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‹‹Un Sistema in attesa››. Se cercassimo uno slogan, questo potrebbe 
sintetizzare quella che sembra essere l’attuale situazione dell’artigianato 
marchigiano. 
 
Così come accade nell’industria, pure l’artigianato manifatturiero presenta, 
infatti, i caratteri tipici della stagnazione produttiva (ormai da tre trimestri 
aumenta la quota di imprese che dichiara un’attività produttiva stazionaria), 
ma con alcuni segnali che qualcosa – forse - potrebbe cambiare in meglio. 
 
Prima di sintetizzare i principali andamenti rilevati nel secondo trimestre 
2005 che consentono di fare tali affermazioni, c’è però da sottolineare la 
profonda differenza che ormai da molti trimestri connota gli andamenti 
dell’artigianato manifatturiero e dell’artigianato non manifatturiero: anche 
nel secondo trimestre 2005 l’artigianato non manifatturiero registra un saldo 
tendenziale positivo (8,8 per cento), contro un saldo ancora pesantemente 
negativo del manifatturiero (-14,1 per cento). Ciò conferma una tendenza 
che sembra ormai certa: anche l’economia delle Marche si sta sempre più 
terziarizzando. Si può, peraltro, a questo proposito ricordare che anche il 
recente rapporto Excelsior 2005 sulla domanda di lavoro e formazione 
rende evidente come sia sempre più il settore dei servizi a “tirare” 
l’occupazione; come pesino sempre di più, e oltre la media italiana, i 
contratti di lavoro flessibili (47 per cento nelle Marche, 37 in Italia) a 
conferma delle difficoltà produttive e di mercato incontrate dalle imprese, e 
come sia sempre meno consistente la domanda di lavoro di operai 
specializzati (dal 49 per cento circa del totale di assunzioni previste nel 
2001, al 36 per cento del 2005), la cui offerta carente costituiva, fino a 
quattro-cinque anni fa, un vincolo alla crescita delle imprese manifatturiere. 
La difficoltà a reperire manodopera, che era tra le prime cause delle 
mancate assunzioni da parte delle imprese, è stata inoltre ampiamente 
sopravanzata da cause diverse (l’alto costo del lavoro e l’alta pressione 
fiscale). 
 
Tornando alle performance rilevate nel secondo trimestre dell’anno, c’è 
innanzi tutto da segnalare un settore che mostra crescenti difficoltà, 
coerentemente con le dinamiche negative che, com’è noto, riguardano i 
relativi consumi finali: la trasformazione alimentare. Prosegue la crisi del 
tessile e abbigliamento, si allenta quella del comparto calzaturiero (ma il 
livello di attività in questo comparto manifatturiero è talmente diminuita negli 
ultimi due-tre anni da non consentire facili ottimismi), si aggravano le 
condizioni produttive del legno-mobile. Tra le meccaniche, si osserva 
invece un significativo miglioramento per le macchine utensili-stampi e, 
soprattutto, per l’elettronica. 
 
E veniamo ai segnali positivi. 
 
Innanzi tutto, le previsioni per il terzo trimestre del 2005 sono orientate in 
positivo sia per le attività di produzione che, soprattutto, per i settori non 
manifatturieri. Inoltre, la diminuzione della quota di imprese impossibilitate a 
prevedere gli andamenti a breve, rafforza l’attendibilità di un più diffuso 
orientamento all’ottimismo tra le imprese.  
 

Indicazioni
di sintesi
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La dinamica congiunturale del fatturato (andamento rispetto al trimestre 
precedente) registrato in aumento da una quota superiore a quella che 
invece lo registra in diminuzione, segnala poi migliori condizioni di mercato 
nel secondo trimestre dell’anno rispetto al primo. In particolare, se si 
considerano le componenti della domanda, si osserva che gli andamenti 
registrati migliorano sistematicamente con l’ampliarsi della scala di 
mercato; così, gli andamenti del fatturato realizzato all’estero sono 
nettamente più favorevoli di quelli realizzati localmente. Si ricorda, tuttavia, 
che solo il 12,6 per cento delle imprese artigiane ha rapporti diretti con 
l’estero che, dunque, non può costituire un mercato realmente alternativo al 
sempre più stagnante mercato locale.  
 
La fase di transizione che sta attraversando - ormai da alcuni anni - il 
sistema manifatturiero regionale e che rende ulteriormente attendibile 
l’ipotesi di un “sistema in prudente attesa” di tempi migliori, appare evidente 
anche dagli andamenti rilevati nei livelli di attività produttiva degli artigiani 
terzisti, oltre che dall’intensità nell’impiego della forza lavoro (andamento 
ore lavorate e ricorso al lavoro straordinario), dall’intenzione di assumere e 
dall’andamento degli investimenti. 
 
