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L’industria manifatturiera marchigiana – ma non solo marchigiana - sta 
conoscendo com’è noto un protratto periodo di difficoltà, particolarmente 
nel comparto del cosiddetto ‹‹Sistema Moda›› che occupa oltre un terzo 
degli addetti manifatturieri regionali. 
 
L’artigianato, costituendo la forma più diffusa d’imprenditoria regionale, non 
può fare eccezione. Pure nel secondo trimestre del 2003 - confrontato 
come di consueto con l’analogo trimestre dell’anno precedente - prosegue 
dunque il ciclo negativo. Il saldo tra la percentuale di imprese che dichiara 
un aumento della produzione e la percentuale che dichiara una 
diminuzione è infatti pari a –22,2 contro il –18,2 del trimestre precedente.  
 
In questo trimestre è il 41 per cento circa del totale delle imprese artigiane 
manifatturiere intervistate che dichiara una diminuzione tendenziale della 
produzione, contro il 13 per cento che dice invece di aver prodotto più di 
quanto avesse fatto nel secondo trimestre del 2002. Tutte le componenti 
della domanda (locale, nazionale ed estera) contribuiscono, pur se in 
misura diversa, agli andamenti negativi. 

C’è da rilevare, inoltre, come siano già sei i trimestri che registrano saldi 
tendenziali negativi dei livelli di produzione. In altre parole - stando almeno 
alle dichiarazioni degli imprenditori intervistati - i livelli produttivi medi degli 
artigiani continuano ad aggiustarsi verso il basso almeno da un anno e 
mezzo. 

Ne fanno riscontro la capacità produttiva utilizzata, il ricorso al lavoro 
straordinario, la domanda di lavoro e gli investimenti. Pure nel secondo 
trimestre di quest’anno, tutti questi indicatori ci raccontano, infatti, le 
difficoltà delle imprese artigiane in genere, e manifatturiere in particolare. 
Le imprese che hanno utilizzato il 100 per cento della loro capacità 
produttiva non arrivano infatti al 50 per cento ed erano il 64 per cento un 
anno fa; da un anno continua a crescere la quota di imprese che utilizza 
meno del 50 per cento della capacità produttiva; solo il 15 per cento degli 
artigiani intervistati dichiara di aver fatto ricorso al lavoro straordinario, 
contro il 22 per cento del primo trimestre del 2002 e il 17 per cento di un 
anno fa; solo l’11 per cento degli artigiani prevede di assumere nel corso 
del prossimo trimestre (erano il 17 per cento al primo trimestre del 2002 e il 
13 per cento un anno fa). Considerata poi la tradizionale alta “propensione 
all’investimento” degli artigiani, sono ancora troppo poche (8 per cento 
circa del totale) le imprese che hanno fatto investimenti nel corso del 
trimestre. Va ricordato, a questo proposito, che - nonostante la crisi già in 
atto - un anno fa erano il 15 per cento e alla fine del 2001 un quarto circa 
del totale. A parziale rassicurazione della tradizionale dinamicità degli 
artigiani, c’è però da rilevare che una lieve ripresa degli investimenti già 
compare. Nel primo trimestre del 2003, infatti, solo il 6,5 per cento aveva 
dichiarato di aver fatto investimenti. La speranza è che, assorbiti gli effetti 
del condono fiscale - che ha sicuramente pesantemente drenato verso 
un’altra direzione le finanze delle imprese – la parte più dinamica 
dell’artigianato, quella in grado di reggere le sfide del mercato, possa 
nuovamente destinare risorse agli investimenti produttivi, peraltro sempre 
caratterizzati – per la gran parte dei casi - dall’acquisto di macchinari 
cosiddetti “di ultima generazione”. 

Indicazioni 
di sintesi  
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I settori colpiti più pesantemente da questa persistente crisi sono tutti quelli 
del ‹‹Sistema Moda››, ma anche – purtroppo – altri settori portanti 
dell’artigianato manifatturiero regionale: macchine utensili e stampi, vetro, 
lavorazioni metallurgiche, mobili. 

