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La crisi che ormai da due o tre anni investe l’artigianato regionale si 
esprime, in questo momento, soprattutto in termini di stagnazione su livelli 
produttivi bassi e costanti. Si conferma, peraltro, anche per il terzo trimestre 
del 2005 una netta differenza tra la dinamica tendenziale registrata dalle 
attività manifatturiere e da quelle di servizio, queste ultime infatti 
presentano cone di consueto dinamiche più favorevoli. 
 
In termini tendenziali, tra i settori manifatturieri si confermano le difficoltà 
dell’artigianato della trasformazione alimentare, si aggrava la situazione del 
tessile-abbigliamento, migliora sino a caratterizzarsi in positivo quella del 
calzaturiero, resta invece orientata in negativo quella del legno-mobile.   
Nella meccanica permane problematica la situazione delle produzioni meno 
complesse e delle lavorazioni e s’inverte nuovamente in negativo la 
situazione dell’artigianato delle macchine utensili-stampi. Invariata, invece, 
risulta l’evoluzione in positivo dell’elettronica. 
 
Il quarto trimestre lascia intravedere però attese nuovamente orientate 
all’ottimismo: come già rilevato nel secondo trimestre, le previsioni per i 
mesi futuri sono improntate alla crescita per quasi un terzo delle imprese; 
questa volta, poi, le attese risultano significativamente meno differenziate 
tra manifatturiero e resto dei settori rispetto a quanto registrato in 
precedenza.  
 
A livello di singolo settore, prospettive di ulteriore aggravamento delle 
difficoltà si attendono solo per due attività: il tessile-abbigliamento e gli 
autotrasporti. 
 
Lo stabilizzarsi delle quote di imprese non in grado di prevedere gli 
andamenti a breve, costituisce in generale un segnale a favore 
dell’attendibilità dell’orientamento all’ottimismo registrato per le previsioni. A 
questo riguardo, si deve sottolineare tuttavia come la quota dell’incertezza 
non solo continui a crescere per il tessile-abbigliamento ma riprenda a 
salire anche per le calzature, la gomma-plastica, le costruzioni.  In altre 
parole, l’incertezza sull’andamento del proprio mercato di riferimento 
continua ad essere alta tra le imprese artigiane di questi settori. 
 
Anche nel terzo trimestre i livelli produttivi delle imprese terziste presentano 
dinamiche più sfavorevoli rispetto al resto delle imprese: in particolare, tra i 
terzisti risulta sensibilmente superiore la quota di imprese con livelli di 
attività in diminuzione. Contemporaneamente, però, tra i terzisti la quota 
percentuale di imprese che migliora i livelli di produzione risulta più elevata 
di quella che si registra per il complesso dell’artigianato.  
 
Si configura dunque per la componente dei terzisti un processo di 
“polarizzazione” tra situazioni di miglioramento e peggioramento che 
interessa anche le previsioni, orientate in senso positivo ma caratterizzate 
da ampie quote di imprese che vivono situazioni contrapposte. Questo 
fenomeno, spesso rilevato tra le imprese artigiane, ben evidenzia una 
caratteristica più recente dell’organizzazione industriale regionale: superato 
il modello distrettuale, le imprese artigiane subiscono più o meno 
pesantemente le crisi settoriali in relazione, da un lato, alle caratteristiche 

Indicazioni 
di sintesi 
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della filiere o delle reti in cui sono inserite; dall’altro, alla loro capacità di 
presidio diretto del mercato finale. 
 
Le difficoltà dei terzisti interessano in particolare alcuni settori come il 
tessile-abbigliamento, il legno-mobile e le lavorazioni meccaniche, senza 
però  risultare più marcate rispetto al complesso degli artigiani.  
La situazione dei terzisti è invece sensibilmente migliore del totale delle 
imprese, per settori quali la trasformazione alimentare, le calzature, le 
macchine utensili-stampi. 
 
