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Il presente rapporto è stato realizzato da Mariangela Paradisi (coordinatrice 
scientifica, Università Politecnica delle Marche, per conto dell’IRES-Marche) e da 
Giovanni Dini (Centro Studi SISTEMA). I dati sono stati rilevati da Luisa 
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Marche) ed elaborati da Viviana Baldassari (Centro Studi SISTEMA). 
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Il lungo processo di adattamento del sistema produttivo regionale alle 
mutate condizioni di mercato nazionale e internazionale, che sembrano 
penalizzare più acutamente i settori di specializzazione regionali, ben si 
evidenziano dagli andamenti rilevati anche nel terzo trimestre 2003 per il 
settore artigiano. Così come accade ormai, in progressione crescente, da 
ben sette trimestri, anche questa volta gli andamenti tendenziali sono infatti 
pesantemente negativi per quasi tutti i settori indagati. Stazionaria è solo la 
situazione del comparto dell’oggettistica d’argento (gioielleria-bigiotteria), 
produzione che assieme ad altre connota, com’è noto, la base produttiva 
della zona a sud di Ancona. Non negativa è la situazione di soli due settori 
manifatturieri (elettronica e cartotecnica-editoria), delle costruzioni e dei 
servizi alle persone. Cala ancora la quota di imprese che dichiara di aver 
fatto investimenti (dal 22% del quarto trimestre del 2002 con diminuzioni 
successive si è passati al 5,8% del terzo trimestre 2003; si azzera nel 
settore calzaturiero). Diminuiscono le ore lavorate; diminuisce ulteriormente  
la quota di imprese che dichiara di voler assumere (era il 17% circa nel 
primo trimestre 2002, è scesa al 7% nel terzo trimestre di quest’anno). 
 
I motivi della crisi sono molteplici e generalizzati e in parte ampiamente 
noti: l’artigianato non fa quindi eccezione. Inoltre, questo particolare 
comparto della base produttiva regionale può essere considerato la 
componente più esposta del sistema produttivo poiché, da un lato, è su di 
esso che tendono a scaricarsi le eventuali difficoltà incontrate dalle imprese 
industriali finali o di fase che con le imprese artigiane interagiscono tramite 
commesse, rapporti di rete o di mercato; dall’altro, per la sua stessa natura 
di entità tipicamente e strettamente «produttiva», l’artigianato regionale non 
possiede gli strumenti organizzativo-manageriali e, soprattutto, finanziari 
necessari per reagire autonomamente a crisi di mercato particolarmente 
profonde e prolungate come quella che ormai da molti mesi investe 
l’economia italiana. 
  
Oltre a ciò, proprio la caratteristica di piccola e flessibile entità produttiva in 
grado di rispondere prontamente agli andamenti del mercato (senza però 
saperli o poterli anticipare quanto basta per mutare strategia di mercato e 
dove possibile di prodotto) si configura oggi come un limite dell’impresa 
artigiana. E’ tale caratteristica, infatti, che rende l’impresa artigiana meno 
strutturata, meno articolata in termini di funzioni e capacità, quindi in 
maggior misura «dipendente» da quanto accade nell’ambiente economico 
di riferimento e più sensibile al protrarsi dei periodi di crisi. L’artigianato, 
dunque, così determinante nel reggere le sorti dell’economia regionale e 
degli equilibri occupazionali locali, proprio per questa sua difficoltà di 
elaborare e implementare autonome ed originali condotte strategiche di 
risposta alla crisi, è la componente della base produttiva che meglio di altre 
può costituire una buona «cartina di tornasole» di quanto accade 
nell’ambiente economico complessivo. 
 
 
E dall’indagine sul terzo trimestre 2003, al di là degli andamenti 
pesantemente negativi rilevati alcune interessanti indicazioni emergono. 
 