Per le imprese artigiane del settore calzaturiero che dichiarano di esportare 
direttamente (dieci imprese) va inoltre rilevata l’instabilità della domanda 
estera. Nel secondo trimestre dell’anno, infatti, il saldo tra i casi di aumento 
e i casi di diminuzione del fatturato all’esportazione è nuovamente, 
pesantemente negativo dopo che nel trimestre precedente si era verificato 
l’opposto. In altre parole, il presidio dei mercati esteri da parte delle 
imprese del campione non sembra essere dei più stabili. 

Tra i comparti non manifatturieri, performance produttive pesantemente in 
diminuzione sono registrate dagli autoriparatori, certamente penalizzati 
dalle recenti forme d’incentivo statale alla rottamazione dei veicoli usati. 

Vanno bene invece i trasporti merci su strada, sempre più avvantaggiati – 
presumibilmente – dall’accentuarsi delle strategie di outsourcing delle 
imprese di più grande dimensione e, in generale, del decentramento o della 
delocalizzazione di alcune lavorazioni in altre regioni d’Italia o all’estero.  

Sembra diminuire il clima d’incertezza che ha caratterizzato il primo 
trimestre del 2003 quando il 15 per cento circa degli intervistati si 
dichiarava non in grado di fare previsioni. In questo secondo trimestre 
dell’anno, infatti, è l’11 per cento di intervistati che dichiara di non essere in 
grado di prevedere come andrà la produzione nel terzo trimestre. 
Considerati i persistenti negativi andamenti registrati nei livelli produttivi, la 
diminuzione degli indecisi sembra essere però - più che altro - un segnale 
di una più diffusa consapevolezza di un periodo di crisi. La quota d’indecisi 
sale tuttavia al 35 per cento nel tessile e maglieria e al 28 per cento circa 
nelle macchine utensili e stampi. Questo segnale potrebbe stare a 
testimoniare una maggiore instabilità – reale o percepita – di questi 
comparti, e/o un pessimismo che va diffondendosi circa le prospettive 
future. A riprova di ciò, si rileva come anche in due dei quattro comparti 
manifatturieri che hanno registrato nel corso del trimestre performance 
positive (fabbricazione di prodotti in metallo e gioielleria-bigiotteria) 
l’incertezza sembra essersi diffusa. Rispettivamente il 22 e il 33 per cento 
degli intervistati non sono in grado, infatti, di fare previsioni per il terzo 
trimestre.  

Le previsioni peraltro se sono - tutto sommato - non negative per la media 
dell’artigianato manifatturiero (il saldo tra i casi di previsioni di aumenti e 
previsioni di ulteriori diminuzioni è pari a 0,7 e il 57 per cento circa degli 
artigiani intervistati prevede livelli stazionari di attività), lo sono invece – 
purtroppo - per tutto il ‹‹Sistema Moda›› e, tra i settori non manifatturieri, 
per gli autoriparatori. 

Un ultimo rilievo lo meritano gli artigiani che lavorano in conto/terzi. 
Com’era logico attendersi, anche per loro la tendenza in negativo si 
accentua ulteriormente ma, a differenza di quanto è successo nei periodi 
precedenti, questa volta i saldi medi negativi registrati sono inferiori a quelli 
del comparto manifatturiero artigiano nel suo complesso. Verosimilmente 
(ma la dimensione del fenomeno è ancora tutta da verificare), i processi di 
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riorganizzazione in atto in molti settori industriali tendono oggi a 
“stabilizzare” i rapporti con i terzisti che fanno parte delle reti d’impresa, più 
di quanto non succedesse in passato quando il ricorso al mercato da parte 
delle imprese committenti era generalizzato, e quindi più instabili potevano 
essere i livelli produttivi dei terzisti. 

