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Compatibilmente con il periodo di transizione del ‹‹modello distrettuale›› 
verso nuove modalità di organizzazione industriale - transizione che ha 
comportato, tra gli altri, fenomeni quali la delocalizzazione produttiva e/o 
l’allargamento delle reti di fornitura di componenti più o meno standardizzati 
a paesi in transizione (primi fra tutti, la Cina) -, il sistema dell’artigianato 
regionale manifatturiero continua a mostrare, soprattutto in alcuni comparti 
caratteristici, segnali di evidenti difficoltà. 
 
Dato il protrarsi nel tempo di tali difficoltà, prima di sintetizzare più 
approfonditamente gli andamenti rilevati per il terzo trimestre 2004, è 
dunque forse utile ricordare le caratteristiche della presente indagine, allo 
scopo di circoscrivere le conclusioni tratte, negli ambiti che sono loro propri. 
La presente indagine, per la sua intrinseca caratteristica di rilevazione 
“rapida” (indagine telefonica), non può rilevare gli ammontari assoluti degli 
indicatori analizzati (ad esempio, quantità prodotta, ammontare del fatturato 
e degli investimenti, ecc.) e le loro variazioni effettive nel periodo di tempo 
considerato (ad esempio, incremento percentuale della produzione o del 
fatturato). In altre parole, l’indagine - coerentemente con altre dello stesso 
tipo svolte a livello nazionale e regionale - ci dice quanto sono frequenti i 
casi di aumento, stabilità o diminuzione della produzione o del fatturato (e 
dunque se il saldo è positivo o negativo), e non di quanto sono aumentati o 
diminuiti i due indicatori di performance suddetti. È necessario ricordare, 
pertanto, che le conclusioni qui riportate devono essere lette avendo in 
mente la frequenza degli andamenti rilevati in relazione al numero di 
imprese artigiane presenti nelle Marche. Naturalmente, tanto più i diversi 
comparti che compongono il sistema artigiano sono omogenei al loro 
interno1 (bassi scostamenti di ciascuna impresa di ogni comparto dalla 
media del comparto per quanto riguarda occupati, fatturato, quantità 
prodotta, produttività, ecc.), tanto più le frequenze numeriche rilevate 
dall’indagine possono presupporre analoghi andamenti delle grandezze 
economiche settoriali più rilevanti per la crescita regionale (valore aggiunto, 
occupazione, investimenti, ecc.), generate dalla componente artigiana del 
sistema produttivo. La peculiarità della presente indagine sta dunque nel 
mettere in evidenza - trimestre dopo trimestre - lo “stato di salute” del 
sistema dell’artigianato regionale e di ogni singolo comparto indagato, 
rilevando la frequenza e la diffusione di situazioni di dinamicità, piuttosto 
che di stabilità o di peggioramento delle performance aziendali. Rilevare 
diffusi miglioramenti o peggioramenti delle performance ci dà, dunque, una 
misura di quanto la base produttiva artigiana tenda o meno ad 
incrementare o a consolidare i suoi livelli di attività piuttosto che a ridurli, e 
                                                 
1 Se la disomogeneità è alta, vale a dire se, ad esempio – e semplificando -, un 
comparto è composto di tre imprese, una che fatturava 500mila € nel terzo 
trimestre del 2003, e due che fatturavano 50mila € ciascuna, e se l’impresa più 
grande ha incrementato nel terzo trimestre del 2004 del 50 per cento il suo 
fatturato rispetto all’analogo trimestre dell’anno precedente, contribuendo così con 
250mila € alla crescita del fatturato settoriale, e se le due imprese più piccole 
hanno invece registrato ciascuna una diminuzione tendenziale del 10 per cento 
(meno 10mila € di fatturato settoriale), gli andamenti positivi della prima impresa 
più che compensano gli andamenti negativi delle altre due. L’indagine, tuttavia, 
rileva un caso di aumento e due casi di diminuzione e, dunque, il saldo settoriale 
risulta negativo. 

Indicazioni
di sintesi



 2 

ciò permette di porsi interrogativi circa gli andamenti del valore aggiunto, 
degli investimenti o dell’occupazione nel settore artigiano. Inoltre, in una 
regione come le Marche, è fondamentale comprendere quanto il modello di 
‹‹industrializzazione diffusa›› (con tutti i suoi “pro” e i suoi “contro”) regga 
nel tempo, oppure – come sembra accadere – si vada riconfigurando verso 
altri tipi di organizzazione: infatti, se il numero di imprese in difficoltà tende 
costantemente a sopravanzare - in alcuni comparti e in ciascun trimestre 
indagato - quello delle imprese in espansione, (come accade nelle Marche 
da due anni e mezzo) sembra lecito attendersi, nei medesimi comparti, un 
ridimensionamento del numero di imprese artigiane che - in prospettiva - 
parteciperà alla creazione della produzione totale (artigiana e industriale) di 
ciascun comparto manifatturiero. 
 
Le situazioni di evidente difficoltà di alcuni comparti trainanti dell’artigianato 
regionale sono ben evidenziate dalle considerazioni che seguono. 
 
