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La difficoltà del manifatturiero sono ormai innegabili, anche se, certamente, 
si tratta di crisi “di crescita” (transizione) più che di crisi “d’identità” 
(declino). Anche i dati sull’artigianato confermano, infatti, le difficoltà che 
l’industria regionale “in senso stretto” vive ormai da più trimestri. 
 
Alcuni “distinguo” sono tuttavia necessari. 
 
Per il calzaturiero la natura strutturale della crisi sembra essere ormai 
evidente: la persistenza per lungo tempo della sistematica prevalenza dei 
casi di diminuzione dei livelli di attività sui casi di aumento suggeriscono, 
infatti, questa conclusione, peraltro da più fonti dimostrata. 
Ciò non significa, naturalmente, che “tutto” il settore sia in crisi: una 
percentuale non trascurabile di imprese artigiane (nel primo trimestre 2005, 
il 12 per cento circa) dichiara aumenti dei livelli di attività rispetto al primo 
trimestre 2004 e il 6 per cento di imprese dichiara di aver fatto investimenti 
(anche se quest’ultima percentuale è in forte decrescita). Dunque, non solo 
nell’industria, ma anche nell’artigianato operano imprese in grado di 
confrontarsi efficacemente con le mutate condizioni dell’ambiente 
competitivo. 
 
Anche il tessile-abbigliamento mostra evidenti segnali di crisi. A differenza 
del calzaturiero, dove la crisi è apparsa in tutta la sua drammaticità solo 
negli ultimi due o tre anni, il tessile abbigliamento marchigiano aveva già 
subito un progressivo ridimensionamento per tutti gli anni Novanta. Ciò, 
naturalmente, non significa che in questo momento non possa risentire di 
nuovo, almeno in parte, delle mutate condizioni di mercato (vedi la recente 
scadenza dell’Accordo Multifibre e la conseguente maggiore concorrenza 
delle produzioni dei paesi emergenti e in transizione): tuttavia, è più 
probabile che l’artigianato del settore si sia già nel complesso “rigenerato” 
nel corso del decennio passato, ricollocandosi, nella maggior parte dei casi, 
nelle lavorazioni specializzate di fase a maggior valore aggiunto o nelle 
operazioni complementari (ad esempio, stiraggio, stampaggio, ecc.), oltre 
che in produzioni ad alto valore (“prodotti sartoriali”) o nel c.d. “pronto 
moda” per il quale la prossimità spaziale alle imprese finali è cruciale. A 
meno di nuovi shock (ad esempio, imprese industriali importanti che 
cessano/ridimensionano la produzione locale), o di nuovi competitor locali 
in grado di svolgere le medesime lavorazioni a costi più bassi (ad esempio, 
la moltiplicazione di laboratori artigiani a proprietà cinese), il comparto 
artigiano del tessile abbigliamento potrebbe al momento risentire, pertanto, 
di eventi di carattere congiunturale più che strutturale. Naturalmente, tutto 
dipenderà da come le imprese industriali ancora presenti sul territorio 
sapranno affrontare la concorrenza internazionale. 
 
Particolarmente pesante è la condizione dei terzisti di tutti i settori: infatti, 
contro un saldo negativo in media pari a 13,0 (differenza tra la percentuale 
di imprese che dichiara un aumento dei livelli di attività rispetto al primo 
trimestre 2004 e la percentuale di imprese che dichiara una diminuzione), 
nel caso dei terzisti il saldo sale a 20,3.  
 
Le difformità più rilevanti tra imprese artigiane che producono per il mercato 
e imprese artigiane che producono “conto/terzi”, si notano in misura poco 
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rilevante nel caso del tessile abbigliamento (41,2 contro 40,0) ma, 
soprattutto, nel caso delle imprese del settore delle macchine utensili e 
stampi (35,7 contro 17,4). 
 
Per quanto riguarda quest’ultimo comparto, tipico del manifatturiero 
regionale, alcune sottolineature sono dunque d’obbligo. 
 