Pesantemente più negativi della media (-83,3) restano però - 
emblematicamente - i saldi negativi dei terzisti che producono utensili e 
stampi. Trattandosi di beni d’investimento, ciò potrebbe confermare come 
questo sia un settore dove, probabilmente, più profondamente potrebbero 
aver agito gli accentuati processi di riorganizzazione industriale trainati 
dalle esigenze delle imprese committenti finali che producono beni di 
consumo durevole. Queste imprese, pressate da nuove regole competitive 
(si pensi all’importanza dei cosiddetti “tempi di risposta al mercato”) e a loro 
volta penalizzate dai negativi andamenti del mercato finale, potrebbero, 
infatti, aver voluto privilegiare rapporti di fornitura di tipo più “avanzato” (ad 
esempio con imprese, anche artigiane, in grado di progettare) e ciò 
potrebbe aver comportato una tendenza ad escludere dal ‹‹sistema del 
valore›› le imprese marginali (ma anche questa è solo un’ipotesi tutta da 
verificare). Oltre a ciò, naturalmente, il comparto sta certamente scontando 
la generalizzata crisi degli investimenti ben evidente dai dati 
macroeconomici relativi all’economia italiana nel suo complesso, crisi che – 
soprattutto nel caso delle imprese di medio-piccola dimensione – può 
essere stata verosimilmente accentuata dal recente condono fiscale. 
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Sotto il profilo dei livelli produttivi, il secondo trimestre dell’anno coincide 
per l’artigianato regionale con un aumento delle imprese in difficoltà, la cui 
quota supera il 36% dei casi, e con una diminuzione delle imprese in 
miglioramento, scesa al 14%. Questo accentua la già netta prevalenza 
delle imprese con livelli produttivi in diminuzione rispetto a quelle con livelli 
in aumento.  
 
Andamento tendenziale della produzione (variazione rispetto allo stesso 
trimestre dell’anno precedente)  
 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 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Il dato dell’andamento tendenziale dei livelli produttivi riferito alle attività 
artigiane manifatturiere e a quelle di servizio conferma ancora una volta la 
profonda diversità che si era già evidenziata nei trimestri precedenti, con le 
attività manifatturiere che esprimono la situazione più critica mentre 
nell’artigianato dei servizi prevalgono i casi di stazionarietà e i fenomeni di 
miglioramento prevalgono su quelli di peggioramento.  
 
Artigianato manifatturiero e di servizio: andamento attività nel II trimestre 
2003 rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente (II trim. 2002) 
 in aumento stazionaria in diminuz. Saldo 
manifatture 13,5 45,7 40,8 -27,3 
altre attività 16,9 67,6 15,5 1,4 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Gli andamenti dei livelli di attività del II trimestre confrontati rispetto al I 
trimestre dell’anno, confermano che l’aggregato dei servizi vive un 
momento assai differente rispetto all’artigianato manifatturiero, 
caratterizzato com’è da una netta prevalenza dei casi di miglioramento dei 
livelli di attività.  
 
Andamento attività nel II trim.2003 rispetto al trimestre precedente (I 2003) 
 in aumento Stazionaria in diminuz. Saldo 
manifatture 20,2 46,8 33,0 -12,8 
altre attività 58,3 31,9 9,7 48,6 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Per tutti i principali settori dell’artigianato regionale, manifatturieri e non, si 
rilevano variazioni tendenziali negative dei livelli di attività a causa della 
netta prevalenza dei casi di difficoltà su quelli di miglioramento.   
Per non pochi settori, inoltre, le imprese con livelli di attività in diminuzione 
oltrepassano la metà dei casi: ciò avviene per l’abbigliamento, le calzature, 

Le dinamiche  
nel secondo 

trimestre 2003  
e le previsioni 

per il terzo  

Le dinamiche 
per singoli settori 
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alcune attività della meccanica (le lavorazioni metallurgiche e le produzioni 
di macchine utensili e stampi), il mobile e, tra i servizi, le autoriparazioni. 
Tra i settori in cui si registra invece una netta prevalenza dei casi di 
miglioramento rispetto a quelli di crisi, vi sono le produzioni alimentari, le 
lavorazioni meccaniche e i prodotti in metallo più semplici, gioielleria e 
bigiotteria, trasporti e servizi alle persone. 
 