Innanzi tutto, i livelli produttivi di molti comparti tendono ancora a perdere 
consistenza: dopo il rallentamento dei segnali negativi registrato nel 
secondo trimestre dell’anno, il saldo tendenziale della produzione nel terzo 
trimestre 2004 (vale a dire il saldo tra la percentuale di imprese che 
dichiara di aver aumentato i suoi livelli produttivi rispetto al terzo trimestre 
2003, e la percentuale di imprese che dichiara, al contrario, che la 
situazione è peggiorata) torna, infatti, ai livelli negativi registrati nel primo 
trimestre dell’anno. Ciò è peraltro in linea con quanto rilevato per il 
comparto industriale nell’indagine mensile relativa al mese di settembre. 
Dopo il rallentamento dei segnali negativi nel secondo trimestre dell’anno 
(anche in questo caso a conferma di quanto avvenuto nell’industria) il 
peggioramento dei segnali negativi del terzo trimestre, conferma la 
situazione di difficoltà rilevata in alcuni comparti artigiani ormai 
ininterrottamente fin dal primo trimestre 2002 (primo periodo in cui la 
presente indagine ha rilevato gli andamenti tendenziali, oltre a quelli 
strettamente congiunturali). Il segno negativo del saldo è determinato, 
inoltre, solo dagli andamenti registrati nelle imprese artigiane 
manifatturiere. Le “altre attività”, infatti, sono nella media orientate alla 
stazionarietà, ad eccezione delle costruzioni che proseguono il loro 
ininterrotto trend positivo.  
 
In sintonia con l’intensità e la rapidità con cui si manifesta a livello di singoli 
settori e comparti il processo di riorganizzazione industriale e della 
produzione più sopra richiamato, maggiori difficoltà riguardano gli artigiani 
del calzaturiero (solo l’11,5 per cento degli intervistati dichiara livelli 
produttivi superiori a quelli del terzo trimestre 2003, e solo il 26,2 per cento 
dichiara che la produzione è stabile); del tessile e maglieria (5,9 per cento e 
35 per cento rispettivamente); dell’abbigliamento (nessuna impresa dice 
che la produzione è aumentata, anche se il 68,8 per cento dice che si è 
stabilizzata). Difficoltà probabilmente riconducibili alla componente 
“concorrenza” dei prodotti dei paesi in  transizione (in particolare, la Cina) 
e/o a processi di integrazione produttiva da parte delle imprese industriali 
più che alle strategie di delocalizzazione intraprese localmente o a livello 
nazionale dalle imprese committenti, potrebbero spiegare, invece, le 
evidenti difficoltà che hanno incontrato nel terzo trimestre dell’anno altri 
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comparti artigiani, in precedenza mediamente più stabili o più dinamici dei 
comparti tradizionali sopra citati: il mobile, il cui saldo negativo è pari a 28,1 
contro una media manifatturiera pari a -17,8; le macchine utensili e stampi 
(-22,2); l’oggettistica d’argento (-33,2). 
 
Oltre agli andamenti tendenziali, anche quelli strettamente congiunturali (il 
confronto è fatto con il secondo trimestre del 2004), presentano le 
medesime caratteristiche negative per i settori sopra citati. Fa eccezione il 
mobile, in cui prevalgono i casi di stabilità (70 per cento circa delle imprese) 
e in cui i casi di aumenti dei livelli produttivi compensano esattamente i casi 
di diminuzione. Inoltre, per gli altri settori in difficoltà citati, i saldi negativi 
registrano (escluso il comparto delle macchine utensili e stampi) valori 
notevolmente inferiori di quelli registrati nel caso degli andamenti 
tendenziali: ciò rafforza l’idea che le difficoltà potrebbero sottintendere 
processi di riconfigurazione in atto nell’organizzazione produttiva, più che 
essere legate a fattori prettamente congiunturali o dipendenti dalla 
stagionalità. A conferma dell’ipotesi, il secondo trimestre dell’anno, nella 
sua “negatività” tendenziale, mostrava infatti - in linea con l’industria - 
andamenti congiunturali positivi per molti comparti e settori. 
 
Tra i settori non manifatturieri, la situazione delle costruzioni appare, come 
s’è detto, particolarmente solida, registrando un saldo tendenziale positivo 
pari a 38,5, con solo il 7,7 per cento di imprese che dichiara una 
diminuzione dei livelli di attività rispetto al terzo trimestre del 2003. Rispetto 
al secondo trimestre 2004 (andamento congiunturale), inoltre, il saldo 
positivo arriva addirittura al 77 per cento circa. Il settore delle costruzioni, 
dunque, continua ad essere sollecitato da una domanda crescente. Posto 
che la popolazione regionale non registra tassi di crescita evidenti, la 
notevole attività settoriale potrebbe, anche nelle Marche, avvantaggiarsi del 
fenomeno degli investimenti speculativi legati sia alla scarsa fortuna che 
hanno avuto, nel recente passato, impieghi di altro tipo, sia al 
disinvestimento da attività imprenditoriali ormai in crisi. 
 
Nonostante le difficoltà diffuse in molti comparti del sistema produttivo 
artigiano - e, dunque, a conferma dell’ottimismo e della intrinseca 
dinamicità che, nonostante i “tempi difficili”, connotano il tessuto 
imprenditoriale marchigiano – le previsioni per l’ultimo trimestre dell’anno 
non sono pessimistiche, anzi: ad eccezione del tessile e maglieria, degli 
strumenti musicali e, tra i comparti non manifatturieri, della riparazione di 
autoveicoli (altro settore ormai strutturalmente in difficoltà), in tutti gli altri 
comparti la percentuale di previsioni di aumenti dei livelli produttivi 
nell’ultimo trimestre dell’anno sopravanza quella orientata alle diminuzioni. 
E solo in parte ciò può derivare dal fenomeno della stagionalità (che può 
riguardare, ad esempio, la trasformazione alimentare e l’oggettistica 
d’argento).  
 