Relativamente al terzismo c’è da rilevare come, dati i legami tra terzisti e 
committenti, siano esaltate le performance sia in negativo che in positivo. 
Le difficoltà registrate dalle imprese terziste risultano, infatti, più marcate 
rispetto al resto delle imprese nei settori calzature, legno-mobile e materie 
plastiche. All’opposto, le performance dei terzisti risultano più favorevoli in 
settori che, come le macchine utensili-stampi e elettronica, registrano una 
significativa dinamica di ripresa.  
 
Per quanto riguarda l’intensità nell’impiego della forza lavoro, prevalgono 
nel secondo trimestre 2005 le imprese che diminuiscono le ore lavorate su 
quelle che le aumentano, e torna a diminuire la quota di imprese che fanno 
ricorso al lavoro straordinario. La diminuzione del ricorso al lavoro 
straordinario è inoltre diffusa sia nelle attività produttive che nell’artigianato 
non manifatturiero. La volontà di assumere registra un’inversione della 
tendenza positiva, avviatasi a partire dal terzo trimestre del 2004. 
L’andamento degli investimenti registra, infine, un calo nettamente più 
pronunciato di quello registrato nel corso del trimestre precedente, con il 
risultato di portare la quota di imprese artigiane che effettua investimenti al 
livello più basso registrato negli ultimi sette trimestri. 
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Il secondo trimestre 2005 ripropone per l’artigianato regionale un 
“alleggerimento” delle difficoltà registrato in apertura d’anno. Tuttavia, 
poiché tale nuova fase succede ad altre due oscillazioni dello stesso tipo (al 
miglioramento in corso nella prima parte del 2004 fece seguito un brusco 
stop nel III trimestre dell’anno; il miglioramento riprese a fine 2004 ma si 
arrestò nuovamente nel primo trimestre del 2005), cautela vuole che questa 
nuova fase di allentamento della crisi sia valutata con molta prudenza.  
Si noti, ad esempio, al di là degli andamenti delle quote di imprese con 
livelli tendenziali di attività in crescita o in diminuzione, come da tre trimestri 
aumenti la quota delle imprese con attività stazionaria. Dove, a causa del 
protrarsi della crisi, la stazionarietà esprime assai più stagnazione su bassi 
livelli produttivi che non stabilità su livelli adeguati. 
  
Andamento tendenziale della produzione (variaz. rispetto allo stesso trim. dell’anno 
precedente) – quota % 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 
II 2005 16,6 61,2 22,2 -5,7 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Continua a permanere (e ormai si tratta di una caratteristica sistematica) 
una notevole differenza tra le attività manifatturiere e quelle di servizio a 
vantaggio di queste ultime per le quali, in particolare, la dinamica 
tendenziale registra un saldo positivo tra miglioramenti e peggioramenti dei 
livelli di attività (mentre tale saldo è fortemente negativo per le manifatture).    
 
Artigianato manifatturiero e delle altre attività: andamento tendenziale dell’attività (variaz. 
rispetto allo stesso trim.  dell’anno precedente  – quota % di imprese) 
 in aumento stazionaria in diminuz. Saldo 
Manifatture 15,3 55,3 29,4 -14,1 
altre attività 18,7 71,4 9,9 8,8 
Totale 16,6 61,2 22,2 -5,7 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
La dinamica congiunturale, poi, già “positiva” per tutto l’artigianato regionale 
(ma resta valida l’avvertenza di valutare con cautela tale fase) risulta 
addirittura lusinghiera per l’artigianato non manifatturiero1 per il quale si 

                                                 
1 Che comprende costruzioni, autoriparazioni, autotrasporti, servizi alla persona. 

Dinamiche 
tendenziali e 

congiunturali nel 
II trimestre 2005
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registra una nettissima prevalenza dei casi di miglioramento (30,4%) su 
quelli di peggioramento (4,9%). Anche in questo caso, comunque, occorre 
tener presente che il dato della stazionarietà congiunturale, che coinvolge 
oltre i due terzi delle imprese non manifatturiere, esprime molto più 
probabilmente un ristagno dei livelli di attività che non una loro saldezza a 
livelli soddisfacenti.   
 