Indicazioni
di sintesi
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Innanzi tutto la crisi, pesante per tutti, sembrerebbe connotarsi 
diversamente da settore a settore a seconda:  
a) del grado di esposizione settoriale alla concorrenza internazionale che, 
se elevato, assomma agli effetti della crisi congiunturale dei consumi 
interni, quelli (strutturali?) che ormai sembrano connotare alcune produzioni 
mature, che fanno inoltre prevedere modificazioni profonde degli assetti 
produttivi locali;  
b) della rilevanza di fenomeni legati a riorganizzazioni settoriali conseguenti 
alle sempre più diffuse strategie di riconfigurazione dell’attività produttiva 
«allargata» (produzione in senso stretto, ma anche logistica e rapporti di 
fornitura e subfornitura) da parte delle imprese industriali o artigiane del 
medesimo settore o di settori correlati (delocalizzazione, ma anche 
strategie di integrazione di fasi o di lavorazioni, che spesso coincidono con 
la maturità del mercato di sbocco. Si pensi, ad esempio, allo stampaggio di 
prodotti finiti da parte di imprese che prima si limitavano a produrre stampi). 
Questi due fenomeni potrebbero stare alla base della persistente crisi 
dell’artigianato calzaturiero (il 60% circa delle imprese intervistate registra 
un’ulteriore diminuzione dei livelli di attività e il 40% di imprese prevede che 
nel prossimo trimestre andrà anche peggio) e dell’abbigliamento (il 44% di 
imprese registra livelli in ulteriore diminuzione; il 50% ulteriori cali dei livelli 
di attività). Si può parlare di crisi strutturale? Non è certo un’indagine 
congiunturale che può dare una risposta. Certo è che sia i processi di 
riorganizzazione industriale, sia il peso della concorrenza internazionale 
stanno comportando profondi e forse irreversibili ridimensionamenti della 
base produttiva distrettuale;  
c) del valore aggiunto delle lavorazioni svolte, che determina un maggiore o 
minore “potere contrattuale” delle imprese artigiane, decisivo per 
stabilizzare i livelli produttivi nei casi in cui il mercato delle lavorazioni 
ristagni. Le lavorazioni metallurgiche, a basso valore aggiunto, ma anche 
alcune lavorazioni calzaturiere tradizionalmente affidate a terzisti (le 
tomaie) ne sono un esempio. Esempio inverso sono invece gli stampi, la 
componentistica meccanica e - almeno in parte - la gomma e plastica le cui 
crisi si sono manifestate in ritardo rispetto a quella degli altri comparti 
considerati.   
d) della sensibilità della domanda al reddito, soprattutto in termini di 
impegno di spesa richiesto. Questa variabile potrebbe in parte spiegare la 
crisi del mobile che si è presentata più recentemente di quella di altri settori 
e la sostanziale tenuta relativa (pure se in un contesto di ristagno più che di 
crescita) dell’oggettistica d’argento, nelle Marche connotata da prodotti a 
basso valore unitario rispetto a quelli di altre zone italiane, ma ad alto 
contenuto di «innovatività» che probabilmente consente una sorta di 
“sostituzione” tra i prodotti, più pregiati e costosi, di altre zone d’Italia e 
quelli marchigiani. Questo settore, inoltre, è l’unico che esprime aspettative 
per il quarto trimestre marcatamente positive (forse grazie all’avvicinarsi 
delle festività di fine anno); 
e) per i servizi, del grado di «dipendenza» dal settore industriale o da 
settori industriali avvantaggiati da politiche pubbliche di sostegno. E’ il caso 
delle difficoltà che incontrano i trasporti su strada o, ormai da tempo, gli 
autoriparatori. 
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La «turbolenza ambientale» riguarda – com’è logico che sia - più le imprese 
artigiane che operano direttamente per il mercato finale che le imprese 
terziste, in media più stabilizzate per quanto riguarda gli andamenti (già 
assestati al ribasso) dell’attività produttiva. In altre parole, i processi di 
riassetto delle reti e di riorganizzazione industriale già in atto da tempo, e 
che la crisi ha solo accentuato e accelerato, potrebbero aver già sortito i 
loro principali effetti nel «mondo» del terzismo. 
 
Un dato certamente positivo riguarda le (troppo poche) imprese artigiane 
che esportano. A riprova di come il contatto diretto con sbocchi di mercato 
in ogni senso più impegnativi di quelli prettamente locali renda le imprese 
più competitive, l’indagine rileva una sostanziale ottima tenuta del fatturato 
estero (i casi di aumenti sopravanzano di 22 punti percentuali quelli in 
diminuzione), a fronte di una più modesta tenuta relativa del fatturato locale 
e di un saldo negativo relativo al fatturato generato dalla componente 
nazionale. 
 
Pure nel terzo trimestre 2003, infine, cresce nei settori più persistentemente 
colpiti dalla crisi (calzature, abbigliamento, lavorazioni metallurgiche) 
l’incertezza nel fare previsioni. Il grado di incertezza sembra ridursi invece 
nel caso delle macchine utensili e stampi, nell’oggettistica d’argento, nella 
gomma e plastica, nel legno. In tutti i settori indagati infine - fatta eccezione 
per le calzature, il tessile e maglieria, i trasporti su strada e gli autoriparatori 
– le previsioni per il quarto trimestre (forse in parte favorite dalla 
stagionalità della domanda) sono improntate ad un diffuso ottimismo. 
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Anche il terzo trimestre del 2003 per l’artigianato regionale presenta, come 
già per il periodo precedente, un ulteriore aumento delle imprese artigiane 
in difficoltà, la cui quota supera ora il 41% dei casi, e con una ulteriore 
diminuzione delle imprese in miglioramento, scesa a poco più del 13%. Si 
accentua quindi sensibilmente la già netta prevalenza delle imprese con 
livelli produttivi in diminuzione rispetto a quelle con livelli in aumento (il 
saldo tra casi positivi e negativi fa un balzo in avanti e giunge a meno 28).  
 