II 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 12,5 87,5 0,0 12,5 
2 - Tessile e Maglieria 12,5 50,0 37,5 -25,0 
3 – Abbigliamento 0,0 43,8 56,3 -56,3 
4 - Fabbricazione calzature e parti 6,6 37,7 55,7 -49,2 
5 – Lavoraz. Legno e prodotti in legno 18,2 42,4 39,4 -21,2 
6 - Cartotecnica-editoria 25,0 50,0 25,0 0,0 
7 – Lav.prod.gomma e materie plastiche 11,8 58,8 29,4 -17,6 
8 - Fabbr.vetro e prod. In vetro artistico 0,0 50,0 50,0 -50,0 
9 – Lav. marmo-pietra-ceramica 12,5 43,8 43,8 -31,3 
10 - Lav. Metallurgiche 0,0 42,9 57,1 -57,1 
11 - Fabbr.lav. metalli e prodotti in met. 34,4 37,5 28,1 6,3 
12 - Macchine utensili-stampi 11,1 11,1 77,8 -66,7 
13 - Comp. elettronici, telecomunicazioni 23,7 55,3 21,1 2,6 
14 – Mobili 6,3 53,1 40,6 -34,4 
15 – Gioielleria-bigiotteria 16,7 83,3 0,0 16,7 
16 – Strumenti musicali 0,0 62,5 37,5 -37,5 
17 – Costruzioni 15,4 69,2 15,4 0,0 
18 - Rip. Autoveicoli 6,7 46,7 46,7 -40,0 
19 - Trasporti merci su strada 40,0 53,3 6,7 33,3 
20 – Servizi alle persone 12,5 83,3 4,2 8,3 
Totale 14,1 49,6 36,3 -22,2 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Considerando anche le variazioni congiunturali relative al primo trimestre 
dell’anno, si osserva che tra i principali settori della regione il 
deterioramento più marcato riguarda calzature e abbigliamento. La 
dinamica congiunturale risulta invece prevalentemente positiva per 
l’artigianato tessile (probabilmente per fattori di stagionalità), le lavorazioni 
metallurgiche, gioielleria e bigiotteria, ma soprattutto costruzioni, trasporti 
merci e servizi alle persone.   
 
II trimestre 2003 - andamento congiunturale dei livelli di attività rispetto al 
trimestre precedente  (I 2003) 

Settore in aumento stazion. in dimin. saldo 

1 - Attività trasform.alimentare 12,5 50,0 37,5 -25,0 
2 - Tessile e Maglieria 47,1 35,3 17,6 29,4 
3 – Abbigliamento 6,3 50,0 43,8 -37,5 
4 - Fabbricazione calzature e parti 16,4 29,5 54,1 -37,7 
    segue 
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5 – Lavoraz. Legno e prodotti in legno 12,1 54,5 33,3 -21,2 
6 - Cartotecnica-editoria 44,4 22,2 33,3 11,1 
7 – Lav.prod.gomma e materie plastiche 23,5 52,9 23,5 0,0 
8 - Fabbr.vetro e prod. In vetro artistico 0,0 50,0 50,0 -50,0 
9 – Lav. marmo-pietra-ceramica 18,8 68,8 12,5 6,3 
10 - Lav. Metallurgiche 42,9 28,6 28,6 14,3 
11 - Fabbr.lav. metalli e prodotti in met. 18,8 62,5 18,8 0,0 
12 - Macchine utensili-stampi 22,2 33,3 44,4 -22,2 
13 - Comp. elettronici, telecomunicazioni 31,6 31,6 36,8 -5,3 
14 – Mobili 12,9 67,7 19,4 -6,5 
15 – Gioielleria-bigiotteria 33,3 50,0 16,7 16,7 
16 – Strumenti musicali 6,3 81,3 12,5 -6,3 
17 – Costruzioni 69,2 30,8 0,0 69,2 
18 - Rip. Autoveicoli 13,3 53,3 33,3 -20,0 
19 - Trasporti merci su strada 73,3 20,0 6,7 66,7 
20 - Servizi alle persone 76,0 20,0 4,0 72,0 
Totale 27,1 44,1 28,8 -1,8 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Anche le previsioni per il terzo trimestre dell’anno sono orientate al 
prevalere del pessimismo: ciò vale soprattutto per l’artigianato dei servizi 
perché per il manifatturiero si registra invece una leggera prevalenza dei 
casi di aumento dei livelli di attività su quelli in diminuzione. 
 