L’incapacità di fare previsioni per il quarto trimestre dell’anno - che può 
essere considerato un indicatore del grado di “incertezza” diffusa tra gli 
imprenditori artigiani - si stabilizza all’11 per cento circa dei casi, dopo aver 
raggiunto il 15,3 per cento alla fine del 2003. Sintomatico è tuttavia il fatto 
che essa riguardi ben il 33 per cento degli artigiani calzaturieri: in questo 
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caso, dunque, l’ottimismo di cui s’è detto appare notevolmente stemperarsi 
in una diffusa incertezza. È preoccupante, inoltre, che tale incertezza 
riguardi il 28 per cento degli artigiani del comparto macchine utensili-stampi 
(comparto in cui, è utile ricordare, i saldi tendenziali dei livelli produttivi 
sono pesantemente negativi). È questa, infatti, una produzione “di punta” 
del sistema manifatturiero regionale. Anche questa produzione, tuttavia - 
almeno per quanto riguarda le tipologie di prodotto più standardizzate e/o a 
minor contenuto di Ricerca & Sviluppo -, potrebbe pesantemente risentire 
della concorrenza dei prodotti dei paesi in transizione (i prodotti cinesi). 
Dunque, pure questo comparto, come altri tradizionali, meriterebbe un 
attento monitoraggio.  
 
Ulteriori spunti di riflessione emergono, infine, dagli altri dati rilevati 
dall’indagine. In particolare:  

a) Coerentemente con quanto rilevato per il comparto industriale, i 
mercati esteri contribuiscono positivamente al consolidamento dei 
livelli produttivi delle imprese artigiane. Dall’indagine, infatti, si 
rileva, rispetto al secondo trimestre del 2004, un andamento più 
frequentemente in aumento che in diminuzione dei fatturati realizzati 
sul mercato estero piuttosto che sul mercato locale o nazionale 
(questi ultimi registrano entrambi saldi negativi). Le previsioni 
positive per il quarto trimestre dell’anno riguardano, inoltre, più 
spiccatamente i mercati esteri. La questione dell’artigianato, 
tuttavia, è che - per le intrinseche caratteristiche settoriali (bassa 
frequenza di imprese di dimensioni sufficientemente ampie da 
consentire proficui e stabili rapporti con l’estero) - solo il 10 per 
cento delle imprese intervistate dichiara di esportare. Solo poche 
imprese, dunque, possono avvantaggiarsi delle tendenze non 
negative registrate recentemente, almeno a livello strettamente 
congiunturale, per la componente estera della domanda;  

b)  le imprese artigiane contoterziste - com’era prevedibile - “soffrono” 
più diffusamente e pesantemente delle imprese artigiane che si 
rivolgono direttamente al mercato finale. Ciò è particolarmente vero 
per alcuni settori “in difficoltà” più volte citati: tessile, maglieria, 
abbigliamento e calzature. Nel caso del mobile invece – 
compatibilmente con l’ipotesi in precedenza avanzata, per la quale 
più della delocalizzazione il settore può risentire della concorrenza 
dei paesi in transizione – le situazioni di difficoltà non sembrano fare 
distinzioni tra imprese terziste e imprese che producono per il 
mercato finale;  

c) aumenta lievemente rispetto al secondo trimestre 2004 la 
percentuale di imprese che dichiara di voler assumere nel prossimo 
trimestre (5,5 per cento invece che 4,3 per cento). Tale percentuale, 
tuttavia, si mantiene ben lontana da quella che “storicamente” ha 
connotato l’artigianato. Ancora all’inizio del 2002, ad esempio, il 17 
per cento circa degli artigiani dichiaravano di voler assumere nel 
trimestre successivo. Tale percentuale si è progressivamente e 
costantemente ridotta fino a raggiungere i livelli attuali. Il dato del 
terzo trimestre 2004 sembra confermare, dunque, una situazione di 
“prudente attesa” o di difficoltà manifesta che incontra la 
componente artigiana della base produttiva regionale; 
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d) altrettanto lievemente aumenta (dal 6,8 al 7,5 per cento) la 
percentuale di imprese che dichiara di aver fatto investimenti nel 
trimestre appena trascorso. Pure in questo caso, tuttavia, siamo 
ancora ben lontani dai livelli raggiunti appena alcuni anni fa’ (ancora 
nel 2001 e nel 2002, in media circa un quinto delle imprese 
dichiarava di aver fatto investimenti produttivi). Gli andamenti rilevati 
e, soprattutto, la tipologia di investimenti effettuati nello scorso 
trimestre (prevalentemente attrezzature, utensili e immobili e non, 
come avveniva in genere in passato, macchine e impianti) sono 
peraltro perfettamente compatibili sia con l’andamento delle ore 
lavorate, delle ore straordinarie effettuate e del grado di utilizzo 
della capacità produttiva (tutti e tre gli indicatori risultano negativi o, 
al più, stabili) sia – probabilmente – con gli eventuali “sovra-
investimenti” effettuati grazie agli incentivi previsti dalla cosiddetta 
“Tremonti-bis”. 
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Il terzo trimestre 2004 segna per l’artigianato una battuta d’arresto nel 
processo di “alleggerimento” delle difficoltà riscontrabile a partire dalla 
seconda metà del 2003. Il confronto con i dati delle precedenti rilevazioni 
mostra che il saldo tra la percentuale di imprese che migliorano l’attività e 
quella delle imprese che la registrano in diminuzione ritorna sui livelli del 
primo trimestre 2004 e che ciò avviene sia per l’aumento delle imprese in 
difficoltà sia per il calo delle imprese che migliorano.   
2004:  
Andamento tendenziale della produzione (variazione rispetto allo stesso trimestre dell’anno 
precedente) – quota percentuale di imprese 

