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Sembra almeno temporaneamente terminato il periodo di più 
generalizzata crescita dell’attività produttiva del settore artigiano che ha 
caratterizzato i primi due trimestri del 2001, rispetto agli stessi periodi 
dello scorso anno.  
 
La dinamica meno favorevole del terzo trimestre 2001 va attribuita, però, 
non tanto – o non solo - a diffuse difficoltà che fanno diminuire la 
produzione (anche se ben 66 imprese artigiane - 13 del settore 
calzaturiero, 10 della lavorazione del legno e 9 della lavorazione dei 
metalli) - sulle 300 intervistate indicano una diminuzione della 
produzione), quanto alla minore incidenza sul totale di casi di imprese 
che dichiarano un aumento (75 imprese, di cui 13 calzaturiere, 13 della 
componentistica elettronica, 8 del mobile). 
 
In altre parole, l’attività dell’artigianato – soprattutto manifatturiero – 
rallenta o si stabilizza, ma non presenta ancora segnali di crisi 
particolarmente marcate o generalizzate.  
 
Le differenze settoriali sono però notevoli. Almeno in un caso poi – il 
calzaturiero – il segnale di rallentamento è particolarmente 
preoccupante, dato il ruolo che il settore svolge in un’area territoriale 
ampia e specializzata, e date le difficoltà che il settore potrà ancora 
incontrare sui mercati esteri in questi momenti di crisi. 
 
In “frenata” sono principalmente i settori il cui fatturato dipende più 
massicciamente dalle commesse dell’industria: abbigliamento, calzature; 
lavorazioni metallurgiche, del legno, delle materie plastiche, dei metalli; 
cartotecnica ed editoria; strumenti musicali. In questi settori la 
percentuale di “contoterzismo” è più alta, e va – contro una media del 57 
per cento registrata nel campione - dal 100 per cento dell’abbigliamento, 
all’83 per cento delle calzature, all’80 per cento circa delle lavorazioni del 
legno, al 60 per cento delle lavorazioni di materie plastiche, al 76 per 
cento della lavorazione di metalli, al 58 per cento degli strumenti 
musicali. 
 
Vanno bene invece il tessile e maglieria (anche se il 90 per cento delle 
imprese sono contoterziste), il mobile (36 per cento di contoterzisti), le 
produzioni di componenti elettronici e per le telecomunicazioni (42 per 
cento). Migliora la situazione produttiva per le attività di trasformazione 
alimentare (nessun contoterzista) e per le produzioni di gioielleria e di 
articoli d’argento (40 per cento di contoterzismo). 
 

Indicazioni di 
sintesi 



 

 

 
 

2 

Tra le attività non manifatturiere considerate nell’indagine, migliorano – 
soprattutto per il diminuire dei casi di difficoltà – le attività di riparazione 
di autoveicoli e di trasporto merci. 
 
Le poco favorevoli dinamiche dei settori manifatturieri più sopra citati si 
possono in parte far risalire al ciclo sfavorevole delle domande finali 
settoriali, più che a difficoltà intrinseche all’attività artigiana. Infatti, oltre 
1/3 degli artigiani intervistati ha giudicato in diminuzione la domanda del 
settore in cui opera. Nel caso dei settori apparentemente più rallentati 
sopra citati, la quota di artigiani che valuta in diminuzione la domanda del 
settore di appartenenza è però sensibilmente più ampia. Oscilla, infatti, 
tra il 30 e il 50 per cento degli intervistati. La quota sale poi ad oltre il 50 
per cento nel caso degli artigiani che producono calzature.  
 
Ad ulteriore conferma di un più generalizzato rallentamento settoriale, gli 
artigiani del calzaturiero lamentano anche (20 per cento dei casi) - e più 
della media - un allungamento dei tempi di pagamento da parte dei clienti 
o dei committenti.  
 