Il comparto – almeno nelle sue produzioni a minor valore aggiunto – 
potrebbe anch’esso risentire, non solo congiunturalmente, sia delle mutate 
condizioni della concorrenza internazionale (leggi: concorrenza dei prodotti 
cinesi), sia delle strategie di delocalizzazione delle imprese finali. 
Inoltre, lo “stampista” fornendo il suo prodotto su misura al committente, 
rinuncia alla “proprietà intellettuale” del disegno del suo manufatto: dunque, 
l’impresa che lo ha commissionato, dovendolo – ad esempio - duplicare o 
adattare a nuove esigenze, può tranquillamente ricorrere a produttori anche 
di altri paesi che lo possono fornire a costi più bassi. 
La difesa della “proprietà intellettuale” dello stampista potrebbe dunque 
essere un buon obiettivo di politica industriale. 
 
Vanno bene le produzioni di componenti elettronici e la cartotecnica-
editoria, anche nel caso si tratti di terzisti, confermando che le performance 
possono essere migliori nei casi in cui il contenuto tecnologico o di ricerca 
delle produzioni è relativamente più elevato (elettronica), oppure dove il 
mercato servito è, per definizione, più frequentemente interno 
(cartotecnica-editoria). 
 
Coerentemente con il periodo di diffuso disagio vissuto dall’industria 
manifatturiera regionale, la “incapacità di fare previsioni” continua ad 
aumentare: si era partiti dall’11,5 per cento degli intervistati (quattrocento) 
nel primo trimestre 2003, si è arrivati al 16,6 per cento degli intervistati 
(cinquecento) nel primo trimestre 2005. 
 
Circa le previsioni che le imprese sono state invece in grado di fare, un 
buon segnale arriva dall’aver rilevato che il 15 per cento delle imprese 
manifatturiere ritiene che la situazione migliorerà nel secondo trimestre di 
quest’anno. 
Particolarmente ottimisti sono gli artigiani del tessile-maglieria-
abbigliamento (a conferma che probabilmente, il settore s’è già nel 
complesso assestato sui nuovi livelli e tipologie produttive nel corso degli 
anni Novanta), con un saldo positivo pari a 29,4  e con oltre un terzo degli 
intervistati che crede che la situazione migliorerà nel secondo trimestre 
2005; delle lavorazioni e produzioni di prodotti in gomma e plastica (25,0 il 
saldo positivo) settore che ha registrato un saldo negativo dell’andamento 
tendenziale dei livelli di attività pari a 28,6; delle lavorazioni metallurgiche 
(23,1 il saldo positivo delle previsioni; 5,7 il saldo negativo degli andamenti 
tendenziali); delle macchine utensili e stampi (27,8 il saldo positivo delle 
previsioni; 17,4 i il saldo negativo degli andamenti tendenziali). 
 
Altri aspetti favorevoli rilevati dall’indagine riguardano infine l’occupazione e 
gli investimenti: entrambi gli indicatori migliorano, dopo che erano quasi 
costantemente peggiorati nel corso degli ultimi anni. Nel primo caso si 
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registra come il 9,3 per cento delle imprese preveda di fare assunzioni nel 
corso del secondo trimestre del 2005 (attenzione però: nel primo trimestre 
2002 la percentuale era del 17 per cento circa); nel secondo caso, le 
imprese che hanno fatto investimenti sono risalite al 10 per cento del totale 
(all’inizio degli anni 2000 la media era del 15.20 per cento, con un minimo 
del 5,8 per cento nel terzo trimestre 2003) ma, soprattutto, a differenza di 
quanto era successo nel trimestre precedente, guadagnano decisamente 
terreno gli investimenti in macchine e impianti di ultima generazione.  
 
Per quanto riguarda i settori, è indicativo il fatto che la diffusione degli 
investimenti cresce nel tessile-abbigliamento e nel legno e mobile, e “tiene” 
nella meccanica ed elettronica, ma cala nel calzaturiero e nelle macchine 
utensili e stampi. Sembrano confermate, dunque, le marcate differenze che 
oggi sembrano emergere tra i diversi comparti artigiani di specializzazione 
regionale. 
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A partire dal 2005 questa indagine adotta un nuovo panel e una nuova 
struttura per settori di attività: quanto al primo, ora risulta più ampio il 
numero di interviste (500 imprese); per quanto riguarda l’analisi, invece, 
essa risulta semplificata poiché – tramite alcuni accorpamenti – considera 
non più 20 settori ma 13. La nuova struttura dell’indagine implica una 
soluzione di continuità con i dati dei trimestri precedenti. Rispetto ai quali si 
propone il confronto solo per alcune tipologie di informazioni. Si può 
ragionevolmente ritenere che la nuova metodologia abbia accresciuto la 
capacità dell’Osservatorio di cogliere le dinamiche congiunturali 
dell’artigianato regionale. 
 
