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Il presente rapporto è stato realizzato da Marco Lilla (coordinatore scientifico, 
Università Politecnica delle Marche, per conto dell’IRES-Marche) e da Giovanni 
Dini (Centro Studi SISTEMA). I dati sono stati rilevati da Luisa Moschettoni e 
Monica Bocchetta  e elaborati da Viviana Baldassari. 

N.B.: la rilevazione relativa al primo trimestre del 2007 non è stata effettuata. Per 
questo motivo la presente analisi non contempla le dinamiche “congiunturali”, che 
misurano le variazioni dell’attività realizzate nel trimestre a confronto con quello 
immediatamente precedente. 
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Il miglioramento dello stato di salute delle imprese artigiane 
marchigiane si conferma con l'analisi dei primi dati del 2007. Pur 
mancando il riferimento al primo trimestre dell'anno, la rilevazione per 
il II trimestre – nei soli termini tendenziali – conferma il percorso di 
ripresa che si delinea sempre più robusto. Emerge con maggiore 
chiarezza anche il cambiamento strutturale dell'artigianato regionale 
in seguito alla crisi che ha caratterizzato il periodo 2001-2005 e la 
strategia che ha determinato il recupero seppur parziale dei volumi 
produttivi, in particolare la crisi persistente di alcuni settori 
tradizionali e la capacità di ripresa delle attività manifatturiere 
meccaniche. Si evidenziano inoltre i fattori che in maggior misura 
ormai paiono trainarne la crescita, fattori che si caratterizzano per la 
spinta internazionale e la capacità innovativa. Permangono in nuce 
degli elementi critici che potrebbero incidere sulla robustezza della 
ripresa, gli indicatori che rappresentano la fiducia delle imprese sul 
medio termine – investimenti ed occupazione – tardano a mostrare il 
balzo in avanti necessario per una più decisa inversione di rotta.  
 
Ad un 2006 che aveva mostrato la fragilità della ripresa in atto con saldi 
tendenziali positivi ma esigui e in diminuzione da un trimestre all'altro, si 
contrappone una parziale inversione di tendenza: il II trimestre 2007 misura 
un balzo in avanti del saldo tendenziale (8,8%), un dato incoraggiante per 
due fattori almeno. Infatti, esso risulta dal leggero aumento dei casi positivi 
e dal concreto ridimensionarsi delle situazioni di sofferenza (aumentano 
leggermente rispetto all'ultima rilevazione i casi di stazionarietà della 
produzione ma il dato va interpretato alla luce della considerazione che 
segue). Il secondo elemento che induce maggior ottimismo circa il dato 
tendenziale per questo trimestre consiste nel periodo di riferimento per il 
dato tendenziale: poiché la misura si riferisce al confronto con lo stesso 
trimestre 2006, che si dimostrò particolarmente positivo (saldo tendenziale 
pari a 14,7%) e determinò l'inversione di tentenza rispetto alla crisi degli 
anni precedenti, il dato attuale appunto risulta particolarmente positivo. 
 
Per quel che riguarda il dettaglio settoriale, si  conferma il carattere 
manifatturiero della ripresa e alll'interno di questo macrosettore la spinta 
della meccanica a fronte della crisi di alcune attività tradizionali. Anche in 
questo trimestre come nell'ultimo rilevato, mentre le attività riferite ai servizi 
registrano un saldo appena negativo il dato medio è determinato  
dall'ottima performance dell'artigianato manifatturiero (30% dei casi di 
aumento rispetto  al 15% dei casi di diminuzione). Il dato poggia sulle 
attività meccaniche, elettroniche, cartarie ma anche calzaturiere e del legno 
e mobile; fra le attività manifatturiere in crisi o al palo si segnalano solo 
l'alimentare ed il tessile. I settori che afferiscono ai servizi continuano a 
mostrare segni di difficoltà, in particolare il trasporto merci stradale che 
segna un consistente prevalere dei casi di difficoltà mentre il settore delle 
costruzioni risulta fermo sui livelli dell'anno precedente. Il permanere delle 
difficoltà nei servizi e in alcuni ambiti manifatturieri tradizionali e 
maggiormente pressati dalla competizione internazionale rivela anche i 
caratteri di una ripresa che va riconfigurando in parte la stessa 
specializzazione produttiva regionale e ne rafforza alcuni caratteri che la 

la congiuntura 
dell’artigianato, in 

sintesi 
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rendono solida. Fra questi registriamo inoltre il traino della componente 
estera della domanda: sta alimentando stabilmente il percorso di recupero 
dei volumi produttivi dell'artigianato regionale, inoltre in questo trimestre si 
assiste anche ad una leggera ripresa della domanda interna. L'artigianato 
che opera contoterzi continua nel sostenere la ripresa anche se con meno 
vigore. 
 