Andamento tendenziale della produzione (variazione rispetto allo stesso 
trimestre dell’anno precedente)  

 in aumento stazionaria in diminuz. saldo 
I 2002 19,4 51,0 29,6 -10,2 
II 2002  14,9 50,5 34,6 -19,7 
III 2002 16,9 46,0 37,1 -20,2 
IV 2002 15,6 50,6 33,8 -18,2 
I 2003 15,4 51,0 33,6 -18,2 
II 2003  14,1 49,6 36,3 -22,2 
III 2003 13,1 45,8 41,1 -28,0 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
L’andamento tendenziale dei livelli produttivi riferito alle attività artigiane 
manifatturiere e a quelle di servizio conferma anche per il terzo trimestre la 
profonda diversità che si era già evidenziata nei trimestri precedenti, con le 
attività manifatturiere che esprimono una situazione assai più critica rispetto 
all’artigianato dei servizi benché anche tra questi prevalgano i casi di 
peggioramento su quelli di miglioramento. 
 
Artigianato manifatturiero e di servizio: andamento attività nel II trimestre 
2003 rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente (III trim. 2002) 
 in aumento stazionaria in diminuz. Saldo 
manifatture 12,7 43,8 43,5 -30,8 
altre attività 15,2 56,1 28,8 -13,6 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Gli andamenti congiunturali dei livelli di attività (ottenuti ponendo a 
confronto il III trimestre dell’anno con il trimestre precedente), confermano 
in maniera ancora più netta per l’aggregato dei servizi la differenza a suo 
favore rispetto alle attività manifatturiere. Difatti, per oltre la metà delle 
imprese artigiane dei servizi il terzo trimestre fa segnare un miglioramento 
rispetto al secondo trimestre del 2003. 
 
Andamento attività nel III trim. 2003 rispetto al trimestre precedente (II 2003) 
 in aumento Stazionaria in diminuz. Saldo 
manifatture 22,9 47,6 29,5 -6,6 
altre attività 52,2 22,4 25,4 26,9 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
 
 
 

Le dinamiche 
nel terzo 

trimestre 2003 
e le previsioni 

per il quarto
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Per tutti i principali settori dell’artigianato regionale, manifatturieri e non, si 
rilevano variazioni tendenziali (cioè riferite al corrispondente trimestre del 
2002) prevalentemente negative dei livelli di attività a causa della netta 
prevalenza dei casi di difficoltà su quelli di miglioramento.  Le imprese con 
livelli di attività in diminuzione oltrepassano la metà dei casi nei settori delle 
calzature, del legno, dei mobili, del trasporto merci su strada. 
Solo per quattro settori attività sui 20 complessivamente considerati si 
registra un prevalere dei casi di miglioramento rispetto a quelli di difficoltà: 
per l’artigianato dell’elettronica, per la cartotecnica-editoria, le costruzioni e 
i servizi alla persona. Stazionaria si presenta la situazione del settore 
dell’oggettistica d’argento. 
 
III trimestre 2003 - andamento tendenziale dei livelli di attività rispetto allo 
stesso trimestre dell’anno precedente   

Settore in 
aumento stazion. in 

dimin. Saldo 

1 - Attività trasform.alimentare 25,0 25,0 50,0 -25,0 
2 - Tessile e Maglieria 11,8 52,9 35,3 -23,5 
3 – Abbigliamento 0,0 56,3 43,8 -43,8 
4 - Fabbricazione calzature e parti 9,8 29,5 60,7 -50,8 
5 – Lavoraz. Legno e prodotti in legno 12,9 29,0 58,1 -45,2 
6 - Cartotecnica-editoria 25,0 62,5 12,5 12,5 
7 – Lav.prod.gomma e materie plastiche 5,9 52,9 41,2 -35,3 
8 - Fabbr.vetro e prod. In vetro artistico 0,0 83,3 16,7 -16,7 
9 – Lav. marmo-pietra-ceramica 12,5 43,8 43,8 -31,3 
10 - Lav. Metallurgiche 0,0 50,0 50,0 -50,0 
11 - Fabbr.lav. metalli e prodotti in met. 25,0 40,6 34,4 -9,4 
12 - Macchine utensili-stampi 17,6 35,3 47,1 -29,4 
13 - Comp. elettronici, telecomunicazioni 28,2 51,3 20,5 7,7 
14 – Mobili 0,0 45,5 54,5 -54,5 
15 – Gioielleria-bigiotteria 16,7 66,7 16,7 0,0 
16 – Strumenti musicali 0,0 62,5 37,5 -37,5 
17 – Costruzioni 41,7 50,0 8,3 33,3 
18 - Rip. Autoveicoli 13,3 46,7 40,0 -26,7 
19 - Trasporti merci su strada 0,0 26,7 73,3 -73,3 
20 – Servizi alle persone 12,5 83,3 4,2 8,3 
Totale 13,1 45,8 41,1 -28,0 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le dinamiche 
per singoli settori
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Considerando le variazioni congiunturali intercorse tra il terzo trimestre e 
quello precedente, si osserva che tra i principali settori della regione quelli 
che più hanno risentito in termini negativi della congiuntura, sono in primo 
luogo l’abbigliamento, ma anche le calzature, la gomma-plastica, le 
macchine utensili-stampi, i mobili e, soprattutto, il trasporto.  
 
