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Quattrocentodieci imprese (336 manifatturiere e 74 non manifatturiere) 
compongono il panel di artigiani che hanno risposto all’indagine sugli 
andamenti congiunturali del terzo trimestre 2002. Il campione è stato quindi 
ulteriormente aumentato di dieci imprese rispetto alla precedente 
rilevazione. 
Tra le imprese del panel, la focalizzazione tra imprese artigiane 
conto/terziste e imprese artigiane che lavorano per il mercato è molto netta. 
Da un lato, infatti, il 41 per cento per cento dei 410 artigiani intervistati 
dichiara di produrre per il mercato; dall’altro il 70 per cento di coloro che si 
dichiarano conto/terzisti (240 artigiani in tutto) dichiara anche di esserlo per 
il 100 per cento della produzione. 
 

Artigiani terzisti su totale artigiani del settore
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Il fenomeno del conto/terzismo - connaturato al modello di sviluppo a rete 
del sistema produttivo regionale e quindi così importante nel condizionare 
le performance delle imprese artigiane – sembra essere peraltro solo in un 
quarto dei casi legato ad un modello di relativa «dipendenza» dei terzisti da 
un committente principale. Infatti, anche da quest’indagine emerge come 
tra le 130 imprese che dichiarano di avere un committente principale (54 
per cento degli artigiani conto/terzisti), solo 94 (vale a dire meno del 25 per 
cento delle imprese del panel) dichiarano anche di dipendere dal loro 
principale committente per oltre il 60 per cento del fatturato.  
 
Significative sono però le differenze settoriali. Tra gli artigiani manifatturieri 
compresi nel panel (336 in tutto), maggiormente dipendenti da un 
committente principale sono quelli che operano nel tessile, abbigliamento, 
calzature, lavorazioni metallurgiche, fabbricazione e lavorazione di metalli e 
prodotti in metallo, stampi, componenti elettronici, articoli d’argento. Una 
clientela più differenziata risulta invece tra gli artigiani manifatturieri della 
lavorazione del legno, cartotecnica-editoria, gomma e plastica, lavorazione 
del marmo e pietra, mobili, strumenti musicali.  
 
La sempre più articolata, soprattutto in alcuni settori, organizzazione delle 
reti comporta inoltre che molti artigiani siano a loro volta committenti di altre 
imprese. Infatti, il 30 per cento delle imprese intervistate dichiara di 
avvalersi, a sua volta, di conto/terzisti. Il fenomeno è particolarmente 
spiccato nei settori degli strumenti musicali, della cartotecnica-editoria, 
della gomma e plastica, delle lavorazioni metallurgiche, della fabbricazione 
e lavorazione di metalli e prodotti in metallo, degli stampi e della 
componentistica elettronica.  
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Terzismo passivo e attivo per settori
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Nel terzo trimestre 2002 le difficoltà dell’artigianato persistono, soprattutto a 
causa delle attività non manifatturiere.  
Anche per il manifatturiero, tuttavia, la situazione è sempre pesante. 
Prosegue, infatti, la sequenza dei saldi negativi tra percentuali di casi di 
aumento e casi di diminuzione della produzione rispetto agli stessi trimestri 
del 2001.  

Nel corso del 2002, quindi, la produzione dell’artigianato manifatturiero si è 
andata assestando su livelli più bassi di quelli raggiunti lo scorso anno.  

 

 Andamento tendenziale della produzione per settori
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Le difficoltà interessano quasi tutti i settori, manifatturieri e non.  
Infatti, tra i venti settori considerati nell’indagine trimestrale, registrano saldi 
positivi solo l’oggettistica d’argento, il mobile, la gomma e plastica, gli 
stampi e le costruzioni. 

Andamento tendenziale della produzione per settori
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Andamento tendenziale della produzione per settori
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Andamento tendenziale della produzione per settori 
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Tutte le componenti della domanda – locale, nazionale ed estera – 
contribuiscono inoltre a determinare i saldi negativi del fatturato.  
Anche l’andamento della domanda estera, che nei passati trimestri 
presentava saldi prevalentemente positivi, registra ora saldi negativi per 
quasi tutti i settori. Fanno eccezione solo le calzature e i mobili. E’ 
necessario ricordare, tuttavia, che il numero di artigiani che dichiarano di 
esportare sul totale degli artigiani intervistati è piuttosto contenuto: 
quarantacinque in tutto.  
Anche l’andamento del mercato locale, che nel secondo trimestre 2002 
aveva registrato saldi positivi, nel terzo trimestre mostra invece una 
tendenza decisamente sfavorevole. 