Volgendo lo sguardo alle previsioni a breve circa il prossimo trimestre, si 
misura un diffuso ottimismo circa l'evoluzione della ripresa in atto, con un 
saldo consistente di imprese che prevedono un aumento delle attività 
(17,4% sul totale). I pochi casi di previsioni pessimistiche si concentrano 
nei trasporti merci, riparazione autoveicoli e nel legno e mobile. Nelle 
previsioni si assegna un ruolo importante ancora alla spinta che ci si 
aspetta dalla domanda estera. Tuttavia le imprese confidano anche nel 
rinnovato slancio che potrà esprimere la domanda locale. Questa 
considerazione assieme alle previsioni moderatamente positive per 
l'artigianato manifatturiero in conto terzi può definire un ambito per ulteriori 
margini di crescita, qualora la medio-grande industria locale stimoli 
ulteriormente in positivo l'artigianato regionale. 
 
Infine, bisogna sottolineare che gli elementi critici della ripresa dell'ultimo 
anno non sono scomparsi in questo trimestre. Avevamo già sottolineato nei 
trimestri precedenti che alcuni caratteri della ripresa ne caratterizzano lo 
slancio moderato e sembrano sottolinerne la relativa fragilità. In particolare 
le imprese artigiane continuano a non mostrare segnali evidenti di fiducia 
nella consistenza e nella durata della ripresa. Le imprese così non hanno 
invertito la tendenza a investimenti moderati in capitale e personale. Se gli 
investimenti sono stati effettuati solo dal 7% delle imprese, la domanda di 
lavoro non accenna a irrobustirsi e continua ad oscillare intorno a numeri 
contenuti (il 6,4% delle imprese prevede di assumere nel trimestre 
successivo). Va sottolineato inoltre che mentre le ore lavorate misurano 
una diminuzione parallelamente aumenta il ricorso allo straordinario, 
segnale che le imprese guardano ancora con incertezza lo scenario futuro 
cha va delineandosi, mentre l'utilizzo della capacità produttiva è piuttosto 
stabile.  
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Nel secondo trimestre del 2007 l’artigianato regionale registra un netto 
prevalere dei casi di aumento della produzione su quelli di diminuzione: 
cresce la quota delle imprese con livelli produttivi stabili e il saldo positivo 
tra casi di aumento e di diminuzione riprende a crescere. Il processo di 
ripresa economica dell’artigianato risulta in rilancio. 
 
Andamento tendenziale della produzione (variazione rispetto allo stesso trimestre dell’anno 
precedente) – quota percentuale di imprese 

 in aumento stazionaria in diminuz. saldo 

I 2005 13,4 60,2 26,4 -13,0 
II 2005 16,6 61,2 22,2 -5,7 
III 2005 18,2 61,1 20,6 -2,4 
IV 2005 20,6 58,9 20,4 0,2 
I 2006 21,7 58,4 19,9 1,8 
II 2006 25,4 64,0 10,7 14,7 
III 2006 23,1 62,4 14,5 8,6 

IV 2006 22,6 58,1 19,2 3,4 
I 2007 - - - - 
II 2007 23,7 61,4 14,9 8,8 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
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N.b.: La linea spezzata del grafico non contempla il dato del primo 
semestre 2007 e risulta dall’unione del dato del IV trimestre 2006 con 
il II trimestre del 2007. Ciononostante risulta evidente l’evoluzione che 
ha interessato l’indicatore considerato già a partire dal 2005. 
All’accelerazione del 2006 ha fatto seguito un repentino rallentamento 
del processo di ripresa che risulta riavviarsi in questa prima metà del 
2007.   

