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L’ultimo trimestre del 2001 corrisponde ad una inversione di segno 
nell’evoluzione dei livelli di attività dell’artigianato regionale: dopo la battuta 
d’arresto registrata nel terzo trimestre rispetto all’evoluzione positiva dei due 
trimestri precedenti, il quarto trimestre vede prevalere le imprese in difficoltà 
rispetto a quelle in miglioramento e la quota delle imprese con livelli di attività 
stabili tocca i livelli più bassi dell’anno.  
 
Il deteriorarsi dell’andamento dell’attività è sensibilmente più marcato per le 
produzioni manifatturiere rispetto alle rimanenti attività: mentre tra le imprese 
manifatturiere la quota che registra livelli produttivi in calo sfiora il 38% dei casi, 
nei settori non manifatturieri supera di poco il 28%. Per quest’ultima 
componente dell’artigianato regionale, inoltre, le imprese che segnalano una 
stabilità dei livelli produttivi costituiscono ancora la maggioranza dei casi (il 
52,8%) mentre per l’artigianato manifatturiero superano di poco il 41% delle 
imprese. 

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

I trimestre 2001 30,4 48,5 21,1 9,4 
II trimestre 2001 30,4 48,2 21,4 9,0 
III trimestre 2001 25,2 52,7 22,1 3,0 
IV trimestre 2001 20,7 43,2 36,1 -15,4 

Manifatture  
I trimestre 2001 32,1 48,0 19,9 12,2 
II trimestre 2001 32,5 46,4 21,1 11,4 
III trimestre 2001 26,9 49,8 23,3 3,7 
IV trimestre 2001 21,1 41,1 37,8 -16,7 

Altre attività   
I trimestre 2001 22,6 50,9 26,4 -3,8 
II trimestre 2001 20,8 56,6 22,6 -1,9 
III trimestre 2001 17,0 66,0 17,0 0,0 
IV trimestre 2001 18,9 52,8 28,3 -9,4 

 
Si confermano significative le differenziazioni tra i settori: la dinamica dei livelli 
di produzione per le attività di maggior peso e per quelle più avanzate 
dell’artigianato manifatturiero regionale, registra una netta inversione di 
tendenza per l’artigianato del tessile-maglieria (dopo i sistematici miglioramenti 
dei primi tre trimestri dell’anno), e un ulteriore forte peggioramento per il 
calzaturiero, che nel corso del 2001 ha visto sistematicamente rallentare 
l’evoluzione positiva segnata all’inizio dell’anno.  
Mentre l‘artigianato delle lavorazioni del legno e dei prodotti in legno presenta 
un sensibile deterioramento della situazione produttiva (oltre la metà delle 
imprese registra livelli produttivi in calo), molto meno marcato è il rallentamento 
che interessa il settore mobiliero dove le imprese che migliorano la situazione 
produttiva continuano a prevalere rispetto a quelle in difficoltà. Nell’artigianato 
dell’abbigliamento, peraltro, si delinea una fase positiva poiché l’evoluzione dei 
livelli produttivi tende decisamente alla crescita della stabilità e 

L’andamento 
dell’artigianato
nel 4° trimestre

del 2001

I settori 
a confronto



 

 

 
 

2 

contemporaneamente  aumenta la prevalenza dei casi di miglioramento rispetto 
a quelli di difficoltà.  
Tra i settori meno tradizionali della struttura produttiva regionale, mentre quello 
delle produzioni di componenti elettroniche-telecomunicazioni registra un forte 
deterioramento, quello delle macchine utensili e stampi fa segnare un notevole 
miglioramento rispetto alla situazione precedente, già ampiamente positiva.  
In evidente difficoltà risultano invece, tra gli altri settori della meccanica, le 
lavorazioni metallurgiche così come la fabbricazione di prodotti in metallo e la 
lavorazione dei metalli.  
 