III trimestre 2003 - andamento congiunturale dei livelli di attività rispetto al 
trimestre precedente  (II 2003) 

Settore in 
aumento        stazion. in 

     dimin. saldo 

1 - Attività trasform.alimentare 37,5 25,0 37,5 0,0 
2 - Tessile e Maglieria 23,5 52,9 23,5 0,0 
3 – Abbigliamento 6,3 43,8 50,0 -43,8 
4 - Fabbricazione calzature e parti 26,2 34,4 39,3 -13,1 
5 – Lavoraz. Legno e prodotti in legno 25,8 41,9 32,3 -6,5 
6 - Cartotecnica-editoria 55,6 22,2 22,2 33,3 
7 – Lav.prod.gomma e materie plastiche 11,8 58,8 29,4 -17,6 
8 - Fabbr.vetro e prod. In vetro artistico 16,7 66,7 16,7 0,0 
9 – Lav. marmo-pietra-ceramica 18,8 68,8 12,5 6,3 
10 - Lav. Metallurgiche 37,5 37,5 25,0 12,5 
11 - Fabbr.lav. metalli e prodotti in met. 21,9 59,4 18,8 3,1 
12 - Macchine utensili-stampi 16,7 44,4 38,9 -22,2 
13 - Comp. elettronici, telecomunicazioni 35,9 30,8 33,3 2,6 
14 – Mobili 12,5 62,5 25,0 -12,5 
15 – Gioielleria-bigiotteria 16,7 66,7 16,7 0,0 
16 – Strumenti musicali 6,3 81,3 12,5 -6,3 
17 – Costruzioni 83,3 16,7 0,0 83,3 
18 - Rip. Autoveicoli 26,7 40,0 33,3 -6,7 
19 - Trasporti merci su strada 6,7 20,0 73,3 -66,7 
20 - Servizi alle persone 80,0 16,0 4,0 76,0 
Totale 27,8 43,4 28,8 -1,0 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Le previsioni per il quarto trimestre dell’anno lasciano intravedere tuttavia 
qualche spiraglio di ottimismo: le imprese che prevedono di aumentare i 
livelli di attività superano - anche se di poco - quelle che li attendono in 
ulteriore peggioramento. L’ottimismo risulta d’altra parte più diffuso tra le 
imprese manifatturiere che non tra quelle dei servizi.   
 
Andamento previsto dell’attività nel IV trimestre 2003 rispetto al trimestre 
precedente (III trimestre del 2003) 
 in aumento stazionaria in diminuz. Saldo 
manifatture 26,0 52,3 21,8 4,2 
altre attività 20,9 53,7 25,4 -4,5 
Totale 25,0 52,6 22,4 2,6 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Tra i settori di attività, le attese per l’ultimo trimestre dell’anno continuano 
ad essere diffusamente orientate al pessimismo, soprattutto per tessile-
maglieria, calzature, autoriparazioni. Si prevede un alleggerimento delle 

Le previsioni
per il quarto 

trimestre 2003
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difficoltà nell’abbigliamento, nel legno e mobile, nella meccanica (escluse le 
componenti elettroniche).  
Prevalgono nettamente le attese di miglioramento dei livelli produttivi per le 
trasformazioni alimentari, la cartotecnica-editoria, la gomma-plastica, e 
soprattutto per gioielleria-bigiotteria e per servizi alle persone.  
 
Andamento previsto dell’attività nel IV trimestre 2003 rispetto al trimestre 
precedente (III trimestre del 2003) 