Andamento del fatturato per tipo di mercato
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Un altro motivo di preoccupazione è l’ulteriore, netto peggioramento della 
posizione relativa dei conto/terzisti rispetto al totale delle imprese del panel. 
 
Per loro, infatti, i saldi sono molto più negativi della media.  
 

Andamento tendenziale della produzione 
Artigiani conto/terzisti e totale imprese artigiane
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Andamento tendenziale della produzione 
Imprese terziste
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Laddove il terzismo è la forma prevalente o esclusiva dell’attività artigiana, 
le performance negative dei conto/terzisti determinano le medie settoriali.  
 
Nei settori dove il conto/terzismo è meno diffuso, si nota invece 
chiaramente come gli andamenti del mercato finale influenzino le 
performance degli artigiani che lavorano per conto/ terzi. 
 

Andamento tendenziale della produzione nel III° trimestre 2002
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Infatti, l’andamento tendenziale della produzione dei conto/terzisti nel terzo 
trimestre 2002 rispetto ai livelli raggiunti nel terzo trimestre 2001 è 
nettamente migliore della media quando le cose vanno bene per le imprese 
che producono direttamente per il mercato. 
 
Pure in questo trimestre emerge, inoltre, la polarizzazione che caratterizza 
l’artigianato. Infatti, 85 imprenditori artigiani su 410 hanno dichiarato di aver 
fatto investimenti, e 54 imprenditori hanno dichiarato di voler assumere (in 
tutto, 58 unità di cui 52 unità operaie). E’ questo un segnale che, dove gli 
andamenti sono favorevoli, l’artigianato è sempre un settore vitale.  
 
Gli investimenti riguardano soprattutto le macchine e impianti, anche se – 
in effetti – il loro valore medio è piuttosto basso: nel 75 per cento dei casi 
non supera i 50mila euro.  
 

Gli investimenti
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Tipologie di investimenti nel terzo trimestre 2002
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Valori medi degli investimenti  
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Tra quelli che hanno fatto investimenti, solo quattordici imprenditori 
dichiarano di aver usufruito di finanziamenti pubblici. 
 
Nonostante il perdurare di sfavorevoli situazioni medie di mercato, le 
previsioni per il prossimo trimestre non sono del tutto negative. 
Sono soprattutto gli artigiani non manifatturieri a dimostrarsi più ottimisti 
della media, probabilmente influenzati dalla stagionalità che nel quarto 
trimestre dell’anno agisce in senso positivo.  
Tra gli artigiani manifatturieri, soltanto quelli del tessile e abbigliamento si 
dimostrano nettamente pessimisti (nessun artigiano pensa che la 
produzione aumenterà, mentre il 70,6 per cento crede che continuerà a 
diminuire). I calzaturieri sono invece ottimisti, ma in misura notevolmente 
contenuta: il 31 per cento prevede che la produzione aumenterà, il 33 per 
cento che diminuirà ancora. 

Le previsioni
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Andamento congiunturale della produzione 
e previsioni per il IV trimestre 2002
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Previsioni sull'andamento della produzione 
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In tutti gli altri settori, la quota di artigiani che pensa che le cose andranno 
meglio nel quarto trimestre 2002 rispetto a come non siano andate nel 
terzo supera decisamente quella dei pessimisti. 
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Il terzo trimestre 2002 conferma la fase di difficoltà per i settori produttivi 
dell’artigianato. Facendo riferimento all’indicatore tendenziale della 
produzione si evidenzia infatti una quota di imprese con livelli produttivi in 
diminuzione maggiore di quella che ha registrato un aumento rispetto allo 
stesso trimestre dell’anno precedente. Continua quindi a crescere rispetto 
ai dati rilevati nei precedenti trimestri, il saldo negativo tra casi di 
miglioramento e di peggioramento.  
 