 in aumento stazionaria in diminuz. saldo 
I 2002 19,4 51,0 29,6 -10,2 
II 2002  14,9 50,5 34,6 -19,7 
III 2002 16,9 46,0 37,1 -20,2 
IV 2002 15,6 50,6 33,8 -18,2 
I 2003 15,4 51,0 33,6 -18,2 
II 2003  14,1 49,6 36,3 -22,2 
III 2003 13,1 45,8 41,1 -28,0 
IV 2003 14,9 46,3 38,8 -23,9 
I 2004 16,5 52,3 31,3 -14,8 
II 2004 17,8 54,6 27,6 -9,8 
III 2004 16,0 53,5 30,5 -14,5 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
L’andamento tendenziale dei livelli produttivi continua a differenziarsi 
significativamente per le attività artigiane manifatturiere e quelle di servizio:  
le prime registrano una situazione assai più difficile rispetto alle seconde, 
per le quali il saldo tra miglioramenti e peggioramenti è positivo e 
prevalgono nettamente condizioni di stazionarietà.  
 
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 16,0 50,3 33,7 -17,8 
altre attività 16,2 69,1 14,7 1,5 
totale 16,0 53,5 30,5 -14,5 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Gli andamenti congiunturali dei livelli di attività (scaturiti dal confronto tra i 
dati del trimestre con quello precedente) meno sfavorevoli di quelli 
tendenziali ma confermano la ripresa nel prevalere dei casi di difficoltà. La 
differenza a favore dell’aggregato altre attività rispetto all’artigianato 
manifatturiero si fa più netta: per quasi la metà delle imprese artigiane non 
manifatturiere il terzo trimestre coincide con un miglioramento rispetto al 
secondo trimestre del 2004.  
 
Andamento congiunturale dell’attività (rispetto al trimestre precedente) – quota % di imprese 
 in aumento Stazionaria In diminuz. Saldo 
Manifatture 19,6 50,6 29,8 -10,2 
altre attività 45,5 39,7 14,7 30,9 
Totale 24,0 48,8 27,3 -3,3 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 

IIl  trimestre 2004:  
dinamiche 
tendenziali e 
congiunturali  
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Tra i principali settori manifatturieri, si registra una prevalenza di imprese in 
difficoltà per il tessile-maglieria (il 58,8% delle imprese ha livelli di 
produzione in calo) e le calzature (62,3%). Di rilievo risulta anche la quota 
delle imprese in difficoltà nel settore macchine utensili-stampi (50%).  
Nel legno-mobile, oltre un terzo delle imprese registra livelli produttivi 
decrescenti. Buona risulta invece la situazione produttiva per le produzioni 
più semplici della meccanica (fabbricazione e lavorazione dei metalli e 
prodotti in metallo)  dove le imprese che registrano un miglioramento sono 
il 36,4% del totale.  Una performance ancora migliore interessa l’artigianato 
delle costruzioni: dove quasi la metà delle imprese registra livellidi attività in 
crescita mentre la rimanente metà li segnala stabili. 
Tra i rimanenti settori, si registra una situazione di diffusa difficoltà per gli 
strumenti musicali e le autoriparazioni.  
 
Andamento tendenziale dei livelli di attività rispetto allo stesso trimestre dell’anno 
precedente  – quota % di imprese per tutti i settori rilevati 

Settore In 
aumento stazion. In 

dimin. Saldo 

1 - Attività trasform.alimentare 25,0 75,0 0,0 25,0 
2 - Tessile e Maglieria 5,9 35,3 58,8 -52,9 
3 – Abbigliamento 0,0 68,8 31,3 -31,3 
4 - Fabbricazione calzature e parti 11,5 26,2 62,3 -50,8 
5 – Lavoraz. Legno e prodotti in legno 21,9 40,6 37,5 -15,6 
6 - Cartotecnica-editoria 11,1 88,9 0,0 11,1 
7 – Lav.prod.gomma e materie plastiche 17,6 70,6 11,8 5,9 
8 - Fabbr.vetro e prod. in vetro artistico 16,7 66,7 16,7 0,0 
9 – Lav. marmo-pietra-ceramica 25,0 68,8 6,3 18,8 
10 - Lav. Metallurgiche 0,0 85,7 14,3 -14,3 
11 - Fabbr.lav. metalli e prodotti in met. 36,4 39,4 24,2 12,1 
12 - Macchine utensili-stampi 27,8 22,2 50,0 -22,2 
13 - Comp. elettronici, telecomunicazioni 18,4 71,1 10,5 7,9 
14 – Mobili 6,3 59,4 34,4 -28,1 
15 – Gioielleria-bigiotteria 0,0 66,7 33,3 -33,3 
16 – Strumenti musicali 6,3 43,8 50,0 -43,8 
17 – Costruzioni 46,2 46,2 7,7 38,5 
18 - Rip. Autoveicoli 13,3 46,7 40,0 -26,7 
19 - Trasporti merci su strada 0,0 80,0 20,0 -20,0 
20 – Servizi alle persone 12,0 88,0 0,0 12,0 
Totale 16,0 53,5 30,5 -14,5 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Le variazioni congiunturali (confronto tra il trimestre considerato e quello 
immediatamente precedente) confermano le difficoltà crescenti per tessile 
calzature e legno, indicano invece che prevale la stabilità per le produzioni 
di mobili e che, nell’ambito della meccanica, peggiora rispetto al trimestre 
precedente anche la situazione del settore della fabbricazione e 
lavorazione dei metalli e prodotti in metallo (quella delle macchine utensili-
stampi conferma di attraversare una fase assai difficile.  
 