Il primo trimestre 2005 corrisponde per l’artigianato a una nuova battuta di 
arresto nel processo di “alleggerimento” delle difficoltà registrato in chiusura 
del 2004. Nell’andamento tendenziale (confronto con lo stesso periodo 
dell’anno precedente) ritorna a crescere il saldo negativo tra la quota % di 
imprese che migliorano l’attività e quelle che la registrano in diminuzione. 
Ciò è dovuto quasi esclusivamente al calo delle imprese che registrano 
livelli di attività in miglioramento.  
  
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 
II 2004 17,8 54,6 27,6 -9,8 
III 2004 16,0 53,5 30,5 -14,5 
IV 2004 17,8 56,1 26,1 -8,3 
I 2005 (*) 13,4 60,2 26,4 -13,0 
(*) Nuova metodologia 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
La differenza tra le attività artigiane manifatturiere e quelle di servizio 
permane significativa poiché le prime continuano a registrare una 
situazione assai più difficile.  
 
Artigianato manifatturiero e delle altre attività: andamento tendenziale dell’attività (rispetto 
allo stesso trimestre dell’anno precedente  – quota % di imprese 
 in aumento stazionaria in diminuz. Saldo 
manifatture 14,6 51,3 34,1 -19,5 
altre attività 11,4 75,1 13,5 -2,3 
totale 13,4 60,2 26,4 -13,0 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
 
 

Le dinamiche 
tendenziali e 

congiunturali
nell’ultimo 

trimestre del 2004 

Una nuova 
metodologia
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Gli andamenti congiunturali (i dati del trimestre sono posti a confronto con 
quello precedente) indicano un alleggerimento delle difficoltà in corso: 
risultano difatti caratterizzati da un saldo positivo tra i casi di miglioramento 
e quelli di difficoltà. Ciò vale, però, solo per quanto riguarda l’artigianato dei 
servizi, dove oltre un quarto delle imprese registra un miglioramento dei 
livelli di attività rispetto all’ultimo trimestre del 2004.  
 
Andamento congiunturale dell’attività (rispetto al trimestre precedente) – quota % di imprese 
 in aumento Stazionaria In diminuz. Saldo 
Manifatture 24,2 43,3 32,5 -8,3 
altre attività 27,0 64,3 8,6 18,4 
Totale 25,3 51,1 23,6 1,6 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Tra le attività manifatturiere il dato nuovo consiste nelle difficoltà 
dell’artigianato di trasformazione alimentare, dove metà delle imprese 
intervistate registra produzione in calo. Resta particolarmente problematica 
la situazione del tessile-abbigliamento e del calzaturiero; meno pesante ma 
comunque difficile risulta anche la situazione del legno-mobile.  
Tra le attività manifatturiere, l’indicatore del “saldo” risulta positivo solo per 
cartotecnica-editoria e per l’elettronica. Dunque anche il resto della 
“meccanica” (e cioè lavorazioni metallurgiche e prodotti in metallo, 
macchine utensili-stampi) continua a presentare una prevalenza di casi di 
peggioramento su quelli di progresso. 
Tra i rimanenti settori, di rilievo risulta il dato in negativo del “settore 
costruzioni” (che, è bene sottolineare, è rappresentato in questo caso dalle 
imprese artigiane delle installazioni impianti). Sembrano attenuarsi le 
difficoltà delle imprese di autoriparazione e continua la fase non negativa 
dei servizi alle persone. 
 