Andamento previsto dell’attività nel III trimestre 2003 rispetto al trimestre 
precedente (II trimestre del 2003) 
 in aumento stazionaria in diminuz. Saldo 
Manifatture 22,0 56,7 21,3 0,7 
altre attività 16,7 58,3 25,0 -8,3 
Totale 20,9 57,1 22,0 -1,1 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Tra i settori di attività, le attese sono nettamente orientate al pessimismo 
per abbigliamento e riparazioni autoveicoli (in questo caso oltre il 50% delle 
imprese si attende livelli di attività in diminuzione); sono invece 
decisamente caratterizzate dall’ottimismo nell’artigianato della 
trasformazione alimentare, del legno, della gioielleria e bigiotteria.  
Tra i principali settori manifatturieri della regione, mentre nel tessile e nelle 
calzature le attese restano diffusamente orientate al pessimismo, si registra 
invece una prevalenza di valutazioni ottimiste tra le imprese della 
meccanica (fatta eccezione per l’elettronica) e del mobile. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le previsioni
per il secondo 
trimestre 2003
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Andamento previsto dell’attività nel III trimestre 2003 rispetto al trimestre 
precedente (II trimestre del 2003) 

Settore in aumento stazion. in dimin. Saldo 

1 - Attività trasform.alimentare 57,1 42,9 0,0 57,1 
2 - Tessile e Maglieria 18,2 54,5 27,3 -9,1 
3 – Abbigliamento 6,7 66,7 26,7 -20,0 
4 – Fabbricazione calzature e parti 23,1 46,2 30,8 -7,7 
5 – Lavoraz. legno e prodotti in legno 34,6 46,2 19,2 15,4 
6 - Cartotecnica-editoria 11,1 44,4 44,4 -33,3 
7 – Lav.prod.gomma e materie plastiche 18,2 63,6 18,2 0,0 
8 – Fabbr.vetro e prod. In vetro artistico 33,3 50,0 16,7 16,7 
9 – Lav. marmo-pietra-ceramica 21,4 64,3 14,3 7,1 
10 - Lav. Metallurgiche 0,0 100,0 0,0 0,0 
11 – Fabbr.lav. metalli e prod. in met. 32,0 40,0 28,0 4,0 
12 – Macchine utensili-stampi 15,4 76,9 7,7 7,7 
13 – Comp. elettronici, telecom. 15,8 68,4 15,8 0,0 
14 – Mobili 25,0 56,3 18,8 6,3 
15 – Gioielleria-bigiotteria 50,0 25,0 25,0 25,0 
16 – Strumenti musicali 6,3 81,3 12,5 -6,3 
17 – Costruzioni 23,1 61,5 15,4 7,7 
18 - Rip. Autoveicoli 0,0 46,7 53,3 -53,3 
19 - Trasporti merci su strada 20,0 66,7 13,3 6,7 
20 - Servizi alle persone 20,0 56,0 24,0 -4,0 
Totale 20,9 57,1 22,0 -1,1 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Al clima di incertezza dominante si va, probabilmente, sostituendo la 
consapevolezza del fatto che la crisi è destinata a protrarsi ancora a lungo: 
la quota di imprese che si è dichiarata nell’impossibilità di esprimere 
previsioni risulta infatti in calo dopo essere giunta a sfiorare il 15% dei casi 
nel corso del primo trimestre dell’anno.  
Si osserva, in particolare, che l’incertezza cresce invece fino a raggiungere 
quote rilevanti di imprese per il tessile e parte della meccanica (lavorazioni 
e prod. in metallo); cala invece tra le produzioni alimentari, le calzature, il 
legno e, soprattutto, la plastica.  
 
Incapacità di previsione (“non sa rispondere”)  

Previsioni andamento livelli di attività 
I trimestre 

2003 
II trimestre 

2003 
III trimestre 

2003 
1 - Attività trasform.alimentare 12,5 25,0 12,5 

2 - Tessile e Maglieria 29,4 11,8 35,3 

3 – Abbigliamento 6,3 0,0 6,3 

4 – Fabbricazione calzature e parti 24,6 32,8 14,8 

5 – Lavoraz. legno e prodotti in legno 22,6 25,8 21,2 

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

7 – Lav. prod.gomma e materie plastiche 29,4 52,9 35,3 

8 – Fabbr.vetro e prod. In vetro artistico 16,7 0,0 0,0 

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

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

11 – Fabbr.lav. metalli e prod. in met. 12,1 15,6 21,9 

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

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

14 – Mobili 0,0 0,0 0,0 

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

16 – Strumenti musicali 0,0 0,0 0,0 

17 – Costruzioni 0,0 0,0 0,0 

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

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

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

Totale 11,5 14,6 11,5 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Il fatturato dell’artigianato marchigiano registra, rispetto al trimestre 
precedente, una prevalenza di casi di diminuzione in tutti gli ambiti di 
mercato e, in particolare, in quello estero, dove le imprese che perdono 
terreno sfiorano un terzo del totale.  
 