Andamento tendenziale della produzione (variazione rispetto allo stesso 
trimestre dell’anno precedente)  
 aumento stazionaria diminuzione saldo 
IV 2001 20,7 43,2 36,1 -15,4 
I 2002 19,4 51,0 29,6 -10,1 
II 2002  14,9 50,5 34,6 -19,7 
III 2002 16,9 46,0 37,1 -20,1 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
 
Il dato dell’andamento tendenziale accentua ulteriormente la diversità tra 
l’artigianato manifatturiero e il resto delle attività. Per quest’ultime la quota di 
imprese in difficoltà sfiora il quaranta per cento dei casi.  
 
Andamento dell’attività nel III trimestre 2002 rispetto allo stesso trimestre 
dell’anno precedente (III trimestre del 2001) 
 aumento stazionaria diminuzione saldo 
manifatture 21,1 47,9 31,0 -9,9 
altre attività 16,0 45,6 38,4 -22,4 
Totale 16,9 46,0 37,1 -20,1 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Anche utilizzando i dati puramente congiunturali (che però hanno il limite di 
includere la stagionalità), vale a dire gli andamenti del terzo trimestre 2002 
rispetto al trimestre precedente, il saldo tra quote di imprese con livelli di 
produzione in aumento e quote di imprese con livelli produttivi in diminuzione 
registra una flessione.  
 
Sempre considerando le variazioni dei livelli di attività rispetto ai trimestri 
precedenti, nel terzo trimestre 2002 si osserva una netta prevalenza dei casi di 
difficoltà rispetto a quelli di miglioramento più marcata per l’artigianato non 
manifatturiero dove oltre un terzo registra livelli di attività in diminuzione. 
 
Andamento dell’attività nel III trimestre 2002 rispetto al trimestre 
precedente (II trimestre del 2002) 
 aumento stazionaria diminuzione saldo 
Manifatture 17,1 54,3 28,6 -11,4 
altre attività 15,9 47,6 36,5 -20,7 
Totale 16,1 48,8 35,1 -19,1 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 

Le dinamiche nel 
terzo trimestre 

2002 e le 
previsioni per il 

quarto 
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Questa tendenza congiunturale si riflette sulle dinamiche attese per i prossimi 
mesi che, pur continuando a risentire del clima di recessione e di tensione che 
sta caratterizzando i profili produttivi internazionali, configurano un quadro di 
sostanziale fiducia per una ripresa dei livelli di attività, anche se la previsione di 
una ripresa è molto più accentuata nelle altre attività piuttosto che 
nell’artigianato manifatturiero.  
 
 
La disaggregazione settoriale conferma variazioni tendenziali negative in quasi 
tutti i settori, e le difficoltà maggiori continuano ad interessare i settori del 
mobile, dell’abbigliamento e del tessile mentre meno drammatica rispetto alla 
precedente rilevazione seppur ancora negativa risulta la tendenza del settore 
calzaturiero. 
 
III trimestre 2002 - andamento tendenziale dei livelli di attività rispetto allo 
stesso trimestre dell’anno precedente  - percentuali di imprese 
Settore aumento stabilediminuz. Saldo 
1 - Attività trasform.alimentare 25,0 50,0 25,0 0,0 
2 - Tessile e Maglieria 5,9 35,3 58,8 -52,9 
3 – Abbigliamento 11,8 35,3 52,9 -41,2 
4 - Fabbricazione calzature e parti 14,8 42,6 42,6 -27,9 
5 – Lavoraz. Legno e prodotti in legno 20,0 40,0 40,0 -20,0 
6 - Cartotecnica-editoria 12,5 50,0 37,5 -25,0 
7 – Lav.prod.gomma e materie plastiche 17,6 70,6 11,8 5,9 
8 - Fabbr.vetro e prod. in vetro artistico 0,0 100,0 0,0 0,0 
9 – Lav. marmo-pietra-ceramica 12,5 37,5 50,0 -37,5 
10 - Lav. Metallurgiche 11,1 44,4 44,4 -33,3 
11 - Fabbr.lav. metalli e prodotti in met. 15,6 46,9 37,5 -21,9 
12 - Macchine utensili-stampi 33,3 44,4 22,2 11,1 
13 - Comp. elettronici, telecomunicazioni 21,6 43,2 35,1 -13,5 
14 – Mobili 9,4 37,5 53,1 -43,8 
15 – Gioielleria-bigiotteria 16,7 83,3 0,0 16,7 
16 – Strumenti musicali 17,6 52,9 29,4 -11,8 
17 – Costruzioni 38,5 46,2 15,4 23,1 
18 - Rip. Autoveicoli 26,7 33,3 40,0 -13,3 
19 - Trasporti merci su strada 11,8 47,1 41,2 -29,4 
20 - Servizi alle persone 15,4 57,7 26,9 -11,5 
Totale 16,9 46,0 37,1 -20,1 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Nell’ambito della meccanica, il quadro evolutivo è contrastante: mentre le 
lavorazioni metallurgiche comprese quelle di prodotti semplici e quelle delle 
produzioni di componenti elettronici e per le telecomunicazioni continuano a 
registrare ampie quote di imprese in difficoltà, le produzioni di macchine utensili 
e di stampi registrano invece un’inversione di tendenza che interrompe 
l’andamento negativo registrato e che configura una possibilità di uscita dalla 
fase di recessione strutturale che continua ad investire l’intero settore della 
meccanica. 

