
 
 

ENTE 
BILATERALE 

ARTIGIANATO 
MARCHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’artigianato marchigiano  
nel primo trimestre del 2004  

 
  

 
 
 

Le imprese 
artigiane 

delle Marche 
 
 
 

 

Primo trimestre 2004 



Osservatorio dell’artigianato delle Marche – I trimestre 2004  

 

 

1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente rapporto è stato realizzato da Mariangela Paradisi (coordinatrice 
scientifica, Università Politecnica delle Marche, per conto dell’IRES-Marche) e da 
Giovanni Dini (Centro Studi SISTEMA). I dati sono stati rilevati da Luisa 
Moschettoni (Centro Studi SISTEMA) e Monica Bocchetta (Confartigianato 
Marche) ed elaborati da Viviana Baldassari (Centro Studi SISTEMA). 

 

Ancona – maggio 2004 

 
 



 2 

 
Le attività manifatturiere tradizionali registrano una situazione difficile anche 
nel primo trimestre del 2004: le imprese con livelli di attività in diminuzione 
rispetto al primo trimestre 2003 raggiungono i ?  dei casi nell’abbigliamento, 
oltre la metà dei casi nelle calzature e quasi la metà nel  tessile e maglieria 
e nella gomma plastica e, infine, oltre ?  dei casi nel legno e mobile. Inoltre, 
tra i principali settori di attività, le attese per il secondo trimestre dell’anno 
continuano ad essere largamente orientate al pessimismo 
nell’abbigliamento e nelle calzature.  Due settori produttivi di tradizionale 
specializzazione regionale: abbigliamento (che secondo i dati del 
Censimento 2001, ha già perso nel corso degli anni Novanta ?  delle 
imprese e degli addetti) e calzature, sembrano, dunque, perdere 
progressivamente consistenza all’interno della base produttiva 
manifatturiera regionale.  
 
Rilevante è anche la quota di imprese che non sa fare previsioni sugli 
andamenti del trimestre in corso, fatto questo certamente atipico per il 
settore artigiano. L’incertezza è ancora elevata nel calzaturiero, cresce 
ulteriormente nelle lavorazioni del legno, nella gomma-plastica (dove 
raggiunge la punta massima: il 47,1 per cento), ma anche nella meccanica 
delle lavorazioni e dei prodotti in metallo (componentistica) e nelle 
macchine utensili-stampi. Tra i rimanenti settori, l’incertezza cresce 
nell’alimentare e rimane elevata nella gioielleria-bigiotteria.  Il persistere 
dell’incertezza può essere considerato il miglior indicatore della 
‹‹precarietà›› - effettiva o percepita, ma che porta, come vedremo, a non 
‹‹investire nel futuro›› - che connota ormai da oltre un anno l’agire degli 
imprenditori artigiani. 
 
Il fatturato risulta prevalentemente stazionario o in diminuzione sui mercati 
locali e nazionali, a riprova della crisi dei sistemi ‹‹distrettuali››: gli artigiani 
terzisti, infatti, stanno peggio degli altri, soprattutto dove l’organizzazione 
industriale in forma distrettuale è  ancora prevalente. Il conto/terzi 
evidenzia, infatti, marcate difficoltà nell’abbigliamento, nelle calzature e nel 
legno-mobile. Registra, invece, una notevole evoluzione positiva nella 
meccanica della lavorazione dei metalli e dei prodotti in metallo 
(componentistica), dove quasi la metà delle imprese vede migliorare i propri 
livelli di attività.  
 
Più favorevole è la situazione sui mercati esteri, dove un terzo delle 
imprese registra un aumento dei livelli di fatturato: purtroppo, le imprese 
artigiane che esportano sono solo l’11 per cento circa del campione.  Le 
previsioni per il fatturato nel secondo trimestre del 2004 sono inoltre 
orientate ad un cauto ottimismo soprattutto man mano che si allarga 
l’ambito di mercato, e, dunque, man mano che le imprese dimostrano una 
loro autonoma capacità di interagire con l’ambiente esterno: per i mercati 
esteri, difatti, si registrano le previsioni più diffusamente positive.  
 
