, degli stampi e macchine 
utensili, dell’elettronica, della cartotecnica ed editoria e degli strumenti 
musicali, tutti i comparti manifatturieri considerati dall’indagine registrano, 
infatti, saldi negativi.  
 
In un comparto - gli articoli d’argento - la stagionalità può essere la 
spiegazione dei negativi andamenti osservati. Infatti, rispetto al primo 
trimestre dello scorso anno, si rilevano sostanziali incrementi dei livelli di 
attività produttiva. 
 
Gli altri comparti manifatturieri che risultano in calo nel primo trimestre 2002 
registrano, invece, saldi negativi anche rispetto al primo trimestre 2001. 
Mostrano in pratica un andamento tendenziale sfavorevole dell’attività 
produttiva. Il negativo andamento riguarda inoltre anche alcuni comparti 
manifatturieri che nell’ultimo trimestre - sulla base dell’indagine effettuata 
che ha riguardato 350 imprese artigiane - risultano in crescita. Infatti, oltre 
che nel tessile e maglieria, si registra una produzione tendenzialmente 
calante - rispetto ad un anno fà - nell’abbigliamento, nelle calzature, nelle 
lavorazioni delle materie plastiche, nelle lavorazioni metallurgiche, nella 
fabbricazione e lavorazione di prodotti in metalli, nel mobile. 
 
Nel primo trimestre del 2002 rispetto all’ultimo del 2001, il calzaturiero 
registra un altro importante andamento: l’accentuazione della cosiddetta 
<<polarizzazione> settoriale, vale a dire della contemporanea presenza di 
un’alta percentuale di imprese che registrano positive performance e di una 
altrettanto alta percentuale di imprese che, al contrario, registrano 
performance negative. Questo fenomeno è presumibilmente da collegarsi a 
diverse <<collocazioni di mercato>> delle imprese. Infatti, se si guardano i 
dati sulle imprese terziste (quelle più colpite, ad esempio, dai processi di 
de-localizzazione in atto nel settore) i saldi negativi tra casi di aumento e 
casi di diminuzione della produzione sono ancora più rilevanti (il 43 per 
cento delle imprese intervistate ha dichiarato una produzione in calo 
rispetto al primo trimestre 2001, contro il 15 per cento che ha dichiarato 
una produzione in aumento).  
 
In tutti gli altri settori manifatturieri, le dinamiche dell’attività produttiva degli 
artigiani <<contoterzisti>> non appaiono, al contrario, sensibilmente diverse 
da quelle complessive. Si ricorda che, tra gli artigiani, le più alte percentuali 
di imprese che lavorano <<per conto terzi>> (percentuali che vanno dal 58 
per cento al 100 per cento), cioè le imprese più di altre legate agli 
andamenti dei settori <<committenti>>, si concentrano nel settore 
<<Moda>> (tessile e maglieria, abbigliamento, calzature). ovviamente, nei 
comparti del settore metalmeccanico che eseguono <<lavorazioni>> più 
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che produzioni vere e proprie, nel comparto degli stampi, e nel settore degli 
strumenti musicali.  
Da un <<committente principale>> (oltre il 50 per cento del fatturato) 
dipendono, invece, soprattutto il tessile e maglieria (82 per cento delle 
imprese), le lavorazioni metallurgiche (75 per cento) e – naturalmente - le 
imprese che producono macchine utensili e stampi (78 per cento circa). In 
quest’ultimo caso, infatti, gli artigiani svolgono un’attività cosiddetta 
<<problem solving>>, vale a dire un’attività in cui la collaborazione e le 
sinergie tra committente e commissionario sono particolarmente 
accentuate, e quindi il numero di committenti deve essere chiaramente più 
basso. In tutti gli altri comparti, la dipendenza è invece meno sensibile. 
 
Tra i settori non manifatturieri, appare preoccupante la situazione rilevata 
per gli autoriparatori: saldi negativi sia rispetto all’ultimo sia relativamente al 
primo trimestre 2001. 
 