 
 
 
E’ l’artigianato manifatturiero a trainare il rilancio del processo di crescita: il 
30% delle imprese manifatturiere registra infatti un miglioramento dei livelli 
di produzione. Tra le attività non manifatturiere (impiantisti edili, 
autoriparatori, trasporti, servizi alle persone), invece, il saldo risulta 
negativo.   

Dinamiche 
tendenziali e 

congiunturali 
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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 30,0 55,0 15,0 15,0 

altre attività 13,0 72,4 14,6 -1,6 

Totale 23,7 61,4 14,9 8,8 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 

 

Il rilancio della ripresa risulta evidente anche per l’artigianato manifatturiero: 
la serie storica dei dati tendenziali mostra come la congiuntura per 
l’artigianato di produzione continui a perdere slancio dopo aver toccato un 
picco nel secondo trimestre 2006. 
 
Artigianato manifatturiero - Andamento tendenziale della produzione – quota % di imprese 

 in aumento stazionaria in diminuz. saldo 

I 2005 14,6 51,3 34,1 -19,5 

II 2005 15,3 55,3 29,4 -14,1 
III 2005 20,1 53,5 26,4 -6,4 
IV 2005 23,2 49,0 27,7 -4,5 
I 2006 25,9 48,2 25,9 0,0 
II 2006 30,5 56,4 13,1 17,4 
III 2006 25,5 57,6 16,9 8,6 
IV 2006 26,8 52,9 20,4 6,4 
I 2007 - - - - 
II 2007 30,0 55,0 15,0 15,0 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 

 

Le differenze rilevate tra i settori si confermano significative. Tra i principali 
settori manifatturieri della regione, un’evoluzione particolarmente favorevole 
riguarda le attività che fanno capo alla meccanica:, lavorazioni e produzioni 
in metallo, produzioni di componenti elettroniche registrano un’ampia 
prevalenza dei casi di miglioramento su quelli di difficoltà; tra le 
microimprese attive nel settore macchine utensili-stampi si rileva addirittura 
una assoluta prevalenza (60% de casi) dei casi di aumento della 
produzione. 
La congiuntura risulta favorevole anche per l’artigianato delle calzature e 
del legno-mobile; nel tessile abbigliamento, invece,  sono particolarmente 
frequenti i casi di stazionarietà e la quota di imprese in miglioramento 
equivale a quella dei casi di difficoltà. 
Solo per le trasformazioni alimentari la congiuntura risulta negativa, con 
quasi il 37% delle imprese che diminuiscono la produzione. Di rilievo è la 
performance della cartotecnica-editoria, dove quasi un terzo delle imprese 
registra un miglioramento e non vi è nessun caso di diminuzione die livelli 
produttivi.  
Tra le attività non manifatturiere si confermano le diffuse difficoltà per il 
settore dei trasporti merci stradali mentre rallenta ulteriormente la corsa 
delle attività di installazione legate alle costruzioni, dove prevalgono 
largamente i casi di stabilità. Risultano orientate alla stabilità anche le 
attività di autoriparazione ma in questo caso la quota delle imprese che 
migliorano la propria situazione prevale su quella che la registra in 
peggioramento. 
 
 
 

Le dinamiche 
per singoli settori 
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 Andamento tendenziale dei livelli di attività rispetto allo stesso trimestre dell’anno 
precedente  – quota % di imprese per tutti i settori rilevati 

Settore aumento stazion. dimin. saldo 

1 - Attività trasform.alimentare 15,8 47,4 36,8 -21,1 
2 – Tessile Maglieria e Abbigliamento 17,5 65,0 17,5 0,0 
3 - Fabbricazione calzature e parti 30,0 52,0 18,0 12,0 
4 - Legno e Mobile 25,0 60,9 14,1 10,9 
5 - Lav.prod.gomma e materie plastiche 31,0 48,3 20,7 10,3 
6 - Cartotecnica-editoria 31,3 68,8 0,0 31,3 
7 - Lav. metallurgiche e fabbr. lavorazione met. prod.met. 40,0 42,9 17,1 22,9 
8 - Macchine utensili-stampi 60,0 32,0 8,0 52,0 
9 - Comp. elettronici, telecomunicazioni 28,6 68,6 2,9 25,7 
10 – Costruzioni (installazioni) 13,6 72,9 13,6 0,0 
11 - Rip. Autoveicoli 14,6 78,0 7,3 7,3 
12 - Trasporti merci su strada 0,0 68,0 32,0 -32,0 
13 – Servizi alle persone 16,7 70,0 13,3 3,3 
Totale 23,7 61,4 14,9 8,8 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 