Le dinamiche 
per singoli settori
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Andamento congiunturale dei livelli di attività rispetto al trimestre precedente  – quota % di 
imprese per tutti i settori rilevati 

Settore In 
aumento stazion. in 

dimin. saldo 

1 - Attività trasform.alimentare 25,0 50,0 25,0 0,0 
2 - Tessile e Maglieria 17,6 35,3 47,1 -29,4 
3 – Abbigliamento 12,5 68,8 18,8 -6,3 
4 - Fabbricazione calzature e parti 26,2 26,2 47,5 -21,3 
5 – Lavoraz. Legno e prodotti in legno 18,8 40,6 40,6 -21,9 
6 - Cartotecnica-editoria 33,3 66,7 0,0 33,3 
7 – Lav.prod.gomma e materie plastiche 23,5 58,8 17,6 5,9 
8 - Fabbr.vetro e prod. In vetro artistico 33,3 66,7 0,0 33,3 
9 – Lav. marmo-pietra-ceramica 6,3 87,5 6,3 0,0 
10 - Lav. Metallurgiche 0,0 71,4 28,6 -28,6 
11 - Fabbr.lav. metalli e prodotti in met. 15,2 57,6 27,3 -12,1 
12 - Macchine utensili-stampi 11,1 38,9 50,0 -38,9 
13 - Comp. elettronici, telecomunicazioni 31,6 47,4 21,1 10,5 
14 – Mobili 15,6 68,8 15,6 0,0 
15 – Gioielleria-bigiotteria 16,7 33,3 50,0 -33,3 
16 – Strumenti musicali 6,3 68,8 25,0 18,8 
17 – Costruzioni 76,9 23,1 0,0 76,9 
18 - Rip. Autoveicoli 20,0 53,3 26,7 -6,7 
19 – Trasporti merci su strada 40,0 46,7 13,3 26,7 
20 - Servizi alle persone 48,0 36,0 16,0 32,0 
Totale 24,0 48,8 27,3 -3,3 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Le previsioni per il quarto trimestre 2004 sono orientate in primo luogo alla 
stazionarietà e poi all’ottimismo: per il complesso dell’artigianato il saldo tra 
imprese in miglioramento e in difficoltà, è ancora positivo (lo era anche 
nelle previsioni della precedente rilevazione) e ciò è sempre dovuto alle 
attese favorevoli registrate dalle attività manifatturiere mentre per quelle 
non manifatturiere i casi di difficoltà sono attesi in numero superiore a quelli 
di miglioramento.    
 
 
Previsioni attività (relative al IV trim. 2004) – q. % imprese per aggregati di settori 
 in aumento stazionaria in diminuz. Saldo 
manifatture 23,8 62,9 13,3 10,5 
altre attività 19,1 52,9 27,9 -8,8 
Totale 22,9 61,0 16,1 6,8 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
 
Tra i settori manifatturieri le attese per il quarto trimestre dell’anno sono 
nettamente orientate all’ottimismo per le attività di trasformazione 
alimentare (l’85,7% delle imprese prevede di incrementare la produzione) , 
per la fabbricazione e lavorazione dei metalli e prodotti in metallo (il 41,4% 
delle imprese attende un miglioramento), per le macchine utensili–stampi 
(38,5%), per la gioielleria e bigiotteria (50%).  

Le previsioni
per l’ultimo 

trimestre 2004
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In miglioramento è attesa la situazione produttiva anche per le calzature 
(un terzo circa del settore prevede una crescita produttiva).  
Tra i rimanenti principali settori manifatturieri, la stazionarietà prevale per 
l’abbigliamento, le attività della meccanica, i mobili.  
Tra le attività non manifatturiere, per le costruzioni si prospetta ancora una 
fase interlocutoria (così come nelle previsioni della precedente rilevazione: 
il settore si attende prima o poi una notevole frenata); per i trasporti 
continua a predominare la stabilità, per i servizi alla persona le attese 
positive eguagliano quelle pessimistiche.  
La sfiducia continua a dominare tra le imprese delle autoriparazioni.  
 
 
Previsioni dell’attività per il trimestre successivo (IV trim. 2004) – q. % di imprese per settori 

Settore in 
aumento stazion. in 

dimin. Saldo 

1 - Attività trasform.alimentare 85,7 14,3 0,0 85,7 
2 - Tessile e Maglieria 21,4 35,7 42,9 -21,4 
3 – Abbigliamento 7,1 85,7 7,1 0,0 
4 – Fabbricazione calzature e parti 32,5 40,0 27,5 5,0 
5 – Lavoraz. legno e prodotti in legno 25,0 57,1 17,9 7,1 
6 - Cartotecnica-editoria 0,0 100,0 0,0 0,0 
7 – Lav.prod.gomma e materie plastiche 30,8 61,5 7,7 23,1 
8 – Fabbr.vetro e prod. in vetro artistico 25,0 75,0 0,0 25,0 
9 – Lav. marmo-pietra-ceramica 12,5 81,3 6,3 6,3 
10 - Lav. Metallurgiche 14,3 85,7 0,0 14,3 
11 – Fabbr.lav. metalli e prod. In met. 41,4 55,2 3,4 37,9 
12 – Macchine utensili-stampi 38,5 61,5 0,0 38,5 
13 – Comp. elettronici, telecom. 7,9 81,6 10,5 -2,6 
14 – Mobili 18,8 65,6 15,6 3,1 
15 – Gioielleria-bigiotteria 50,0 50,0 0,0 50,0 
16 – Strumenti musicali 6,3 75,0 18,8 -12,5 
17 – Costruzioni 23,1 53,8 23,1 0,0 
18 - Rip. Autoveicoli 0,0 46,7 53,3 -53,3 
19 - Trasporti merci su strada 20,0 73,3 6,7 13,3 
20 - Servizi alle persone 28,0 44,0 28,0 0,0 
Totale 22,9 61,0 16,1 6,8 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche.  
 
