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Le Marche si confermano una regione a forte valenza artigiana. Ma i segni di difficoltà
per il comparto permangono anche per il primo trimestre 2003.
Le difficoltà maggiori riguardano il comparto manifatturiero in particolare calzature,
abbigliamento e lavorazioni metallurgiche ma anche il settore degli stampi e delle
componenti elettroniche. Gli  artigiani intervistati nel corso dell’indagine si dichiarano
comunque in buona misura ottimisti per il secondo trimestre dell’anno.
La consueta indagine svolta dall’Ebam, con il patrocinio della Regione Marche, in que-
sto contesto assume una rilevanza strategica perché permette di capire l’evoluzione
del sistema economico ed è un ottimo strumento per fornire informazioni.Tutti coloro
che sono chiamati a legiferare o a programmare dunque, hanno solide basi sulle quali
poter valutare per prendere le decisioni più consone e più in linea con le dinamiche
del nostro sistema produttivo.
L’artigianato è bene ricordarlo con le sue quasi 50.000 imprese da occupazione ad ol-
tre 140.000 addetti.
L’Osservatorio Ebam è uno strumento importante perché permette di monitorare il li-
vello di attività di 400 imprese del nostro territorio e di differenti settori così da avere
un quadro preciso sull’evoluzione delle dinamiche economiche rapportate anche ai di-
versi comparti.
Il rapporto fornisce un prezioso contributo alla conoscenza dell’universo artigiano
nelle sue particolari angolazioni, visto che nessun altro comparto quanto questo è pre-
so a modello per la sua dinamicità e adattabilità ai mutati scenari.
L’indagine trimestrale permette di seguire il comportamento congiunturale delle im-
prese artigiane, una analisi che consente di aggiungere un ulteriore tassello al mosaico
delle informazioni sul settore dell’artigianato, nella convinzione che seguirne l’evolu-
zione congiunturale permetta di incidere meglio sulle scelte.
Servono interventi che aiutino le imprese a crescere e ad irrobustirsi. Sono ancora
troppi i vincoli normativi e burocratici che minacciano la continuità dell'attività im-
prenditoriale. Ma serve anche una politica industriale che sostenga e qualifichi soprat-
tutto le piccole imprese, favorendone una sempre maggiore capitalizzazione, promuo-
vendone l'innovazione di prodotto, facilitando l'accesso ai fattori di competitività qua-
li, soprattutto, la formazione, l'innovazione tecnologica, la ricerca, il credito a condizio-
ni eque, i servizi di accompagnamento all'export. Sugli andamenti previsti per il secon-
do trimestre dell’anno che prevede un miglioramento sia per le attività manifatturiere
con un +10,7% e per le altre attività + 23,9 con una media positiva del 13,3%. Se questi
dati verranno confermati sarebbe questa una prima inversione di tendenza dopo un
periodo di oltre cinque trimestri sempre negativi.
Le attività artigiane sono tante, antiche e moderne: possono essere legate alla storia e
alla cultura del grande passato, ma possono anche essere innovative e proiettate nel fu-
turo. Fare l’artigiano significa seguire le proprie attitudini e realizzare una propria idea,
qualunque essa sia. Significa entrare nel mondo del lavoro senza aspettare per forza - e,
sempre più spesso, inutilmente - il “posto fisso”.
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L’artigianato regionale sembra non essere ancora nelle condizioni di superare
le difficoltà produttive che lo accompagnano fin dal primo trimestre 2002.
Sono almeno cinque trimestri, quindi (da quando, cioè, si sono cominciati a ri-
levare anche gli andamenti tendenziali) che gli artigiani dichiarano più fre-
quentemente diminuzioni che incrementi dei livelli produttivi rispetto a quelli
che avevano raggiunto nel corrispondente trimestre dell’anno precedente.

L’artigianato regionale sembra vada progressivamente perdendo consisten-
za in termini di livelli produttivi, anche se – com’è noto – la sua consistenza
in termini di quota di imprese sul totale è sempre notevole (un terzo circa del-
le imprese della regione sono artigiane, e le Marche sono tra le regioni del
Centro Italia seconde solo all’Emilia Romagna).