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 10,0 40,0 50,0 -40,0 
2 - Tessile Maglieria e Abbigliamento 7,5 45,0 47,5 -40,0 
3 - Fabbricazione calzature e parti 12,2 38,8 49,0 -36,7 
4 - Legno e Mobile 19,4 46,8 33,9 -14,5 
5 - Lav.prod.gomma e materie plastiche 14,3 42,9 42,9 -28,6 
6 - Cartotecnica-editoria 12,5 81,3 6,3 6,3 
7 - Lav. Metallurgiche e fabbr.lav.met. e prod.in met. 22,9 48,6 28,6 -5,7 
8 - Macchine utensili-stampi 13,0 56,5 30,4 -17,4 
9 - Comp. elettronici, telecomunicazioni 14,3 82,9 2,9 11,4 
10 – Costruzioni 15,3 66,1 18,6 -3,4 
11 - Rip. Autoveicoli 17,1 63,4 19,5 -2,4 
12 - Trasporti merci su strada 4,0 84,0 12,0 -8,0 
13 – Servizi alle persone 6,7 88,3 5,0 1,7 
Totale 13,4 60,2 26,4 -13,0 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 

Le dinamiche 
settoriali
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Considerando le variazioni congiunturali, si conferma la diffusa situazione 
di difficoltà per l’artigianato alimentare oltre che per tessile-abbigliamento e 
legno-mobile; per le calzature, invece, si registra una prevalente situazione 
di miglioramento in atto.  
Tra i rimanenti settori manifatturieri, l’andamento congiunturale risulta 
orientato in negativo solo per gomma-plastica, meccanica leggera e 
macchine utensili-stampi. Per l’elettronica ma soprattutto per cartotecnica-
editoria il primo trimestre dell’anno segna un forte miglioramento rispetto al 
trimestre precedente.  
Tra le restanti attività non si registra in alcun caso il prevalere dei casi di 
peggioramento e trova verifica la fase favorevole dei servizi alle persone.  
 
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 10,0 35,0 55,0 -45,0 
2 - Tessile Maglieria e Abbigliamento 7,5 52,5 40,0 -32,5 
3 - Fabbricazione calzature e parti 42,0 24,0 34,0 8,0 
4 - Legno e Mobile 17,2 45,3 37,5 -20,3 
5 - Lav.prod.gomma e materie plastiche 13,8 41,4 44,8 -31,0 
6 - Cartotecnica-editoria 62,5 37,5 0,0 62,5 
7 - Lav. Metal.e fabbr.lav.met. e prod.in met. 22,9 48,6 28,6 -5,7 
8 - Macchine utensili-stampi 20,0 44,0 36,0 -16,0 
9 - Comp. elettronici, telecomunicazioni 34,3 60,0 5,7 28,6 
10 - Costruzioni 30,5 49,2 20,3 10,2 
11 - Rip. Autoveicoli 24,4 65,9 9,8 14,6 
12 - Trasporti merci su strada 16,0 84,0 0,0 16,0 
13 – Servizi alle persone 30,0 70,0 0,0 30,0 
Totale 25,3 51,1 23,6 1,6 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Le previsioni per il secondo trimestre del 2005 sono orientate soprattutto 
alla stazionarietà ma l’ottimismo prevale nuovamente – come per le 
precedenti previsioni - sulle aspettative sfavorevoli. La novità consiste nel 
fatto che in positivo risultano orientate sia le attese registrate tra le attività 
manifatturiere sia quelle registrate tra le non manifatturiere. 
 
Previsioni attività (I trim. 2005) – q. % imprese per aggregati di settori 
 in aumento stazionaria in diminuz. Saldo 
manifatture 28,9 57,4 13,6 15,3 
altre attività 35,4 58,9 5,7 29,7 
Totale 31,7 58,0 10,3 21,3 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Tra i settori manifatturieri, le previsioni per il secondo trimestre del 2005 
sono orientate al pessimismo solo per l’artigianato delle calzature,. 
Decisamente intonate al miglioramento della situazione produttiva risultano 
invece le attese di tessile-abbigliamento, gomma-plastica, cartotecnica-
editoria, macchine utensili-stampi. Previsioni improntate soprattutto alla 

Le previsioni
per il secondo
trimestre 2005
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stazionarietà riguardano le autoriparazioni e i trasporti stradali. 
Particolarmente ottimistiche risultano le attese nel settore dei servizi alle 
persone.   
 