Si è bloccata la diminuzione della quota di imprese che si dichiara 
nell’impossibilità di esprimere previsioni: tra i settori più importanti 
l’incertezza cresce addirittura nelle calzature e nelle macchine utensili-
stampi.  
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Incapacità di previsione (“non sa rispondere”) – quota % di imprese 

Previsioni andamento livelli di attività I trim.
2003 

II trim.
2003

III 
trim.
2003

IVtrim.
2003

I trim.
2004

II trim.
2004

III 
trim. 
2004 

IV 
trim. 
2004 

1 - Attività trasform.alimentare 12,5 25,0 12,5 12,5 12,5 25,0 25,0 12,5 
2 - Tessile e Maglieria 29,4 11,8 35,3 11,8 23,5 17,6 23,5 17,6 
3 – Abbigliamento 6,3 0,0 6,3 12,5 12,5 6,3 6,3 12,5 
4 – Fabbricazione calzature e parti 24,6 32,8 14,8 27,9 37,7 31,1 24,6 34,4 
5 – Lavoraz. legno e prod. in legno 22,6 25,8 21,2 12,9 33,3 35,5 16,1 12,5 
6 - Cartotecnica-editoria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
7 – Lav.prod.gom. e mat. plastiche 29,4 52,9 35,3 17,6 35,3 47,1 35,3 23,5 
8 – Fabbr.vetro e prod. vetro artist. 16,7 0,0 0,0 16,7 16,7 0,0 16,7 33,3 
9 – Lav. marmo-pietra-ceramica 0,0 13,3 12,5 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
10 - Lav. Metallurgiche 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
11 – Fabbr.lav. met. e prod. in met. 12,1 15,6 21,9 34,4 24,2 27,3 24,2 12,1 
12 – Macchine utensili-stampi 27,8 27,8 27,8 22,2 16,7 27,8 16,7 27,8 
13 – Comp. elettronici, telecom. 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
14 – Mobili 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
15 – Gioielleria-bigiotteria 33,3 33,3 33,3 16,7 33,3 33,3 16,7 0,0 
16 – Strumenti musicali 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
17 – Costruzioni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
18 - Rip. Autoveicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
19 - Trasporti merci su strada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
20 - Servizi alle persone 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Totale 11,5 14,6 11,5 12,0 15,3 15,0 11,5 11,5 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Il fatturato continua ad essere registrato in prevalente stazionarietà sui 
mercati locali mentre su mercato nazionale peggiora (i casi di crescita 
risultano ora inferiori a quelli di diminuzione).  
La situazione sui mercati esteri ritorna invece ad assumere un profilo 
diffusamente favorevole, con un terzo circa delle imprese che registra una 
crescita del fatturato.  
 
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 11,7 64,6 23,7 -12,0 
Nazionale 15,2 58,0 26,8 -11,6 
Estero* 30,3 45,5 24,2 6,1 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
*Il 10% circa delle imprese manifatturiere intervistate dichiara di esportare.  
 
Le previsioni per il fatturato dell’ultimo trimestre del 2004 sono anch’esse 
orientate in primo luogo alla stazionarietà e poi all’ottimismo.  
Continuano inoltre a risultare nettamente più favorevoli per ambiti di 
mercato più ampi di quelli locali, in particolare per il mercato estero.  
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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 15,6 74,4 10,0 5,5 
Nazionale 23,0 67,2 9,8 13,1 
Estero* 32,1 50,0 17,9 14,3 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
I livelli produttivi delle imprese terziste confermano di essere interessati da 
dinamiche più sfavorevoli di quelle relative al complesso dell’artigianato 
manifatturiero.  
Se si considerano i dati delle precedenti rilevazioni, poi, anche per 
l’artigianato in conto terzi si registra una battuta d’arresto nel processo di 
alleggerimento delle difficoltà avviatosi nel primo trimestre dell’anno.  
Un leggero miglioramento è però atteso per il IV trimestre dell’anno.  
 
Andamento tendenziale della produzione per l’artigianato manifatturiero del conto terzi e 
previsioni per il trimestre successivo (IV trimestre del 2004) – quota percentuale di imprese 

 in aumento stazionaria in diminuz. saldo 
I 2002 20,0 45,3 34,7 -14,7 
II 2002 18,9 49,1 32,1 -13,2 
III 2002 19,8 41,5 38,6 -18,8 
IV 2002 15,5 43,7 40,8 -25,2 
I 2003 16,0 48,0 36,0 -20,0 
II 2003 16,5 45,7 37,8 -21,3 
III 2003 8,1 64,0 27,9 -19,7 
IV 2003 12,6 42,2 45,2 -32,6 
I 2004  17,2 42,9 39,9 -22,7 
II 2004  18,6 49,5 31,9 -13,2 
III 2004  15,9 44,4 39,6 -23,7 
IV 2004 (*) 21,1 62,0 17,0 4,1 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche;  
(*) previsioni 
 
Il conto terzi continua a evidenziare, con riferimento ai settori manifatturieri, 
difficoltà più marcate nel tessile-maglieria, nell’abbigliamento, nelle 
calzature, nel legno-mobile.  
È caratterizzato invece da situazioni più favorevoli nella cartotecnica-
editoria, nella fabbricazione e lavorazione dei metalli e dei prodotti in 
metallo.  
Registra, poi, una netta inversione di tendenza in negativo per la gioielleria-
bigiotteria (la rilevazione precedente evidenziava infatti una notevole 
evoluzione positiva).  
Si confermano le difficoltà per gli strumenti musicali.  
 