Pure il grado d’utilizzo della capacità produttiva – altro indicatore di 
“benessere” produttivo -, che in media si mantiene molto alta tra gli 
artigiani del panel (oltre il 70 per cento degli artigiani del campione la 
utilizza al 100 per cento), si abbassa notevolmente nel caso dei settori 
più interessati dal rallentamento dell’attività. La capacità produttiva è 
infatti saturata solo dal 50 per cento dei calzaturieri o da chi svolge 
lavorazioni di metalli e di prodotti in metallo o lavorazioni del legno, e solo 
dal 60 per cento di chi lavora il marmo o le pietre. 
 
Nonostante il clima congiunturale della domanda non particolarmente 
favorevole, il principale vincolo ad un’ulteriore crescita <<estensiva>> del 
sistema Marche – la carenza di manodopera – è sempre evidente tra gli 
artigiani. E’, infatti, ancora alta (20 per cento in media, 40 per cento circa 
nel caso delle calzature) la percentuale d’imprese artigiane che dichiara 
di aver rifiutato commesse per l’impossibilità di farvi fronte. E’ ancora alta 
la quota di artigiani che dichiara di volere assumere altro personale (il 18 
per cento in media, tra il trenta e il quaranta per cento nel tessile, 
nell’abbigliamento, nelle calzature, nella lavorazione di materie 
plastiche). E’ sempre abbastanza alta la percentuale d’imprese che 
dichiara di aver effettuato lavoro straordinario (14 per cento in media), 
anche nel caso dei settori dove l’andamento del fatturato è più critico (ad 
esempio, quasi il 30 per cento degli artigiani calzaturieri – cioè 16 su 54 -
dichiara di aver fatto straordinari).  
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Le 300 imprese intervistate si rivolgono in 124 casi anche al mercato 
nazionale, in 264 casi si rivolgono anche al mercato locale o delle zone 
limitrofe, e in 41 casi esportano direttamente.  
 
Le dinamiche di queste tre componenti del mercato di sbocco degli 
artigiani del panel non sono però del tutto omogenee. 
 
In particolare, le difficoltà degli artigiani manifatturieri di alcuni settori – 
più spiccatamente il calzaturiero - sembrano provenire un po’ più 
marcatamente dal mercato limitrofo o locale. Infatti, per tutti i settori in 
rallentamento, il saldo tra casi d’aumento e casi di diminuzione del 
fatturato locale è negativo. Il venticinque per cento dei calzaturieri 
intervistati, inoltre, indica in diminuzione il fatturato destinato al mercato 
limitrofo o locale, contro il ventuno per cento indicato in media dai 212 
artigiani manifatturieri presenti nel campione. Nel caso del mercato 
nazionale, i saldi tra casi di aumento del fatturato e casi di diminuzione 
sono invece prevalentemente uguali a zero, e sono positivi o uguali a 
zero nel caso del mercato estero. 
 
Un quinto degli artigiani intervistati prevede una domanda in diminuzione 
anche per il prossimo trimestre. Le previsioni di aumento della 
produzione, fatte dal 10 per cento degli artigiani intervistati, sono 
prevalentemente concentrate nei servizi alle persone (30 per cento). 
 
Anche nelle loro previsioni, gli artigiani del panel sono mediamente più 
pessimisti con riferimento al mercato limitrofo o locale, piuttosto che al 
mercato nazionale o estero. 
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Nel terzo trimestre dell’anno, l’evoluzione dell’andamento complessivo 
dei livelli di attività dell’artigianato regionale registra una battuta d’arresto 
rispetto ai due trimestri precedenti.  
I casi di imprese che registrano aumento dell’attività prevalgono ancora 
ma solo di misura rispetto a quelli di diminuzione, e la quota delle 
imprese che segnala livelli stabili, supera la metà dei casi.  
Si tratta di un sensibile rallentamento nel processo di evoluzione 
favorevole che ha interessato l’artigianato regionale nella prima parte 
dell’anno. 
 
Le indicazioni circa i livelli di attività nel terzo trimestre si distaccano in 
modo altrettanto marcato rispetto a quelle del trimestre precedente sia 
per i settori manifatturieri come per quelli non manifatturieri. Per questa 
componente dell’artigianato si registra una quota delle imprese in 
difficoltà pari a quella delle imprese in miglioramento e questo conduce 
ad azzerare il saldo negativo registrato nei due trimestri precedenti.  
 