Previsioni dell’attività per il trimestre successivo (I trim. 2005) – q. % di imprese per settori 

Settore in 
aumento stazion. in 

dimin. Saldo 

1 - Attività trasform.alimentare 31,3 50,0 18,8 12,5 
2 - Tessile Maglieria e Abbigliamento 35,3 58,8 5,9 29,4 
3 - Fabbricazione calzature e parti 22,6 32,3 45,2 -22,6 
4 - Legno e Mobile 28,0 54,0 18,0 10,0 
5 - Lav.prod.gomma e materie plastiche 37,5 50,0 12,5 25,0 
6 - Cartotecnica-editoria 37,5 62,5 0,0 37,5 
7 - Lav. Metallurgiche e fabbr.lav.met. e prod.in met. 23,1 76,9 0,0 23,1 
8 - Macchine utensili-stampi 38,9 50,0 11,1 27,8 
9 - Comp. elettronici, telecomunicazioni 20,0 77,1 2,9 17,1 
10 – Costruzioni 29,4 64,7 5,9 23,5 
11 - Rip. Autoveicoli 7,7 76,9 15,4 -7,7 
12 - Trasporti merci su strada 20,0 76,0 4,0 16,0 
13 – Servizi alle persone 65,0 35,0 0,0 65,0 
Totale 31,7 58,0 10,3 21,3 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche.  
 
Continua a crescere la quota di imprese nell’impossibilità di esprimere 
previsioni e tra i settori manifatturieri l’incertezza cala solo di poco nelle 
calzature ma cresce nel settore tessile–abbigliamento (in precedenza il 
dato era distinto per tessile e abbigliamento) e soprattutto nell’artigianato 
della gomma-plastica. Cresce anche per la meccanica leggera (anche in 
questo casi il dato era distinto) e per le macchine utensili-stampi. 
Cala invece per l’artigianato del legno-mobile (in precedenza distinto).  
 
Incapacità di previsione (“non sa rispondere”) – quota % di imprese 
Previsioni andamento livelli di attività I 03 II 03 III 03 IV 03 I 04 II 04 III 04 IV 04 I 05 II 05 
1 - Attività trasform.alimentare 12,5 25,0 12,5 12,5 12,5 25,0 25,0 12,5 12,5 20,0 
2 - Tessile e Maglieria 29,4 11,8 35,3 11,8 23,5 17,6 23,5 17,6 5,9 
3 – Abbigliamento 6,3 0,0 6,3 12,5 12,5 6,3 6,3 12,5 6,3 

15,0  

4 – Fabbricazione calzature e parti 24,6 32,8 14,8 27,9 37,7 31,1 24,6 34,4 41,0 38,0 
5 – Lavoraz. legno e prod. in legno 22,6 25,8 21,2 12,9 33,3 35,5 16,1 12,5 35,5 
14 – Mobili 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

23,1 

6 - Cartotecnica-editoria 0,0 0,0 0,0 0,0 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 35,3 23,5 11,8 44,8 
8 – Fabbr.vetro e prod. vetro artist. 16,7 0,0 0,0 16,7 16,7 0,0 16,7 33,3 0,0 -- 
9 – Lav. marmo-pietra-ceramica 0,0 13,3 12,5 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -- 
10 - Lav. Metallurgiche 0,0 0,0 0,0 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 24,2 12,1 18,2 

25,7 

12 – Macchine utensili-stampi 27,8 27,8 27,8 22,2 16,7 27,8 16,7 27,8 16,7 28,0 
13 – Comp. elettronici, telecom. 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
          Segue 
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Previsioni andam. livelli di attività I 03 II 03 III 03 IV 03 I 04 II 04 III 04 IV 04 I 05 II 05 
15 – Gioielleria-bigiotteria 33,3 33,3 33,3 16,7 33,3 33,3 16,7 0,0 33,3 -- 
16 – Strumenti musicali 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 13,6 
18 - Rip. Autoveicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 
19 - Trasporti merci su strada 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0 
Totale 11,5 14,6 11,5 12,0 15,3 15,0 11,5 11,5 13,0 16,6 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
L’alleggerirsi congiunturale delle difficoltà produttive trova solo parziale 
conferma dal lato del fatturato dove i saldi tra i casi di crescita e di 
diminuzione sono ancora negativi ma meno elevati sia per la domanda 
locale che per quella nazionale. Per la domanda estera, invece, le quote di 
imprese che registrano fatturato in aumento e quelle che lo registrano in 
diminuzione sono egualmente elevate e in equilibrio, a indicare una 
polarizzazione in atto tra le imprese artigiane nella capacità di esportare.  
 
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 13,2 64,5 22,4 -9,2 
Nazionale 18,3 54,9 26,8 -8,5 
Estero* 25,6 48,8 25,6 0,0 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
*Il 13 % delle imprese manifatturiere intervistate (41 su 315) dichiara di esportare.  
 