 
Anche le attese per il trimestre successivo (il terzo del 2007) sono orientate 
all’ottimismo, e non solo per le attività manifatturiere. Oltre un quarto delle 
imprese prevede livelli di attività in aumento e meno del 10% sono i casi 
attesi di difficoltà.   
 
Previsioni attività  – q. % imprese per aggregati di settori 

 in aumento Stazionaria in diminuz. Saldo 

manifatture 27,7 62,7 9,6 18,1 

altre attività 26,1 64,2 9,7 16,5 

Totale 27,1 63,3 9,6 17,4 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 

 

Anche sotto il profilo delle previsioni, i dati si differenziano sensibilmente tra 
i singoli settori: è atteso un diffuso miglioramento per le attività di 
trasformazione alimentare (lo prevedono oltre la metà dei casi) e per le 
produzioni calzaturiere (42%) e di macchine utensili – stampi (45,5%). 
All’opposto, l’artigianato del legno-mobile prevede un maggior numero di 
casi di difficoltà (22,6%) rispetto a quelli di miglioramento (18,9%).  
Tra le attività non manifatturiere, si registrano attese di ulteriore diffuso 
peggioramento per i trasporti merci stradali e, invece, previsioni 
decisamente favorevoli per le attività legate alle costruzioni e per i servizi 
alle persone.  
 
Previsioni dell’attività per il trimestre successivo (IV trim. 2006) – q. % di imprese per settori 

Settore aumento stazion. dimin. saldo 

1 - Attività trasform.alimentare 53,3 40,0 6,7 46,7 
2 - Tessile Maglieria e Abbigliamento 22,2 66,7 11,1 11,1 
3 - Fabbricazione calzature e parti 42,1 52,6 5,3 36,8 
4 - Legno e Mobile 18,9 58,5 22,6 -3,8 
5 - Lav.prod.gomma e materie plastiche 37,5 45,8 16,7 20,8 
6 - Cartotecnica-editoria 18,8 81,3 0,0 18,8 
7 - Lav. Metallurgiche e fabbr.lav.met. e prod.in met. 18,8 71,9 9,4 9,4 
8 - Macchine utensili-stampi 45,5 54,5 0,0 45,5 
9 - Comp. elettronici, telecomunicazioni 14,3 85,7 0,0 14,3 
10 – Costruzioni 30,8 65,4 3,8 26,9 
11 - Rip. Autoveicoli 5,1 87,2 7,7 -2,6 
12 - Trasporti merci su strada 0,0 68,0 32,0 -32,0 
13 – Servizi alle persone 46,7 46,7 6,7 40,0 
Totale 27,1 63,3 9,6 17,4 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 

 

Le previsioni 
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Benché risulti stabile la quota complessiva delle imprese impossibilitate a 
prevedere gli andamenti a breve, però si registrano a livello di singolo 
settore notevoli variazioni: per le trasformazioni alimentari tale indicatore 
sale fortemente1; per quasi tutti gli altri settori, invece, decresce. Sale 
leggermente per l’artigianato calzaturiero 
 
Incapacità di previsione (“non sa rispondere”) per il trimestre successivo – quota % di 
imprese  