Forse per il protrarsi di condizioni sfavorevoli (anche l’ultimo trimestre 2001 
non era stato favorevole, naturalmente con le dovute eccezioni), gli artigiani 
intervistati pensano – nel 30 per cento dei casi - che nel prossimo trimestre 
andrà meglio, vale a dire che l’attività produttiva aumenterà. Le previsioni di 
aumento dell’attività produttiva sono particolarmente numerose proprio nel 
caso dei settori più penalizzati dagli eventi congiunturali sfavorevoli. Di 
contro, pochi artigiani pensano che nel prossimo trimestre andrà anche 
peggio.  
 
Un altro segnale da non sottovalutare è l’andamento dei costi. Circa un 
terzo degli artigiani ha dichiarato infatti che sono aumentati rispetto al primo 
trimestre 2001 (aumento tendenziale), e oltre il 35 per cento che sono 
aumentati anche rispetto all’ultimo trimestre dello scorso anno.  
 
Il principale responsabile delle diminuzioni di attività produttiva registrate 
nel primo trimestre del 2002 sembra essere soprattutto il fatturato locale sia 
rispetto al trimestre precedente, che rispetto al primo dello scorso anno 
(diminuzione tendenziale). Gli artigiani dichiarano, infatti, un fatturato locale 
in diminuzione rispetto al trimestre precedente nel 33 per cento dei casi, e 
in diminuzione rispetto al primo trimestre 2001 nel 27 per cento dei casi. 
Queste percentuali salgono ad oltre il 40-50 per cento nel caso delle 
calzature e delle lavorazioni metallurgiche.  
 
Un po’ meno sensibili - anche se ugualmente rilevanti - sono i casi di 
diminuzioni del fatturato realizzato sul mercato nazionale. Anche in questo 
caso, le differenze settoriali sono marcate. Le calzature, ad esempio, sono 
fortemente penalizzate sia dal mercato locale, che da quello nazionale. In 
alcuni casi, come quello del mobile, i casi di aumento del fatturato 
nazionale compensano invece quelli di una diminuzione.  
 
Migliori le performance sui mercati esteri, dove i saldi sono tutti positivi. Le 
imprese esportatrici, però, sono solo 44 sulle 350 che compongono il panel.  
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Le diverse condizioni di mercato in cui operano le imprese artigiane si 
rilevano anche dalla distribuzione settoriale delle imprese che hanno 
dichiarato di aver rifiutato commesse per l’impossibilità di farvi fronte (undici 
per cento delle imprese intervistate). Il 25 per cento di queste sono imprese 
calzaturiere, e ciò conferma ulteriormente la polarizzazione settoriale di cui 
si diceva. 
 
L’andamento dell’occupazione e degli investimenti rispecchiano - 
naturalmente - gli andamenti congiunturali evidenziati. Solo il 10 per cento 
circa di imprese artigiane dichiara infatti di aver assunto lavoratori nel corso 
del primo trimestre 2002 (34 imprese) – ma il 17 per cento circa dichiara di 
voler assumere lavoratori nel trimestre in corso -, e solo il 17 per cento 
delle imprese dichiara di aver fatto investimenti (63 imprese). Di nuovo 
sintomatico il fatto che - di quelle che hanno fatto investimenti - il 25 per 
cento circa (16 imprese) sia del settore calzaturiero. 
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Con riferimento ai livelli di attività, le indicazioni dell’Osservatorio regionale 
sull’artigianato curato dall’Ebam segnalano a consuntivo per il primo trimestre 
dell’anno un ulteriore ampliarsi della quota di imprese che registrano una 
stagnazione dei livelli produttivi ma anche un alleggerimento del saldo negativo 
tra casi di miglioramento (imprese che incrementano l’attività rispetto allo stesso 
trimestre dell’anno precedente1) e casi di difficoltà (imprese che diminuiscono 
l’attività): questi ultimi continuano a prevalere ma in misura più ridotta. Le 
previsioni, tuttavia, sono per un ritorno al prevalere dei casi di miglioramento, e 
ciò soprattutto per effetto della diminuzione della quota di imprese che 
prevedono di essere in difficoltà anche nel secondo trimestre (prevista calare al 
7,2% dei casi). 
 