Le previsioni per il fatturato del primo trimestre 2005 sono orientate 
all’ottimismo, ma le attese sono favorevoli soprattutto per quanto riguarda 
la componente locale e nazionale della domanda: la componente estera è 
attesa ancora fortemente polarizzata tra casi di miglioramento e 
peggioramento.  
 
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 19,6 73,2 7,2 12,5 
Nazionale 21,9 67,2 10,9 10,9 
Estero* 23,1 53,8 23,1 0,0 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Tra le imprese terziste l’evoluzione tendenziale della produzione continua 
ad essere meno favorevole rispetto a quella registrata dal complesso 
dell’artigianato.  
Le previsioni per il secondo trimestre 2005 risultano allineate, invece, al 
dato positivo atteso dal complesso dell’artigianato manifatturiero.  
 
 
 
 
 

Le dinamiche 
dei terzisti 
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Andamento tendenziale della produzione per l’artigianato manifatturiero del conto terzi e 
previsioni per il trimestre successivo (II trimestre del 2005) – 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  18,6 49,5 31,9 -13,2 
III 2004  15,9 44,4 39,6 -23,7 
IV 2004  14,6 52,9 32,5 -18,0 
I  2005 15,2 49,2 35,5 -20,3 
II 2005 (*) (**) 29,3 56,7 14,0 15,3 
(*) Nuova metodologia 
(**) Previsioni 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche;  
 
Con riferimento ai principali settori manifatturieri, il conto terzi risulta 
caratterizzato da difficoltà ancora più marcate rispetto al dato medio nel 
tessile-abbigliamento e nel settore macchine utensili-stampi.    
 
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 
1 - Attività trasform.alimentare 0,0 100,0 0,0 0,0 
2 - Tessile Maglieria e Abbigliamento 8,8 41,2 50,0 -41,2 
3 - Fabbricazione calzature e parti 10,0 45,0 45,0 -35,0 
4 - Legno e Mobile 23,1 43,6 33,3 -10,3 
5 - Lav.prod.gomma e materie plastiche 11,1 50,0 38,9 -27,8 
6 - Cartotecnica-editoria 0,0 100,0 0,0 0,0 
7 - Lav. Metal. e fabbr.lav.met. e prod.in met. 25,9 44,4 29,6 -3,7 
8 - Macchine utensili-stampi 14,3 35,7 50,0 -35,7 
9 - Comp. elettronici, telecomunicazioni 15,8 84,2 0,0 15,8 
Totale artigianato manifatturiero 15,2 49,2 35,5 -20,3 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Il primo trimestre del 2005 corrisponde ad una diminuzione delle tensioni 
dal lato dei costi, registrati in crescita da poco più della metà delle imprese, 
quando invece a fine 2004 tale quota superava il 60%. Le previsioni sono 
però orientate alla stabilità dell’andamento dei costi . 
 
Dinamiche dei costi dei materiali e previsioni - quota percentuale di imprese 
 in aumento stazionaria in diminuz. Saldo 
IV 2004 61,9 38,1 0,0 61,9 
I 2005 56,4 43,0 0,6 55,7 
Previs. II 2005 17,9 81,9 0,2 17,6 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 

Gli andamenti 
dei  costi 
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Le dinamiche della situazione della capacità produttiva registrano nel primo 
trimestre 2005 un miglioramento: riprende a crescere la quota delle 
imprese che utilizza al 100% la propria capacità produttiva e cala quella al 
disotto del 50%. 
 
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 II 04 III 4 IV 04 I 05 

(*) 
meno del 
50% 7,1 4,8 4,2 7,0 7,8 8,0 8,0 9,5 9,0 6,5 7,3 9,0 6,8 

51-99% 26,0 31,2 42,8 22,3 32,8 44,4 48,0 46,0 36,3 36,0 35,0 36,5 29,7 
100% 66,9 64,0 53,0 70,7 59,3 47,6 44,0 44,5 54,8 57,5 57,8 54,5 63,5 
Tot. risposte 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
(*) Nuova metodologia 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Gli  indicatori di intensità nell’impiego della forza lavoro (andamento ore 
lavorate e ricorso al lavoro straordinario) registrano solo in parte le 
maggiori difficoltà dell’artigianato manifatturiero: anche nel primo trimestre 
2005 le imprese che diminuiscono le ore lavorate prevalgono su quelle che 
le aumentano ma la quota di imprese che fa ricorso al lavoro straordinario 
sale al 17,5%. La situazione delle attività non manifatturiere è meno critica 
per le ore lavorate ma cala in misura rilevante la quota delle imprese che 
hanno fatto ricorso agli straordinari.  
 