Il trimestre di apertura del 2004 segna un miglioramento della situazione 
relativa all’utilizzo della capacità produttiva: cala la quota delle imprese al 
disotto del 50 per cento, e, contemporaneamente, cresce il livello delle 
imprese operanti al 100 per cento della capacità produttiva; diminuiscono 
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mediamente, però, per il complesso dell’artigianato regionale, le ore 
lavorate. La diffusione del ricorso al lavoro straordinario è in calo 
(soprattutto, però, per effetto della diminuzione registrata dalle attività non 
manifatturiere).  È necessario sottolineare, tuttavia, che i predetti indicatori, 
così come sono rilevati dall’indagine, rispecchiano la ‹‹stagionalità››, più 
che le tendenze settoriali.  
 
Solo il 4,8 per cento delle imprese dichiara di aver intenzione di assumere 
nel trimestre in corso. Due anni fa, la percentuale era del 17 per cento 
circa. Ricordando che l’artigianato è tradizionalmente il settore che, nelle 
Marche, ha sempre largamente contribuito ad assicurare occupazione, la 
progressiva e continua tendenza alla diminuzione della ‹‹propensione ad 
assumere›› che caratterizza il settore artigiano dall’inizio del 2002 in poi, è 
certamente un fattore da non sottovalutare, non tanto in termini di effetti sul 
tasso di disoccupazione (è noto come, nelle regioni ad economia diffusa e, 
dunque, anche nelle Marche, il tasso di occupazione operaia abbia ormai 
raggiunto livelli ‹‹frizionali››), quanto come indicatore (assieme al tasso di 
nati-mortalità che nel manifatturiero si sta sistematicamente abbassando )  
dei profondi mutamenti che la ‹‹organizzazione distrettuale›› sta 
attraversando.  
 
La più diffusa ‹‹precarietà›› e le difficoltà, in alcuni casi strutturali, che 
sembrano caratterizzare l’attività degli artigiani manifatturieri sono ben 
evidenziate anche dal continuo calo degli investimenti: nel primo trimestre 
2004, dopo la piccola ripresa dell’ultimo trimestre del 2003, la diffusione 
degli investimenti tra le micro-imprese della regione diminuisce e sfiora il 9 
per cento del totale. La diminuzione della ‹‹propensione ad investire›› è 
particolarmente evidente nel tessile e nell’abbigliamento, mentre scende a 
zero nel calzaturiero. Sembra riprendere, fortunatamente, nel legno mobile 
e nella plastica.  
 
Tra i settori non manifatturieri considerati, vanno bene le costruzioni, 
mentre continuano i trend  negativi degli autoriparatori e dei trasporti merci 
su strada.  
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Il 2004 si apre per l’artigianato regionale con un ulteriore alleggerimento 
della situazione di difficoltà produttiva che, tuttavia, permane ancora 
diffusa: calano però nel corso primo trimestre dell’anno le imprese che 
registrano una diminuzione dei livelli produttivi, crescono quelle che li 
registrano in aumento e stabili.  
Le imprese in difficoltà continuano però ad essere assai più numerose di 
quelle in miglioramento e il saldo tra la quota percentuale dei casi positivi e 
quella dei casi negativi, pur diminuendo, sfiora però i 15 punti % (nella 
precedente rilevazione superava il 20%).  
 
Andamento tendenziale della produzione (variazione rispetto allo stesso 
trimestre dell’anno precedente) – quota percentuale di imprese 

 in aumento stazionaria in diminuz. 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 
II 2003  14,1 49,6 36,3 -22,2 
III 2003 13,1 45,8 41,1 -28,0 
IV 2003 14,9 46,3 38,8 -23,9 
I 2004 16,5 52,3 31,3 -14,8 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
L’andamento tendenziale dei livelli produttivi riferito alle attività artigiane 
manifatturiere e a quelle di servizio conferma anche per il primo trimestre 
del 2004 la rilevante diversità che si era già evidenziata nei trimestri 
precedenti, con le attività manifatturiere che registrano una situazione più 
difficile rispetto al resto dell’artigianato. 
 