Andamento tendenziale della produzione (variazione rispetto allo stesso 
trimestre dell’anno precedente) 

 aumento stazionaria diminuzione saldo 
IV 2001 20,7 43,2 36,1 -15,4 
I 2002 19,4 51,0 29,6 -10,1 

II 2002 (*) 35,1 57,7 7,2 27,9 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
(*) previsioni 
 
Utilizzando come indicatore grafico il saldo tra quote di imprese con livelli di 
produzione in aumento e quote di imprese con livelli produttivi in diminuzione, 
l’artigianato marchigiano sembra aver raggiunto il punto più basso nell’ultima 
parte del 2001 e il 2002 registra segnali di ripresa che sono previsti divenire 
particolarmente decisi in corrispondenza al secondo trimestre dell’anno. 
 
Dinamiche della produzione – saldo tra quote percentuali di casi positivi e 
negativi (tratteggiata la dinamica prevista per il secondo trimestre 2002) 
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1 Il confronto tra lo stesso trimestre di anni diversi consente di evidenziare le 
dinamiche tendenziali, quello tra trimestri consecutivi, le dinamiche congiunturali.  
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Se si considerano le variazioni dei livelli di attività rispetto al trimestre 
precedente, si osserva che la connotazione in negativo della dinamica 
congiunturale è meno marcata di quella tendenziale (dove si considera a 
riferimento lo stesso trimestre dell’anno precedente).  
Si osserva inoltre che la differenza tra le attività manifatturiere e quelle 
rimanenti, è molto più ridotta, a indicare che le ultime dinamiche congiunturali 
sono omogeneamente meno sfavorevoli rispetto a quelle di tendenza.  
 
 
Andamento della produzione nel I trimestre 2002 rispetto al trimestre 
precedente (IV trimestre del 2001) 

 aumento stazionaria diminuzione saldo 
manifatture 18,2 50,8 31,0 -12,8 
altre attività 17,0 50,9 32,1 -15,1 

Totale 18,0 50,9 31,1 -13,1 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Andamento della produzione nel I trimestre 2002 rispetto allo stesso 
trimestre dell’anno precedente (I trimestre del 2001) 

 aumento stazionaria diminuzione saldo 
manifatture 18,8 51,0 30,1 -11,3 
altre attività 22,6 50,9 26,4 -3,8 

Totale 19,4 51,0 29,6 -10,1 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
 
Tra le attività dell’artigianato manifatturiero più rilevanti della regione, le 
difficoltà maggiori hanno interessato il settore tessile, le calzature, la 
meccanica delle lavorazioni e delle produzioni più semplici, i mobili, la 
plastica.  
Decisamente in positivo, invece, risulta l’evoluzione a consuntivo registrata 
dai settori del legno e della meccanica dei beni “complessi” (macchine e 
stampi).  
Nell’abbigliamento e nella meccanica delle componenti elettriche ed 
elettroniche, invece, i casi di miglioramento hanno eguagliato quelli di 
difficoltà e, comunque, le situazioni di stazionarietà dei livelli produttivi 
hanno rappresentato la maggioranza dei casi.  
Tra i rimanenti settori manifatturieri, è opportuno segnalare la situazione di 
prevalente difficoltà dell’artigianato della cartotecnica editoria (livelli 
produttivi in diminuzione per il 50% dei casi), quella di netta prevalenza dei 
casi di stazionarietà per le lavorazioni di marmo-pietra-ceramica e delle 
produzioni di bigiotteria, di evoluzione favorevole delle produzioni di 
strumenti musicali.  
 