Anche per il terzo trimestre come già per il precedente, gli indicatori 
d’intensità per l’impiego della forza lavoro (andamento ore lavorate e 
ricorso al lavoro straordinario) non confermano l’alleggerimento che si 
delinea per la situazione di crisi produttiva: le imprese che diminuiscono le 
ore lavorate continuano a prevalere – seppure di poco - su quelle che le 
aumentano, e si innalza ulteriormente la quota delle imprese che registrano 
stabilità del monte ore lavorate. In altre parole, il sistema dell’artigianato 
regionale sembra muoversi con il motore al minimo. 
 
A conferma di ciò, continua a diminuire la quota di imprese che fa ricorso al 
lavoro straordinario. Occorre tuttavia sottolineare il fatto che le dinamiche 
del lavoro straordinario sono sensibilmente differenziate tra i settori 
manifatturieri e il resto dell’artigianato regionale: gli straordinari crescono 
ulteriormente tra le attività produttive ma calano drasticamente tra le 
rimanenti attività. 
 
Il dato delle assunzioni previste, degli investimenti effettuati e della loro 
tipologia costringe a riproporre di nuovo cautela nel considerare le 
indicazioni di alleggerimento della crisi: difatti, anche il terzo trimestre 
registra una dinamica di diminuzione della quota di imprese intenzionate a 
nuove assunzioni.  
 
Analogamente a quanto osservato sotto il profilo dell’organico, anche per la 
diffusione degli investimenti il terzo trimestre dell’anno segna un’ulteriore 
diminuzione. La quota delle imprese che hanno investito è la più bassa mai 
registrata dall’avvio della crisi di questi anni Duemila, e indica un problema 
di fondo per la competitività dell’artigianato regionale.   
 
L’attività di investimento risulta, in particolare, penalizzata nell’artigianato 
dell’elettronica e nei settori non manifatturieri, comprese le costruzioni che 
registrano un calo rilevante della diffusione degli investimenti.   
 
Occorre sottolineare, invece, come per settori quali la trasformazione 
alimentare e il tessile-abbigliamento la diffusione degli investimenti riprenda 
forza, e per le calzature risulti in sistematica crescita.  
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Il terzo trimestre 2005 segna per l’artigianato regionale un ulteriore passo in 
direzione dell’alleggerimento delle difficoltà: in termini tendenziali (rispetto 
allo stesso trimestre dell’anno precedente) cresce la quota delle imprese 
con livelli di attività in aumento (passa da 16,6% a 18,2%), cala nella stessa 
misura la quota delle imprese in difficoltà. Così, il saldo negativo tra le 
prime e le seconde (-2,4) si riduce a un livello sensibilmente inferiore 
rispetto a quelli registrati negli ultimi tre anni.  
Si stabilizza la quota delle imprese con attività stazionaria. La crisi si 
esprime ora soprattutto in termini di stagnazione su livelli produttivi bassi e 
costanti. 
 
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 

IV 2004 17,8 56,1 26,1 -8,3 

I 2005 13,4 60,2 26,4 -13,0 

II 2005 16,6 61,2 22,2 -5,7 

III 2005 18,2 61,1 20,6 -2,4 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 

 
Si conferma anche per il terzo trimestre una netta differenza tra la dinamica 
tendenziale registrata dalle attività manifatturiere e da quelle di servizio: 
mentre le prime segnano ancora un saldo negativo tra  casi di 
miglioramento e di peggioramento, le attività dell’artigianato non 
manifatturiero (servizi e costruzioni) registrano nuovamente un saldo 
positivo (meno elevato, però, rispetto alla rilevazione precedente) tra 
miglioramenti e peggioramenti dei livelli di attività.    
 
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 20,1 53,5 26,4 -6,4 

altre attività 15,1 74,1 10,8 4,3 

totale 18,2 61,1 20,6 -2,4 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 

 
Sotto il profilo congiunturale (terzo trimestre rispetto a secondo trimestre) 
anche il terzo trimestre si presenta in positivo per il complesso del 
comparto: rispetto al secondo trimestre le imprese che migliorano i livelli di 
attività prevalgono su quelle che li vedono peggiorare. Pure sotto questo 

Dinamiche 
tendenziali e 

congiunturali nel 
III trimestre 2005 
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profilo è l’artigianato non manifatturiero a registrare la situazione migliore: 
solo il 5% circa delle imprese registra un peggioramento dei livelli di attività 
(per le manifatture il dato supera il 24% dei casi).  
Si osservi come sotto il profilo dell’andamento congiunturale l’artigianato 
manifatturiero sia caratterizzato da processi di variazione dei livelli di attività 
assai più estesi rispetto ai settori non manifatturieri, dove invece prevale 
nettamente la stazionarietà (oltre i tre quarti dei casi). 
 