L'andamento dell'attività per settori - % di imprese 
SETTORI MANIFATTURIERI trimestre aumento stabile diminuz. saldo 
1 - Attività trasform.alimentare I   2001 40,0 40,0 20,0 20,0
  II  2001 20,0 60,0 20,0 0,0
 III  2001 60,0 40,0 0,0 60,0
 IV  2001 80,0 20,0 0,0 80,0
 2 - Tessile e Maglieria I   2001 20,0 60,0 20,0 0,0
 II  2001 30,0 50,0 20,0 10,0
 III  2001 40,0 30,0 0,0 0,0
 IV  2001 0,0 40,0 60,0 -60,0
 3 – Abbigliamento I   2001 25,0 50,0 25,0 0,0
 II  2001 50,0 33,3 16,7 33,3
 III  2001 18,2 72,7 9,1 9,1
 IV  2001 16,7 83,3 0,0 16,7
 4 – Fabbric. calzature e parti I   2001 40,7 40,7 18,5 22,2
 II  2001 34,0 52,8 13,2 20,8
 III  2001 24,1 51,9 24,1 0,0
 IV  2001 9,3 31,5 59,3 -50,0
 5 - Lavor. legno e prod. in legno I   2001 25,0 50,0 25,0 0,0
 II  2001 25,0 50,0 25,0 0,0
 III  2001 29,2 29,2 41,7 -12,5
 IV  2001 12,5 33,3 54,2 -41,7
 6 - Cartotecnica-editoria I   2001 33,3 50,0 16,7 16,7
 II  2001 50,0 16,7 33,3 16,7
 III  2001 20,0 60,0 20,0 0,0
 IV  2001 16,7 50,0 33,3 -16,7
 7 - Lav.prod.gomma e plastica I   2001 30,0 60,0 10,0 20,0
 II  2001 50,0 16,7 33,3 16,7
 III  2001 0,0 60,0 40,0 -40,0
 IV  2001 40,0 20,0 40,0 0,0
 8 - Fabbr.vetro e prod. in vetro I   2001 33,3 66,7 0,0 33,3
 II  2001 33,3 66,7 0,0 33,3
 III  2001 33,3 66,7 0,0 33,3
 IV  2001 0,0 100,0 0,0 0,0
 9 - Lav. marmo-pietra-ceramica I   2001 60,0 20,0 20,0 40,0
 II  2001 10,0 80,0 10,0 0,0
 III  2001 10,0 80,0 10,0 0,0
 IV  2001 10,0 70,0 20,0 -10,0

     segue 
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Tra i rimanenti settori manifatturieri, registrano una evoluzione negativa anche 
la cartotecnica-editoria, le lavorazioni del marmo della pietra e della ceramica; 
in miglioramento risulta invece la situazione produttiva per attività di 
trasformazione alimentare, produzioni e lavorazioni di materie plastiche, 
gioielleria-bigiotteria e strumenti musicali. 
La congiuntura dell’artigianato manifatturiero evidenzia quindi per l’ultima parte 
dell’anno un quadro articolato e non omogeneo, caratterizzato tuttavia dalla crisi 
produttiva di ampia parte delle imprese dei settori più tradizionali (tessile, 
calzature, legno, meccanica).  
 