Previsioni andamento livelli di attività 
I 

2005 
II 

2005 
III 

2005 
IV  

2005 
I 

2006 
II 

2006 
III 

2006 
IV  

2006 

I 
2007 

II 
2007 

III 
2007 

1 - Attività trasform.alimentare 12,5 20,0 30,0 25,0 25,0 40,0 35,0 15,0 5,0 - 25,0
2 - Tessile e Maglieria e Abb. 5,9 15,0 22,5 27,5 20,0 17,5 12,5 12,5 10,0 - 7,7
3 – Fabbricazione calzature e parti 41,0 38,0 22,0 28,0 28,0 26,0 30,0 16,0 20,0 - 24,0
4 – Legno e Mobile 35,5 23,1 15,4 15,4 16,9 20,0 16,9 13,8 21,5 - 18,5
5 – Lav.prod.gom. e mat. plastiche 11,8 44,8 27,6 34,5 24,1 17,2 34,5 27,6 24,1 - 17,2
6 - Cartotecnica-editoria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0
7 – Fabbr.lav. met. e prod. in met. 18,2 25,7 8,6 5,7 11,4 8,6 2,9 11,4 8,6 - 8,6
8– Macchine utensili-stampi 16,7 28,0 36,0 24,0 32,0 32,0 20,0 24,0 16,0 - 12,0
9 – Comp. elettronici, telecom. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0
10 – Costruzioni 0,0 13,6 15,3 16,9 11,9 15,3 13,6 10,2 11,9 - 11,9
11 - Rip. Autoveicoli 0,0 4,9 4,9 2,4 4,9 4,9 0,0 0,0 4,9 - 4,9
12 - Trasporti merci su strada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0
13 - Servizi alle persone 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0
Totale 13,0 16,6 13,4 13,8 13,2 13,6 12,4 9,8 10,4 - 10,4
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 

 
La dinamica del fatturato considerata nelle sue principali componenti 
geografiche presenta nuovamente un miglioramento più marcato per la 
parte estera, fenomeno che si conferma anche nelle attese per il terzo 
trimestre del 2007. 
 
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 20,7 65,4 13,9 6,8 

Nazionale 21,5 63,4 15,1 6,4 

Estero 25,5 56,4 18,2 7,3 

 
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 19,7 72,1 8,2 11,4 

Nazionale 18,6 67,3 14,1 4,5 

Estero 30,2 58,5 11,3 18,9 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 

 
Il profilo dell’evoluzione produttiva delle imprese terziste registra anch’esso 
un notevole miglioramento rispetto alle precedenti rilevazioni ma esso 
risulta molto meno marcato che per il complesso delle imprese artigiane 
manifatturiere. Tale osservazione vale anche per le previsioni: le attese 
favorevoli superano per diffusione quelle negative ma il saldo positivo tra le 
prime e le seconde  (+7,1 punti %) è assai inferiore a quello atteso per il 
complesso dell’artigianato manifatturiero (+18,1 punti %).  

                                                 
1
 A conferma del forte grado di incertezza che ancora caratterizza il settore, caratterizzato 

da una difficile congiuntura nel trimestre ma da previsioni nuovamente orientate in positivo; 
si tratta di indicazioni che confermano la natura fortemente variabile delle attività del settore. 

Le dinamiche 
produttive 

per i terzisti 

le componenti 
della domanda 
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Tra i principali settori manifatturieri, il conto terzi registra le migliori 
performance nelle attività della meccanica e, in particolare, nelle macchine 
utensili-stampi. Risulta negativamente orientato (i casi di difficoltà 
prevalgono su quelli di miglioramento) solo nel tessile abbigliamento.   
Si noti che le attività in conto terzi della trasformazione alimentare sono 
tutte orientate alla stabilità.  
 
Andamento tendenziale della produzione per l’artigianato manifatturiero del conto terzi e 
previsioni per il trimestre successivo  – quota percentuale di imprese 

 in aumento stazionaria in diminuz. saldo 

I  2005 15,2 49,2 35,5 -20,3 

II 2005  14,1 57,8 28,1 -14,1 

III 2005 21,1 52,3 26,6 -5,5 

IV 2005 23,6 48,2 28,1 -4,5 

I 2006 29,6 47,7 22,6 7,0 

II 2006 36,9 52,0 11,1 25,8 

III 2006 25,4 55,4 19,2 6,3 

IV 2006 24,3 53,6 22,2 2,1 

I 2007  20,0 66,3 13,7 6,3 

II 2007 - - - - 

III 2007 (*) 21,4 64,3 14,3 7,1 
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 17,1 62,9 20,0 -2,9 