Artigianato manifatturiero e delle altre attività: andamento attività rispetto 
allo stesso trimestre dell’anno precedente  – quota percentuale di imprese 
 in aumento stazionaria in diminuz. Saldo 
manifatture 17,1 47,7 35,1 -18,0 
altre attività 13,4 74,6 11,9 1,5 
totale 16,5 52,3 31,3 -14,8 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Gli andamenti congiunturali dei livelli di attività (scaturiti dal confronto tra i 
dati del trimestre con quello precedente) risultano sensibilmente più 
favorevoli di quelli tendenziali e questo conferma da un lato l’alleggerirsi 
delle difficoltà, dall’altro la pesantezza che la crisi aveva raggiunto già nei 
primi mesi dell’anno precedente. Tali andamenti confermano anche, in 
maniera netta, la differenza a favore dell’aggregato altre attività rispetto al 
manifatturiero: per oltre il 43% delle imprese artigiane non manifatturiere il 
primo trimestre coincide con un miglioramento rispetto al quarto trimestre 
del 2003. 
 
 
 
 

Le dinamiche 
e le attese nel I 
trimestre 2004 
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Andamento attività rispetto al trimestre precedente – quota % di imprese 
 in aumento Stazionaria In diminuz. Saldo 
Manifatture 22,5 48,6 28,8 -6,3 
altre attività 43,3 37,3 19,4 23,9 
Totale 26,0 46,8 27,3 -1,3 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Per alcuni tra i principali settori manifatturieri dell’artigianato regionale si 
continuano a registrare variazioni tendenziali (riferite al corrispondente 
trimestre del 2003) prevalentemente negative dei livelli di attività.  
Le imprese con livelli di attività in diminuzione oltrepassano la metà dei casi 
nell’abbigliamento (il 75% delle imprese in difficoltà) e nelle calzature 
(55,7%). La situazione resta assai difficile per il tessile-maglieria (41,2% in 
difficoltà), per il legno e il mobile (oltre il 35 % dei casi in diminuzione 
produttiva) e per la gomma plastica (quasi la metà delle imprese in 
difficoltà).  
Per la meccanica vi sono interessanti segnali di ripresa: il settore è – come 
noto – assai variegato, ma quasi tutte le attività ad esso facenti capo, 
comprese le più avanzate, registrano il prevalere di condizioni produttive in 
miglioramento. In difficoltà notevoli permane, invece, l’artigianato delle 
lavorazioni metallurgiche. 
 
Andamento tendenziale dei livelli di attività rispetto allo stesso trimestre 
dell’anno precedente  – quota % di imprese per tutti i settori rilevati 

Settore In 
aumento 

stazion. In 
dimin. 

Saldo 

1 - Attività trasform.alimentare 12,5 75,0 12,5 0,0 
2 - Tessile e Maglieria 11,8 47,1 41,2 -29,4 
3 – Abbigliamento 0,0 25,0 75,0 -75,0 
4 - Fabbricazione calzature e parti 11,5 32,8 55,7 -44,3 
5 – Lavoraz. Legno e prodotti in legno 16,1 48,4 35,5 -19,4 
6 - Cartotecnica-editoria 11,1 88,9 0,0 11,1 
7 – Lav.prod.gomma e materie plastiche 5,9 47,1 47,1 -41,2 
8 - Fabbr.vetro e prod. In vetro artistico 16,7 66,7 16,7 0,0 
9 – Lav. marmo-pietra-ceramica 18,8 62,5 18,8 0,0 
10 - Lav. Metallurgiche 0,0 71,4 28,6 -28,6 
11 - Fabbr.lav. metalli e prodotti in met. 39,4 36,4 24,2 15,2 
12 - Macchine utensili-stampi 33,3 38,9 27,8 5,6 
13 - Comp. elettronici, telecomunicazioni 28,2 59,0 12,8 15,4 
14 – Mobili 15,2 48,5 36,4 -21,2 
15 – Gioielleria-bigiotteria 0,0 100,0 0,0 0,0 
16 – Strumenti musicali 6,3 43,8 50,0 -43,8 
17 – Costruzioni 41,7 50,0 8,3 33,3 
18 - Rip. Autoveicoli 13,3 46,7 40,0 -26,7 
19 - Trasporti merci su strada 0,0 93,3 6,7 -6,7 
20 – Servizi alle persone 8,0 92,0 0,0 8,0 
Totale 16,5 52,3 31,3 -14,8 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 