Una riprova dei probabili adattamenti verso il basso dei livelli di produzione è
il netto decremento, rilevato dall’indagine, della percentuale di imprese che di-
chiarano di utilizzare completamente la propria capacità produttiva. Inoltre,
nel corso del primo trimestre, 2003 decresce sensibilmente la percentuale di
imprese che dichiarano di aver fatto investimenti (dal 20 al 6%); l’aumento del-
le imprese che dichiarano un calo di ore lavorate e il contemporaneo diminui-
re di quelle che fanno ricorso al lavoro straordinario, sono altri indicatori che,
pur influenzati da fattori di stagionalità, per l’intensità che assumono danno ul-
teriore conferma dell’elevato grado di difficoltà che interessa il tessuto delle
imprese artigiane. Cresce inoltre, in questo trimestre, l’incertezza diffusa tra gli
artigiani del panel, segnalata dall’alta percentuale di imprenditori che non san-
no dare indicazioni sulle prospettive per il secondo trimestre dell’anno.

Le maggiori difficoltà riguardano più diffusamente il comparto manifatturiero.
Al suo interno, i segnali di crisi sono ormai costanti per il calzaturiero, l’abbi-
gliamento, le lavorazioni metallurgiche. Anche i settori meno colpiti, o non
colpiti affatto, da precedenti periodi di crisi, dimostrano ora difficoltà. In
particolare, quelli tecnologicamente più avanzati (stampi, componenti elettro-
niche e per telecomunicazioni) e l’oggettistica d’argento.

Tra i comparti non manifatturieri indagati, forti difficoltà persistono nelle auto-
riparazioni.

Sulle cause di così tante situazioni di sofferenza dell’artigianato regionale è dif-
ficile dare una spiegazione generalizzabile. Certo, le attese sui più recenti even-
ti internazionali e il minor potere di acquisto (reale o percepito) dei consuma-
tori (incremento del tasso di inflazione, ma anche decremento dei redditi non
da lavoro) possono aver certamente peggiorato una situazione già difficile, an-
dando ad intaccare le performance di settori o di tipologie artigiane (nel caso
specifico, gli artigiani non terzisti) che non avevano precedentemente mostra-
to marcati segnali di crisi.

Tuttavia, nel caso delle Marche, come in quello di altre regioni distrettuali, un
ruolo non secondario nel progressivo e persistente abbassamento dei livelli
produttivi dell’artigianato potrebbero averlo giocato i processi di de-localizza-
zione in atto ormai da tempo che penalizzano il conto/terzismo locale.A que-
sto riguardo, per esempio, recenti indagini sul settore calzaturiero hanno rile-
vato che gli stessi imprenditori che delocalizzano prevedono una diminuzione
del numero dei terzisti locali, che attualmente il rapporto addetti locali/addetti
esteri è almeno di uno a due e infine che, sempre nel caso delle imprese indu-
striali oggetto dell’indagine citata, il rapporto terzisti locali/terzisti esteri è pas-
sato, in sei anni, da diciannove locali contro uno estero a 0,8 locali contro uno
estero.

Ovviamente, tutto ciò non deve essere letto come un fenomeno necessaria-
mente negativo.

Indicazioni
di sintesi
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Infatti, i processi di riorganizzazione industriale - diversi da settore a settore in
quanto determinati da peculiari cambiamenti intervenuti sui mercati di sbocco
e nella concorrenza - spesso preludono a un innalzamento verso l’alto delle
performance dei sistemi di imprese interessati. Si tratterebbe, in questo caso,
solo di attendere che i processi di aggiustamento si esplichino compiutamen-
te, augurandosi che i sistemi stessi - e le imprese che, a diverso titolo, ne fanno
parte - rispondano prontamente.

A questo riguardo va sottolineato - unica nota positiva del trimestre - come gli
artigiani intervistati si dichiarino in buona misura ottimisti (salvo quelli dell’ab-
bigliamento, dell’oggettistica d’argento, degli strumenti musicali e delle autori-
parazioni) sugli andamenti previsti per il secondo trimestre dell’anno.
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Il primo trimestre dell’anno corrisponde, per l’artigianato regionale, allo stesso
livello di difficoltà registrato in chiusura del 2002: l’indicatore tendenziale del-
la produzione evidenzia ancora una volta la netta prevalenza delle imprese con
livelli produttivi in diminuzione rispetto a quelle con livelli in aumento. La
condizione di stazionarietà in leggero ulteriore aumento, corrisponde ad una
crescente stagnazione su bassi livelli produttivi.