3 - Fabbricazione calzature e parti 31,6 47,4 21,1 10,5 

4 - Legno e Mobile 28,6 54,8 16,7 11,9 

5 - Lav.prod.gomma e materie plastiche 33,3 38,9 27,8 5,6 

6 - Cartotecnica-editoria 60,0 40,0 0,0 60,0 

7 - Lav. Metallurg. fabbr.lav.met. prod. met. 40,7 40,7 18,5 22,2 

8 - Macchine utensili-stampi 56,3 37,5 6,3 50,0 

9 - Comp. elettronici, telecomunicazioni 31,6 68,4 0,0 31,6 

Totale artigianato manifatturiero 32,3 51,2 16,4 15,9 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche  

 
Il secondo trim. 2007 corrisponde a una ulteriore diminuzione della quota 
delle imprese con costi in crescita; ora il fenomeno è diffuso al di sotto del 
60% dei casi. Le previsioni sono, come di consueto, orientate alla stabilità. 
 
Dinamiche dei costi dei materiali e previsioni - quota percentuale di imprese 

 in aumento stazionaria in diminuz. Saldo 
I 2005 56,4 43,0 0,6 55,7 
II 2005 54,0 45,4 0,6 53,3 
III 2005 55,5 44,3 0,2 55,3 
IV 2005 57,2 42,6 0,2 57,0 
I 2006 61,1 38,5 0,4 60,7 
II 2006. 59,9 39,9 0,2 59,7 

III 2006 61,3 38,7 0,0 61,3 
IV 2006 60,2 39,8 0,0 60,2 
I 2007  - - - - 
II 2007 59,4 40,6 0,0 59,4 
III 2007 (*) 25,6 74,4 0,0 25,6 

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

 

I costi 
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 Il rinforzarsi dell’evoluzione positiva della congiuntura si riflette in parte sul 
dato della capacità produttiva utilizzata: diminuisce la quota delle imprese 
con capacità produttiva impiegata al di sotto del 50%; cresce la quota delle 
imprese con capacità produttiva utilizzata compresa tra 51 e 99%; è 
sostanzialmente stabile quella che impiega il 100% della propria capacità 
produttiva.  
 
Capacità produttiva utilizzata – quota percentuale di imprese 

 I 05 II  05 III 05 IV 05 I 06 II 06 III 06 IV 06 I 07 II 07 

meno del 50% 6,8 5,0 4,6 4,8 5,2 1,8 3,6 2,8 - 2,2 

51-99% 29,7 27,0 28,8 26,0 28,4 26,2 24,6 26,8 - 28,0 

100% 63,5 68,0 66,6 69,2 66,4 72,0 71,8 70,4 - 69,8 

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 

 

Benché il profilo congiunturale migliori, gli indicatori delle ore lavorate e 
delle ore di lavoro straordinario continuano a registrare una diminuzione. Le 
ore lavorate restano ancora soprattutto stabili ma i casi di diminuzione sono 
maggiori rispetto a quelli di aumento e il saldo negativo è maggiore che in 
passato (nel IV trim. 2006 era pari a –3,2 punti %, ora è pari a –5).  
Risulta inoltre in diminuzione la diffusione del ricorso al lavoro straordinario, 
diffusione registrata in crescita nel non manifatturiero  (dove passa dal 
2,7% del IV trimestre 2006 al 3,2% del II trimestre 2007) ma in più marcato 
calo nell’artigianato di produzione (da 15,6% a 13,7%). 
  
Andamento ore lavorate nel trimestre – quota percentuale di imprese 

 in aumento stabili in diminuzione Saldo 

Manifatture 2,9 89,5 7,6 -4,8 

Altre attività 2,2 90,3 7,6 -5,4 

Totale artigianato 2,6 89,8 7,6 -5,0 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 

 
Hanno fatto ricorso al lavoro straordinario – quota percentuale di imprese 

 I 05 II 05 III 05 IV 05 I  06 II 06 III 06 IV 06 II 07 I  07 

Manifatt. 17,5 15,8 17,5 18,1 16,5 15,6 14,0 15,6 - 13,7 

Altre att. 12,4 8,7 3,2 3,2 2,7 4,9 3,8 2,7 . 3,2 

Tot.  15,6 13,2 12,2 12,6 11,4 11,6 10,2 10,8 . 9,8 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 

 
Riprende invece a crescere l’indicatore occupazionale (le assunzioni 
previste per il trimestre successivo) che passa dal 5,8 al 6,4%.  
 