Le dinamiche  
per singoli settori 
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Considerando le variazioni congiunturali (intercorse tra il trimestre e quello 
immediatamente precedente), sono le attività del sistema moda (tessile-
abbigliamento-calzature) a registrare il peggioramento più marcato della 
situazione produttiva. All’opposto, per l’artigianato della cartotecnica–
editoria, per la meccanica delle lavorazioni metallurgiche (il cui andamento 
congiunturale si distingue nettamente, da quello tendenziale) e delle 
macchine utensili-stampi, ma soprattutto per le costruzioni e i trasporti 
l’andamento congiunturale vede largamente prevalere i miglioramenti sui 
casi di peggioramento.  
 
Andamento congiunturale dei livelli di attività rispetto al trimestre 
precedente  – quota % di imprese per tutti i settori rilevati 

Settore in 
aumento stazion. in 

dimin. saldo 

1 - Attività trasform.alimentare 0,0 87,5 12,5 -12,5 
2 - Tessile e Maglieria 17,6 17,6 64,7 -47,1 
3 – Abbigliamento 0,0 43,8 56,3 -56,3 
4 - Fabbricazione calzature e parti 24,6 27,9 47,5 -23,0 
5 – Lavoraz. Legno e prodotti in legno 19,4 58,1 22,6 -3,2 
6 - Cartotecnica-editoria 33,3 55,6 11,1 22,2 
7 – Lav.prod.gomma e materie plastiche 17,6 52,9 29,4 -11,8 
8 - Fabbr.vetro e prod. In vetro artistico 0,0 83,3 16,7 -16,7 
9 – Lav. marmo-pietra-ceramica 12,5 81,3 6,3 6,3 
10 - Lav. Metallurgiche 42,9 57,1 0,0 42,9 
11 - Fabbr.lav. metalli e prodotti in met. 27,3 45,5 27,3 0,0 
12 - Macchine utensili-stampi 33,3 55,6 11,1 22,2 
13 - Comp. elettronici, telecomunicazioni 35,9 41,0 23,1 12,8 
14 – Mobili 27,3 54,5 18,2 9,1 
15 – Gioielleria-bigiotteria 16,7 66,7 16,7 0,0 
16 – Strumenti musicali 6,3 68,8 25,0 -18,8 
17 – Costruzioni 83,3 16,7 0,0 83,3 
18 - Rip. Autoveicoli 20,0 53,3 26,7 -6,7 
19 – Trasporti merci su strada 46,7 46,7 6,7 40,0 
20 - Servizi alle persone 36,0 32,0 32,0 4,0 
Totale 26,0 46,8 27,3 -1,3 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Le previsioni per il secondo trimestre dell’anno sono orientate in generale 
ad un cauto ottimismo: per il complesso dell’artigianato il saldo tra imprese 
in miglioramento e in difficoltà è positivo ma ciò è dovuto alle attese 
favorevoli registrate dalle attività non manifatturiere. In queste ultime, 
invece, i casi di difficoltà sono attesi ancora in numero superiore a quelli di 
miglioramento.    
 
Previsioni attività (II trim. 2004) – q. % imprese per aggregati di settori 
 in aumento stazionaria in diminuz. Saldo 
manifatture 22,4 52,2 25,4 -3,0 
altre attività 25,3 57,5 17,2 8,1 
Totale 24,7 56,5 18,8 5,9 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 

Le previsioni 
per il secondo 
trimestre 2004 
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Tra i principali settori di attività, le attese per il secondo trimestre dell’anno 
continuano ad essere largamente orientate al pessimismo soprattutto 
nell’abbigliamento e nelle calzature. Previsioni, invece, largamente positive 
prevalgono per il tessile-maglieria (legate probabilmente alla stagionalità 
del settore), per il legno e il mobile, la gomma-plastica e tutte le attività 
della meccanica: in particolare, nel settore macchine utensili-stampi quasi il 
40% delle imprese prevede un aumento dei livelli produttivi e in nessun 
caso si registrano attese negative. Tra gli altri settori, buone risultano le 
prospettive per l’alimentare e il vetro, orientate alla stabilità e all’ottimismo 
per gioielleria-bigiotteria, alla stazionarietà e al pessimismo per gli strumenti 
musicali. Tra le attività non manifatturiere, per le costruzioni si prospetta 
una fase interlocutoria, per i trasporti predomina la stazionarietà e per i 
servizi alla persona prevalgono le attese positive. La sfiducia domina, 
invece, tra le imprese delle autoriparazioni.  
 