Andamento congiunturale dell’attività (rispetto al trimestre precedente) – quota % di imprese 
 in aumento Stazionaria In diminuz. Saldo 
Manifatture 28,8 50,0 21,2 7,6 
altre attività 30,4 64,7 4,9 25,5 
Totale 29,4 55,4 15,2 14,2 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Tra i principali settori manifatturieri, occorre sottolineare le difficoltà diffuse 
e ancora crescenti del settore della trasformazione alimentare2, il 
proseguire della crisi per il tessile e abbigliamento, un suo allentamento per 
il comparto calzaturiero, l’aggravarsi delle condizioni produttive del legno-
mobile. Tra le meccaniche, poi, si osserva un significativo miglioramento 
per le macchine utensili-stampi e, soprattutto, per l’elettronica. 
Tra le attività non manifatturiere a trainare il dato tendenziale in senso 
positivo è soprattutto il settore 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 5,3 42,1 52,6 -47,4 
2 - Tessile Maglieria e Abbigliamento 12,5 45,0 42,5 -30,0 
3 - Fabbricazione calzature e parti 14,3 55,1 30,6 -16,3 
4 - Legno e Mobile 9,4 62,5 28,1 -18,8 
5 - Lav.prod.gomma e materie plastiche 24,1 34,5 41,4 -17,2 
6 - Cartotecnica-editoria 12,5 87,5 0,0 12,5 
7 - Lav. Metallurgiche e fabbr.lav.met. e prod.in met. 14,3 45,7 40,0 -25,7 
8 - Macchine utensili-stampi 24,0 56,0 20,0 4,0 
9 - Comp. elettronici, telecomunicazioni 25,7 71,4 2,9 22,9 
10 – Costruzioni 23,7 62,7 13,6 10,2 
11 - Rip. Autoveicoli 12,8 71,8 15,4 -2,6 
12 - Trasporti merci su strada 4,0 84,0 12,0 -8,0 
13 – Servizi alle persone 23,3 75,0 1,7 21,7 
Totale 16,6 61,2 22,2 -5,7 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
 
 
                                                 
2 Nello scorso giugno il livello di inflazione italiano è stato registrato dall’Istat all’1,8%, il più 
basso mai registrato dal settembre 1999. Nello stesso mese tra i principali settori si 
registrava la maggiore frenata per quello alimentare che a giugno registrava un -0,2 % 
rispetto a maggio. A luglio, poi, mentre il livello di inflazione ritorna sopra al 2% (+2,1) il 
settore alimentare continua a registrare prezzi in calo (-0,4%). La dinamica calante dei 
prezzi del settore alimentare indica un quadro generale di difficoltà per la domanda del 
settore.  

Dinamiche 
settoriali
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Il quadro delle variazioni congiunturali (calcolate rispetto al trimestre 
precedente) conferma il rapido aggravarsi della situazione per l’artigianato 
delle trasformazioni alimentari e pone in luce come il tessile-abbigliamento 
non riesca uscire dalla crisi nemmeno in fase di stagionalità favorevole.  
Il dato congiunturale è invece in positivo per il legno mobile, la plastica e, 
soprattutto, la cartotecnica-editoria. Per macchine utensili-stampi ed 
elettronica si conferma anche sotto il profilo congiunturale l’avvio di una 
fase favorevole. 
 
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 45,0 45,0 -35,0 
2 - Tessile Maglieria e Abbigliamento 22,5 52,5 25,0 -2,5 
3 - Fabbricazione calzature e parti 36,0 26,0 38,0 -2,0 
4 - Legno e Mobile 23,1 64,6 12,3 10,8 
5 - Lav.prod.gomma e materie plastiche 31,0 51,7 17,2 13,8 
6 - Cartotecnica-editoria 56,3 43,8 0,0 56,3 
7 - Lav. Metall. e fabbr.lav. met. e prod.in met. 28,6 37,1 34,3 -5,7 
8 - Macchine utensili-stampi 36,0 56,0 8,0 28,0 
9 - Comp. elettronici, telecomunicazioni 28,6 65,7 5,7 22,9 
10 – Costruzioni 42,4 49,2 8,5 33,9 
11 - Rip. Autoveicoli 22,0 68,3 9,8 12,2 
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 29,4 55,4 15,2 14,2 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Le previsioni per il terzo trimestre del 2005 sono orientate in positivo sia per 
le attività di produzione che, soprattutto, per i settori non manifatturieri: 
tuttavia, occorre rilevare che il quadro previsivo era (in misura ancor più 
pronunciata) favorevole anche nel dato della precedente rilevazione. 
Sembra quindi che l’ottimismo di una parte rilevante degli imprenditori 
artigiani intervistati poggi su convinzioni salde.  
 