Il rallentamento congiunturale che interessa la componente 
manifatturiera risulta più come effetto della diminuzione delle imprese 
con produzione in aumento che come effetto della crescita di casi di 
difficoltà (produzione in calo). Il significativo incremento dei casi di 
stabilità che ne deriva, concorre a configurare il rallentamento  
congiunturale più come una pausa di riflessione che come un inversione 
di tendenza. 

 
Andamento dei livelli di attività dell’artigianato - % di imprese 
 aumento stabile diminuz. Saldo 
totale artigianato  

I trimestre 2001 30,4 48,5 21,1 9,4 
II trimestre 2001 30,4 48,2 21,4 9,0 
III trimestre 2001 25,2 52,7 22,1 3,0 

Manifatture  
I trimestre 2001 32,1 48,0 19,9 12,2 
II trimestre 2001 32,5 46,4 21,1 11,4 
III trimestre 2001 26,9 49,8 23,3 3,7 

Altre attività   
I trimestre 2001 22,6 50,9 26,4 -3,8 
II trimestre 2001 20,8 56,6 22,6 -1,9 
III trimestre 2001 17,0 66,0 17,0 0,0 

 
Le differenziazioni tra i singoli settori nella dinamica dei livelli di attività, 
sono ancora una volta significative: infatti, con riferimento alle attività di 
maggior peso e a quelle più avanzate dell’artigianato manifatturiero 
regionale, mentre si osserva un sensibile miglioramento per l’artigianato 

L’andamento 
dell’artigianato 
nel 3° trimestre

del 2001

I settori 
a confronto
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del tessile-maglieria1, per il mobile e per le produzioni di componenti 
elettroniche-telecomunicazioni, si registra invece un forte rallentamento 
per l’artigianato dell’abbigliamento, delle calzature, delle lavorazioni del 
legno, delle materie plastiche,  della lavorazione dei metalli.  
Tra i rimanenti settori manifatturieri, registrano una battuta d’arresto 
anche la cartotecnica-editoria, le lavorazioni metallurgiche, gli strumenti 
musicali. 
Migliora invece la situazione produttiva per le attività di trasformazione 
alimentare e per le produzioni di gioielleria e bigiotteria. 
 
L'andamento dell'attività per settori - % di imprese 
SETTORI MANIFATTURIERI trimestre aumento stabile diminuz. saldo 
1 - Attività trasform.alimentare I   2001 40,0 40,0 20,0 20,0
  II  2001 20,0 60,0 20,0 0,0
 III  2001 60,0 40,0 0,0 60,0
 2 - Tessile e Maglieria I   2001 20,0 60,0 20,0 0,0
 II  2001 30,0 50,0 20,0 10,0
 III  2001 40,0 30,0 0,0 0,0
 3 – Abbigliamento I   2001 25,0 50,0 25,0 0,0
 II  2001 50,0 33,3 16,7 33,3
 III  2001 18,2 72,7 9,1 9,1
 4 – Fabbricazione calzature e parti I   2001 40,7 40,7 18,5 22,2
 II  2001 34,0 52,8 13,2 20,8
 III  2001 24,1 51,9 24,1 0,0
 5 - Lavoraz. legno e prodotti in legno I   2001 25,0 50,0 25,0 0,0
 II  2001 25,0 50,0 25,0 0,0
 III  2001 29,2 29,2 41,7 -12,5
 6 - Cartotecnica-editoria I   2001 33,3 50,0 16,7 16,7
 II  2001 50,0 16,7 33,3 16,7
 III  2001 20,0 60,0 20,0 0,0
 7 - Lav.prod.gomma e mat.plastiche I   2001 30,0 60,0 10,0 20,0
 II  2001 50,0 16,7 33,3 16,7
 III  2001 0,0 60,0 40,0 -40,0
 8 - Fabbr.vetro e prod. in vetro artist. I   2001 33,3 66,7 0,0 33,3
 II  2001 33,3 66,7 0,0 33,3
 III  2001 33,3 66,7 0,0 33,3
 9 - Lav. marmo-pietra-ceramica I   2001 60,0 20,0 20,0 40,0
 II  2001 10,0 80,0 10,0 0,0
 III  2001 10,0 80,0 10,0 0,0
     segue 
 