Il dato dell’andamento tendenziale riferito alle attività artigiane manifatturiere
e a quelle di servizio conferma la netta diversità già evidenziatasi in preceden-
za: sono le attività manifatturiere a esprimere la situazione più critica, mentre
nell’artigianato dei servizi i casi di miglioramento equivalgono rispetto a quelli
di peggioramento.

Quanto osservato trova conferma nelle tendenze congiunturali (vale a dire ne-
gli andamenti del trimestre rispetto a quello precedente) dove l’aggregato dei
servizi registra nuovamente un saldo positivo tra imprese in miglioramento e
imprese in difficoltà.

L’analisi per settori evidenzia variazioni tendenziali negative (prevalenza dei
casi di difficoltà su quelli di miglioramento) per quasi tutti i principali settori
e, in particolare, per abbigliamento, calzature, alcune attività della meccanica
(lavorazioni metallurgiche), il mobile e, tra i servizi, le autoriparazioni.
Anche in questo primo trimestre, in particolare, le difficoltà maggiori hanno in-
teressato come nella rilevazione precedente, i settori dell’abbigliamento
(43,8% delle imprese con livelli di attività in diminuzione), delle calzature
(40,0%), delle lavorazioni metallurgiche (57,1%).
Anche per settori tecnologicamente avanzati come quelli delle macchine uten-
sili-stampi e delle produzioni di componenti elettroniche e per le telecomuni-

Le dinamiche 
nel primo

trimestre 2003 e
le previsioni per

il secondo

Le dinamiche
per singoli

settori
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Andamento tendenziale della produzione (variazione rispetto allo stesso
trimestre dell’anno precedente) 

in aumento stazionaria in diminuzione saldo  

I 2002 19,4 51,0 29,6 -10,2  

II 2002  14,9 50,5 34,6 -19,7 

III 2002 16,9 46,0 37,1 -20,2 

IV 2002 15,6 50,6 33,8 -18,2 

I 2003 15,4 51,0 33,6 -18,2 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche

Artigianato manifatturiero e di servizio: andamento attività nel I trimestre 2003
rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente (I trim. 2002)

in aumento stazionaria in diminuzione saldo  

manifatture 15,8 46,5 37,7 -21,9 

altre attività 13,4 73,1 13,4 0,0  

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche

Andamento attività nel I trimestre 2003 rispetto al trimestre precedente
(IV  2002)

aumento stazionaria diminuzione saldo  

manifatture 21,1 51,1 27,8 -6,6 

altre attività 32,8 38,8 28,4 4,5 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche



cazioni, si registra una prevalenza  dei casi di diminuzione produttiva rispetto a
quelli di crescita.
Pochi sono i settori nei quali il saldo tra le imprese in miglioramento e quelle
in difficoltà è positivo: tra le attività manifatturiere solo l’artigianato delle pro-
duzioni alimentari e, tra le restanti attività, le imprese di trasporto, i servizi alle
persone e le costruzioni.
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Se poi si considerano le variazioni congiunturali relative al trimestre immedia-
tamente precedente, si osserva che tra i principali settori manifatturieri della
regione il deterioramento più marcato riguarda ancora una volta il tessile. In
rallentamento rispetto al trimestre precedente risulta anche l’artigianato ali-
mentare, la gomma plastica, il vetro. La dinamica congiunturale risulta partico-
larmente in calo per l’artigianato della gioielleria-bigiotteria (83% di imprese
con livelli produttivi in diminuzione rispetto al trimestre precedente) mentre,
tra le attività non manifatturiere si osserva la forte ripresa delle costruzioni e
dei trasporti.