Previsioni attività trimestre successivo (II trim. 2004) – q. % imprese per 
settori 

Settore in 
aumento stazion. in 

dimin. saldo 

1 - Attività trasform.alimentare 50,0 50,0 0,0 50,0 
2 - Tessile e Maglieria 64,3 28,6 7,1 57,1 
3 – Abbigliamento 0,0 60,0 40,0 -40,0 
4 – Fabbricazione calzature e parti 26,2 28,6 45,2 -19,0 
5 – Lavoraz. legno e prodotti in legno 35,0 55,0 10,0 25,0 
6 - Cartotecnica-editoria 0,0 77,8 22,2 -22,2 
7 – Lav.prod.gomma e materie plastiche 44,4 22,2 33,3 11,1 
8 – Fabbr.vetro e prod. In vetro artistico 50,0 50,0 0,0 50,0 
9 – Lav. marmo-pietra-ceramica 6,3 93,8 0,0 6,3 
10 - Lav. Metallurgiche 14,3 85,7 0,0 14,3 
11 – Fabbr.lav. metalli e prod. In met. 29,2 66,7 4,2 25,0 
12 – Macchine utensili-stampi 38,5 61,5 0,0 38,5 
13 – Comp. elettronici, telecom. 17,9 71,8 10,3 7,7 
14 – Mobili 27,3 54,5 18,2 9,1 
15 – Gioielleria-bigiotteria 25,0 75,0 0,0 25,0 
16 – Strumenti musicali 6,3 75,0 18,8 -12,5 
17 – Costruzioni 25,0 50,0 25,0 0,0 
18 - Rip. Autoveicoli 0,0 46,7 53,3 -53,3 
19 - Trasporti merci su strada 20,0 80,0 0,0 20,0 
20 - Servizi alle persone 36,0 40,0 24,0 12,0 
Totale 24,7 56,5 18,8 5,9 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Si mantiene rilevante la quota di imprese che si è dichiarata 
nell’impossibilità di esprimere previsioni: tra i settori più importanti, 
l’incertezza si mantiene elevata nel calzaturiero, cresce ulteriormente nelle 
lavorazioni del legno, nella gomma-plastica (dove raggiunge la punta 
massima: il 47,1% delle imprese non è in grado di indicare delle previsioni 
per i propri livelli produttivi !) ma anche nella meccanica delle lavorazioni e 
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dei prodotti in metallo e nelle macchine utensili-stampi. Tra i rimanenti 
settori cresce nell’alimentari e rimane elevata nella gioielleria-bigiotteria. 
 
Incapacità di previsione (“non sa rispondere”) – quota % di imprese 

Previsioni andamento livelli di attività I trim. 
2003 

II trim. 
2003 

III trim. 
2003 

IVtrim. 
2003 

I trim. 
2004 

II trim. 
2004 

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

2 - Tessile e Maglieria 29,4 11,8 35,3 11,8 23,5 17,6 

3 – Abbigliamento 6,3 0,0 6,3 12,5 12,5 6,3 

4 – Fabbricazione calzature e parti 24,6 32,8 14,8 27,9 37,7 31,1 

5 – Lavoraz. legno e prod. in legno 22,6 25,8 21,2 12,9 33,3 35,5 

6 - Cartotecnica-editoria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 – Lav.prod.gom. e mat. plastiche 29,4 52,9 35,3 17,6 35,3 47,1 

8 – Fabbr.vetro e prod. vetro artist. 16,7 0,0 0,0 16,7 16,7 0,0 

9 – Lav. marmo-pietra-ceramica 0,0 13,3 12,5 12,5 0,0 0,0 

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

11 – Fabbr.lav. met. e prod. in met. 12,1 15,6 21,9 34,4 24,2 27,3 

12 – Macchine utensili-stampi 27,8 27,8 27,8 22,2 16,7 27,8 

13 – Comp. elettronici, telecom. 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

14 – Mobili 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

16 – Strumenti musicali 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

17 – Costruzioni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

18 - Rip. Autoveicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

20 - Servizi alle persone 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totale 11,5 14,6 11,5 12,0 15,3 15,0 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Il fatturato è registrato in prevalente stazionarietà o diminuzione sui mercati 
locali ed nazionali mentre risulta più favorevole la situazione sui mercati 
esteri, dove un terzo delle imprese registra un aumento dei livelli.  
 