Andamento congiunturale dell’attività (rispetto al trimestre precedente) – quota % di imprese 

 in aumento Stazionaria In diminuz. Saldo 

manifatture 24,4 51,1 24,4 0,0 

altre attività 18,9 76,2 4,9 14,1 

Totale 22,4 60,4 17,2 5,2 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 

 
In termini tendenziali, tra i settori manifatturieri si confermano le difficoltà 
dell’artigianato della trasformazione alimentare, si aggrava la situazione del 
tessile-abbigliamento, migliora sino a caratterizzarsi in positivo quella del 
calzaturiero, resta invece orientata in negativo quella del legno-mobile.   
Nella meccanica permane problematica la situazione delle produzioni meno 
complesse e delle lavorazioni e si inverte nuovamente in negativo la 
situazione dell’artigianato delle macchine utensili-stampi. Invariata, invece, 
risulta l’evoluzione in positivo dell’elettronica. 
 
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 15,0 60,0 25,0 -10,0 

2 - Tessile Maglieria e Abbigliamento 7,5 42,5 50,0 -42,5 

3 - Fabbricazione calzature e parti 38,8 44,9 16,3 22,4 

4 - Legno e Mobile 12,3 55,4 32,3 -20,0 

5 - Lav.prod.gomma e materie plastiche 24,1 48,3 27,6 -3,4 

6 - Cartotecnica-editoria 6,3 93,8 0,0 6,3 
7 - Lav. Metallurgiche e fabbr.lav.met. e prod.in met. 20,0 45,7 34,3 -14,3 

8 - Macchine utensili-stampi 24,0 44,0 32,0 -8,0 

9 - Comp. elettronici, telecomunicazioni 25,7 71,4 2,9 22,9 

10 – Costruzioni 13,6 72,9 13,6 0,0 

11 - Rip. Autoveicoli 14,6 78,0 7,3 7,3 

12 - Trasporti merci su strada 0,0 68,0 32,0 -32,0 

13 – Servizi alle persone 23,3 75,0 1,7 21,7 

Totale 18,2 61,1 20,6 -2,4 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 

 
Sempre considerando le dinamiche tendenziali, tra i rimanenti settori, si 
nota come la tendenza per le costruzioni sia ora fortemente orientata alla 
stabilità, come il settore riparazioni mostri qualche segnale di inversione 
positiva di tendenza, come il settore autotrasporti  presenti invece 
dinamiche orientate alla stagnazione e all’ulteriore calo delle attività. 

Le dinamiche 
per singoli settori 
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Il settore dei servizi alle persone, infine, continua a presentare un 
orientamento positivo (mentre i casi di miglioramento riguardano circa un 
quinto del settore, quelli peggioramento risultano trascurabili) .  
 
Sotto il profilo delle variazioni congiunturali (rispetto al trimestre 
precedente) il terzo trimestre segna saldi negativi tra casi di miglioramento 
e casi di crescente sofferenza solo per quattro settori: tessile-
abbigliamento, legno-mobile, lavorazioni meccaniche e macchine utensili-
stampi. Sono dunque queste le attività dell’artigianato regionale dove gli 
ultimi mesi registrano un ulteriore aggravarsi delle difficoltà (già registrate in 
crescita in termini tendenziali). 
 