Previsioni attività (III trim. 2005) – q. % imprese per aggregati di settori 
 in aumento Stazionaria in diminuz. Saldo 
Manifatture 23,5 59,2 17,3 6,2 
altre attività 35,3 58,4 6,4 28,9 
Totale 28,2 58,9 12,9 15,2 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Considerando le previsioni dei singoli settori, si osserva un’ulteriore 
conferma della crisi attraversata dall’artigianato della trasformazione 
alimentare. Si nota, poi, come almeno in prospettiva il tessile-abbigliamento  
e le calzature attendano un sensibile miglioramento della situazione 
produttiva. Le dinamiche attese per l’attività produttiva risultano inoltre 
particolarmente orientate all’ottimismo per il settore macchine utensili– 

Le previsioni 
per il III 

trimestre 2005
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stampi. Tra i settori non manifatturieri, occorre sottolineare l’ottimismo 
diffuso nelle costruzioni e, soprattutto, tra i servizi alle persone.  
 
Previsioni dell’attività per il trimestre successivo (III trim. 2005) – q. % di imprese per settori 

Settore in 
aumento stazion. in 

dimin. saldo 

1 - Attività trasform.alimentare 14,3 64,3 21,4 -7,1 
2 - Tessile Maglieria e Abbigliamento 22,6 61,3 16,1 6,5 
3 - Fabbricazione calzature e parti 30,8 38,5 30,8 0,0 
4 - Legno e Mobile 12,7 72,7 14,5 -1,8 
5 - Lav.prod.gomma e materie plastiche 28,6 33,3 38,1 -9,5 
6 - Cartotecnica-editoria 6,3 81,3 12,5 -6,3 
7 - Lav. Metallurgiche e fabbr.lav.met. e prod.in met. 25,0 62,5 12,5 12,5 
8 - Macchine utensili-stampi 50,0 37,5 12,5 37,5 
9 - Comp. elettronici, telecomunicazioni 25,7 71,4 2,9 22,9 
10 – Costruzioni 40,0 52,0 8,0 32,0 
11 - Rip. Autoveicoli 7,7 76,9 15,4 -7,7 
12 - Trasporti merci su strada 0,0 96,0 4,0 -4,0 
13 – Servizi alle persone 65,0 35,0 0,0 65,0 
Totale 28,2 58,9 12,9 15,2 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche.  
 
La diminuzione della quota di imprese impossibilitate a prevedere gli 
andamenti a breve, rafforza l’attendibilità del diffuso orientamento 
all’ottimismo riscontrato per le attese circa le dinamiche produttive del terzo 
trimestre.  
 
Incapacità di previsione (“non sa rispondere”) – quota % di imprese 2005 

Previsioni andamento livelli di attività II trim 2005 III 
trim 2005 

1 - Attività trasform.alimentare 20,0 30,0 
2 - Tessile e Maglieria e Abb. 15,0 22,5 
3 – Fabbricazione calzature e parti 38,0 22,0 
4 – Legno e Mobile 23,1 15,4 
5 – Lav.prod.gom. e mat. plastiche 44,8 27,6 
6 - Cartotecnica-editoria 0,0 0,0 
7 – Fabbr.lav. met. e prod. in met. 25,7 8,6 
8– Macchine utensili-stampi 28,0 36,0 
9 – Comp. elettronici, telecom. 0,0 0,0 
10 – Costruzioni 13,6 15,3 
11 - Rip. Autoveicoli 4,9 4,9 
12 - Trasporti merci su strada 0,0 0,0 
13 - Servizi alle persone 0,0 0,0 
Totale 16,6 13,4 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
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L’alleggerimento della situazione di difficoltà dell’artigianato regionale trova 
un’importante conferma nella dinamica congiunturale del fatturato registrato 
in aumento da una quota superiore a quella che invece lo registra in 
diminuzione. In particolare, se si considerano le componenti della domanda 
si osserva che gli andamenti registrati migliorano sistematicamente con 
l’ampliarsi della scala di mercato; così, gli andamenti del fatturato realizzato 
all’estero sono nettamente più favorevoli di quelli realizzati localmente. 
 
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 21,4 63,4 15,2 6,3 
Nazionale 27,3 56,5 16,1 11,2 
Estero* 31,8 56,8 11,4 20,5 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
*Il 12,6 % delle imprese manifatturiere intervistate ha dichiarato di esportare.  
 