Andamento del fatturato rispetto al trimestre precedente, per le componenti 
locale, nazionale ed estera* del mercato – quota percentuale di imprese 
 in aumento stazionaria in diminuz. Saldo 
Locale 13,3 64,6 22,0 -8,7 

Nazionale 19,9 52,9 27,2 -7,4 

Estero* 33,3 44,4 22,2 11,1 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
*Il 10,8% delle imprese manifatturiere intervistate dichiara di esportare.  
 
Le previsioni per il fatturato nel secondo trimestre del 2004 sono orientate 
ad un cauto ottimismo e risultano più favorevoli man mano che si allarga 
l’ambito di mercato: per i mercati esteri, difatti, si registrano le previsioni più 
diffusamente positive.  
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Andamento previsto del fatturato per le componenti locale, interna ed 
estera del mercato nel trimestre successivo – quota percentuale di imprese 

 in aumento stazionaria In diminuz. saldo 
Locale 22,0 65,9 12,1 9,8 

Nazionale 27,4 61,5 11,1 16,2 

Estero* 33,3 53,3 13,3 20,0 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
* Indicazioni fornite dal 10,5% delle imprese manifatturiere intervistate 
 
I livelli produttivi delle imprese terziste continuano a registrare dinamiche 
meno favorevoli di quelle complessive: sono più frequenti rispetto al 
complesso dell’artigianato le situazioni di difficoltà. Rispetto alle rilevazioni 
precedenti, tuttavia, si registra un notevole alleggerimento della crisi  anche 
per le imprese del conto terzi.  
 

Andamento tendenziale della produzione per l’artigianato manifatturiero del 
conto terzi e previsioni per il trimestre successivo (II trimestre del 2004) – 
quota percentuale di imprese 

 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 16,5 45,7 37,8 -21,3 
III 2003 8,1 64,0 27,9 -19,7 
IV 2003 12,6 42,2 45,2 -32,6 
I 2004  17,2 42,9 39,9 -22,7 
II 2004 (*) 24,7 55,6 19,8 4,9 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche; (*) previsioni 
 
Con riferimento ai settori più rilevanti dell’artigianato regionale, il conto terzi 
evidenzia difficoltà più marcate nell’abbigliamento, nelle calzature, nel 
legno-mobile, nella gomma-plastica. Registra, invece, una notevole 
evoluzione positiva nella meccanica della lavorazione dei metalli e dei 
prodotti in metallo, dove quasi la metà delle imprese vede migliorare i propri 
livelli di attività.  
 
Andamento tendenziale dei livelli di attività rispetto allo stesso trimestre 
dell’anno precedente per i terzisti dei settori manifatturieri – quota 
percentuale di imprese 

Settore In 
aumento 

stazion. in dimin. Saldo 

2 - Tessile e Maglieria 11,8 47,1 41,2 -29,4 
3 – Abbigliamento 0,0 26,7 73,3 -73,3 
4 - Fabbricazione calzature e parti  10,9 32,6 56,5 -45,7 
5 – Lavoraz. legno e prodotti in legno 13,6 40,9 45,5 -31,8 
6 – Cartotecnica-editoria 25,0 75,0 0,0 25,0 
7 – Lav.prod.gomma e materie plast. 11,1 55,6 33,3 -22,2 
8 - Fabbr.vetro e prod. In vetro artistico 0,0 100,0 0,0 0,0 
9 - Lav. marmo-pietra-ceramica 0,0 100,0 0,0 0,0 
10 – Lav. Metallurgiche 0,0 71,4 28,6 -28,6 