Andamento ore lavorate nel trimestre – quota percentuale di imprese 
 in aumento stabili in diminuz. Saldo 
Manifatture 4,1 81,2 14,6 -10,5 
Altre attività 8,6 86,5 4,9 3,8 
Totale artigianato 5,8 83,2 11,0 -5,2 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
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 II 04 III 04 IV 04 I 05 

(*) 
Manifatture 22,9 17,2 17,9 13,3 13,0 15,2 13,8 13,6 12,3 11,1 10,8 11,4 17,5 
Altre attiv. 1,9 7,4 3,2 27,5 7,5 26,4 14,9 35,3 14,9 22,4 20,6 23,9 12,4 
Tot. Artig. 19,7 15,5 17,8 15,8 12,1 17,3 14,0 17,3 12,8 13,0 12,5 13,5 15,6 
(*) Nuova metodologia 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Nel I trimestre 2005 prosegue ancora (pur rallentando) la ripresa 
dell’orientamento a nuove assunzioni. Le attese improntate all’ottimismo 
per i prossimi mesi sembrano dunque destinate a riflettersi favorevolmente 
sull’occupazione.  

La capacità 
produttiva 

L’intensità 
di occupazione

Le assunzioni 
previste 
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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 
II trim. 2004 4,3 
III trim. 2004 5,5 
IV trim 2004 8,5 
I trim 2005 (*) 9,3 
(*) Nuova metodologia 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche  
 
La diffusione dei processi di investimento risulta nuovamente in lieve calo e 
quindi si arresta la “ripresa” iniziata nel II trimestre del 2004.  
Tra gli investimenti effettuati, però, guadagnano decisamente terreno quelli 
in macchine e impianti e, al loro interno, quelli in macchinari di ultima 
generazione. Cala invece il peso degli investimenti in attrezzature e 
utensileria, in automezzi e in immobili.  
 
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 
II trim. 2004 6,8 
III trim. 2004 7,5 
IV trim 2004 11,5 
I trim 2005 (*) 10,0 
(*) Nuova metodologia 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche  
 
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 

II trim.
2004 

III trim.
2004 

IV trim.
2004 

I  trim. 
2005 

(*) 
Macch. e Impianti 65,4 58,1 52,2 51,1 45,7 59,3 50,0 43,5 62,0 
(di cui:di ultima gener.) 61,5 48,4 39,1 35,6 37,1 44,4 40,0 32,6 50,0 
Attrezzature-utensileria 26,9 25,8 34,8 42,2 40,0 18,5 33,3 43,5 34,0 
Automezzi 15,4 16,1 8,7 11,1 5,7 25,9 6,7 13,0 6,0 
Immobili 0,0 9,7 13,0 2,2 11,4 7,4 16,7 8,7 0,0 
(*) Nuova metodologia. 
(**) Il totale per le 4 tipologie non da 100 poiché le imprese investono anche in più tipologie. 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche. 
 

Gli investimenti 



Osservatorio dell’artigianato delle Marche – I trimestre 2005  

 

 

13 

Tra i settori manifatturieri, la diffusione degli investimenti cresce per il 
tessile-abbigliamento e per il legno-mobile, cala bruscamente nel 
calzaturiero (dove dal 18% delle imprese passa al 6%), “tiene” nella 
meccanica (n particolare cresce nella meccanica leggera e riprende  
nell’elettronica; cala però nell’artigianato delle macchine utensili-stampi). 
Per i rimanenti settori si segnalano, poi, frequenti e rilevanti mutamenti 
nella diffusione del fenomeno, mutamenti che inducono a pensare che i 
processi di investimento registrati non siano connessi a coerenti attese di 
cambiamenti nelle opportunità di mercato.  
 