I trimestre 2003 - andamento tendenziale dei livelli di attività rispetto allo stesso
trimestre dell’anno precedente

Settore in aumento stazion. in dimin. saldo  

1 - Attività trasform.alimentare 25,0 62,5 12,5 12,5  

2 - Tessile e Maglieria 25,0  37,5 37,5 –12,5

3 - Abbigliamento 0,0 56,3 43,8  –43,8

4 - Fabbricazione calzature e parti 11,7 36,7 51,7 –40,0  

5 - Lavoraz. Legno e prodotti in legno 16,1  61,3 22,6 –6,5

6 - Cartotecnica-editoria 0,0 77,8 22,2 –22,2

7 - Lav.prod.gomma e materie plastiche 23,5 41,2 35,3 –11,8

8 - Fabbr.vetro e prod. in vetro artistico 14,3 42,9 42,9 –28,6

9 - Lav. marmo-pietra-ceramica 6,7 33,3 60,0 –53,3

10 - Lav. Metallurgiche 0,0 42,9 57,1 –57,1  

11 - Fabbr.lav. metalli e prodotti in met. 34,4 31,3 34,4 0,0  

12 - Macchine utensili-stampi 16,7 55,6 27,8 –11,1  

13 - Comp. elettronici, telecomunicaz. 26,3 42,1 31,6 –5,3

14 - Mobili 9,1 57,6  33,3 –24,2

15 - Gioielleria-bigiotteria 16,7 33,3 50,0 –33,3  

16 - Strumenti musicali 0,0  62,5 37,5 –37,5

17 – Costruzioni 16,7  75,0 8,3 8,3

18 - Rip.Autoveicoli 6,7 46,7 46,7 –40,0  

19 - Trasporti merci su strada 33,3  60,0 6,7 26,7

20 - Servizi alle persone 4,0 96,0 0,0 4,0

Totale 15,4  51,0 33,6 –18,2

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche



Tra le principali manifatture, le attese sono nettamente orientate all’ottimismo
per tessile-maglieria, calzature, lavorazioni metalliche e produzioni di macchi-
ne utensili. Continua a prevalere il pessimismo per l’abbigliamento e per l’arti-
gianato delle componenti elettroniche e per le telecomunicazioni.

Le previsioni per il secondo trimestre dell’anno delineano in generale aspetta-
tive di deciso miglioramento della situazione dei livelli di attività poiché sia
per le manifatture che, soprattutto, per le restanti attività, si attende una decisa
prevalenza dei casi di aumento su quelli in diminuzione.

Le previsioni
per il secondo
trimestre 2003
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I trimestre 2003 - andamento congiunturale dei livelli di attività
rispetto al trimestre precedente (IV 2002)

Settore in aumento stazion. in dimin. saldo  

1 - Attività trasform.alimentare 0,0  75,0 25,0 –25,0

2 - Tessile e Maglieria 5,9  35,3 58,8 –52,9

3 - Abbigliamento 31,3 43,8 25,0 6,3

4 - Fabbricazione calzature e parti 27,9  37,7 34,4 –6,6

5 - Lavoraz. Legno e prodotti in legno 12,9 71,0 16,1 –3,2 

6 - Cartotecnica-editoria 22,2 44,4 33,3 –11,1

7 - Lav.prod.gomma e materie plastiche 0,0 58,8 41,2 –41,2

8 - Fabbr.vetro e prod. in vetro artistico 14,3 42,9 42,9 –28,6  

9 - Lav. marmo-pietra-ceramica 13,3  66,7 20,0 –6,7

10 - Lav. Metallurgiche 14,3   71,4 14,3 0,0

11 - Fabbr.lav. metalli e prodotti in met. 34,4  53,1 12,5 21,9

12 - Macchine utensili-stampi 27,8  61,1 11,1 16,7

13 - Comp. elettronici, telecomunicaz. 31,6 36,8 31,6 0,0

14 - Mobili 21,2  60,6 18,2 3,0

15 - Gioielleria-bigiotteria 0,0   16,7 83,3 –83,3

16 - Strumenti musicali 12,5 62,5 25,0 –12,5

17 - Costruzioni 58,3 25,0 16,7 41,7  

18 - Rip. Autoveicoli 13,3  53,3 33,3 –20,0

19 - Trasporti merci su strada 60,0 33,3 6,7 53,3

20 - Servizi alle persone 16,0 40,0 44,0 –28,0

Totale 23,1  49,0 27,9 –4,8

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche

Andamento previsto dell’attività  nel II trimestre 2003
rispetto al trimestre precedente (I trimestre del 2003)