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 50,0 35,0 15,0 35,0 

2 - Tessile Maglieria e Abbigliamento 15,0 42,5 42,5 -27,5 

3 - Fabbricazione calzature e parti 42,0 24,0 34,0 8,0 

4 - Legno e Mobile 6,2 70,8 23,1 -16,9 

5 - Lav.prod.gomma e materie plastiche 27,6 44,8 27,6 0,0 

6 - Cartotecnica-editoria 12,5 87,5 0,0 12,5 

7 - Lav. Metall. e fabbr.lav. met. e prod.in met.. 22,9 48,6 28,6 -5,7 

8 - Macchine utensili-stampi 20,0 56,0 24,0 -4,0 

9 - Comp. elettronici, telecomunicazioni 37,1 60,0 2,9 34,3 

10 - Costruzioni 30,5 61,0 8,5 22,0 

11 - Rip. Autoveicoli 17,1 73,2 9,8 7,3 

12 - Trasporti merci su strada 0,0 100,0 0,0 0,0 

13 – Servizi alle persone 16,7 83,3 0,0 16,7 

Totale 22,4 60,4 17,2 5,2 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 

 
Il quarto trimestre lascia intravedere però – nuovamente - attese orientate 
all’ottimismo: come già rilevato nel secondo trimestre, le previsioni per i 
mesi futuri sono improntate alla crescita per quasi un terzo delle imprese; 
questa volta, poi, le attese risultano significativamente meno differenziate 
tra manifatturiero e resto dei settori rispetto a quanto registrato in 
precedenza.  
 
Previsioni attività (III trim. 2005) – q. % imprese per aggregati di settori 

 in aumento stazionaria in diminuz. Saldo 

Manifatture 29,2 54,1 16,7 12,5 

altre attività 30,5 62,6 6,9 23,6 

Totale 29,7 57,5 12,8 16,9 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 

 
 
 
 
 

Le previsioni 
per il quarto 

 trimestre 2005 



 8 

A livello di singolo settore, prospettive di ulteriore aggravamento delle 
difficoltà si attendono solo per due attività: il tessile-abbigliamento e gli 
autotrasporti. Si noti, all’opposto, come siano nettamente orientate in 
positivo le previsioni dei settori della trasformazione alimentare, dei servizi 
alle persone e delle macchine utensili-stampi.  
 
Previsioni dell’attività per il trimestre successivo (IV trim. 2005) – q. % di imprese per settori 

Settore 
in 

aumento 
stazion. 

in 
dimin. 

saldo 

1 - Attività trasform.alimentare 66,7 26,7 6,7 60,0 

2 - Tessile Maglieria e Abbigliamento 10,3 58,6 31,0 -20,7 

3 - Fabbricazione calzature e parti 44,4 27,8 27,8 16,7 
4 - Legno e Mobile 20,0 63,6 16,4 3,6 

5 - Lav.prod.gomma e materie plastiche 47,4 31,6 21,1 26,3 

6 - Cartotecnica-editoria 6,3 93,8 0,0 6,3 

7 - Lav. Metallurgiche e fabbr.lav.met. e prod.in met. 30,3 48,5 21,2 9,1 

8 - Macchine utensili-stampi 42,1 47,4 10,5 31,6 

9 - Comp. elettronici, telecomunicazioni 20,0 77,1 2,9 17,1 

10 - Costruzioni 34,7 57,1 8,2 26,5 

11 - Rip. Autoveicoli 7,5 85,0 7,5 0,0 

12 - Trasporti merci su strada 0,0 80,0 20,0 -20,0 

13 – Servizi alle persone 55,0 45,0 0,0 55,0 

Totale 29,7 57,5 12,8 16,9 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche.  
 
L’attestarsi delle quote di imprese impossibilitate a prevedere gli andamenti 
a breve, costituisce in generale un segnale a favore dell’attendibilità 
dell’orientamento all’ottimismo registrato per le previsioni. Tuttavia, si deve 
sottolineare come la quota dell’incertezza non solo continua a crescere per 
il tessile-abbigliamento ma riprenda a salire anche per le calzature, la 
gomma-plastica, le costruzioni.   
 