II 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 16,5 61,8 21,8 -5,3 
Nazionale 16,5 60,6 22,8 -6,3 
Estero* 10,7 60,7 28,6 -17,9 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
*Il 7% delle imprese manifatturiere intervistate dichiara di esportare.  
 
Con particolare riferimento alla componente estera, si osserva che per 
l’artigianato delle calzature (dieci imprese che esportano) la dinamica della 
componente estera è di nuovo orientata in senso prevalentemente negativo 
(nel trimestre precedente era l’opposto) a indicare una notevole instabilità 
dell’andamento delle vendite di calzature sui mercati esteri.  
 
II trim. 2003 - andamento fatturato rispetto al trimestre precedente nella 
componente estera del mercato per alcuni settori artigiani esportatori 
 N°imprese aum. staz. dimin. saldo 
4 – Fabbricazione calzature e parti 10 0,0 40,0 60,0 -60,0 
5 – Lavoraz. legno e prodotti in legno 3 0,0 100,0 0,0 0,0 
7 – Lav.prod.gomma e materie plastiche 5 0,0 80,0 20,0 -20,0 
11 – Fabbr.lav. metalli e prod. in met. 3 66,7 0,0 33,3 33,3 
12 – Macchine utensili-stampi 1 0,0 100,0 0,0 0,0 
13 – Comp. elettronici, telecomunic. 4 0,0 100,0 0,0 0,0 
14 – Mobili 1 100,0 0,0 0,0 100,0 
16 – Strumenti musicali 1 0,0 100,0 0,0 0,0 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
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Le previsioni per il terzo trimestre dell’anno indicano, al di là di una 
generale prevalenza di stazionarietà dei livelli delle vendite, un 
orientamento prevalentemente caratterizzato dal pessimismo per i mercati 
locali, dall’ottimismo per i mercati nazionale e, soprattutto, estero.  
 
III trim. 2003 - andamento previsto del fatturato per le componenti locale, 
interna ed estera del mercato 

 in aumento stazionaria In diminuz. saldo 
Locale 14,6 68,9 16,5 -1,9 

Nazionale 18,6 68,6 12,7 5,9 

Estero* 23,1 65,4 11,5 11,5 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
* Indicazioni fornite dal 7% delle imprese manifatturiere intervistate 
 

Considerando l’evoluzione dei livelli produttivi per le imprese terziste, si 
osserva che la tendenza in negativo registrata nel secondo trimestre 
dell’anno, risulta nuovamente più accentuata rispetto al periodo 
precedente.  
Rispetto al complesso delle imprese manifatturiere, l’andamento 
tendenziale della produzione per le imprese terziste risulta nel secondo 
trimestre dell’anno caratterizzato da una minor diffusione di casi di difficoltà 
e da una maggior presenza di casi di miglioramento. Ciò è ben sintetizzato 
dal saldo tra le due fattispecie che, per i terzisti è pari a -21,3 mentre per il 
complesso del manifatturiero è pari a -27,3.  
L’artigianato manifatturiero terzista registra quindi, in questa fase, difficoltà 
meno accentuate rispetto al comparto produttivo nel suo complesso.  
Si noti, d’altra parte, come in prospettiva la difficile situazione dei livelli 
produttivi sia attesa - coerentemente al tono positivo delle previsioni 
espresse dal complesso dell’artigianato manifatturiero - in notevole 
alleggerimento con un consistente calo dei casi di difficoltà ed un 
corrispondente aumento di quelli di stazionarietà.  
 

Andamento tendenziale della produzione per l’artigianato manifatturiero del 
conto terzi e previsioni per il III 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 16,5 45,7 37,8 -21,3 
III 2003 (*) 17,3 58,9 23,9 -6,6 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche; (*) previsioni 
 
Nell’artigianato per conto terzi si evidenziano, per quanto riguarda i settori 
più rilevanti,  difficoltà più marcate nell’abbigliamento, nelle calzature, nelle 
lavorazioni metallurgiche e nelle produzioni di macchinari e stampi, nei 
mobili.  