in aumento stazionaria in diminuz. saldo  

Manifatture 26,1 58,5 15,4 10,7 

altre attività 37,3 49,3 13,4 23,9 

Totale 28,3 56,6 15,0 13,3

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche



Il clima di incertezza che domina nel corso del primo trimestre 2003 ha con-
dotto ad un ulteriore incremento della quota di imprese che si è dichiarata nel-
l’impossibilità di esprimere previsioni: ora essa giunge a sfiorare il 15% dei casi
e risulta rilevante non solo per i settori che registrano maggiori difficoltà (le
calzature, il legno, alcune attività della meccanica) ma anche per i pochi settori
che presentano ancora una congiuntura non sfavorevole (produzioni alimenta-
ri e lavorazioni dei metalli-fabbricazione di prodotti in metallo).
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Andamento previsto dell’attività nel II trimestre 2003 rispetto
al trimestre precedente (I trimestre del 2003)

Settore in aumento stazion. in dimin. saldo  

1 - Attività trasform.alimentare 66,7 16,7 16,7 50,0   

2 - Tessile e Maglieria 60,0 33,3 6,7 53,3   

3 – Abbigliamento 0,0 75,0 25,0 –25,0   

4 – Fabbricazione calzature e parti 41,5 29,3 29,3 12,2   

5 – Lavoraz. legno e prodotti in legno 30,4 43,5 26,1 4,3   

6 - Cartotecnica-editoria 33,3 66,7 0,0 33,3  

7 – Lav.prod.gomma e materie plastiche 25,0 50,0 25,0 0,0   

8 – Fabbr.vetro e prod. in vetro artistico 57,1 28,6 14,3 42,9   

9 – Lav. marmo-pietra-ceramica 23,1 69,2 7,7 15,4  

10 - Lav. Metallurgiche 0,0 100,0 0,0 0,0  

11 – Fabbr.lav. metalli e prod. in met. 33,3 63,0 3,7 29,6  

12 – Macchine utensili-stampi 46,2 46,2 7,7 38,5  

13 – Comp. elettronici, telecom. 8,6 77,1 14,3 –5,7  

14 – Mobili 9,4 81,3 9,4 0,0  

15 – Gioielleria-bigiotteria 25,0 25,0 50,0 –25,0  

16 – Strumenti musicali 0,0 87,5 12,5 –12,5  

17 – Costruzioni 25,0 75,0 0,0 25,0  

18 - Rip.Autoveicoli 0,0 46,7 53,3 –53,3  

19 - Trasporti merci su strada 26,7 66,7 6,7 20,0  

20 - Servizi alle persone 72,0 28,0 0,0 72,0  

Totale 28,3 56,6 15,0 13,3 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche

Per il mobile prevalgono nettamente le attese di stabilità e i casi di ulteriori dif-
ficoltà sono previsti pochi e equivalenti a quelli di miglioramento.

Tra i servizi, si deve sottolineare come le attese di peggioramento continuino a
coinvolgere oltre la metà delle imprese di autoriparazione mentre per costru-
zioni e, soprattutto, servizi alle persone, le attese sono decisamente favorevoli.



Il fatturato dell’artigianato marchigiano registra, rispetto al trimestre prece-
dente, una prevalente stazionarietà su tutti gli ambiti di mercato e una preva-
lenza di casi di diminuzione nei mercati locali e nazionale. Per quanto riguarda,
invece, il mercato estero, si registra una condizione leggermente più favorevo-
le con il prevalere dei casi di aumento di fatturato.

Le dinamiche
della domanda

nelle sue
componenti
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Incapacità di previsione (“non sa rispondere”)

Previsioni andamento livelli di attività I trimestre 2003 II trimestre 2003

1 - Attività trasform.alimentare 12,5   25,0

2 - Tessile e Maglieria 29,4   11,8

3 - Abbigliamento 6,3   0,0

4 - Fabbricazione calzature e parti 24,6   32,8

5 - Lavoraz. legno e prodotti in legno 22,6   25,8

6 - Cartotecnica-editoria 0,0   0,0

7 - Lav.prod.gomma e materie plastiche 29,4   52,9

8 - Fabbr.vetro e prod. in vetro artistico 16,7 0,0   

9 - Lav. marmo-pietra-ceramica 0,0  13,3

10 - Lav. Metallurgiche 0,0  0,0

11 - Fabbr.lav. metalli e prod. in met. 12,1 15,6 

12 - Macchine utensili-stampi 27,8 27,8 

13 - Comp. elettronici, telecom. 0,0  7.9

14 - Mobili 0,0  0,0

15 - Gioielleria-bigiotteria 33,3 33,3  

16 - Strumenti musicali 0,0  0,0

17 - Costruzioni 0,0  0,0

18 - Rip. Autoveicoli 0,0  0,0

19 - Trasporti merci su strada 0,0  0,0

20 - Servizi alle persone 0,0 0,0

Totale 11,5  14,6

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche

I trimestre 2003 - andamento del fatturato rispetto al trimestre precedente,
suddiviso nelle componenti locale, nazionale ed estera* del mercato