Incapacità di previsione (“non sa rispondere”) – quota % di imprese 2005 

Previsioni andamento livelli di attività I 2005 II 2005 III 2005 IV 2005 

1 - Attività trasform.alimentare 12,5 20,0 30,0 25,0 

2 - Tessile e Maglieria e Abb. 5,9 15,0 22,5 27,5 

3 – Fabbricazione calzature e parti 41,0 38,0 22,0 28,0 

4 – Legno e Mobile 35,5 23,1 15,4 15,4 

5 – Lav.prod.gom. e mat. plastiche 11,8 44,8 27,6 34,5 

6 - Cartotecnica-editoria 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 – Fabbr.lav. met. e prod. in met. 18,2 25,7 8,6 5,7 

8– Macchine utensili-stampi 16,7 28,0 36,0 24,0 

9 – Comp. elettronici, telecom. 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 – Costruzioni 0,0 13,6 15,3 16,9 

11 - Rip. Autoveicoli 0,0 4,9 4,9 2,4 

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

13 - Servizi alle persone 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totale 13,0 16,6 13,4 13,8 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
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L’evoluzione dei livelli di fatturato è registrata in positivo soprattutto sui 
mercati esteri; in negativo su quelli nazionali. Su quelli locali la condizione 
di stazionarietà si diffonde ulteriormente ma almeno prevalgono i casi di 
crescita su quelli di diminuzione. 
 
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 16,6 69,9 13,5 3,0 

Nazionale 18,5 61,1 20,4 -1,9 

Estero* 30,4 54,3 15,2 15,2 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
*Il 13,3% delle imprese manifatturiere intervistate dichiara di esportare.  

 
Le previsioni per il fatturato nel quarto trimestre 2005 pongono in evidenza 
una migliore tenuta sui mercati interni, locali e nazionali. Sui mercati esteri, 
alle diffuse attese di miglioramento si contrappongono previsioni quasi 
altrettanto diffuse di difficoltà. 
 
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 22,6 69,7 7,7 14,9 

Nazionale 20,8 68,8 10,4 10,4 

Estero 23,8 57,1 19,0 4,8 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 

 
Anche nel terzo trimestre i livelli produttivi delle imprese terziste presentano 
dinamiche più sfavorevoli rispetto al resto delle imprese: in particolare, tra i 
terzisti risulta sensibilmente superiore la quota di imprese con livelli di 
attività in diminuzione. Contemporaneamente, però, tra i terzisti la quota 
percentuale di imprese che migliora i livelli di produzione risulta più elevata 
di quella che si registra per il complesso dell’artigianato.  
 
Andamento tendenziale della produzione per l’artigianato manifatturiero del conto terzi e 
previsioni per il trimestre successivo (Iv trimestre del 2005) – quota percentuale di imprese 

 in aumento Stazionaria in diminuz. saldo 

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  14,6 52,9 32,5 -18,0 

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

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

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

IV 2005 (*) 29,1 50,3 20,6 8,5 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche; (*) previsioni 
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Si configura per la componente dei terzisti un processo di polarizzazione 
tra situazioni di miglioramento e peggioramento che interessa anche le 
previsioni, orientate in senso positivo ma caratterizzate da ampie quote di 
imprese che vivono situazioni contrapposte. 
Le difficoltà che interessano in particolare alcuni settori come il tessile-
abbigliamento, il legno-mobile e le lavorazioni meccaniche, appaiono 
confermate per la componente dei terzisti senza però, questa volta, 
risultare più marcate rispetto al complesso.  
All’opposto, la situazione dei terzisti risulta sensibilmente migliore per 
settori quali la trasformazione alimentare, le calzature, le macchine utensili-
stampi. 
 
Andamento tendenziale dei livelli di attività rispetto allo stesso trimestre dell’anno 
precedente per i terzisti dei settori manifatturieri – quota percentuale di imprese 

Settore In aumento stazion. in dimin. Saldo 

1 - Attività trasform.alimentare 0,0 100,0 0,0 0,0 
2 - Tessile Maglieria e Abbigliamento 9,1 39,4 51,5 -42,4 
3 - Fabbricazione calzature e parti 40,5 45,9 13,5 27,0 
4 - Legno e Mobile 12,2 56,1 31,7 -19,5 
5 - Lav.prod.gomma e materie plastiche 21,1 57,9 21,1 0,0 
6 - Cartotecnica-editoria 0,0 100,0 0,0 0,0 
7 - Lav. met.e fabbr.lav.met. e prod.in met. 18,5 48,1 33,3 -14,8 
8 - Macchine utensili-stampi 29,4 41,2 29,4 0,0 
9 - Comp. elettronici, telecomunicazioni 26,3 73,7 0,0 26,3 
Totale artigianato manifatturiero 21,1 52,3 26,6 -5,5 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 