 
 
 
I trimestre 2002 - andamento tendenziale dei livelli di attività rispetto allo 
stesso trimestre dell’anno precedente  - percentuali di imprese 
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 aumento staz. dimin. Saldo 
1 - Attività trasform.alimentare 25,0 50,0 25,0 0,0 
2 - Tessile e Maglieria 0,0 52,9 47,1 -47,1 
3 – Abbigliamento 25,0 50,0 25,0 0,0 
4 - Fabbricazione calzature e parti 16,7 41,7 41,7 -25,0 
5 – Lavoraz. legno e prodotti in legno 41,4 37,9 20,7 20,7 
6 - Cartotecnica-editoria 16,7 33,3 50,0 -33,3 
7 - Lav.prod.gomma e materie plastiche 5,9 58,8 35,3 -29,4 
8 - Fabbr.vetro e prod. In vetro artistico 0,0 80,0 20,0 -20,0 
9 - Lav. marmo-pietra-ceramica 10,0 70,0 20,0 -10,0 
10 - Lav. Metallurgiche 0,0 40,0 60,0 -60,0 
11 - Fabbr.lav. metalli e prodotti in met. 29,0 32,3 38,7 -9,7 
12 - Macchine utensili-stampi 16,7 72,2 11,1 5,6 
13 - Comp. elettronici, telecomunicazioni 19,4 61,3 19,4 0,0 
14 – Mobili 12,0 60,0 28,0 -16,0 
15 – Gioielleria-bigiotteria 16,7 83,3 0,0 16,7 
16 – Strumenti musicali 25,0 58,3 16,7 8,3 
17 – Costruzioni 11,1 55,6 33,3 -22,2 
18 - Rip. Autoveicoli 22,2 33,3 44,4 -22,2 
19 - Trasporti merci su strada 33,3 46,7 20,0 13,3 
20 - Servizi alle persone 20,0 60,0 20,0 0,0 

Totale 19,4 51,0 29,6 -10,1 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Per quanto riguarda, invece, i livelli di attività dei settori non manifatturieri, si 
evidenziano tendenze marcatamente negative per costruzioni e autoriparazioni, 
orientate in senso favorevole per i trasporti merci su strada; per i servizi alle 
persone la quota di imprese in miglioramento (20% dei casi) eguaglia quelle in 
difficoltà. 
In prospettiva (i dati riguardano in questo caso le previsioni per il secondo 
trimestre dell’anno), un deciso miglioramento della situazione produttiva è 
atteso per quasi tutte le attività più importanti della regione: per i settori del 
tessile e delle calzature2, del legno e del mobile, della meccanica (lavorazioni, 
prodotti semplici, beni strumentali).  
In tutti i settori manifatturieri, comunque, così come in tutti i settori non 
manifatturieri, si registra un prevalere di attese di miglioramento rispetto a 
quelle di peggioramento. 
Nel complesso, è oltre un terzo delle imprese ad attendersi un miglioramento, 
mentre – come già osservato - solo il 7 % dei casi prevede un peggioramento . 
 
 
 
II trimestre 2002 - andamento previsto della produzione rispetto al primo 
trimestre dell’anno  

                                                 
2 Per questo settore, tuttavia, sono significativamente diffuse situazioni di incertezza sulle 
prospettive di breve periodo: un quarto delle imprese non ha espresso alcuna indicazione 
circa le attese per il secondo trimestre. 
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 aumento staz. dimin. saldo 
 1 - Attività trasform.alimentare 37,5 62,5 0,0 37,5 
 2 - Tessile e Maglieria 76,9 23,1 0,0 76,9 
 3 – Abbigliamento 10,0 90,0 0,0 10,0 
 4 – Fabbricazione calzature e parti 40,0 44,4 15,6 24,4 
 5 – Lavoraz. legno e prodotti in legno 48,0 44,0 8,0 40,0 
 6 - Cartotecnica-editoria 33,3 66,7 0,0 33,3 
 7 – Lav.prod.gomma e materie plastiche 33,3 58,3 8,3 25,0 
 8 – Fabbr.vetro e prod. in vetro artistico 100,0 0,0 0,0 100,0 
 9 – Lav. marmo-pietra-ceramica 50,0 50,0 0,0 50,0 
10 - Lav. Metallurgiche 40,0 60,0 0,0 40,0 
11 – Fabbr.lav. metalli e prod. in met. 50,0 45,8 4,2 45,8 
12 – Macchine utensili-stampi 33,3 60,0 6,7 26,7 
13 – Comp. elettronici, telecom. 19,4 71,0 9,7 9,7 
14 – Mobili 24,0 60,0 16,0 8,0 
15 – Gioielleria-bigiotteria 50,0 33,3 16,7 33,3 
16 – Strumenti musicali 25,0 66,7 8,3 16,7 
17 – Costruzioni 22,2 77,8 0,0 22,2 
18 - Rip. Autoveicoli 11,1 88,9 0,0 11,1 
19 - Trasporti merci su strada 26,7 73,3 0,0 26,7 
20 - Servizi alle persone 15,0 80,0 5,0 10,0 