Settore in 
aumento stazion. in 

dimin. saldo 

1 - Attività trasform.alimentare 71,4 28,6 0,0 71,4 
2 - Tessile e Maglieria 6,7 13,3 80,0 -73,3 
3 – Abbigliamento 14,3 85,7 0,0 14,3 
4 – Fabbricazione calzature e parti 20,5 38,6 40,9 -20,5 
5 – Lavoraz. legno e prodotti in legno 29,6 44,4 25,9 3,7 
6 - Cartotecnica-editoria 44,4 44,4 11,1 33,3 
7 – Lav.prod.gomma e materie plastiche 50,0 35,7 14,3 35,7 
8 – Fabbr.vetro e prod. In vetro artistico 20,0 80,0 0,0 20,0 
9 – Lav. marmo-pietra-ceramica 21,4 64,3 14,3 7,1 
10 - Lav. Metallurgiche 12,5 87,5 0,0 12,5 
11 – Fabbr.lav. metalli e prod. in met. 42,9 47,6 9,5 33,3 
12 – Macchine utensili-stampi 28,6 57,1 14,3 14,3 
13 – Comp. elettronici, telecom. 15,4 66,7 17,9 -2,6 
14 – Mobili 27,3 54,5 18,2 9,1 
15 – Gioielleria-bigiotteria 80,0 0,0 20,0 60,0 
16 – Strumenti musicali 6,3 81,3 12,5 -6,3 
17 – Costruzioni 25,0 50,0 25,0 0,0 
18 - Rip. Autoveicoli 0,0 40,0 60,0 -60,0 
19 - Trasporti merci su strada 0,0 86,7 13,3 -13,3 
20 - Servizi alle persone 44,0 44,0 12,0 32,0 
Totale 25,0 52,6 22,4 2,6 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Permane sostanzialmente stabile la quota di imprese che si è dichiarata 
nell’impossibilità di esprimere previsioni: l’incertezza cresce, invece, di 
nuovo e fortemente nel settore calzature, dove il 28% circa delle imprese 
non sa indicare previsioni a breve periodo.  
La crescita più elevata di questa condizione e, contemporaneamente, il 
livello più alto della sua diffusione, riguarda il settore della lavorazione e 
produzione di manufatti semplici in metallo.  
Segnali di decremento dell’incertezza, invece, si registrano per alimentari, 
legno, gomma-plastica, macchine utensili e stampi, gioielleria – bigiotteria.    
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Incapacità di previsione (“non sa rispondere”)  

Previsioni andamento livelli di attività I trimestre
2003 

II 
trimestre

2003 

III 
trimestre

2003 

IV 
trimestre 

2003 
1 - Attività trasform.alimentare 12,5 25,0 12,5 12,5 
2 - Tessile e Maglieria 29,4 11,8 35,3 11,8 
3 – Abbigliamento 6,3 0,0 6,3 12,5 
4 – Fabbricazione calzature e parti 24,6 32,8 14,8 27,9 
5 – Lavoraz. legno e prodotti in legno 22,6 25,8 21,2 12,9 
6 - Cartotecnica-editoria 0,0 0,0 0,0 0,0 
7 – Lav.prod.gomma e materie plastiche 29,4 52,9 35,3 17,6 
8 – Fabbr.vetro e prod. In vetro artistico 16,7 0,0 0,0 16,7 
9 – Lav. marmo-pietra-ceramica 0,0 13,3 12,5 12,5 
10 - Lav. Metallurgiche 0,0 0,0 0,0 0,0 
11 – Fabbr.lav. metalli e prod. in met. 12,1 15,6 21,9 34,4 
12 – Macchine utensili-stampi 27,8 27,8 27,8 22,2 
13 – Comp. elettronici, telecom. 0,0 7,9 0,0 0,0 
14 – Mobili 0,0 0,0 0,0 0,0 
15 – Gioielleria-bigiotteria 33,3 33,3 33,3 16,7 
16 – Strumenti musicali 0,0 0,0 0,0 0,0 
17 – Costruzioni 0,0 0,0 0,0 0,0 
18 - Rip. Autoveicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 
19 - Trasporti merci su strada 0,0 0,0 0,0 0,0 
20 - Servizi alle persone 0,0 0,0 0,0 0,0 
Totale 11,5 14,6 11,5 12,0 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Il fatturato dell’artigianato marchigiano registra, rispetto al trimestre 
precedente, una prevalenza di casi di diminuzione sul mercato nazionale e 
soprattutto sul mercato locale. Su quello estero, invece, le imprese con un 
andamento positivo rappresentano quasi il 25% del totale. 
 
III trim. 2003 - andamento del fatturato rispetto al trimestre precedente, per 
le componenti locale, nazionale ed estera* del mercato  
 in aumento stazionaria in diminuz. Saldo 
Locale 13,9 60,5 25,5 -11,6 
Nazionale 13,2 66,2 20,6 -7,4 
Estero* 24,2 69,7 6,1 18,2 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
*L’8,2% delle imprese manifatturiere intervistate dichiara di esportare.  
 
Con particolare riferimento alla componente estera, si osserva che per 
l’artigianato delle calzature (dove dieci sono le imprese che esportano 
intervistate nell’indagine) la dinamica della componente estera è orientata 
in senso prevalentemente positivo con nessun caso di diminuzione. 
Tra i settori dove meno esiguo è il numero delle imprese artigiane rilevate 
che esporta, si nota la perdita di competitività del settore gomma-plastica, 
l’articolazione dei casi per il legno, la decisa stabilità del settore macchine 
utensili-stampi.  
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III trim. 2003 - andamento fatturato rispetto al trimestre precedente nella 
componente estera del mercato per alcuni settori artigiani esportatori 