Le previsioni per il fatturato del terzo trimestre 2005 confermano la migliore 
tenuta sui mercati esteri e registrano attese di miglioramento per i mercati 
locali. 
 
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 19,4 70,8 9,7 9,7 
Nazionale 19,4 68,7 11,9 7,5 
Estero* 25,6 59,0 15,4 10,3 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
I livelli produttivi delle imprese terziste continuano a segnare dinamiche più 
sfavorevoli rispetto al resto delle imprese; fanno eccezione le previsioni, 
che risultano lievemente migliori proprio per l’insieme delle imprese che 
lavorano prevalentemente per conto terzi.  
Dunque anche le imprese terziste attendono per la seconda parte dell’anno 
un notevole miglioramento della situazione produttiva.  
In particolare, le difficoltà registrate dalle imprese terziste risultano più 
marcate rispetto al resto delle imprese nei settori calzature, legno-mobile e 
materie plastiche.  
All’opposto, le performance dei terzisti risultano più favorevoli in settori che, 
come le macchine utensili-stampi e elettronica, registrano una significativa 
dinamica di ripresa.  
In altri termini, per i principali settori artigiani manifatturieri, le dinamiche dei 
terzisti registrano variazioni più pronunciate sia in negativo che in positivo.  
 
 
 
 
 
 
Andamento tendenziale della produzione per l’artigianato manifatturiero del conto terzi e 
previsioni per il trimestre successivo (I trimestre del 2005) – quota percentuale di imprese 

Le dinamiche 
dei terzisti

Il fatturato
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 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  14,1 57,8 28,1 -14,1 
III 2005 (*) 29,3 56,7 14,0 15,3 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche;  
(*) previsioni 
 
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 15,2 45,5 39,4 -24,2 
3 - Fabbricazione calzature e parti 8,1 62,2 29,7 -21,6 
4 - Legno e Mobile 7,3 63,4 29,3 -22,0 
5 - Lav.prod.gomma e materie plastiche 15,8 47,4 36,8 -21,1 
6 - Cartotecnica-editoria 0,0 100,0 0,0 0,0 
7 - Lav. Metal.e fabbr.lav.met. e prod.in met. 14,8 44,4 40,7 -25,9 
8 - Macchine utensili-stampi 29,4 58,8 11,8 17,6 
9 - Comp. elettronici, telecomunicazioni 26,3 73,7 0,0 26,3 
Totale artigianato manifatturiero 14,1 57,8 28,1 -14,1 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Il secondo trimestre del 2005 corrisponde ad un nuovo rallentamento nella 
dinamica dei costi dei materiali e anche le previsioni – caratterizzate 
soprattutto da attese di stabilità – confermano in diminuzione le tensioni sui 
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 
II 2005 54,0 45,4 0,6 53,3 
Previs. III 2005 19,0 80,8 0,2 18,8 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
 
 
 
 
 

I costi 
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Le dinamiche della capacità produttiva registrano anche nel secondo 
trimestre 2005 un miglioramento poiché continua a crescere la quota delle 
imprese che utilizza al 100% la propria capacità produttiva e a calare 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 04 IV 04 I 05 II  05 

Inf.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 5,0 

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 27,0 

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 68,0 

Tot.risp. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Gli indicatori di intensità nell’impiego della forza lavoro (andamento ore 
lavorate e ricorso al lavoro straordinario) non confermano l’alleggerimento 
che si delinea per la situazione di crisi produttiva: nel secondo trimestre 
2005, infatti, mentre le imprese che diminuiscono le ore lavorate 
continuano a prevalere – seppure di poco - su quelle che le aumentano,  
torna a diminuire la quota di imprese che fa ricorso al lavoro straordinario. 
 
Andamento ore lavorate nel trimestre – quota percentuale di imprese 
 in aumento stabili in diminuz. Saldo 
Manifatture 4,1 84,2 11,7 -7,6 
Altre attività 6,5 90,2 3,3 3,3 
Totale artigianato 5,0 86,4 8,6 -3,6 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
La diminuzione del ricorso al lavoro straordinario è inoltre diffusa sia alle 
attività produttive che all’artigianato non manifatturiero. 
 