 
SEGUE - L'andamento dell'attività per settori - % di imprese 
SETTORI MANIFATTURIERI trimestre aumento stabile diminuz. saldo 
10 - Lav. Metallurgiche I   2001 40,0 60,0 0,0 40,0
 II  2001 20,0 60,0 20,0 0,0
 III  2001 0,0 40,0 60,0 -60,0
 IV  2001 0,0 40,0 60,0 -60,0
11 – Fabbr.lav. metalli prod. met. I   2001 44,0 36,0 20,0 24,0
 II  2001 40,0 48,0 12,0 28,0
 III  2001 28,0 36,0 36,0 -8,0
 IV  2001 20,0 40,0 40,0 -20,0
12 – Macchine utensili-stampi I   2001 33,3 33,3 33,3 0,0
 II  2001 40,0 40,0 20,0 20,0
 III  2001 30,0 60,0 10,0 20,0
 IV  2001 50,0 40,0 10,0 40,0
13 – Comp. Elettr., telecomun. I   2001 19,4 58,1 22,6 -3,2
 II  2001 38,7 32,3 29,0 9,7
 III  2001 41,9 45,2 12,9 29,0
 IV  2001 16,7 50,0 33,3 -16,7
14 – Mobili I   2001 24,0 56,0 20,0 4,0
 II  2001 32,0 40,0 28,0 4,0
 III  2001 32,0 56,0 12,0 20,0
 IV  2001 36,0 32,0 32,0 4,0
15 - Gioielleria-bigiotteria I   2001 20,0 80,0 0,0 20,0
 II  2001 20,0 20,0 60,0 -40,0
 III  2001 60,0 0,0 40,0 20,0
 IV  2001 80,0 20,0 0,0 80,0
16 – Strumenti musicali I   2001 25,0 50,0 25,0 0,0
 II  2001 16,7 66,7 16,7 0,0
 III  2001 8,3 75,0 16,7 -8,3
 IV  2001 33,3 50,0 16,7 16,7
 
 
Tra le attività non manifatturiere, registrano un deteriorarsi dei livelli di attività sia 
le costruzioni che i trasporti, mentre continua a migliorare la situazione delle 
riparazioni di autoveicoli e riprendono a prevalere i casi di miglioramento rispetto 
a quelli di difficoltà nel settore dei servizi alle persone. 
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L'andamento dell'attività per settori - % di imprese      
ALTRI SETTORI  trimestre aumento stabile diminuz. saldo 
17 – Costruzioni I   2001 22,2 55,6 22,2 0,0
 II  2001 33,3 44,4 22,2 11,1
 III  2001 22,2 66,7 11,1 11,1
 IV  2001 22,2 33,3 44,4 -22,2
18 - Rip. autoveicoli I   2001 22,2 44,4 33,3 -11,1
 II  2001 11,1 55,6 33,3 -22,2
 III  2001 22,2 55,6 22,2 0,0
 IV  2001 22,2 66,7 11,1 11,1
19 - Trasporti merci su strada I   2001 25,0 40,0 35,0 -10,0
 II  2001 20,0 50,0 30,0 -10,0
 III  2001 20,0 60,0 20,0 0,0
 IV  2001 0,0 60,0 40,0 -40,0
20 - Servizi alle persone I   2001 20,0 66,7 13,3 6,7
 II  2001 20,0 73,3 6,7 13,3
 III  2001 10,0 75,0 15,0 -5,0
 IV  2001 30,0 50,0 20,0 10,0
 
 
Tra le attività manifatturiere, il peggioramento delle dinamiche produttive è 
sensibilmente più accentuato per le imprese terziste: la quota di imprese 
che registra livelli produttivi in calo, è quasi del 42% e in alcuni settori di 
particolare rilievo supera la metà dei casi (nel tessile-maglieria, nelle 
calzature, nelle lavorazioni e produzioni in legno). 
 
Andamento livelli attività dei  terzisti per settore (manifatture) - % di imprese 
Settore aumento stabile diminuz. Saldo 
 2 - Tessile e Maglieria 0,0 40,0 60,0 -60,0
 3 - Abbigliamento 20,0 80,0 0,0 20,0
 4 - Fabbricazione calzature e parti 12,8 30,8 56,4 -43,6
 5 - Lavorazione legno e prodotti in legno 0,0 36,4 63,6 -63,6
 6 - Cartotecnica-editoria 0,0 0,0 100,0 -100,0
 7 - Lav.prod.gomma e materie plastiche 50,0 25,0 25,0 25,0
 8 - Fabbr.vetro e prod. in vetro artistico 0,0 100,0 0,0 0,0
 9 - Lav. marmo-pietra-ceramica 0,0 100,0 0,0 0,0
10 - Lav. metallurgiche 0,0 50,0 50,0 -50,0
11 - Fabbr.lav. metalli e prodotti in metallo 26,7 33,3 40,0 -13,3
12 - Macchine utensili-stampi 50,0 50,0 0,0 50,0
13 - Comp. elettronici, telecomunicazioni 0,0 66,7 33,3 -33,3
14 – Mobili 20,0 40,0 40,0 -20,0
15 – Gioielleria-bigiotteria 100,0 0,0 0,0 100,0
16 – Strumenti musicali 28,6 42,9 28,6 0,0