 N°imprese aum. staz. dimin. Saldo 
2 - Tessile e Maglieria 1 100,0 0,0 0,0 100,0 
3 – Abbigliamento 1 0,0 100,0 0,0 0,0 
4 – Fabbricazione calzature e parti 10 40,0 60,0 0,0 40,0 
5 – Lavoraz. legno e prodotti in legno 5 20,0 60,0 20,0 0,0 
7 – Lav.prod.gomma e materie plastiche 6 0,0 83,3 16,7 -16,7 
11 – Fabbr.lav. metalli e prod. in met. 3 33,3 66,7 0,0 33,3 
12 – Macchine utensili-stampi 1 0,0 100,0 0,0 0,0 
13 – Comp. elettronici, telecomunic. 4 0,0 100,0 0,0 0,0 
14 – Mobili 1 100,0 0,0 0,0 100,0 
16 – Strumenti musicali 1 0,0 100,0 0,0 0,0 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Le previsioni per il quarto trimestre dell’anno sono di un’evoluzione in 
positivo sui mercati locali, una leggera prevalenza dei casi negativi per i 
mercati nazionali, un orientamento nettamente orientato all’ottimismo per 
tutte le componenti estere della domanda. 
 
IV trim. 2003 - andamento previsto del fatturato per le componenti locale, 
interna ed estera del mercato 

 in aumento stazionaria In diminuz. saldo 
Locale 18,8 67,0 14,2 4,5 
Nazionale 20,5 56,6 23,0 -2,5 
Estero* 37,0 48,1 14,8 22,2 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
* Indicazioni fornite dall’ 8,2% delle imprese manifatturiere intervistate 
 

Considerando l’evoluzione dei livelli produttivi per le imprese terziste, si 
osserva come si riduca notevolmente sia la quota delle imprese che 
registrano miglioramenti dei livelli di produzione, sia quella delle imprese in 
difficoltà; aumentano, difatti, sensibilmente, le situazioni di stabilità, la 
quale, tuttavia, può essere considerata più verosimilmente come crescente 
condizione di stagnazione su bassi livelli di attività.   
Rispetto al complesso delle imprese manifatturiere, l’andamento 
tendenziale della produzione per le imprese terziste risulta anche nel terzo 
trimestre dell’anno caratterizzato da una minor diffusione di casi di difficoltà 
(41,1% contro 27,9%). Tra i terzisti, inoltre, si rileva una ben più ampia 
quota di casi di stabilità (64% contro 46% circa).  Ciò è ben sintetizzato dal 
saldo tra le due fattispecie che, per i terzisti è pari a -19,7 mentre per il 
complesso del manifatturiero è pari a -28,0 punti percentuali.  
L’artigianato manifatturiero terzista continua a registrare quindi, anche nel 
corso del terzo trimestre, difficoltà meno accentuate rispetto al comparto 
produttivo nel suo complesso.  
Si noti, tuttavia, come in prospettiva la difficile situazione dei livelli produttivi 
per i terzisti, sia attesa - coerentemente al tono positivo delle previsioni 
espresse dal complesso dell’artigianato manifatturiero - in notevole 
alleggerimento ma con una presenza minore dei casi di miglioramento 

Le dinamiche 
produttive 

per i terzisti 
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(22% contro 25%) e , invece, maggiore dei casi di difficoltà (25% contro 
22,4%).  
 

Andamento tendenziale della produzione per l’artigianato manifatturiero del 
conto terzi e previsioni per il IV trimestre 2003 

 in aumento stazionaria in diminuz. saldo 
I 2002 20,0 45,3 34,7 -14,7 
II 2002 18,9 49,1 32,1 -13,2 
III 2002 19,8 41,5 38,6 -18,8 
IV 2002 15,5 43,7 40,8 -25,2 
I 2003 16,0 48,0 36,0 -20,0 
II 2003 16,5 45,7 37,8 -21,3 
III 2003 8,1 64,0 27,9 -19,7 
IV 2003 (*) 22,0 53,0 25,0 -3,0 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche; (*) previsioni 
 
Nell’artigianato per conto terzi si evidenziano, per quanto riguarda i settori 
più rilevanti dell’artigianato regionale, difficoltà più marcate nei mobili, nelle 
lavorazioni metallurgiche, nell’abbigliamento e nelle calzature. 
 