Le dinamiche 
produttive 

per i terzisti 
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11 - Fabbr.lav. metalli e prodotti in met. 45,8 29,2 25,0 20,8 
12 - Macchine utensili-stampi 41,7 25,0 33,3 8,3 
13 - Comp. elettronici, telecomunicaz. 15,8 63,2 21,1 -5,3 
14 – Mobili 23,1 38,5 38,5 -15,4 
15 – Gioielleria-bigiotteria 0,0 100,0 0,0 0,0 
16 – Strumenti musicali 12,5 50,0 37,5 -25,0 
Totale artigianato manifatturiero 17,2 42,9 39,9 -22,7 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Il primo trimestre del 2004 registra un riacutizzarsi delle tensioni sui costi 
delle materie prime; in prospettiva, tuttavia, si attende una stabilizzazione 
dei fenomeni.  
 
Dinamiche dei costi dei materiali e previsioni - quota percentuale 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 
II trim 2003 60,8 37,1 2,1 58,7 
III trim 2003 62,0 37,5 0,5 61,5 
IV trim 2003 56,1 42,9 1,1 55,0 
I trim. 2004 60,8 38,9 0,3 60,5 
Previs. II trim. 2004 22,4 77,6 0,0 22,4 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Il trimestre di apertura del 2004 registra un miglioramento della situazione 
della capacità produttiva: cala la quota delle imprese al disotto del 50%, e, 
contemporaneamente, cresce il livello delle imprese operanti al 100 per 
cento della capacità produttiva. 
 
Capacità produttiva utilizzata – quota percentuale di imprese 
 I 02 II 02 III 02 IV 02 I 03 II 03 III 03 IV 03 I 04 

meno del 50% 7,1 4,8 4,2 7,0 7,8 8,0 8,0 9,5 9,0 
51-99% 26,0 31,2 42,8 22,3 32,8 44,4 48,0 46,0 36,3 
100% 66,9 64,0 53,0 70,7 59,3 47,6 44,0 44,5 54,8 
Tot. risposte 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Gli  indicatori di intensità per l’impiego della forza lavoro confermano anche 
per questo trimestre le maggiori difficoltà del comparto manifatturiero. Per il 
complesso dell’artigianato regionale l’andamento delle ore lavorate risulta 
caratterizzato dalla stabilità e più spesso in diminuzione che in aumento. 
Per le attività non manifatturiere si rileva, invece, un saldo positivo tra casi 
di aumento e diminuzione.  
 
Andamento ore lavorate nel trimestre – quota percentuale di imprese 
 in aumento stabili in diminuz. Saldo 
Manifatture 4,2 78,7 17,1 -12,9 
Altre attività 17,9 73,1 9,0 9,0 

Totale artigianato 6,5 77,8 15,8 -9,3 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 

La capacità 
produttiva  

L’intensità  
di occupazione 
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La diffusione del ricorso al lavoro straordinario è in calo, soprattutto per 
effetto della diminuzione registrata dalle attività non manifatturiere. 
 
Hanno fatto ricorso al lavoro straordinario – quota percentuale di imprese 
 I 02 II 02 III 02 IV 02 I 03 II 03 III 03 IV 03 I 04 
Manifatture 22,9 17,2 17,9 13,3 13,0 15,2 13,8 13,6 12,3 
Altre attività  1,9 7,4 3,2 27,5 7,5 26,4 14,9 35,3 14,9 
Tot. artigianato 19,7 15,5 17,8 15,8 12,1 17,3 14,0 17,3 12,8 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Nonostante il netto attenuarsi delle difficoltà, risulta in ulteriore diminuzione 
la diffusione delle imprese che hanno intenzione di effettuare nuove 
assunzioni nel corso del trimestre successivo. 
 
Assunzioni previste per il trimestre successivo 
 Quote % di imprese che 

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 
II trim. 2003 11,0 
III trim. 2003 7,3 
IV trim. 2003 6,3 
I trim. 2004 4,8 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche  
 
Dal lato degli investimenti il primo trimestre dell’anno coincide con un 
nuovo calo della diffusione tra le imprese: dopo la piccola ripresa dell’ultimo 
trimestre del 2003 la diffusione degli investimenti tra le micro-imprese della 
regione diminuisce e sfiora il 9% del totale.  
 