per il complesso dell’artigianato

in aumento stazionaria in diminuz. saldo  

Locale 12,0 63,7 24,3 –12,3  

Nazionale 14,7 64,3 20,9 –6,2  

Estero* 19,4 64,5 16,1 3,2  

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche
*L’8% delle imprese manifatturiere intervistate dichiara di esportare.

Con particolare riferimento alla componente estera, si osserva che per l’arti-
gianato delle calzature (undici imprese che esportano) la dinamica della com-
ponente estera è ora orientata in senso positivo, a differenza di quanto osser-
vato nel corso della rilevazione precedente.Tra le imprese esportatrici dei set-
tori della meccanica, prevalgono decisamente i casi di stabilità ma non si regi-
stra nessun caso di miglioramento dei livelli di fatturato estero.



Le previsioni per il secondo trimestre dell’anno indicano una generale attesa
di stazionarietà, più marcata per la componente locale della domanda, e il net-
to prevalere di attese di miglioramento su quelle di peggioramento sui mercati
locale e nazionale.

Le dinamiche
produttive
per i terzisti
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II trim. 2003 - andamento previsto del fatturato per le componenti locale,
interna ed esterna del mercato

in aumento stazionaria in diminuz. saldo  

Locale 19,7 69,9 10,4 9,4  

Nazionale 25,7 65,5 8,8 16,8

Estero* 16,0 60,0 24,0 –8,0 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche
* Indicazioni fornite dall’8% delle imprese manifatturiere intervistate

I trim. 2003 - andamento fatturato rispetto al trimestre precedente nella
componente estera del mercato per alcuni settori esportatori

N°imprese aum. staz. dimin. saldo   

4 - Fabbricazione calzature e parti 11 45,5 45,5 9,1 36,4   

5 - Lavoraz. legno e prodotti in legno 3 0,0 100,0 0,0 0,0   

7 - Lav.prod.gomma e materie plastiche 4 0,0 75,0 25,0 –25,4  

10 - Lav. Metallurgiche 1 0,0 0,0 100,0 –100,0

11 - Fabbr.lav. metalli e prod. in met. 3 0,0 66,7 33,3 –33,3 

12 - Macchine utensili-stampi 3 0,0 66,7 33,3 –33,3  

13 - Comp. elettronici, telecomunic. 4 0,0 100,0 0,0 0,0 

14 - Mobili 1 100,0 0,0 0,0 100,0

15 - Strumenti musicali 1 0,0 100,0 0,0 0,0

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche

Tra le attività manifatturiere, la tendenza in negativo osservata per le dinami-
che produttive risulta nel primo trimestre leggermente meno accentuata per
le imprese terziste rispetto al complesso delle imprese manifatturiere; anche le
previsioni sono più frequentemente positive tra i terzisti così come le imprese
che attendono una diminuzione dell’attività sono meno diffuse. Si tratta di una
situazione opposta a quella registrata in precedenza, allorché l’artigianato ma-
nifatturiero terzista registrava difficoltà sistematicamente più accentuate ri-
spetto al comparto produttivo nel suo complesso.

Andamento tendenziale della produzione per l’artigianato manifatturiero
del conto terzi e previsioni per il II trimestre 2003

in aumento stazionaria in diminuz. saldo  

I 2002 20,0 45,3 34,7 –14,7 

II 2002 18,9 49,1 32,1 –13,2  

III 2002 19,8 41,5 38,6 –18,8  

IV 2002 15,5 43,7 40,8 –25,2 

I 2003  16,0 48,0 36,0 –20,0

II 2003 (*) 27,4 57,9 14,6 12,8

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche
(*) previsioni



Continua ad aumentare la quota delle imprese con capacità produttiva al disot-
to del 50% e, contemporaneamente, registra un netto calo la quota delle impre-
se operanti al 100 per cento della capacità produttiva; i processi di riorganizza-
zione volti a adeguare verso il basso la capacità produttiva ai minori livelli di
domanda, pur se in atto, non sembrano riuscire a tenere dietro alle difficoltà di
mantenimento dei livelli produttivi.