 
Sotto il profilo dei costi, il terzo trimestre 2005 corrisponde ad una 
situazione di fatto invariata rispetto a quella del trimestre precedente, con 
dinamiche in aumento per poco più della metà delle imprese e con 
previsioni ancora una volta caratterizzate soprattutto da attese di stabilità e 
di diminuzione delle tensioni sui costi.  
 
Dinamiche dei costi dei materiali e previsioni - quota percentuale di imprese 

 in aumento stazionaria in diminuz. Saldo 

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 

IV 2004 61,9 38,1 0,0 61,9 

I 2005 56,4 43,0 0,6 55,7 

II 2005 54,0 45,4 0,6 53,3 

III 2005 55,5 44,3 0,2 55,3 

Previs. IV 2005 23,1 76,9 0,0 23,1 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
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Il terzo trimestre del 2005 segna un andamento contrastante per le 
dinamiche della capacità produttiva: infatti, mentre scende ulteriormente la 
quota delle imprese che utilizzano meno del 50% delle proprie potenzialità 
produttive, scende anche la quota delle imprese che utilizzano tale 
potenzialità al 100%. 
 
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 Iv 04 I 05 II  05 III 05 

meno 
del 
50% 

7,1 4,8 4,2 7,0 7,8 8,0 8,0 9,5 9,0 6,5 7,3 9,0 6,8 5,0 4,6 

51-99% 26,0 31,2 42,8 22,3 32,8 44,4 48,0 46,0 36,3 36,0 35,0 36,5 29,7 27,0 28,8 

100% 66,9 64,0 53,0 70,7 59,3 47,6 44,0 44,5 54,8 57,5 57,8 54,5 63,5 68,0 66,6 

Tot. 
risposte 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 

Anche per il terzo trimestre come già per il precedente, gli  indicatori di 
intensità per l’impiego della forza lavoro (andamento ore lavorate e ricorso 
al lavoro straordinario) non confermano l’alleggerimento che si delinea per 
la situazione di crisi produttiva: le imprese che diminuiscono le ore lavorate 
continuano a prevalere – seppure di poco - su quelle che le aumentano,  e 
si innalza ulteriormente la quota delle imprese che registrano stabilità del 
monte ore lavorate.  
Continua inoltre a diminuire la quota di imprese che fa ricorso al lavoro 
straordinario: occorre tuttavia sottolineare il fatto che le dinamiche del 
lavoro straordinario sono sensibilmente differenziate tra i settori 
manifatturieri e il resto dell’artigianato regionale: gli straordinari crescono 
ulteriormente tra le attività produttive ma calano drasticamente tra le 
rimanenti attività. 
 
Andamento ore lavorate nel trimestre – quota percentuale di imprese 

 in aumento stabili in diminuz. Saldo 

Manifatture 3,5 89,2 7,3 -3,8 

Altre attività 2,2 93,5 4,3 -2,2 

Totale artigianato 3,0 90,8 6,2 -3,2 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 

 
Hanno fatto ricorso al lavoro straordinario – quota percentuale di imprese 

 I 03 II 03 III 03 IV 03 I 04 II 04 III 04 Iv 04 I 05 II 05 III 05 

Manifatture 13,0 15,2 13,8 13,6 12,3 11,1 10,8 23,9 17,5 15,8 17,5 

Altre attività  7,5 26,4 14,9 35,3 14,9 22,4 20,6 11,4 12,4 8,7 3,2 

Tot. artigian. 12,1 17,3 14,0 17,3 12,8 13,0 12,5 13,5 15,6 13,2 12,2 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 

 
Il dato delle assunzioni previste, degli investimenti effettuati e della loro 
tipologia costringe a riproporre cautela nel considerare le indicazioni di 
alleggerimento della crisi: difatti, anche il terzo trimestre registra una 
dinamica di diminuzione della quota di imprese intenzionate a nuove 
assunzioni.  
 