 
 

                                                 
1 Poiché le attività del sistema moda sono soggette a fenomeni di stagionalità con 
forti oscillazioni nei livelli produttivi e di mercato, ricordiamo che nelle interviste alle 
imprese l’Osservatorio raccoglie indicazioni sui livelli di produzione e domanda con 
riferimento non al trimestre precedente ma allo stesso trimestre dell’anno 
precedente. 
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SEGUE - L'andamento dell'attività per settori - % di imprese 
SETTORI MANIFATTURIERI trimestre aumento stabile diminuz. saldo 
10 - Lav. metallurgiche I   2001 40,0 60,0 0,0 40,0
 II  2001 20,0 60,0 20,0 0,0
 III  2001 0,0 40,0 60,0 -60,0
11 – Fabbr.lav. metalli e prod. in met. I   2001 44,0 36,0 20,0 24,0
 II  2001 40,0 48,0 12,0 28,0
 III  2001 28,0 36,0 36,0 -8,0
12 – Macchine utensili-stampi I   2001 33,3 33,3 33,3 0,0
 II  2001 40,0 40,0 20,0 20,0
 III  2001 30,0 60,0 10,0 20,0
13 – Comp. elettronici, telecomun. I   2001 19,4 58,1 22,6 -3,2
 II  2001 38,7 32,3 29,0 9,7
 III  2001 41,9 45,2 12,9 29,0
14 – Mobili I   2001 24,0 56,0 20,0 4,0
 II  2001 32,0 40,0 28,0 4,0
 III  2001 32,0 56,0 12,0 20,0
15 - Gioielleria-bigiotteria I   2001 20,0 80,0 0,0 20,0
 II  2001 20,0 20,0 60,0 -40,0
 III  2001 60,0 0,0 40,0 20,0
16 – Strumenti musicali I   2001 25,0 50,0 25,0 0,0
 II  2001 16,7 66,7 16,7 0,0
 III  2001 8,3 75,0 16,7 -8,3
 
Tra le attività non manifatturiere, registrano un miglioramento sia le 
riparazioni di autoveicoli sia gli autotrasporti merci: in entrambi i casi la 
precedente situazione (indicata dal prevalere dei casi di diminuzione 
dell’attività  rispetto a quelli di crescita) si alleggerisce sensibilmente 
soprattutto per il diminuire dei casi di difficoltà.  Rallentano invece le 
costruzioni, che registrano soprattutto condizioni di stabilità dei livelli di 
attività, mentre segnano una inversione di tendenza in senso negativo le 
attività di servizio alle persone dove, a fronte di una sempre più diffusa 
condizione di stabilità, si registra una decisa prevalenza dei casi di 
diminuzione dell’attività rispetto a quelli di aumento. 
 
L'andamento dell'attività per settori - % di imprese      
ALTRI SETTORI  trimestre Aumento stabile diminuz. saldo 
17 – Costruzioni I   2001 22,2 55,6 22,2 0,0
 II  2001 33,3 44,4 22,2 11,1
 III  2001 22,2 66,7 11,1 11,1
18 - Rip. autoveicoli I   2001 22,2 44,4 33,3 -11,1
 II  2001 11,1 55,6 33,3 -22,2
 III  2001 22,2 55,6 22,2 0,0
19 - Trasporti merci su strada I   2001 25,0 40,0 35,0 -10,0
 II  2001 20,0 50,0 30,0 -10,0
 III  2001 20,0 60,0 20,0 0,0
20 - Servizi alle persone I   2001 20,0 66,7 13,3 6,7
 II  2001 20,0 73,3 6,7 13,3
 III  2001 10,0 75,0 15,0 -5,0
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Il quadro atteso per il quarto trimestre 2001 è caratterizzato da una 
prevalenza delle previsioni di diminuzione nei livelli di attività rispetto 
a quelle di aumento.  
In prospettiva, le manifatture sono attese orientarsi soprattutto alla 
stabilità ma anche in questo caso con una prevalenza dei casi di 
diminuzione dell’attività produttiva rispetto ai casi di crescita.  
Le previsioni circa l’evoluzione dei livelli di attività per i settori non 
manifatturieri sono, invece, caratterizzate da una marcata 
polarizzazione tra i casi di aumento e di diminuzione, per i quali si 
registrano quote equivalenti tra loro e di poco sotto al 30 % dei casi.  
 