Le difficoltà registrate dall’artigianato per conto terzi si evidenziano invece più
marcate per l’abbigliamento, la cartotecnica e le produzioni di macchine uten-
sili-stampi. a gomma-plastica.

La dinamica
dei costi

La capacità
produttiva
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I trimestre 2003 - andamento tendenziale dei livelli di attività rispetto
allo stesso trimestre dell’anno precedente per i terzisti dei settori manifatturieri

- percentuale di imprese

Settore in aumento stazion. in diminuz. saldo  

2 - Tessile e Maglieria 25,0 37,5 37,5 –12,5  

3 – Abbigliamento 0,0 53,3 46,7 –46,7  

4 - Fabbricazione calzature e parti 10,9 37,0 52,2 –41,3  

5 – Lavoraz. legno e prodotti in legno 14,3 66,7 19,0 –4,8  

6 – Cartotecnica-editoria 0,0 75,0 25,0 –25,0  

7 - Lav.prod.gomma e materie plast. 30,0 40,0 30,0 0,0 

8 - Fabbr.vetro e prod. In vetro artistico 50,0 0,0 50,0 0,0  

9 - Lav. marmo-pietra-ceramica 0,0 50,0 50,0 –50,0  

10 - Lav. Metallurgiche 0,0 42,9 57,1 –57,1  

11 - Fabbr.lav. metalli e prodotti in met. 37,5 37,5 25,0 12,5  

12 - Macchine utensili-stampi 9,1 63,6 27,3 –18,2  

13 - Comp. elettronici, telecomunicaz. 26,3 42,1 31,6 –5,3  

14 – Mobili 0,0 76,9 23,1 –23,1  

15 – Gioielleria-bigiotteria 50,0 0,0 50,0 0,0  

16 – Strumenti musicali 0,0 75,0 25,0 –25,0  

Totale artigianato manifatturiero 16,0 48,0 36,0 –20,0 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche

Dinamiche tendenziali dei costi - quote percentuali di imprese

in aumento stazionaria in diminuz. saldo  

III trim. 2002  63,3 35,1 1,6 61,7  

IV trim. 2002 67,5 31,8 0,8 66,7  

I trim. 2003 61,9 37,0 1.0 60,9

Previs. per il II trim.2003 29,8 69,6 0,6 29,2

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche

Nel primo trimestre dell’anno la dinamica tendenziale dei costi delle materie
prime non risulta in ulteriore aumento e, in prospettiva, prevalgono soprattut-
to attese di stabilità.



Gli  indicatori dell’intensità di impiego della forza lavoro confermano le mag-
giori difficoltà per il comparto manifatturiero: mentre per il complesso dell’ar-
tigianato regionale l’andamento delle ore lavorate risulta più spesso in diminu-
zione che in aumento, per le attività non manifatturiere si rileva, invece, un sal-
do positivo tra casi di aumento e diminuzione. Cala ulteriormente il ricorso al
lavoro straordinario e ciò avviene anche per l’artigianato non manifatturiero.

Assunzioni
previste

L’intensità
di occupazione
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Andamento ore lavorate nel I trimestre 2003 - percentuale di imprese

in aumento stabili in diminuz. saldo  

Totale artigianato 5,8 78,8 15,4 –9,6  

Manifatture 3,9 79,4 16,7 –12,7  

Altre attività  14,9 76,1 9,0 6,0 

Capacità produttiva - quote percentuali di imprese

I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim.
2002 2002 2002 2002 2003

meno del 50% 7,1 4,8 4,2 7,0 7,8  

51-99% 26,0 31,2 42,8 22,3 32,8  

100% 66,9 64,0 53,0 70,7 59,3  

Tot. risposte 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche

Hanno fatto ricorso al lavoro straordinario - percentuale di imprese

I trim. 02 II trim. 02 III trim. 02 IV trim. 02  I trim. 03

Totale artigianato 19,7 15,5 17,8 15,8 12,1  

Manifatture 22,9 17,2 17,9 13,3 13,0  

Altre attività  1,9 7,4 3,2 27,5 7,5

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche

Il protrarsi delle difficoltà congiunturali di buona parte delle imprese non ha
impedito di mantenere inalterata la diffusione delle imprese che manifestano
l’intenzione di effettuare nuove assunzioni nel corso del trimestre successivo.