Totale 14,9 43,3 41,8 -26,9
 
 
 
 
Nonostante il quadro delle indicazioni a consuntivo sia caratterizzato dal 
prevalere di condizioni di difficoltà, le attese per il primo trimestre 2002 
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sono orientate in positivo con una larga prevalenza di condizioni di stabilità 
e una maggiore presenza di casi di miglioramento dei livelli produttivi 
rispetto a quelli di diminuzione.  
Il quadro delle previsioni deve la sua positività soprattutto all’artigianato 
manifatturiero dove le prospettive di ripresa sono più marcate rispetto ai 
rimanenti settori. Per l’artigianato dei servizi e delle costruzioni, difatti, 
prevalgono attese orientate soprattutto alla stabilità, ma anche in questo 
caso con una prevalenza dei casi di aumento dei livelli di attività rispetto ai 
casi di diminuzione.  
In prospettiva, dunque, gli imprenditori artigiani si attendono che la 
situazione critica registrata nell’ultimo trimestre del 2001 potrà mutare già 
entro la prima parte del 2002 con una diffusa attesa di stabilità della 
produzione sui livelli attuali. 
 
Previsioni per il I trim. 2002 dei livelli di attività  - % di imprese 
 aumento Stabile diminuz. Saldo 
totale artigianato 23,2 63,0 13,8 9,4 
Manifatture 25,6 59,2 15,2 10,3 
altre attività  13,2 79,2 7,5 5,7 
 
L’andamento dei costi delle materie prime, risulta interessato da tensioni in 
diminuzione rispetto a quanto registrato in precedenza (nel terzo trimestre 
oltre  il 35% delle imprese del complesso dell’artigianato prevedeva costi in 
crescita) e le attese circa l’evoluzione futura configurano una fase di costi 
stabili e solo in misura ridotta crescenti. 
 
Andamento dei costi nel IV trim. 2001 - quote % di imprese 
 aumento stabile diminuz. saldo 
totale artigianato 28,4 67,1 4,5 23,9 
Manifatture 27,1 68,6 4,2 22,9 
altre attività  34,0 60,4 5,7 28,3 
 
Previsioni di andamento dei costi nel I trim. 2002 - quote % di imprese 
 aumento stabile diminuz. saldo 
totale artigianato 13,7 84,9 1,4 12,2 
Manifatture 15,1 83,1 1,8 13,3 
altre attività  7,5 92,5 0,0 7,5 
 
Le dinamiche del fatturato rispecchiano quelle produttive: i casi di 
diminuzione del livello di fatturato prevalgono su quelli di crescita sia per il 
mercato locale che per il mercato nazionale. Sul mercato estero1, invece, si 
registra un’evoluzione ancora positiva: benché via sia una forte 
polarizzazione tra i casi di diminuzione dei livelli di fatturato e quelli di 
crescita, questi ultimi prevalgono nettamente. Seppure in rallentamento 
rispetto al trimestre precedente, prosegue dunque anche nell’ultima parte 
dell’anno la fase positiva delle vendite sui mercati esteri.  