Le dinamiche 
produttive 

per i terzisti 
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II 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 dimin. Saldo 

2 - Tessile e Maglieria 12,5 50,0 37,5 -25,0 
3 – Abbigliamento 0,0 46,7 53,3 -53,3 
4 - Fabbricazione calzature e parti 6,4 38,3 55,3 -48,9 
5 – Lavoraz. legno e prodotti in legno 27,3 45,5 27,3 0,0 
6 – Cartotecnica-editoria 25,0 50,0 25,0 0,0 
7 - Lav.prod.gomma e materie plast. 20,0 50,0 30,0 -10,0 
8 - Fabbr.vetro e prod. In vetro artistico 0,0 0,0 100,0 -100,0 
9 - Lav. marmo-pietra-ceramica 0,0 66,7 33,3 -33,3 
10 - Lav. Metallurgiche 0,0 42,9 57,1 -57,1 
11 - Fabbr.lav. metalli e prodotti in met. 41,7 37,5 20,8 20,8 
12 - Macchine utensili-stampi 0,0 16,7 83,3 -83,3 
13 - Comp. elettronici, telecomunicaz. 26,3 57,9 15,8 10,5 
14 – Mobili 0,0 50,0 50,0 -50,0 
15 – Gioielleria-bigiotteria 50,0 50,0 0,0 50,0 
16 – Strumenti musicali 0,0 75,0 25,0 -25,0 
Totale artigianato manifatturiero 14,9 44,1 41,1 -26,2 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Nel corso del secondo trimestre rallenta la dinamica tendenziale di crescita 
dei costi delle materie prime ma in prospettiva si attende una decisa 
tendenza al rialzo dei costi. 
 
Dinamiche tendenziali dei costi dei materiali utilizzati  - q. % 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 
Previs. per il III trim 2003 70,6 27,2 2,2 68,4 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 

Continua ad aumentare anche nel secondo trimestre del 2003 la quota 
delle imprese con capacità produttiva al disotto del 50% e, 
contemporaneamente, a calare la quota delle imprese operanti al 100 per 
cento della capacità produttiva: in un anno essa è passata dal 64% dei casi 
47,6% a conferma del fatto che i processi di riorganizzazione per adeguare 
la capacità produttiva ai minori livelli di domanda, non hanno lo stesso ritmo 
dell’involuzione del mercato. 
 
Capacità produttiva - quote percentuali di imprese 
 I 02 II 02 III 02 IV 02 I 03 II 03 
meno del 50% 7,1 4,8 4,2 7,0 7,8 8,0 
51-99% 26,0 31,2 42,8 22,3 32,8 44,4 
100% 66,9 64,0 53,0 70,7 59,3 47,6 
Tot. risposte 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 

La dinamica 
dei costi 

La capacità 
produttiva  
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Anche gli  indicatori di intensità per l’impiego della forza lavoro confermano 
le maggiori difficoltà del comparto manifatturiero: mentre per il complesso 
dell’artigianato regionale l’andamento delle ore lavorate risulta più spesso 
in diminuzione che in aumento, per le attività non manifatturiere si rileva, 
invece, un saldo nettamente positivo tra casi di aumento e diminuzione.  
Riprende a crescere il ricorso al lavoro straordinario e ciò avviene 
soprattutto per effetto della dinamica registrata dall’artigianato non 
manifatturiero.  
 
Andamento ore lavorate nel II trimestre 2003 - percentuale di imprese 
 in aumento stabili in diminuz. saldo 
Totale artigianato 8,0 74,2 17,8 -9,8 
Manifatture 3,1 77,4 19,6 -16,5 
Altre attività 30,6 59,7 9,7 20,8 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Hanno fatto ricorso al lavoro straordinario - percentuale di imprese 
 I 02 II 02 III 02 IV 02 I 03 II 03 
Totale artigianato 19,7 15,5 17,8 15,8 12,1 17,3 
Manifatture 22,9 17,2 17,9 13,3 13,0 15,2 
Altre attività  1,9 7,4 3,2 27,5 7,5 26,4 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Le prospettive di buona parte delle imprese ancora orientate al pessimismo 
o alla stagnazione si riflettono sulla diffusione delle imprese che 
manifestano l’intenzione di effettuare nuove assunzioni nel corso del 
trimestre successivo: tale quota - seppur di poco - decresce.    
 