III trimestre 2003 - andamento tendenziale dei livelli di attività rispetto allo 
stesso trimestre dell’anno precedente per i terzisti dei settori manifatturieri - 
percentuale di imprese 

Settore In 
aumento stazion. in dimin. Saldo 

2 - Tessile e Maglieria 8,0 68,0 24,0 -16,0 
3 – Abbigliamento 0,0 71,4 28,6 -28,6 
4 - Fabbricazione calzature e parti 7,6 58,2 34,2 -26,6 
5 – Lavoraz. legno e prodotti in legno 12,1 60,6 27,3 -15,2 
6 – Cartotecnica-editoria 20,0 80,0 0,0 20,0 
7 – Lav.prod.gomma e materie plast. 7,1 71,4 21,4 -14,3 
8 - Fabbr.vetro e prod. In vetro artistico 0,0 66,7 33,3 -33,3 
9 - Lav. marmo-pietra-ceramica 0,0 75,0 25,0 -25,0 
10 – Lav. Metallurgiche 0,0 63,6 36,4 -36,4 
11 - Fabbr.lav. metalli e prodotti in met. 18,4 60,5 21,1 -2,6 
12 - Macchine utensili-stampi 10,5 63,2 26,3 -15,8 
13 - Comp. elettronici, telecomunicaz. 21,4 67,9 10,7 10,7 
14 – Mobili 0,0 61,9 38,1 -38,1 
15 – Gioielleria-bigiotteria 20,0 60,0 20,0 0,0 
16 – Strumenti musicali 0,0 80,0 20,0 -20,0 
Totale artigianato manifatturiero 25,0 75,0 0,0 25,0 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
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Nel corso del terzo trimestre accelera la dinamica tendenziale di crescita 
dei costi delle materie prime ma, in prospettiva, si attende una tendenza 
alla diminuzione delle tensioni. 
 
Dinamiche tendenziali dei costi dei materiali utilizzati  - q. % di imprese 
 in aumento stazionaria in diminuz. Saldo 
III trim. 2002 63,3 35,1 1,6 61,7 
IV trim. 2002 67,5 31,8 0,8 66,7 
I trim 2003 61,9 37,0 1,0 60,9 
II trim 2003 60,8 37,1 2,1 58,7 
III trim 2003 62,0 37,5 0,5 61,5 
Previs. per il IV trim 2003 60,5 38,7 0,8 59,7 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 

Rimane stabile nel terzo trimestre del 2003 la quota delle imprese con 
capacità produttiva al disotto del 50% e, contemporaneamente, aumenta la 
quota delle imprese operanti al 100 per cento della capacità produttiva: ciò 
conferma il fatto che i processi di riorganizzazione per adeguare la capacità 
produttiva ai minori livelli di domanda, non hanno lo stesso ritmo 
dell’involuzione del mercato, ma stanno lentamente recuperando terreno. 
 
Capacità produttiva - quote percentuali di imprese 
 I 02 II 02 III 02 IV 02 I 03 II 03 III 03 
meno del 50% 7,1 4,8 4,2 7,0 7,8 8,0 8,0% 
51-99% 26,0 31,2 42,8 22,3 32,8 44,4 48,0% 
100% 66,9 64,0 53,0 70,7 59,3 47,6 56,0% 
Tot. risposte 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0% 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Anche gli  indicatori di intensità per l’impiego della forza lavoro confermano 
le maggiori difficoltà del comparto manifatturiero: mentre per il complesso 
dell’artigianato regionale l’andamento delle ore lavorate risulta più spesso 
in diminuzione che in aumento, per le attività non manifatturiere si rileva, 
invece, un saldo nettamente positivo tra casi di aumento e diminuzione.  
Diminuisce il ricorso al lavoro straordinario e ciò avviene soprattutto per 
effetto della dinamica registrata dall’artigianato non manifatturiero. 
 
Andamento ore lavorate nel III trimestre 2003 - percentuale di imprese 
 in aumento stabili in diminuz. saldo 
Totale artigianato 8,3 75,8 16,0 -7,8 
Manifatture 4,8 79,9 15,3 -10,5 
Altre attività 25,4 55,2 19,4 6,0 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Hanno fatto ricorso al lavoro straordinario - percentuale di imprese 
 I 02 II 02 III 02 IV 02 I 03 II 03 III 03 
Totale artigianato 19,7 15,5 17,8 15,8 12,1 17,3 14,0 
Manifatture 22,9 17,2 17,9 13,3 13,0 15,2 13,8 
Altre attività  1,9 7,4 3,2 27,5 7,5 26,4 14,9 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 

La dinamica 
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Le prospettive di buona parte delle imprese ancora orientate al pessimismo 
o alla stagnazione si riflettono sulla diffusione delle imprese che 
manifestano l’intenzione di effettuare nuove assunzioni nel corso del 
trimestre successivo: tale quota decresce di quasi 4 punti percentuali. 
 
Assunzioni previste per il trimestre successivo 
 Quote % di imprese che 

prevedono di assumere 
 I trim. 2002 16,9 
II trim. 2002 12,7 
III trim. 2002 13,3 
IV trim. 2002 11,3 
I trim. 2003 11,3 
II trim. 2003 11,0 
III trim. 2003 7,3 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche  
 
Il protrarsi delle difficoltà comporta per l’artigianato regionale una ulteriore 
diminuzione nella già bassa diffusione degli investimenti: dopo la brusca 
battuta d’arresto registrata nel corso del primo trimestre, il dato rilevato nel 
secondo trimestre e poi quello del terzo trimestre configurano un calo 
sistematico della diffusione degli investimenti tra le imprese artigiane.  
L’incertezza sulle prospettive e la durezza della crisi non consentono alle 
micro-imprese della regione nemmeno di procedere al rinnovo degli 
impianti e delle attrezzature, e questo benché esse abbiano dato fino a 
poco tempo addietro, ampia prova della diffusa consapevolezza di  quanto 
sia importante mantenersi al passo dell’innovazione tecnologica.  
 