Totale 35,1 57,7 7,2 27,9 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
 
L’andamento tendenziale di mercato è influenzato in termini negativi dalla 
componente interna della domanda: al suo interno, la tendenza della domanda 
locale risulta più sfavorevole rispetto a quella nazionale. 
La componente estera della domanda registra invece una tendenza favorevole: 
prevalgono infatti i casi di aumento rispetto a quelli di diminuzione, anche se 
l’esiguità del numero di imprese artigiane che esportano (quarantaquattro 
imprese) non consente di attribuire eccessiva enfasi a questa componente della 
domanda.  
 
I trimestre 2002 - andamento tendenziale registrato per il fatturato, 
suddiviso nelle componenti locale, nazionale ed estera del mercato per il 
complesso dell’artigianato 

aumento stazionario diminuzione saldo 
Locale 19,8 52,6 27,6 -7,8 

Nazionale 22,9 47,3 29,8 -6,9 
Estero* 25,6 58,1 16,3 9,3 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
* Solo il 12,3% delle imprese intervistate esportano (44 imprese) 
 
Comunque, proprio con riferimento alla componente estera, si osserva come la 
tendenza più favorevole sia quella registrata dall’artigianato delle calzature (su 
nove imprese esportatrici, cinque prevedono un aumento), seguito dalle 
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produzioni di componenti elettronici e per le telecomunicazioni (su sei imprese 
esportatrici, due prevedono aumenti).  
 
I trim. 2002 - andamento tendenziale registrato per il fatturato, suddiviso 
nelle componenti locale, nazionale ed estera del mercato per i singoli 
settori  
 Aumento staz. dimin. saldo 
 4 – Fabbricazione calzature e parti 55,6 33,3 11,1 44,4 
 5 – Lavoraz. legno e prodotti in legno 50,0 0,0 50,0 0,0 
 7 – Lav.prod.gomma e materie plastiche 16,7 66,7 16,7 0,0 
11 – Fabbr.lav. metalli e prod. in met. 0,0 75,0 25,0 -25,0 
12 – Macchine utensili-stampi 14,3 71,4 14,3 0,0 
13 – Comp. elettronici, telecom. 33,3 66,7 0,0 33,3 
14 – Mobili 33,3 33,3 33,3 0,0 
16 – Strumenti musicali 0,0 80,0 20,0 -20,0 
19 - Trasporti merci su strada 0,0 100,0 0,0 0,0 

Totale 25,6 58,1 16,3 9,3 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Con riferimento alle previsioni per il secondo trimestre, sulla ripresa di mercato 
che si profila a breve è attesa influire in misura maggiore la componente interna 
(locale e nazionale) pur rimanendo in prospettiva assai buone anche le 
previsioni circa le dinamiche della domanda estera. 
 