                                                 
1 Il 14,3% delle imprese manifatturiere del campione fattura direttamente sui mercati esteri. 

La dinamica dei costi

L’andamento del 
fatturato 



 

 

 
 

6 

 
Andamento del fatturato locale nel IV trimestre 2001 - % di imprese 
 aumento stabile diminuz. Saldo 
totale artigianato 23,3 43,9 32,8 -9,5 
Manifatture 24,5 41,5 34,0 -9,5 
altre attività  18,9 52,8 28,3 -9,4 
 
Fatturato sul mercato nazionale nel IV trimestre 2001 - % di imprese 
 aumento stabile diminuz. Saldo 
totale artigianato 22,2 43,7 34,1 -11,9 
Manifatture 24,8 41,9 33,3 -8,6 
altre attività  9,5 52,4 38,1 -28,6 
 
Andamento del fatturato estero nel IV trimestre 2001 - % di imprese 
 aumento stabile diminuz. Saldo 
manifatture 37,1 37,1 25,7 11,4 
 
L’evoluzione prevista per la situazione di mercato del primo trimestre del 
2002 risulta sostanzialmente positiva perché diffusamente orientata verso 
la stabilità dei livelli di fatturato e perché i casi di aumento sono attesi 
prevalere rispetto a quelli di diminuzione.  
L’ottimismo circa le future dinamiche di mercato è più evidente per quanto 
riguarda i mercati nazionali che non per quelli locali e comunque si osserva 
che i settori manifatturieri dell’artigianato regionale esprimono valutazioni 
previsive marcatamente più favorevoli rispetto agli altri settori.  
Attese decisamente orientate all’ottimismo prevalgono d’altra parte anche 
per la domanda estera: per il primo trimestre dell’anno in corso si attende 
che oltre il 37% delle imprese operanti sull’estero aumentino il fatturato e 
solo il 5,7% registri una diminuzione.  
  
Andamento previsto del fatturato locale nel I trimestre 2002 - % di imprese 
 aumento stabile diminuz. Saldo 
totale artigianato 21,4 69,2 9,4 12,0 
manifatture 23,2 66,9 9,9 13,3 
altre attività  15,1 77,4 7,5 7,5 
 
Fatturato previsto sul mercato nazionale nel I trimestre 2002 - % di imprese 
 aumento stabile diminuz. saldo 
totale artigianato 26,0 65,9 8,1 17,9 
manifatture 28,4 64,7 6,9 21,6 
altre attività  14,3 71,4 14,3 0,0 
 
Fatturato previsto sul mercato estero nel I trimestre 2002 - % di imprese 
 aumento stabile diminuz. saldo 
manifatture 37,1 57,1 5,7 31,4 
 
Coerentemente all’evoluzione negativa dei livelli produttivi e di mercato, 
risulta in sensibile calo la quota delle imprese che indicano di operare al 
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100% della capacità produttiva mentre aumenta decisamente rispetto al 
trimestre precedente la quota delle imprese che opera tra il 51 e il 99%.  
 
capacità produttiva 
 II trim. 01 III trim. 01 IV trim. 01 
Meno del 50% 5,3 11,3 6,0 
51-99% 17,8 17,0 26,4 
100% 76,8 71,3 67,6 
tot.risposte 100,0 100,0 100,0 
 
La fase di difficoltà dell’artigianato regionale si riverbera anche sugli 
indicatori dell’intensità di impiego della forza lavoro: l’andamento delle ore 
lavorate, difatti, risulta più spesso in diminuzione che in aumento, e ciò vale 
soprattutto per le attività manifatturiere.  
 
Andamento ore lavorate nel IV trimestre 2001 - % di imprese 
 aumento stabile diminuz. saldo 
totale artigianato 7,0 79,3 13,7 -6,7 
manifatture 8,5 75,2 16,3 -7,7 
altre attività  0,0 98,1 1,9 -1,9 
 
La diffusione del ricorso al lavoro straordinario non risulta, d’altra parte, 
irrilevante: in particolare, nell’artigianato manifatturiero il 16,7% delle 
imprese fa ricorso ad esso2.  
 
Il ricorso al lavoro straordinario - % di imprese 
 IV trim. 01 
totale artigianato 14,7 
Manifatture 16,7 
altre attività  5,7 
 
 
 
 
L’occupazione nell’artigianato sembra destinata a risentire in misura ridotta 
delle difficoltà di fine 2001: la quota delle imprese che ha effettuato 
assunzioni, difatti, non è trascurabile (14,8%) e si discosta poco da quella 
prevista nel terzo trimestre (era il 18%). In prospettiva, inoltre, le imprese 
che si dichiarano intenzionate ad assumere sono in aumento (15,4%) .  
 