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 II 04 III 04 IV 04 I 05 
(*) 

 1 – Attività trasf. aliment. 25,0 0,0 12,5 12,5 12,5 25,0 25,0 25,0 37,5 37,5 50,0 15,0 
 2 – Tessile e Maglieria 23,5 17,6 17,6 11,8 5,9 11,8 11,8 5,9 11,8 5,9 5,9 
 3 – Abbigliamento 18,8 17,6 12,5 6,3 12,5 0,0 18,8 12,5 6,3 6,3 12,5 12,5 

 4 –Calzature e parti 9,8 19,7 21,3 9,8 9,8 9,8 16,4 0,0 6,6 9,8 18,0 6,0 
 5 – Lav.legno prod.in legno 19,4 6,5 22,6 12,9 9,1 3,2 9,1 19,4 12,9 12,5 3,2 
14 – Mobili 15,6 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,1 6,1 7,8 

 6 - Cartotecnica-editoria 22,2 55,6 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,2 25,0 
 7 - Lav.prod.gom. mat.pl. 29,4 29,4 35,3 11,8 17,6 17,6 11,8 29,4 17,6 11,8 17,6 27,6 
 8 - Fabbr.vetro e prod. art. 16,7 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 16,7 -- 
 9 - Lav.marmo-pietra-cer. 18,8 27,8 6,3 6,7 0,0 0,0 0,0 18,8 0,0 0,0 25,0 -- 
10 - Lav. Metallurgiche 12,5 22,2 42,9 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
11 – Fab.lav.met.prod. met. 19,4 21,9 27,3 9,4 15,6 9,4 18,2 21,2 21,2 21,2 18,2 20,0 

12 – Macch. utensili-stampi 16,7 22,2 38,9 0,0 11,1 5,6 38,9 22,2 16,7 11,1 16,7 12,0 
            segue 

Settore II 02 III 02 IV 02 I 03 II 03 III 03 IV 03 I 04 II 04 III 04 IV 04 I 05 
(*) 

15 – Gioielleria-bigiotteria 0,0 0,0 50,0 16,7 0,0 16,7 33,3 0,0 0,0 0,0 16,7 -- 
16 – Strumenti musicali 11,8 17,6 6 ,3 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -- 
17 – Costruzioni 0,0 23,1 41,7 0,0 23,1 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 
18 - Rip. Autoveicoli 13,3 20,0 20,0 0,0 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 2,4 
19 – Trasp. merci su strada 26,7 33,3 20,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
20 – Servizi persone 4,2 29,6 3,7 0,0 0,0 16,0 16,0 16,0 0,0 12,0 12,0 3,3 
Totale 15,3 20,8 20,5 6,5 7,8 5,8 11,3 8,8 6,8 7,5 11,5 10,0 
(*) Nuova metodologia. 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
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Appendice metodologica 
 
Vecchia e nuova articolazione dei settori 

L’analisi a 20 settori 
1 - Attività trasform.alimentare 
2 - Tessile e Maglieria 
3 – Abbigliamento 
4 - Fabbricazione calzature e parti 
5 – Lavoraz. Legno e prodotti in legno 
6 - Cartotecnica-editoria 
7 – Lav.prod.gomma e materie plastiche 
8 - Fabbr.vetro e prod. in vetro artistico 
9 – Lav. marmo-pietra-ceramica 
10 - Lav. Metallurgiche 
11 - Fabbr.lav. metalli e prodotti in met. 
12 - Macchine utensili-stampi 
13 - Comp. elettronici, telecomunicazioni 
14 – Mobili 
15 – Gioielleria-bigiotteria 
16 – Strumenti musicali 
17 – Costruzioni 
18 - Rip. Autoveicoli 
19 - Trasporti merci su strada 
20 – Servizi alle persone 
Totale 
 
 

L’analisi a 13 settori  
1 - Attività trasform.alimentare 
2 - Tessile Maglieria e Abbigliamento 
3 - Fabbricazione calzature e parti 
4 - Legno e Mobile 
5 - Lav.prod.gomma e materie plastiche 
6 - Cartotecnica-editoria 
7 - Lav. Metallurgiche e fabbr.lav.met. e prod.in met. 
8 - Macchine utensili-stampi 
9 - Comp. elettronici, telecomunicazioni 
10 - Costruzioni 
11 - Rip. Autoveicoli 
12 - Trasporti merci su strada 
13 – Servizi alle persone 
Totale 
 