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 II 05 
Manifatture 22,9 17,2 17,9 13,3 13,0 15,2 13,8 13,6 12,3 11,1 10,8 23,9 17,5 15,8 
Altre attiv.  1,9 7,4 3,2 27,5 7,5 26,4 14,9 35,3 14,9 22,4 20,6 11,4 12,4 8,7 
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 13,2 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Le cautele adottate nell’interpretare l’alleggerimento della situazione di 
difficoltà dell’artigianato regionale risultano giustificate se si considerano i 
dati delle assunzioni previste, degli investimenti effettuati e della loro 
tipologia.  
Difatti, con il secondo trimestre si inverte la dinamica di crescita della quota 
di imprese intenzionate a nuove assunzioni avviatasi a partire dal terzo 
trimestre del 2004.  
 
 
Assunzioni previste per il trimestre successivo 
 Quote % di imprese che prevedono di 

assumere 

La capacità 
produttiva 

L’intensità 
di occupazione

La capacità 
produttiva 
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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 
II trim 2005 7,0 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche  
 
Sotto il profilo degli investimenti, poi, il calo registrato nella loro diffusione 
percentuale risulta nettamente più pronunciato di quello registrato nel corso 
del trimestre precedente, con il risultato di portare la quota di imprese 
artigiane che effettua investimenti al livello più basso registrato negli ultimi 
sette trimestri.  
 
Imprese che hanno effettuato investimenti - percentuale di imprese  
 quota percentuale di imprese che hanno 

investito 
 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 
II trim 2005 6,6 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Tra gli investimenti effettuati, poi, quelli in macchine e impianti e, 
soprattutto, in macchine e impianti di ultima generazione, tornano 
bruscamente a perdere quota dopo la notevole evoluzione che aveva 
interessato i due trimestri precedenti.  
Riprendono invece a guadagnare peso (in senso relativo) gli investimenti in 
attrezzature, automezzi, immobili.  
Dunque, oltre ad una diffusione sempre più bassa dei processi di 
investimento si registra anche un “deteriorarsi” della loro composizione.    
Considerata per settori, l’attività di investimento risulta in calo non solo 
nell’artigianato della trasformazione alimentare e del tessile-abbigliamento 
ma anche del legno-mobile, della plastica, delle lavorazioni e produzioni 
meccaniche più semplici. Sono in crescita significativa solo nell’artigianato 
delle macchine utensili-stampi e in quello delle costruzioni.   
 
 
 

Gli investimenti 
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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 

II trim 
2005 

Macch. e 
Impianti 65,4 58,1 52,2 51,1 45,7 59,3 50,0 43,5 62,0 45,5 

(di cui: di 
ultima gener.) 61,5 48,4 39,1 35,6 37,1 44,4 40,0 32,6 50,0 33,3 

Attrezzature e 
utensileria 26,9 25,8 34,8 42,2 40,0 18,5 33,3 43,5 34,0 39,4 

Automezzi 15,4 16,1 8,7 11,1 5,7 25,9 6,7 13,0 6,0 21,2 
Immobili 0,0 9,7 13,0 2,2 11,4 7,4 16,7 8,7 0,0 3,0 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
* Il totale per le 4 tipologie non da 100 poiché le imprese investono anche in più tipologie. 
 
Imprese che hanno effettuato investimenti – quota percentuale di imprese 

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

II 05 
(*) 

 1 – Attività trasf. aliment. 12,5 12,5 25,0 25,0 25,0 37,5 37,5 50,0 15,0 10,0 
 2 – Tessile e Maglieria 11,8 5,9 11,8 11,8 5,9 11,8 5,9 5,9 
 3 – Abbigliamento 6,3 12,5 0,0 18,8 12,5 6,3 6,3 12,5 12,5 2,5 

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

 6 - Cartotecnica-editoria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,2 25,0 0,0 
 7 - Lav.prod.gom. mat.pl. 11,8 17,6 17,6 11,8 29,4 17,6 11,8 17,6 27,6 17,2 
10 - Lav. Metallurgiche 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
11 – Fab.lav.met.prod. met. 9,4 15,6 9,4 18,2 21,2 21,2 21,2 18,2 20,0 5,7 

12 – Macch. utensili-stampi 0,0 11,1 5,6 38,9 22,2 16,7 11,1 16,7 12,0 16,2 
13 - Comp. elettron.telec. 13,2 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 2,9 
17 – Costruzioni 0,0 23,1 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 15,3 
18 - Rip. Autoveicoli 0,0 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 2,4 2,4 
19 – Trasp. merci su strada 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 
20 – Servizi persone 0,0 0,0 16,0 16,0 16,0 0,0 12,0 12,0 3,3 0,0 
Totale 6,5 7,8 5,8 11,3 8,8 6,8 7,5 11,5 10,0 6,6 
(*) Nuova metodologia. 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 