Assunzioni nel IV trimestre 2001 e previsioni per il I trimestre 2002 - % di imprese 
per settore 
Settore hanno assunto Assumeranno 
 1 - Attività trasform.alimentare 40,0 20,0
 2 - Tessile e Maglieria 20,0 40,0

                                                 
2 E’ interessante sottolineare come, tra i settori che più utilizzano tale strumento, vi 
siano quelli delle produzioni di macchine utensili e stampi (40% dei casi) e di 
strumenti musicali (41%). 
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 3 - Abbigliamento 33,3 25,0
 4 - Fabbricazione calzature e parti 22,2 11,1
 5 - Lavorazione legno e prodotti in legno 16,7 12,5
 6 - Cartotecnica-editoria 33,3 0,0
 7 - Lav.prod.gomma e materie plastiche 20,0 10,0
 8 - Fabbr.vetro e prod. in vetro artistico 0,0 0,0
 9 - Lav. marmo-pietra-ceramica 20,0 10,0
10 - Lav. metallurgiche 0,0 0,0
11 - Fabbr.lav. metalli e prodotti in metallo 8,0 24,0
12 - Macchine utensili-stampi 20,0 60,0
13 - Comp. elettronici, telecomunicazioni 6,9 10,0
14 – Mobili 8,0 12,0
15 – Gioielleria-bigiotteria 20,0 40,0
16 – Strumenti musicali 8,3 0,0
17 - Costruzioni 22,2 22,2
18 - Rip. autoveicoli 11,1 0,0
19 - Trasporti merci su strada 6,7 26,7
20 - Servizi alle persone 0,0 5,0

Totale 14,8 15,4
 
Il processo di investimento ha interessato nel corso dell’ultimo trimestre del 
2001 oltre un quinto delle imprese (il 22,2%) sforando o raggiungendo 
punte del 30% e oltre per settori come tessile-maglieria, lavorazioni e 
produzioni in legno, gomma e materie plastiche, lavorazioni e prodotti in 
metallo, macchine utensili e stampi.  
 
Imprese che hanno effettuato investimenti nel corso degli ultimi tre mesi - % di 
imprese per settore 
Settore hanno investito hanno investito in impianti 
 1 - Attività trasform.alimentare 0,0  
 2 - Tessile e Maglieria 30,0 100,00
 3 - Abbigliamento 25,0 100,00
 4 - Fabbricazione calzature e parti 25,9 64,29
 5 - Lavorazione legno e prodotti in legno 29,2 57,14
 6 - Cartotecnica-editoria 16,7 100,00
 7 - Lav.prod.gomma e materie plastiche 30,0 100,00
 8 - Fabbr.vetro e prod. in vetro artistico 33,3 100,00
 9 - Lav. marmo-pietra-ceramica 0,0
10 - Lav. metallurgiche 20,0 0,00
11 - Fabbr.lav. metalli e prodotti in metallo 40,0 90,00
12 - Macchine utensili-stampi 30,0 100,00
13 - Comp. elettronici, telecomunicazioni 20,0 66,67
14 – Mobili 4,2 100,00
15 – Gioielleria-bigiotteria 40,0 100,00
16 – Strumenti musicali 8,3 0,00
17 - Costruzioni 11,1 100,00
18 - Rip. autoveicoli 0,0 0,00
19 - Trasporti merci su strada 33,3 100,00
20 - Servizi alle persone 21,1 0,00

Totale 22,2 72,7
Tra i i principali settori manifatturieri, la diffusione registrata per gli 
investimenti risulta bassa solo per l’artigianato del mobile (con il 4,2% di 
imprese). 
E’ elevata la quota delle imprese che hanno effettuato investimenti per 
impianti produttivi, a conferma che l’artigianato regionale destina 
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sistematicamente risorse al rinnovamento o all’incremento del capitale 
tecnico. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