Assunzioni previste per il trimestre successivo 
 Quote % di imprese che prevedono di assumere 

I  2005 9,3 

II 2005 7,0 

III 2005 5,0 

IV 2005 7,0 

I 2006 4,2 

II 2006 3,4 

III 2006 7,2 

IV 2006 5,8 

I 2007 - 

II 2007 6,4 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 

La capacità 
produttiva 
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Le imprese che investono salgono al 7% ma la quota degli investimenti 
destinata a macchinari e impianti torna a calare, mentre si ridimensiona la 
quota delle attrezzature e degli utensili. Cresce, invece, la componente 
automezzi e immobili.  
Tra i principali settori, gli investimenti sono in aumento nell’artigianato delle 
calzature e della meccanica, fatta eccezione per l’elettronica, in calo nel 
legno-mobile e nel tessile-abbigliamento. Risultano in fortissima crescita 
nella trasformazione alimentare. Sono invece nulli in tutti i settori non 
manifatturieri fatta eccezione per le attività legate alle costruzioni dove, 
peraltro, restano assai poco diffusi. 
 
Imprese che hanno effettuato investimenti – percentuale di imprese  

 quota percentuale di imprese che 
I  2005 10,0 
II 2005 6,6 
III 2005 4,8 
IV 2005 8,4 
I 2006 6,6 
II 2006 3,4 
III 2006 7,0 
IV 2006 5,4 
I 2007 - 
II 2007 7,0 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 

 
Imprese che investono per tipo di investimento – q.% sul tot.che investe (*) 
Hanno investito: I  05 II 05 III 05 IV 05 I 06 II 06 III 06 IV 06 I 07 II 07 

Macch. Impian. 62,0 45,5 70,8 71,4 81,8 64,7 62,9 66,7 - 65,7 
(di cui: di ultima 
gener.) 

50,0 33,3 58,3 66,7 72,7 58,8 62,9 59,3 - 51,4 

Attrezz. Utens. 34,0 39,4 25,0 28,6 9,1 41,2 34,3 33,3 - 17,1 

Automezzi 6,0 21,2 4,2 11,9 12,1 5,9 14,3 7,4 - 11,4 

Immobili 0,0 3,0 0,0 2,4 0,0 5,9 5,7 7,4 - 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. 

 
Imprese che hanno effettuato investimenti – quota percentuale di imprese 

Settore I 05 II 05 III 05 IV 05 I  06 II 06 III 06 IV 06 I 07 II 07 

1 - Attività trasform.alimentare 15,0 10, 15,0 10,0 15,0 0,0 15,0 10,0 - 25,0 

2 - Tessile e Maglieria e Abb. 12,5 2,5 7,5 15,0 0,0 5,0 2,5 7,5 - 5,0 

3 – Calzature e parti 6,0 8,0 10,0 14,0 14,0 6,0 18,0 10,0 - 14,0 

4 – Legno e Mobile 7,8 4,6 1,5 9,2 6,2 4,6 7,7 7,7 - 6,2 

5 –Gomma e mat. plastiche 27,6 17,2 13,8 21,4 20,7 6,9 20,7 13,8 - 24,1 

6 - Cartotecnica-editoria 25,0 0,0 0,0 6,3 0,0 6,3 0,0 0,0 - 6,3 

7 – Lav. met. e prod. in metallo 20,0 5,7 11,4 14,3 5,7 5,7 5,7 8,6 - 11,4 

8– Macchine utensili-stampi 12,0 16,2 8,0 16,0 32,0 0,0 16,0 12,0 - 16,0 

9 – Comp. elettronici, telecom. 2,9 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 0,0 - 0,0 

10 – Costruzioni 13,6   15,3 3,4 3,4 3,4 1,7 3,4 1,7 - 1,7 

11 - Rip. Autoveicoli 2,4 2,4 0,0 0,0 2,4 0,0 2,4 2,4 - 0,0 

12 - Trasporti merci su strada 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 

13 - Servizi alle persone 3,3 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 - 0,0 

Totale 10,0 6,6 4,8 8,4 6,6 3,4 7,0 5,4 - 7,0 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 

 

 

Gli investimenti 