 

La capacità 
produttiva 

L’intensità 
di occupazione 

La capacità 
produttiva 



 4 

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 
Iv trim 2004 8,5 
I trim 2005 9,3 
II trim 2005 7,0 
III trim 2005 5,0 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche  

 
Analogamente a quanto osservato sotto il profilo dell’organico, anche per la 
diffusione degli investimenti il terzo trimestre dell’anno segna un ulteriore 
diminuzione. La quota delle imprese che hanno investito risulta la più bassa 
mai registrata dall’avvio della crisi di questi anni Duemila e indica un 
problema di fondo per la competitività dell’artigianato regionale.   
 
Imprese che hanno effettuato investimenti - percentuale di imprese  

 quota percentuale di 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 
Iv trim 2004 11,5 
I trim 2005 10,0 
II trim 2005 6,6 
III trim 2005 4,8 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 

Il fatto che, nella composizione degli investimenti effettuati, riprenda forza 
la quota di quelli destinati a macchine e impianti e, in particolare, a 
macchine e impianti tra i più avanzati, risulta alla luce della complessiva 
scarsa  diffusione degli investimenti, poco o nulla consolante.  
Si può affermare, difatti, che tra le poche imprese che riescono ancora a 
investire prevalgono significativamente quelle che puntano sulle tecnologie 
allo stato dell’arte. 
 
 
 
 

Gli investimenti 
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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 

IV 
2004 

I  trim. 
2005 

II trim 
2005 

III trim 
2005 

Macch. e 
Impianti 

65,4 58,1 52,2 51,1 45,7 59,3 50,0 43,5 62,0 45,5 70,8 

(di cui: di 
ultima gener.) 

61,5 48,4 39,1 35,6 37,1 44,4 40,0 32,6 50,0 33,3 58,3 

Attrezzature 
e utensileria 

26,9 25,8 34,8 42,2 40,0 18,5 33,3 43,5 34,0 39,4 25,0 

Automezzi 15,4 16,1 8,7 11,1 5,7 25,9 6,7 13,0 6,0 21,2 4,2 
Immobili 0,0 9,7 13,0 2,2 11,4 7,4  8,7 0,0 3,0 0,0 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
* Il totale per le 4 tipologie non da 100 poiché le imprese investono anche in più tipologie. 

 
L’attività di investimento risulta, in particolare, penalizzata nell’artigianato 
dell’elettronica e nei settori non manifatturieri, comprese le costruzioni che 
registrano un calo rilevante della diffusione degli investimenti.   
Occorre sottolineare, invece, come per settori quali la trasformazione 
alimentare e il tessile-abbigliamento la diffusione degli investimenti riprenda 
forza, e per le calzature risulti in sistematica crescita.  
 

Imprese che hanno effettuato investimenti – quota percentuale di imprese 

Settore I 05 II 05 III 05 

 1 – Attività trasform.aliment. 15,0 10,0 15,0 
 2 – Tessile e Maglieria – abbigliamento 12,5 2,5 7,5 
 3 – Fabbr. Calzature e parti 6,0 8,0 10,0 
 4 – Lav. legno prod. in legno - Mobili 7,8 4,6 1,5 
 5 - Lav.prod.gom. mat.plast. 27,6 17,2 13,8 
 6 - Cartotecnica-editoria 25,0 0,0 0,0 
 7- Lav. Metallurgiche Fab.lav.met.prod.in met. 20,0 5,7 11,4 
 8 - Macchine utensili-stampi 12,0 16,2 8,0 
 9 – Comp. Elettron., telecom. 2,9 2,9 0,0 
10 – Costruzioni 13,6 15,3 3,4 
11 - Rip. Autoveicoli 2,4 2,4 0,0 
12 - Trasporti merci su strada 0,0 4,0 0,0 
13 - Servizi alle persone 3,3 0,0 0,0 
Totale 10,0 6,6 4,8 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 