 
 
 
 

Le dinamiche 
produttive 

per i terzisti 
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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 
2 - Tessile e Maglieria 5,9 35,3 58,8 -52,9 
3 – Abbigliamento 0,0 73,3 26,7 -26,7 
4 - Fabbricazione calzature e parti 10,2 24,5 65,3 -55,1 
5 – Lavoraz. legno e prodotti in legno 22,7 31,8 45,5 -22,7 
6 – Cartotecnica-editoria 25,0 75,0 0,0 25.00 
7 – Lav.prod.gomma e materie plast. 0,0 90,0 10,0 -10,0 
8 - Fabbr.vetro e prod. In vetro artistico 50,0 0,0 50,0 0,0 
9 - Lav. marmo-pietra-ceramica 33,3 66,7 0,0 33,3 
10 – Lav. Metallurgiche 0,0 85,7 14,3 -14,3 
11 - Fabbr.lav. metalli e prodotti in met. 41,7 33,3 25,0 16,7 
12 - Macchine utensili-stampi 33,3 25,0 41,7 -8,3 
13 - Comp. elettronici, telecomunicaz. 15,8 68,4 15,8 0,0 
14 – Mobili 7,7 61,5 30,8 -23,1 
15 – Gioielleria-bigiotteria 0,0 0,0 100,0 -100,0 
16 – Strumenti musicali 12,5 50,0 37,5 -25,0 
Totale artigianato manifatturiero 15,9 44,4 39,6 -23,7 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Mentre il secondo trimestre del 2004 ha corrisposto ad un netto allentarsi 
delle tensioni sui costi delle materie prime, il terzo trimestre è improntato 
alla stabilità, anche in prospettiva.  
 
Dinamiche dei costi dei materiali e previsioni - quota percentuale di imprese 
 in aumento Stabili 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 
IV trim 2003 56,1 42,9 1,1 55,0 
I trim. 2004 60,8 38,9 0,3 60,5 
II trim. 2004 31,8 67,9 0,3 31,6 
III trim. 2004 31,9 68,1 0,0 31,9 
Previs. IV 2004 22,9 77,1 0,0 22,9 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Il 3 trimestre del 2004 corrisponde anche per le dinamiche della situazione 
della capacità produttiva ad una battuta d’arresto nel trend di miglioramento 
registrato già a partire del IV trimestre 2003: riprende difatti a crescere la 
quota delle imprese al disotto del 50%. 
 
Capacità produttiva utilizzata – quota percentuale di imprese 
 I 02 II 02 III 02 IV 02 I 03 II 03 III 03 IV 03 I 04 II 04 III 04 
meno di 50% 7,1 4,8 4,2 7,0 7,8 8,0 8,0 9,5 9,0 6,5 7,3 
51-99% 26,0 31,2 42,8 22,3 32,8 44,4 48,0 46,0 36,3 36,0 35,0 
100% 66,9 64,0 53,0 70,7 59,3 47,6 44,0 44,5 54,8 57,5 57,8 
Tot. risposte 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
L’andamento delle ore lavorate, indicatore dell’intensità di impiego della 
forza lavoro, è caratterizzato dalla stabilità e conferma le maggiori difficoltà 
del comparto manifatturiero per il quale l’andamento delle ore lavorate 

La capacità 
produttiva 

L’intensità 
di occupazione

I costi 
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risulta caratterizzato più spesso da fenomeni di diminuzione che non di 
aumento. Per le attività non manifatturiere si rileva, invece, il prevalere dei 
casi di aumento delle ore lavorate rispetto ai casi di diminuzione.  
 
Andamento ore lavorate nel trimestre – quota percentuale di imprese 
 in aumento stabili in diminuz. Saldo 
Manifatture 3,9 82,2 13,9 -9,9 
Altre attività 17,6 76,5 5,9 11,8 
Totale artigianato 6,3 81,3 12,5 -6,3 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
La diffusione del ricorso al lavoro straordinario nell’artigianato regionale è di 
nuovo in calo dopo la lieve ripresa del II trimestre dovuta al forte aumento 
registrato nelle attività non manifatturiere; nell’artigianato di produzione, 
prosegue, sistematica, la tendenza alla diminuzione nel ricorso agli 
straordinari, tendenza iniziata nel II trimestre del 2003. 
 
Hanno fatto ricorso al lavoro straordinario – quota percentuale di imprese 
 I 02 II 02 III 02 IV 02 I 03 II 03 III 03 IV 03 I 04 II 04 III 04 
Manifatture 22,9 17,2 17,9 13,3 13,0 15,2 13,8 13,6 12,3 11,1 10,8 
Altre attività  1,9 7,4 3,2 27,5 7,5 26,4 14,9 35,3 14,9 22,4 20,6 
Tot. artigian. 19,7 15,5 17,8 15,8 12,1 17,3 14,0 17,3 12,8 13,0 12,5 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Un dato in positivo: si interrompe il calo delle imprese che intendono 
effettuare nuove assunzioni, una tendenza avviatasi nel II trimestre 2003 e 
poi proseguita in modo sistematico per i successivi trimestri. 
Le decisioni in materia di adeguamento dell’organico (per molte imprese 
largamente al di sotto dell’ottimalità anche per effetto del difficile 
reperimento di alcune figure lavorative) hanno prevalso sugli effetti della 
battuta d’arresto nel processo di alleggerimento della difficile fase 
congiunturale. 
 