II trim. 2002 - andamento previsto del fatturato per le componenti locale, 
interna ed estera del mercato 

aumento stazionario diminuzione saldo 
Locale 33,6 61,6 4,8 28,8

Nazionale 31,9 65,5 2,5 29,4
Estero* 33,3 59,0 7,7 25,6

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
* Indicazioni fornite dall’11% delle imprese intervistate 
 
 
Tra le attività manifatturiere, la tendenza delle dinamiche produttive è 
sensibilmente più accentuata per le imprese terziste rispetto al complesso delle 
imprese manifatturiere: difatti, sia per le dinamiche a prevalente connotazione 
negativa (registrate nell’ultimo trimestre 2001 e nel primo 2002) come per quelle 
orientate in senso favorevole (è il caso delle previsioni per il secondo trimestre) 
le imprese terziste sono caratterizzate sistematicamente da connotazioni più 
marcate. Così, le previsioni di una ripresa interessano quasi il 50 per cento dei 
casi, con una diffusione superiore di oltre 10 punti percentuali al dato previsto 
per il complesso dell’artigianato manifatturiero. 
 
 
Andamento tendenziale della produzione (variazione rispetto allo stesso 
trimestre dell’anno precedente) per l’artigianato manifatturiero del conto 
terzi 
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 aumento stazionaria diminuzione saldo 
IV 2001 14,9 43,3 41,8 -26,9 
I 2002 20,0 45,3 34,7 -14,7 

II 2002 (*) 46,0 47,5 6,5 39,6 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
(*) previsioni 
 
La connotazione di maggiore accentuazione dei fenomeni registrata 
dall’artigianato per conto terzi è particolarmente evidente per alcuni tra i 
principali settori manifatturieri: per le calzature, per la gomma-plastica, per i 
mobili, le imprese terziste registrano dinamiche tendenziali meno ancor meno 
favorevoli di quelle segnalate dal complesso delle imprese attive in tali settori. 
Per il tessile maglieria, dove tutte le imprese sono (prevalentemente) terziste, il 
dato ovviamente coincide; per l’abbigliamento, per il legno e per la meccanica 
delle lavorazioni e delle produzioni più semplici – invece – tra gli artigiani terzisti 
si rileva una maggiore polarizzazione tra i casi di aumento e diminuzione dei 
livelli di attività.  
 
 
I trimestre 2002 - andamento tendenziale dei livelli di attività rispetto allo 
stesso trimestre dell’anno precedente per i terzisti dei settori manifatturieri - 
percentuale di imprese 
Settore aumento stabile diminuz. saldo 
2 - Tessile e Maglieria 0,0 52,9 47,1 -47,1 
3 – Abbigliamento 27,3 45,5 27,3 0,0 
4 - Fabbricazione calzature e parti 15,6 40,0 44,4 -28,9 
5 – Lavoraz. legno e prodotti in legno 44,4 22,2 33,3 11,1 
6 - Cartotecnica-editoria 0,0 0,0 100,0 -100,0 
7 - Lav.prod.gomma e materie plast. 0,0 55,6 44,4 -44,4 
8 - Fabbr.vetro e prod. In vetro artistico 0,0 0,0 100,0 -100,0 
9 - Lav. marmo-pietra-ceramica 0,0 100,0 0,0 0,0 
10 - Lav. Metallurgiche 0,0 50,0 50,0 -50,0 
11 - Fabbr.lav. metalli e prodotti in met. 36,4 31,8 31,8 4,5 
12 - Macchine utensili-stampi 20,0 70,0 10,0 10,0 
13 - Comp. elettronici, telecomunicaz. 8,3 75,0 16,7 -8,3 
14 – Mobili 12,5 50,0 37,5 -25,0 
15 – Gioielleria-bigiotteria 50,0 50,0 0,0 50,0 
16 – Strumenti musicali 42,9 42,9 14,3 28,6 

Totale artigianato manifatturiero 20,0 45,3 34,7 -14,7 
 
 
 
I costi delle materie prime risultano nel primo trimestre dell’anno in crescita più 
marcata se si considera a riferimento il trimestre precedente: la dinamica 
tendenziale in base annua presenta una minore diffusione delle tensioni in 
aumento e anche quella prevista per il secondo trimestre risulta di fatto 
moderata: solo l’11,5% delle imprese si attendono costi in crescita. 
 