Le dinamiche 
per singoli settori
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Interessati da diffuse difficoltà risultano anche gli altri settori manifatturieri: in 
primo luogo quello della  lavorazione marmo-pietra-ceramica, poi quello della 
cartotecnica-editoria e quello dei strumenti musicali, mentre situazioni di quasi 
stazionarietà si registrano in quello della gomma-plastica e della fabbricazione 
del vetro e di prodotti in vetro. Tra i settori manifatturieri oltre a quello delle 
macchine utensili e degli stampi l’unico settore a registrare un’evoluzione 
positiva è quello dell’artigianato della gioielleria e bigiotteria.  
Per quanto riguarda, invece, i livelli di attività dei settori non manifatturieri, si 
evidenzia una tendenziale ripresa dell’attività edilizia ma continuano a 
manifestarsi tendenze marcatamente negative per le autoriparazioni. Infine 
anche la quota di imprese che svolgono attività di servizi e che hanno dichiarato 
una diminuzione dell’attività è ben superiore a quella con livelli di attività in 
crescita.  
In prospettiva (i dati riguardano in questo caso le previsioni per il quarto 
trimestre dell’anno) si delineano aspettative di miglioramento della situazione 
dei livelli di attività per quasi tutti i settori della regione, fatta eccezione per il 
tessile e l’abbigliamento per i quali le attese di peggioramento prevalgono su 
quelle di miglioramento.  
 
 
IV trimestre 2002 - andamento previsto della produzione rispetto al terzo 
trimestre dell’anno  
 aumento staz. dimin. saldo 
 1 - Attività trasform.alimentare 71,4 28,6 0,0 71,4 
 2 - Tessile e Maglieria 0,0 29,4 70,6 -70,6 
 3 – Abbigliamento 26,7 40,0 33,3 -6,7 
 4 – Fabbricazione calzature e parti 31,4 40,0 28,6 2,9 
 5 – Lavoraz. legno e prodotti in legno 37,5 50,0 12,5 25,0 
 6 - Cartotecnica-editoria 22,2 66,7 11,1 11,1 
 7 – Lav.prod.gomma e materie plastiche 40,0 53,3 6,7 33,3 
 8 – Fabbr.vetro e prod. in vetro artistico 60,0 40,0 0,0 60,0 
 9 – Lav. marmo-pietra-ceramica 40,0 53,3 6,7 33,3 
10 - Lav. Metallurgiche 44,4 44,4 11,1 33,3 
11 – Fabbr.lav. metalli e prod. in met. 42,3 53,8 3,8 38,5 
12 – Macchine utensili-stampi 35,3 58,8 5,9 29,4 
13 – Comp. elettronici, telecom. 48,4 41,9 9,7 38,7 
14 – Mobili 39,3 42,9 17,9 21,4 
15 – Gioielleria-bigiotteria 75,0 25,0 0,0 75,0 
16 – Strumenti musicali 26,7 66,7 6,7 20,0 
17 – Costruzioni 61,5 38,5 0,0 61,5 
18 - Rip. Autoveicoli 0,0 86,7 13,3 -13,3 
19 - Trasporti merci su strada 38,5 61,5 0,0 38,5 
20 - Servizi alle persone 50,0 45,5 4,5 45,5 
Totale 37,0 48,7 14,3 22,7 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
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In linea con la congiuntura internazionale e con gli andamenti della produzione 
appena rilevati, il fatturato dell’artigianato marchigiano ha registrato rispetto al 
trimestre precedente un ulteriore deterioramento: l’andamento della domanda in 
base ai livelli di fatturato risulta influenzato in termini negativi soprattutto dalla 
componente interna della domanda ed in particolar modo da quella locale. Tutte 
le componenti risultano, infatti, più spesso in calo che non in crescita.  
 