Imprese che hanno effettuato investimenti - percentuale di imprese  
 Hanno investito 
IV trim. 2001 22,2 
 I trim. 2002 17,4 
II trim. 2002 15,3 
III trim. 2002 20,8 
IV trim. 2002 20,5 
I trim. 2003 6,5 
II trim. 2003 7,8 
III trim. 2003 5,8 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Tra gli investimenti effettuati, la tipologia dominante continua ad essere 
costituita da macchine e impianti, la prevalenza dei quali è “di ultima 
generazione”. A fronte di un ridimensionamento del peso degli investimenti 
in macchinari e impianti, sale l’attività di investimento in attrezzature e 
utensileria e si conferma la ripresa degli investimenti in immobili1.  
Subisce invece una battuta d’arresto l’attività di investimento in automezzi. 
 
                                                 
1 Tale ripresa, tuttavia, può essere legata anche alla crescente tendenza a 
investire in immobili che caratterizza questa prolungata fase di stagnazione. 
Tendenza che, contemporaneamente, comporta aumenti di prezzo degli immobili 
e, quindi, aumenti della quota di risorse in essi investita.  

Investimenti 

Assunzioni 
previste 
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Imprese che investono per tipo di investimento - % sul tot. che ha investito* 
Hanno investito: I trim. 2003 II trim. 2003 III trim. 2003 
Macchine e Impianti 65,4 58,1 52,2 
(di cui: di ultima generazione) 61,5 48,4 39,1 
Attrezzature e utensileria 26,9 25,8 34,8 
Automezzi 15,4 16,1 8,7 
Immobili 0,0 9,7 13,0 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
* Il totale per le 4 tipologie non da 100 poiché le imprese investono anche in più tipologie. 
 
Tra i principali settori dell’artigianato regionale, la diffusione degli 
investimenti cresce nel tessile maglieria, si azzera nell’abbigliamento, è 
costante nel calzaturiero, cala nel legno e in tutte le attività della 
meccanica.  
 
Imprese che hanno effettuato investimenti  

Settore I 02 II 02 III 02 IV 02 I 03 II 03 III 03 
 1 – Attività trasform.alimentare 25,0 25,0 0,0 12,5 12,5 12,5 25,0 
 2 – Tessile e Maglieria 17,6 23,5 17,6 17,6 11,8 5,9 11,8 
 3 – Abbigliamento 16,7 18,8 17,6 12,5 6,3 12,5 0,0 
 4 - Fabbricazione calzature e parti 26,2 9,8 19,7 21,3 9,8 9,8 9,8 
 5 – Lavoraz. legno prod. in legno 9,7 19,4 6,5 22,6 12,9 9,1 3,2 
 6 - Cartotecnica-editoria 0,0 22,2 55,6 33,3 0,0 0,0 0,0 
 7 - Lav.prod.gomma e mat. plast. 29,4 29,4 29,4 35,3 11,8 17,6 17,6 
 8 - Fabbr.vetro e prod. vetro artist. 33,3 16,7 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 
 9 - Lav. marmo-pietra-ceramica 10,0 18,8 27,8 6,3 6,7 0,0 0,0 
10 - Lav. Metallurgiche 0,0 12,5 22,2 42,9 0,0 14,3 0,0 
11 – Fabb.lav. met. e prod. in met. 25,0 19,4 21,9 27,3 9,4 15,6 9,4 
12 - Macchine utensili-stampi 33,3 16,7 22,2 38,9 0,0 11,1 5,6 
13 – Comp. elettronici, telecomun. 19,4 13,2 26,3 23,7 13,2 0,0 0,0 
14 – Mobili 4,0 15,6 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
15 – Gioielleria-bigiotteria 16,7 0,0 0,0 50,0 16,7 0,0 16,7 
16 – Strumenti musicali 8,3 11,8 17,6 6 ,3 0,0 6,3 0,0 
17 – Costruzioni 0,0 0,0 23,1 41,7 0,0 23,1 0,0 
18 - Rip. Autoveicoli 11,1 13,3 20,0 20,0 0,0 13,3 0,0 
19 - Trasporti merci su strada 6,7 26,7 33,3 20,0 0,0 6,7 0,0 
20 - Servizi alle persone 10,0 4,2 29,6 3,7 0,0 0,0 16,0 
Totale 17,4 15,3 20,8 20,5 6,5 7,8 5,8 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 