Dinamiche dei costi nel IV trim. 2001 - quote percentuali di imprese 
 aumento stabili diminuzione saldo 
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Rispetto al I trim. 2001  27,7 69,8 2,4 25,3 
Rispetto al IV trim. 2001 35,4 61,9 2,7 32,7 
Previs. per il II trim 2002 11,5 88,2 0,3 11,2 
 
 
Coerentemente all’alleggerirsi delle difficoltà produttive, è rallentato fino a 
arrestarsi di fatto il calo delle imprese operanti al 100 per cento della 
capacità produttiva ed è cresciuto assai meno che in precedenza la quota 
delle imprese che opera al di sotto del 50 per cento della capacità 
produttiva. Da sottolineare come, nel caso dei terzisti, la percentuale di 
imprese manifatturiere che utilizzano meno del 50 per cento della capacità 
produttiva salga all’11 per cento circa, e scenda al 60 per cento circa quella 
delle imprese che utilizza al 100 per cento la propria capacità. 
 
Capacità produttiva 
 II trim. 01 III trim. 01 IV trim. 01 I trim. 02 
Meno del 50% 5,3 11,3 6,0 7,1 
51-99% 17,8 17,0 26,4 26,0 
100% 76,8 71,3 67,6 66,9 
Totale risposte 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
 
Le difficoltà produttive e di mercato che caratterizzano anche il primo 
trimestre trovano espressione negli indicatori dell’intensità di impiego della 
forza lavoro: l’andamento delle ore lavorate risulta più spesso in 
diminuzione che in aumento, e ciò vale soprattutto per le attività 
manifatturiere. Nonostante ciò, e forse per il fenomeno della polarizzazione 
che connota alcuni comparti dell’artigianato, si nota un crescente ricorso al 
lavoro straordinario nell’artigianato manifatturiero, di intensità tale da più 
che compensare la diminuzione degli straordinari dei settori non 
manifatturieri.  
 
Andamento ore lavorate nel I trimestre 2002 - percentuale di imprese 
 aumento stabili diminuzione saldo 
totale artigianato 6,0 77,7 16,3 -10,3 
Manifatture 6,7 75,8 17,5 -10,8 
altre attività  1,9 88,7 9,4 -7,5 
 
Hanno fatto ricorso al lavoro straordinario - percentuale di imprese 
 IV trim. 01 I trim. 02 
totale artigianato 14,7 19,7 
Manifatture 16,7 22,9 
altre attività  5,7 1,9 
 
Anche in questa fase l’occupazione nell’artigianato risente in misura ridotta 
della condizione di difficoltà che interessa parte delle imprese e dei settori: 
la quota delle imprese che ha effettuato assunzioni è inferiore sia a quella 
prevista nel trimestre precedente (sfiora il 10% dei casi, contro il 15 per 
cento previsto), sia a quella del trimestre precedente, quando avevano 
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assunto il 15 per cento circa di artigiani. Le previsioni per il prossimo 
trimestre sono invece in ulteriore aumento e ammontano a quasi il 17% dei 
casi.  
 
Assunzioni effettuate e previste 
 Hanno assunto Prevedono di 

assumere 
IV trim. 2001 14,8 15,4 
 I trim. 2002 9,7 16,9 
 
Tra i principali settori dell’artigianato regionale, quello che più diffusamente 
è risultato interessato da nuove assunzioni è l’abbigliamento (25 per cento 
dei casi); la diffusione di nuove assunzioni è inoltre non trascurabile nel 
mobile, nel tessile, nella gomma-plastica e nella meccanica delle 
produzioni complesse (macchinari e stampi). 
In prospettiva, invece, si attende una notevole diffusione di nuove 
assunzioni in primo luogo nella meccanica delle produzioni complesse e 
poi nel tessile-maglieria, nella gomma plastica e nelle lavorazioni del 
metallo. 
  