III trimestre 2002 - andamento del fatturato rispetto al trimestre precedente, 
suddiviso nelle componenti locale, nazionale ed estera* del mercato per il 
complesso dell’artigianato 
 aumento stazionario diminuzione saldo 
Locale 17,5 53,3 29,2 -11,7 
Nazionale 17,3 58,3 24,5 -7,2 
Estero* 26,7 44,4 28,9 -2,2 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
*Il 13,0% delle imprese manifatturiere intervistate dichiara di esportare (44 
imprese) 
 
Anche la componente estera della domanda, che nei precedenti trimestri 
aveva registrato dinamiche favorevoli (le imprese artigiane che esportano 
sono però molto poche), contribuisce a peggiorare i saldi negativi nel 
trimestre appena trascorso. 
 
Con riferimento alla componente estera, si osserva tuttavia come per 
l’artigianato delle calzature (tredici imprese) e soprattutto per quello 
mobiliero (cinque imprese) la dinamica della componente estera sia 
orientata in senso prevalentemente positivo.  
 

III trim. 2002 - andamento fatturato rispetto al trimestre precedente nella 
componente estera del mercato per i principali settori artigiani esportatori 
 N°imprese aum. staz. dimin. saldo 
 4 – Fabbricazione calzature e parti 13 46,2 23,1 30,8 15,4 
 5 – Lavoraz. legno e prodotti in legno 2 0,0 0,0 100,0 -100,0 
 7 – Lav.prod.gomma e materie plastiche 5 40,0 20,0 40,0 0,0 
11 – Fabbr.lav. metalli e prod. in met. 3 0,0 66,7 33,3 -33,3 
12 – Macchine utensili-stampi 1 0,0 100,0 0,0 0,0 
13 – Comp. elettronici, telecom. 4 25,0 50,0 25,0 0,0 
14 – Mobili 5 40,0 60,0 0,0 40,0 
16 – Strumenti musicali 9 11,1 77,8 11,1 0,0 
Totale imprese esportatrici 45 26,7 44,4 28,9 -2,2 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
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II trim. 2002 - andamento fatturato rispetto al trimestre precedente nella 
componente estera del mercato per i principali settori artigiani esportatori 
 aumento staz. diminuz. saldo 
 4 – Fabbricazione calzature e parti 16,7 50,0 33,3 -16,7 
 5 – Lavoraz. legno e prodotti in legno 66,7 0,0 33,3 33,3 
 7 – Lav.prod.gomma e materie plastiche 33,3 33,3 33,3 0,0 
11 – Fabbr.lav. metalli e prod. in met. 50,0 0,0 50,0 0,0 
12 – Macchine utensili-stampi 0,0 75,0 25,0 -25,0 
13 – Comp. elettronici, telecom. 0,0 100,0 0,0 0,0 
14 – Mobili 50,0 50,0 0,0 50,0 
16 – Strumenti musicali 14,3 85,7 0,0 14,3 
Totale imprese esportatrici 27,1 54,2 18,8 8,3 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
I trim. 2002 - andamento fatturato rispetto al trimestre precedente nella 
componente estera del mercato per i principali settori artigiani esportatori  
 aumento staz. diminuz. saldo 
 4 – Fabbricazione calzature e parti 55,6 33,3 11,1 44,4 
 5 – Lavoraz. legno e prodotti in legno 50,0 0,0 50,0 0,0 
 7 – Lav.prod.gomma e materie plastiche 16,7 66,7 16,7 0,0 
11 – Fabbr.lav. metalli e prod. in met. 0,0 75,0 25,0 -25,0 
12 – Macchine utensili-stampi 14,3 71,4 14,3 0,0 
13 – Comp. elettronici, telecom. 33,3 66,7 0,0 33,3 
14 – Mobili 33,3 33,3 33,3 0,0 
16 – Strumenti musicali 0,0 80,0 20,0 -20,0 
Totale imprese esportatrici 25,6 58,1 16,3 9,3 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Le previsioni per il quarto trimestre indicano che sulla ripresa di mercato che si 
attende è soprattutto la componente della domanda locale ed estera ad influire 
nella stessa misura. 
 