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 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche  
 
Nonostante il protrarsi delle difficoltà, l’artigianato regionale registra una 
crescita nella diffusione degli investimenti; dopo la brusca battuta d’arresto 
registrata nel corso del primo trimestre, il dato rilevato nel secondo 
trimestre non corrisponde certo ad una inversione di tendenza ma segnala, 
probabilmente, che il processo di investimento ha nell’artigianato regionale 
una soglia minima del livello di diffusione. Questa è legata alla necessità di 
rinnovo degli impianti e delle attrezzature ma anche all’esigenza ormai 
strategicamente interiorizzata da parte di un’ampia quota di microimprese, 
di mantenersi al passo dell’innovazione tecnologica.  
 
 
 

L’intensità 
di occupazione 

Investimenti 

Assunzioni  
previste  
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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 
II trim. 2003 7,8 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Tra gli investimenti effettuati, la tipologia prevalente continua ad essere 
costituita da macchine e impianti, la prevalenza dei quali è “di ultima 
generazione”. A fronte di una ridimensionamento del peso degli 
investimenti in macchinari e attrezzature, torna a salire l’attività di 
investimento in automezzi e “riparte” quella destinata agli immobili. 
 
Imprese che investono per tipo di investimento - % sul tot. che ha investito* 
Hanno investito: I trim. 2003 II trim. 2003 
Macchine e Impianti 65,4 58,1 
(di cui: di ultima generazione) 61,5 48,4 
Attrezzature e utensileria 26,9 25,8 
Automezzi 15,4 16,1 
Immobili 0,0 9,7 
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, si riduce la diffusione degli 
investimento nel tessile, nel legno e nell’elettronica. Aumenta, invece, 
nell’abbigliamento, nel resto della meccanica, nelle autoriparazioni e nei 
trasporti.  
 
Imprese che hanno effettuato investimenti  
Settore I 02 II 02 III 02 IV 02 I 03 II 03 
 1 – Attività trasform.alimentare 25,0 25,0 0,0 12,5 12,5 12,5 
 2 – Tessile e Maglieria 17,6 23,5 17,6 17,6 11,8 5,9 
 3 – Abbigliamento 16,7 18,8 17,6 12,5 6,3 12,5 
 4 - Fabbricazione calzature e parti  26,2 9,8 19,7 21,3 9,8 9,8 
 5 – Lavoraz. legno prod. in legno 9,7 19,4 6,5 22,6 12,9 9,1 
 6 - Cartotecnica-editoria 0,0 22,2 55,6 33,3 0,0 0,0 
 7 - Lav.prod.gomma e mat. plast. 29,4 29,4 29,4 35,3 11,8 17,6 
 8 - Fabbr.vetro e prod. vetro artist. 33,3 16,7 0,0 33,3 0,0 0,0 
 9 - Lav. marmo-pietra-ceramica 10,0 18,8 27,8 6,3 6,7 0,0 
10 - Lav. Metallurgiche 0,0 12,5 22,2 42,9 0,0 14,3 
11 – Fabb.lav. met. e prod. in met. 25,0 19,4 21,9 27,3 9,4 15,6 
12 - Macchine utensili-stampi 33,3 16,7 22,2 38,9 0,0 11,1 
13 – Comp. elettronici, telecomun. 19,4 13,2 26,3 23,7 13,2 0,0 
14 – Mobili 4,0 15,6 12,5 0,0 0,0 0,0 
15 – Gioielleria-bigiotteria 16,7 0,0 0,0 50,0 16,7 0,0 
16 – Strumenti musicali 8,3 11,8 17,6 6 ,3 0,0 6,3 
17 – Costruzioni 0,0 0,0 23,1 41,7 0,0 23,1 
18 - Rip. Autoveicoli 11,1 13,3 20,0 20,0 0,0 13,3 
19 - Trasporti merci su strada 6,7 26,7 33,3 20,0 0,0 6,7 
20 - Servizi alle persone 10,0 4,2 29,6 3,7 0,0 0,0 
Totale 17,4 15,3 20,8 20,5 6,5 7,8 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 