In prospettiva, dunque, gli imprenditori artigiani si attendono che il 
rallentamento registrato nel terzo trimestre potrà assumere per la fine 
dell’anno connotazioni ancora più marcate, tali da configurare 
un’inversione di tendenza rispetto all’andamento dei primi tre 
trimestri dell’anno. 
 
Previsioni per il IV trim. 2001 dei livelli di attività  - % di imprese 
 aumento stabile diminuz. Saldo 
totale artigianato 20,7 55,3 24,0 -3,3 
Manifatture 19,0 57,9 23,1 -4,0 
altre attività  28,3 43,4 28,3 0,0 
 
 
L’andamento dei costi delle materie prime continua ad essere 
interessato da tensioni in aumento abbastanza diffuse, più marcate 
per l’artigianato non manifatturiero: per il successivo trimestre, 
tuttavia, prevalgono, le attese di stabilità dei costi, indicate da oltre il 
90% delle imprese. 
 
Andamento dei costi nel III trim. 2001 - quote % di imprese 
 Aumento stabile diminuz. Saldo 
totale artigianato 35,3 60,4 4,2 31,1 
Manifatture 33,3 62,0 4,7 28,6 
altre attività  44,9 53,1 2,0 42,9 
 
 
Previsioni di andamento dei costi nel IV trim. 2001 - quote % di imprese 
 Aumento stabile diminuz. Saldo 
totale artigianato 7,8 90,5 1,8 6,0 
manifatture 7,3 91,0 1,7 5,6 
altre attività  10,2 87,8 2,0 8,2 
 
 

Le previsioni per 
il IV trimestre 

2001

La dinamica dei 
costi
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Il quadro congiunturale che si delinea nell’andamento del fatturato è 
coerente con le indicazioni sull’attività produttiva; continuano a 
risultare rilevanti, tuttavia, le differenziazioni tra diversi ambiti di 
mercato. L’andamento del fatturato sul mercato nazionale è anche 
per il terzo trimestre dell’anno significativamente più favorevole 
rispetto all’andamento del fatturato in ambito locale (così come si 
registrava nel precedente trimestre).  
Nelle dinamiche della domanda dell’artigianato manifatturiero 
prevalgono sempre i casi di evoluzione positiva su quelli di difficoltà, 
mentre per le rimanenti attività sui mercati locali i casi di diminuzione 
del fatturato prevalgono rispetto a quelli in aumento (ma ciò non 
avviene sul mercato nazionale). 
L’andamento del fatturato sui mercati esteri (le imprese che 
esportano costituiscono il 16% circa delle imprese manifatturiere 
intervistate) nel terzo trimestre dell’anno è risultato diffusamente 
favorevole con una netta prevalenza dei casi di aumento rispetto a 
quelli di diminuzione. 
 
Andamento del fatturato locale nel III trimestre 2001 - % di imprese 
 aumento stabile diminuz. Saldo 
totale artigianato 26,1 53,4 20,5 5,7
manifatture 29,2 49,5 21,2 8,0
altre attività  13,5 69,2 17,3 -3,8
 
Fatturato sul mercato nazionale nel III trimestre 2001 - % di imprese 
 aumento stabile diminuz. Saldo 
totale artigianato 30,9 48,8 20,3 10,6
manifatture 31,4 48,6 20,0 11,4
altre attività  27,8 50,0 22,2 5,6
 
Andamento del fatturato estero nel III trimestre 2001 - % di imprese 
 aumento stabile diminuz. Saldo 
manifatture 31,7 51,2 17,1 14,6
 
 
 
L’evoluzione prevista per la situazione di mercato del quarto 
trimestre dell’anno risulta diffusamente orientata verso la stabilità nel 
caso delle produzioni manifatturiere e, invece, è attesa per le 
rimanenti attività – costruzioni e servizi - progressivamente  
polarizzarsi tra i casi di difficoltà (prevalenti sul mercato nazionale) e 
quelli di miglioramento.  
Un’evoluzione marcatamente pessimista è attesa per la domanda 
estera nell’ultimo trimestre dell’anno: circa tre quarti delle imprese 
prevedono una diminuzione del fatturato sui mercati esteri .  