Assunzioni nel IV trimestre 2001 e previsioni per il I trimestre 2002 – 
percentuali di imprese per settore 
Settore hanno assunto assumeranno 
 1 - Attività trasform.alimentare 12,5 25,0 
 2 - Tessile e Maglieria 11,8 29,4 
 3 - Abbigliamento 25,0 8,3 
 4 - Fabbricazione calzature e parti 8,2 14,8 
 5 - Lavorazione legno e prodotti in legno 9,7 16,1 
 6 - Cartotecnica-editoria 16,7 16,7 
 7 - Lav.prod.gomma e materie plastiche 11,8 23,5 
 8 - Fabbr.vetro e prod. in vetro artistico 0,0 16,7 
 9 - Lav. marmo-pietra-ceramica 20,0 30,0 
10 - Lav. metallurgiche 0,0 20,0 
11 - Fabbr.lav. metalli e prodotti in metallo 3,1 21,9 
12 - Macchine utensili-stampi 11,1 33,3 
13 - Comp. elettronici, telecomunicazioni 6,5 6,5 
14 – Mobili 12,0 4,0 
15 – Gioielleria-bigiotteria 33,3 16,7 
16 – Strumenti musicali 8,3 8,3 
17 - Costruzioni 11,1 22,2 
18 - Rip. autoveicoli 22,2 11,1 
19 - Trasporti merci su strada 6,7 26,7 
20 - Servizi alle persone 0,0 10,0 

Totale 9,7 16,9 
 
Compatibilmente con le difficoltà produttive, il processo di investimento 
risulta in calo rispetto al trimestre precedente.  
 
Tra i principali settori dell’artigianato regionale, merita di essere sottolineata 
la diffusione degli investimenti nelle produzioni di macchine utensili e 
stampi (un terzo delle imprese ha investito), nella gomma e materie 
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plastiche (quasi il 30% dei casi) e nelle calzature (oltre un quarto dei casi), 
nella meccanica delle produzioni più semplici e delle lavorazioni (un quarto 
dei casi), nell’elettronica e nei settori tessile-maglieria e abbigliamento.    
 
Imprese che hanno effettuato investimenti - percentuale di imprese  
 Hanno investito 
IV trim. 2001 22,2 
 I trim. 2002 17,4 
 
Imprese che hanno effettuato investimenti nel corso del primo trimestre 
2002 - % di imprese per settore 
Settore Hanno investito 
 1 - Attività trasform.alimentare 25,0 
 2 - Tessile e Maglieria 17,6 
 3 – Abbigliamento 16,7 
 4 - Fabbricazione calzature e parti 26,2 
 5 - Lavorazione legno e prodotti in legno 9,7 
 6 - Cartotecnica-editoria 0,0 
 7 - Lav.prod.gomma e materie plastiche 29,4 
 8 - Fabbr.vetro e prod. In vetro artistico 33,3 
 9 - Lav. Marmo-pietra-ceramica 10,0 
10 - Lav. Metallurgiche 0,0 
11 - Fabbr.lav. metalli e prodotti in metallo 25,0 
12 - Macchine utensili-stampi 33,3 
13 - Comp. elettronici, telecomunicazioni 19,4 
14 – Mobili 4,0 
15 – Gioielleria-bigiotteria 16,7 
16 – Strumenti musicali 8,3 
17 – Costruzioni 0,0 
18 - Rip. Autoveicoli 11,1 
19 - Trasporti merci su strada 6,7 
20 - Servizi alle persone 10,0 

Totale 17,4 
 
Tra i principali settori manifatturieri, la diffusione registrata per gli 
investimenti continua a risultare bassa solo per l’artigianato del mobile (era 
il 4,2% di imprese nel quarto trimestre, è il 4% dei casi nel primo trimestre 
2002). 
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Appendice grafica 
 
Indicatore dell’andamento tendenziale dei livelli di attività – saldo tra quote 
percentuali di aumento e di diminuzione per l’artigianato manifatturiero  
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Indicatore dell’andamento tendenziale dei livelli di attività – quote 
percentuali di aumento più stazionarietà per l’artigianato complessivo –  (in 
chiaro le previsioni) 
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