Imprese che hanno effettuato investimenti - percentuale di imprese  
 quota percentuale di imprese che 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 
II trim. 2003 7,8 
III trim. 2003 5,8 
IV trim. 2003 11,3 
I trim. 2004 8,8 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Tra gli investimenti effettuati, la tipologia dominante delle macchine e degli 
impianti perde colpi ma si rafforza la diffusione degli impianti più avanzati 
(le macchine “di ultima generazione”). L’attività di investimento continua a 
riguardare in ampia misura attrezzature e utensili e diminuisce la diffusione 

Gli 
investimenti 

Le assunzioni  
previste  
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degli investimenti in automezzi. Riprende, invece, in misura significativa, 
quella in immobili. 
 
Imprese che investono per tipo di investimento – q.% sul tot.che investe* 
Hanno investito: I trim. 

2003 
II trim.  
2003 

III trim. 
2003 

IV trim. 
2003 

I trim.  
2004 

Macch. e Impianti 65,4 58,1 52,2 51,1 45,7 
(di cui: di ultima gener. ) 61,5 48,4 39,1 35,6 37,1 
Attrezzature utensileria 26,9 25,8 34,8 42,2 40,0 
Automezzi 15,4 16,1 8,7 11,1 5,7 
Immobili 0,0 9,7 13,0 2,2 11,4 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
* Il totale per le 4 tipologie non da 100 poiché le imprese investono anche in più tipologie. 
 
Tra i principali settori dell’artigianato regionale, la diffusione degli 
investimenti cala nel tessile e nell’abbigliamento, scende a zero nel 
calzaturiero ma riprende nel legno mobile e nella plastica.  
Nelle attività della meccanica si mantiene elevata (pur in calo) tra le 
macchine utensili-stampi ma si annulla per le componenti elettroniche e per 
le telecomunicazioni.  
 
Imprese che hanno effettuato investimenti – quota percentuale di imprese 

Settore II 02 III 02 IV 02 I 03 II 03 III 03 IV 03 I 04 
 1 – Attività trasform.alimentare 25,0 0,0 12,5 12,5 12,5 25,0 25,0 25,0 
 2 – Tessile e Maglieria 23,5 17,6 17,6 11,8 5,9 11,8 11,8 5,9 
 3 – Abbigliamento 18,8 17,6 12,5 6,3 12,5 0,0 18,8 12,5 
 4 – Fabbr. calzature e parti  9,8 19,7 21,3 9,8 9,8 9,8 16,4 0,0 
 5 – Lav. legno prod. in legno 19,4 6,5 22,6 12,9 9,1 3,2 9,1 19,4 
 6 - Cartotecnica-editoria 22,2 55,6 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 7 - Lav.prod.gomma mat. plast. 29,4 29,4 35,3 11,8 17,6 17,6 11,8 29,4 
 8 - Fabbr.vetro e prod. vetro art. 16,7 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 
 9 - Lav. marmo-pietra-ceramica 18,8 27,8 6,3 6,7 0,0 0,0 0,0 18,8 
10 - Lav. Metallurgiche 12,5 22,2 42,9 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0 
11 – Fabb.lav.met.e prod. in met. 19,4 21,9 27,3 9,4 15,6 9,4 18,2 21,2 
12 - Macchine utensili-stampi 16,7 22,2 38,9 0,0 11,1 5,6 38,9 22,2 
13 – Comp. elettronici, telecom. 13,2 26,3 23,7 13,2 0,0 0,0 2,6 0,0 
14 – Mobili 15,6 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 
15 – Gioielleria-bigiotteria 0,0 0,0 50,0 16,7 0,0 16,7 33,3 0,0 
16 – Strumenti musicali 11,8 17,6 6 ,3 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 
17 – Costruzioni 0,0 23,1 41,7 0,0 23,1 0,0 7,7 0,0 
18 - Rip. Autoveicoli 13,3 20,0 20,0 0,0 13,3 0,0 0,0 0,0 
19 - Trasporti merci su strada 26,7 33,3 20,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 
20 - Servizi alle persone 4,2 29,6 3,7 0,0 0,0 16,0 16,0 16,0 
Totale 15,3 20,8 20,5 6,5 7,8 5,8 11,3 8,8 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
 