Assunzioni previste per il trimestre successivo - Quote % di imprese

Prevedono di assumere  

I trim. 2002 16,9  

II trim. 2002 12,7  

III trim. 2002 13,3  

IV trim. 2002 11,3  

I trim. 2003 11,3

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche



Investimenti
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All’opposto, il protrarsi delle difficoltà ha costretto l’artigianato regionale ad
una brusca battuta d’arresto nel processo di investimento, rilevato per solo il
6,5 % delle imprese, con una caduta di 14 punti percentuali rispetto alla prece-
dente rilevazione.

Tra gli investimenti effettuati, la tipologia prevalente è costituita da macchine e
impianti, la quasi totalità dei quali è “di ultima generazione”

Imprese che hanno effettuato investimenti - percentuale di imprese 

Hanno investito  

IV trim. 2001 22,2   

I trim. 2002 17,4  

II trim. 2002 15,3  

III trim. 2002 20,8  

IV trim. 2002 20,5 

I trim. 2003 6,5 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche

Imprese che hanno investito per tipologia di investimento - % di imprese* 

Hanno investito  

Macchine e Impianti 65,4   

(di cui: di ultima generazione) 61,5  94,1% del totale macch. e imp.

Attrezzature e utensileria 26,9   

Automezzi 15,4   

Immobili 0,0

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche
* Il totale dei valori per le 4 tipologie non corrisponde a 100 poiché alcune imprese che hanno in-
vestito, lo hanno fatto contemporaneamente in più tipologie
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Imprese che hanno effettuato investimenti

Settore I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim.
2002 2002 2002 2002 2003  

1 – Attività trasform.alimentare 25,0 25,0 0,0 12,5 12,5   

2 – Tessile e Maglieria 17,6 23,5 17,6 17,6 11,8   

3 – Abbigliamento 16,7 18,8 17,6 12,5 6,3   

4 - Fabbricazione calzature e parti 26,2 9,8 19,7 21,3 9,8   

5 – Lavoraz. legno e prod. in legno 9,7 19,4 6,5 22,6 12,9   

6 - Cartotecnica-editoria 0,0 22,2 55,6 33,3 0,0   

7 - Lav.prod.gomma e mat. plastiche 29,4 29,4 29,4 35,3 11,8   

8 - Fabbr.vetro e prod. in vetro artist. 33,3 16,7 0,0 33,3 0,0   

9 - Lav. Marmo-pietra-ceramica 10,0 18,8 27,8 6,3 6,7  

10 - Lav. Metallurgiche 0,0 12,5 22,2 42,9 0,0  

11 – Fabbr.lav. met. e prod. in metallo 25,0 19,4 21,9 27,3 9,4  

12 - Macchine utensili-stampi 33,3 16,7 22,2 38,9 0,0  

13 – Comp. elettronici, telecomun. 9,4 13,2 26,3 23,7 13,2  

14 – Mobili 4,0 15,6 12,5 0,0 0,0  

15 – Gioielleria-bigiotteria 16,7 0,0 0,0 50,0 16,7  

16 – Strumenti musicali 8,3 11,8 17,6 6,3 0,0  

17 – Costruzioni 0,0 0,0 23,1 41,7 0,0  

18 - Rip.Autoveicoli 11,1 13,3 20,0 20,0 0,0  

19 - Trasporti merci su strada 6,7 26,7 33,3 20,0 0,0  

20 - Servizi alle persone 10,0 4,2 29,6 3,7 0,0  

Totale 17,4 15,3 20,8 20,5 6,5

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche

Tra i principali settori dell’artigianato regionale, quelli che più hanno ridotto la
diffusione dei processi di investimento sono l’abbigliamento, le calzature, il le-
gno, la meccanica in tutte le sue articolazioni.Tra i rimanenti settori si segnala
il crollo degli investimenti tra le costruzioni, le autoriparazioni e i trasporti.
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NOTE