L’andamento del 
fatturato 

L’evoluzione attesa 
del  fatturato 
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Andamento previsto del fatturato locale nel IV trimestre 2001 - % di imprese 
 aumento Stabile diminuz. Saldo 
totale artigianato 20,1 64,4 15,5 4,5
manifatture 17,9 69,8 12,3 5,7
altre attività  28,8 42,3 28,8 0,0
 
Fatturato previsto sul mercato nazionale nel IV trimestre 2001 - % di imprese 
 aumento Stabile diminuz. Saldo 
totale artigianato 16,9 66,9 16,1 0,8
manifatture 17,0 69,8 13,2 3,8
altre attività  16,7 50,0 33,3 -16,7
 
Fatturato previsto sul mercato estero nel IV trimestre 2001 - % di imprese 
 aumento stabile diminuz. Saldo 
manifatture 19,5 7,3 73,2 -53,7
 
 
Gran parte delle imprese intervistate hanno indicato di operare al 
100% della capacità produttiva ma è raddoppiata rispetto al trimestre 
precedente la quota delle imprese che opera al di sotto del 50%.  
 
 
capacità produttiva 
 II trim. III trim.
Meno del 50% 5,3 11,3
51-99% 17,8 17,0
100% 76,8% 71,3
tot.risposte 100,0% 100,0
 
 
Assunzioni previste e investimenti effettuati riguardano quote di 
imprese significativamente inferiori a quelle registrate nei trimestri 
precedenti: il 18% delle imprese intervistate dichiara di essere 
intenzionata a nuove assunzioni nel corso dei prossimi mesi (era il 
24% nello scorso trimestre) e una quota analoga afferma di avere 
effettuato investimenti (nel trimestre precedente superava invece il 
25%). Si mantiene costante, invece, la quota delle imprese che 
hanno effettuato investimenti per impianti produttivi: questi 
riguardano il 15% dei casi e indicano come la grande maggioranza 
degli investimenti effettuati nell’artigianato siano destinati a rinnovare 
o aumentare il capitale tecnico. 
 
 
  
 

La capacità 
produttiva 
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Occupazione e investimenti 
Settore Assumeranno hanno investito investito in 

impianti 
 1 - Attività trasform.alimentare 40,0 20,0 20,0
 2 - Tessile e Maglieria 30,0 20,0 20,0
 3 - Abbigliamento 41,7 8,3 8,3
 4 - Fabbricazione calzature e parti 33,3 20,4 18,5
 5 - Lavorazione legno e prodotti in legno 8,3 16,7 16,7
 6 - Cartotecnica-editoria 16,7 0,0 0,0
 7 - Lav.prod.gomma e materie plastiche 30,0 20,0 20,0
 8 - Fabbr.vetro e prod. in vetro artistico 0,0 33,3 33,3
 9 - Lav. marmo-pietra-ceramica 10,0 0,0 0,0
10 - Lav. metallurgiche 20,0 0,0 0,0
11 - Fabbr.lav. metalli e prodotti in metallo 16,0 36,0 32,0
12 - Macchine utensili-stampi 20,0 20,0 20,0
13 - Comp. elettronici, telecomunicazioni 12,9 16,1 12,9
14 – Mobili 12,0 24,0 12,0
15 - Gioielleria-bigiotteria 20,0 20,0 0,0
16 – Strumenti musicali 0,0 25,0 16,7
17 - Costruzioni 22,2 11,1 11,1
18 - Rip. autoveicoli 0,0 11,1 11,1
19 - Trasporti merci su strada 6,7 26,7 6,7
20 - Servizi alle persone 5,0 10,0 10,0

Totale 18,0 18,7 15,0
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