IV trim. 2002 - andamento previsto del fatturato per le componenti locale, 
interna ed estera del mercato 

 aumento stazionario diminuzione Saldo 
Locale 32,5 56,8 10,7 21,8 
Nazionale 24,6 63,1 12,3 12,3 
Estero* 27,0 67,6 5,4 21,6 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
* Indicazioni fornite dal 9% delle imprese intervistate 
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Tra le attività manifatturiere, la tendenza in negativo osservata per le 
dinamiche produttive è più accentuata per le imprese terziste rispetto al 
complesso delle imprese manifatturiere: sono più frequenti tra i terzisti le 
imprese che diminuiscono i livelli di attività e meno diffuse quelle che li 
registrano in aumento.  
 

Andamento tendenziale della produzione (variazione rispetto allo stesso 
trimestre dell’anno precedente) per l’artigianato manifatturiero del conto 
terzi e previsioni per il IV trimestre 2002 
 aumento stazionaria diminuzione Saldo 
IV 2001 14,9 43,3 41,8 -26,9 
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 (*) 36,5 42,5 21,0 15,6 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
(*) previsioni 
 
Le maggiori difficoltà registrate dall’artigianato per conto terzi conferma quanto 
rilevato generalmente in precedenza, allorché questa componente 
dell’artigianato segnava invece una maggiore accentuazione dei fenomeni 
rispetto all’intero comparto. Nel prospetto che segue si ha evidenza 
dell’accentuarsi delle difficoltà settoriali del conto/terzismo manifatturiero 
marchigiano.  
 

III trimestre 2002 - andamento tendenziale dei livelli di attività rispetto allo 
stesso trimestre dell’anno precedente per i terzisti dei settori manifatturieri - 
percentuale di imprese 
Settore aumento stabile diminuz. Saldo 
2 - Tessile e Maglieria 5,9 35,3 58,8 -52,9 
3 – Abbigliamento 11,8 35,3 52,9 -41,2 
4 - Fabbricazione calzature e parti 17,0 38,3 44,7 -27,7 
5 – Lavoraz. legno e prodotti in legno 20,0 40,0 40,0 -20,0 
6 – Cartotecnica-editoria 0,0 25,0 75,0 -75,0 
7 - Lav.prod.gomma e materie plast. 20,0 80,0 0,0 20,0 
8 - Fabbr.vetro e prod. In vetro artistico 0,0 100,0 0,0 0,0 
9 - Lav. marmo-pietra-ceramica 0,0 60,0 40,0 -40,0 
10 - Lav. Metallurgiche 12,5 37,5 50,0 -37,5 
11 - Fabbr.lav. metalli e prodotti in met. 20,0 44,0 36,0 -16,0 
12 - Macchine utensili-stampi 45,5 36,4 18,2 27,3 
13 - Comp. elettronici, telecomunicaz. 36,8 36,8 26,3 10,5 
14 – Mobili 16,7 41,7 41,7 -25,0 
15 – Gioielleria-bigiotteria 50,0 50,0 0,0 50,0 
16 – Strumenti musicali 37,5 37,5 25,0 12,5 
Totale artigianato manifatturiero 19,8 41,5 38,6 -18,8 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Se si limitano le considerazioni ai principali settori produttivi si osserva che la 
condizione dei terzisti è, sotto il profilo dei livelli produttivi, meno difficile nel 
settore del mobile e in quello delle macchine utensili e stampi.  
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Nel terzo trimestre dell’anno i costi delle materie prime risultano in diminuzione 
per la maggior parte delle aziende intervistate se si considera a riferimento il 
trimestre precedente: la dinamica tendenziale in base annua presenta, invece, 
una maggiore diffusione delle tensioni in aumento. Oltre il novanta per cento 
delle imprese intervistate prevede per il quarto trimestre una sostanziale 
stabilità dei costi. 
 