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 
IV trim. 2003 6,3 
I trim. 2004 4,8 
II trim. 2004 4,3 
III trim. 2004 5,5 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche  
 
Quanto osservato sotto il profilo dell’organico, trova conferma anche dal 
lato degli investimenti: il terzo trimestre dell’anno interrompe il calo della 
diffusione degli investimenti tra le imprese, diffusione salita ora al 7,5%.   
 
 

Gli 
investimenti 

Le assunzioni 
previste 
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Imprese che hanno effettuato investimenti - percentuale di imprese  
 quota % imprese che 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 
IV trim. 2003 11,3 
I trim. 2004 8,8 
II trim. 2004 6,8 
III trim. 2004 7,5 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Tra gli investimenti effettuati, però, perdono terreno quelli in macchine e 
impianti e, al loro interno, anche quelli in macchinari di ultima generazione. 
Acquistano nuovamente rilevanza gli investimenti in attrezzature e 
utensileria e quelli in immobili.  
 
Imprese che investono per tipo di investimento – q.% sul tot.che investe* 
Hanno investito: I trim. 

2003 
II trim.  
2003 

III trim. 
2003 

IV trim. 
2003 

I trim.  
2004 

II trim. 
2004 

III trim. 
2004 

Macch. e Impianti 65,4 58,1 52,2 51,1 45,7 59,3 50,0 
(di cui: di ultima gener.) 61,5 48,4 39,1 35,6 37,1 44,4 40,0 
Attrezzat. e utensileria 26,9 25,8 34,8 42,2 40,0 18,5 33,3 
Automezzi 15,4 16,1 8,7 11,1 5,7 25,9 6,7 
Immobili 0,0 9,7 13,0 2,2 11,4 7,4 16,7 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
* Il totale per le 4 tipologie non da 100 poiché le imprese investono anche in più tipologie. 
 
Gli investimenti per settore di attività evidenziano ancora una volta che 
nell’artigianato manifatturiero si investe mentre nel resto del comparto 
l’attività di investimento è a zero, fatta eccezione per i servizi alle persone. 
 
Imprese che hanno effettuato investimenti – quota percentuale di imprese 

Settore II 02 III 02 IV 02 I 03 II 03 III 03 IV 03 I 04 II 04 III 04 
 1 – Attività trasform.aliment. 25,0 0,0 12,5 12,5 12,5 25,0 25,0 25,0 37,5 37,5 
 2 – Tessile e Maglieria 23,5 17,6 17,6 11,8 5,9 11,8 11,8 5,9 11,8 5,9 
 3 – Abbigliamento 18,8 17,6 12,5 6,3 12,5 0,0 18,8 12,5 6,3 6,3 
 4 – Fabbr. Calzature e parti 9,8 19,7 21,3 9,8 9,8 9,8 16,4 0,0 6,6 9,8 
 5 – Lav. legno prod. in legno 19,4 6,5 22,6 12,9 9,1 3,2 9,1 19,4 12,9 12,5 
 6 - Cartotecnica-editoria 22,2 55,6 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 7 - Lav.prod.gom. mat.plast. 29,4 29,4 35,3 11,8 17,6 17,6 11,8 29,4 17,6 11,8 
 8 - Fabbr.vetro e prod. art. 16,7 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 
 9 - Lav. marmo-pietra-ceram. 18,8 27,8 6,3 6,7 0,0 0,0 0,0 18,8 0,0 0,0 
10 - Lav. Metallurgiche 12,5 22,2 42,9 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
11 – Fab.lav.met.prod.in met. 19,4 21,9 27,3 9,4 15,6 9,4 18,2 21,2 21,2 21,2 
12 - Macchine utensili-stampi 16,7 22,2 38,9 0,0 11,1 5,6 38,9 22,2 16,7 11,1 
13 – Comp. Elettron., telecom. 13,2 26,3 23,7 13,2 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 
14 – Mobili 15,6 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,1 
15 – Gioielleria-bigiotteria 0,0 0,0 50,0 16,7 0,0 16,7 33,3 0,0 0,0 0,0 
16 – Strumenti musicali 11,8 17,6 6 ,3 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
17 – Costruzioni 0,0 23,1 41,7 0,0 23,1 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 
18 - Rip. Autoveicoli 13,3 20,0 20,0 0,0 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
19 - Trasporti merci su strada 26,7 33,3 20,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
20 - Servizi alle persone 4,2 29,6 3,7 0,0 0,0 16,0 16,0 16,0 0,0 12,0 
Totale 15,3 20,8 20,5 6,5 7,8 5,8 11,3 8,8 6,8 7,5 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 



Osservatorio dell’artigianato delle Marche – III trimestre 2004  

 

 

15 

 
Tra i principali settori manifatturieri, la diffusione degli investimenti continua 
a salire nel calzaturiero ma cala nuovamente nel tessile-maglieria,  ristagna 
nell’abbigliamento, si mantiene a un discreto livello di diffusione nel legno, 
riprende in misura timida nel mobile, tiene nella meccanica leggera.   
Rimane a zero, invece, per settori quali la cartotecnica-editoria, le 
lavorazioni e le produzioni in vetro, le lavorazioni e le produzioni in marmo-
pietra-ceramica, l’elettronica, l’artigianato della gioielleria-bigiotteria e degli 
strumenti musicali.  
 