Dinamiche dei costi nel III trim. 2002 - quote percentuali di imprese 
 aumento stabili diminuzione saldo 
Rispetto al III trim. 2001  63,3 35,1 1,6 1,8 
Rispetto al II trim. 2002 34,0 0,8 65,2 -31,2 
Previs. per il III trim 2002 8,1 91,0 0,8 7,3 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Coerentemente al perdurare delle difficoltà produttive, è in ulteriore calo il 
numero delle imprese operanti al 100 per cento della capacità produttiva ed è 
cresciuta in modo rilevante la quota delle imprese che opera al di sotto della 
piena capacità produttiva. Tuttavia il comparto sembra proseguire con efficacia 
nei processi di riorganizzazione volti a adeguare la capacità produttiva alle 
mutate esigenze di mercato considerato che continua a decrescere la quota già 
bassa delle imprese che operano al di sotto del 50% della capacità produttiva. 
Capacità produttiva 
 II trim. 

2001 
III trim. 
2001 

IV trim. 
2001 

I trim. 
2002 

II trim. 
2002 

III trim. 
2002 

Meno del 50% 5,3 11,3 6,0 7,1 4,8 4,2 
51-99% 17,8 17,0 26,4 26,0 31,3 42,8 
100% 76,8 71,3 67,6 66,9 64,0 53,1 
Totale risposte 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
Le difficoltà produttive e di mercato che caratterizzano anche il terzo 
trimestre trovano espressione negli indicatori dell’intensità di impiego della 
forza lavoro: l’andamento delle ore lavorate risulta più spesso in 
diminuzione che in aumento, e ciò vale soprattutto per le attività 
manifatturiere. Tuttavia, aumenta il ricorso al lavoro straordinario 
nell’artigianato e ciò è dovuto solo al dato del manifatturiero. 
 
Andamento ore lavorate nel III trimestre 2002 - percentuale di imprese 
 in aumento stabili in diminuz. saldo 
Totale artigianato 4,4 82,2 13,4 -9,0 
Manifatture 4,2 81,5 14,3 -10,1 
altre attività  5,5 84,9 9,6 -4,1 
Hanno fatto ricorso al lavoro straordinario - percentuale di imprese 
 IV trim. 01 I trim. 02 II trim. 02 III trim. 02 
Totale artigianato 14,7 19,7 15,5 17,8 
Manifatture 16,7 22,9 17,2 17,9 
altre attività  5,7 1,9 7,4 3,2 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
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Timidi segnali di ripresa si evidenziano anche per il leggero ma non 
irrilevante incremento rispetto al trimestre precedente della quota di 
imprese che prevede di assumere nell’immediato futuro. Le assunzioni 
previste riguardano prevalentemente gli operai specializzati e non. 
  
Assunzioni previste 
 Prevedono di 

assumere 
IV trim. 2001 15,4 
 I trim. 2002 16,9 
II trim. 2002 12,7 
III trim. 2002 13,3 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Numero di unità che si prevede di assumere, per qualifica 
 Qualifica 
Operai generici 28 
Operai specializzati 24 
Impiegati 6 
Totale 58 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Tra i principali settori dell’artigianato regionale, quelli più diffusamente 
interessati a nuove assunzioni sono le produzioni di macchine-stampi, 
l’abbigliamento e il settore mobiliero. La previsione di nuove assunzioni è 
particolarmente diffusa nel settore delle costruzioni, tra le attività di 
trasformazione alimentare e in quelle della gioielleria-bigiotteria.  
 
Assunzioni previste il III trimestre 2002 – percentuali di imprese per settore 
Settore Assumeranno (%) 
 1 - Attività trasform.alimentare 25,0
 2 - Tessile e Maglieria 5,9
 3 – Abbigliamento 11,8
 4 - Fabbricazione calzature e parti 6,6
 5 - Lavorazione legno e prodotti in legno 3,2
 6 - Cartotecnica-editoria 22,2
 7 - Lav.prod.gomma e materie plastiche 23,5
 8 - Fabbr.vetro e prod. in vetro artistico 16,7
 9 - Lav. marmo-pietra-ceramica 22,2
10 - Lav. Metallurgiche 37,5
11 - Fabbr.lav. metalli e prodotti in metallo 9,4
12 – Macchine utensili-stampi 27,8
13 - Comp. elettronici, telecomunicazioni 13,2
14 – Mobili 12,5
15 – Gioielleria-bigiotteria 20,0
16 – Strumenti musicali 5,9
17 – Costruzioni 46,2
18 - Rip. Autoveicoli 6,7
19 - Trasporti merci su strada 11,1
20 - Servizi alle persone 7,4
Totale 13,3
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
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Coerentemente alle aspettative di fiducia più volte richiamate, rispetto al 
trimestre precedente, la quota di imprenditori che hanno investito è 
aumentata. Tra i principali settori dell’artigianato regionale, merita di essere 
sottolineata la tenuta della diffusione degli investimenti nella gomma e 
materie plastiche (quasi il 30% dei casi) e il raddoppio della diffusione degli 
investimenti nel settore dell’elettronica. Rilevante è anche il rinnovato 
impegno sul fronte degli investimenti del settore calzaturiero che rispetto al 
trimestre precedente ha più che raddoppiato il livello degli investimenti. In 
forte calo rispetto al dato registrato in precedenza risultano gli investimenti 
del settore del legno. Tra i settori non manifatturieri rilevanti sono gli 
investimenti effettuati nelle costruzioni e nel settore dei servizi. 
 
 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 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Imprese che hanno effettuato investimenti nel III trim.2002 – percentuali  
per settore 
Settore I trim. 2002 II trim. 2002 III trim. 2002 
 1 - Attività trasform.alimentare 25,0 25,0 0,0 
 2 - Tessile e Maglieria 17,6 23,5 17,6 
 3 – Abbigliamento 16,7 18,8 17,6 
 4 - Fabbricazione calzature e parti 26,2 9,8 19,7 
 5 – Lavoraz. legno e prod. in legno 9,7 19,4 6,5 
 6 - Cartotecnica-editoria 0,0 22,2 55,6 
 7 - Lav.prod.gomma e mat. plastiche 29,4 29,4 29,4 
 8 - Fabbr.vetro e prod. in vetro artist. 33,3 16,7 0,0 
 9 - Lav. Marmo-pietra-ceramica 10,0 18,8 27,8 
10 - Lav. Metallurgiche 0,0 12,5 22,2 
11 - Fabbr.lav. met. e prod. in metallo 25,0 19,4 21,9 
12 - Macchine utensili-stampi 33,3 16,7 22,2 
13 - Comp. elettronici, telecomun.i 19,4 13,2 26,3 
14 – Mobili 4,0 15,6 12,5 
15 – Gioielleria-bigiotteria 16,7 0,0 0,0 
16 – Strumenti musicali 8,3 11,8 17,6 
17 – Costruzioni 0,0 0,0 23,1 
18 - Rip. Autoveicoli 11,1 13,3 20,0 
19 - Trasporti merci su strada 6,7 26,7 33,3 
20 - Servizi alle persone 10,0 4,2 29,6 
Totale 17,4 15,3 20,8 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Gli investimenti riguardano prevalentemente macchine e impianti. Il valore 
unitario degli investimenti è, tuttavia, piuttosto basso: nei due terzi e oltre 
dei casi non supera infatti i 50mila euro 
 

Investimenti 
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Investimenti per tipologia  Totale risposte per cento 
Macchine e impianti 36 39,6 
Attrezzature e utensileria 25 26,0 
Automezzi 23 24,0 
Immobili 10 10,4 
Totale investimenti 96 100,0 
Totale imprese che hanno investito 85  
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 

 

Valore investimento in euro  Totale risposte per cento 
da 1.000 a 10.000 € 21 34,4 
da 10.001 a 20.000 € 11 18,0 
da 20.001 a 50.000 € 13 21,3 
da 50.001 a 100.000 € 6 9,8 
da 100.000 a 10.000.000 € 6 9,8 
oltre 10.000.000 € 4 6,6 
Totale 61 100,0 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 

 

 


