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Il 2002 è stato un anno non propizio per l’artigianato manifatturiero 
regionale, particolarmente per quello del contoterzismo. Anche l’ultimo 
trimestre del 2002 si è chiuso, infatti, con andamenti tendenziali della 
produzione (riferiti cioè ai corrispondenti trimestri del 2001) che risultano, 
per la maggior parte dei sedici comparti produttivi analizzati, sfavorevoli o 
pesantemente negativi.  

I segnali di crisi - già evidenti per alcuni settori produttivi fin dal quarto 
trimestre 2001 - si sono andati progressivamente accentuando nel corso 
del 2002 (gli apparenti miglioramenti dei saldi negativi nel quarto trimestre 
dell’anno si devono, infatti, ai miglioramenti registrati in alcuni comparti 
delle attività non manifatturiere). In particolare, Il cattivo andamento 
dell’economia italiana e internazionale che, purtroppo, ha caratterizzato 
l’anno appena trascorso ha contribuito a diffondere anche ai settori 
manifatturieri marchigiani più dinamici lo stato di crisi che già caratterizzava 
i settori più tradizionali. 

Il risultato dell’agire di sfavorevoli andamenti internazionali e nazionali, di 
fattori più spiccatamente riferibili alla competitività di alcuni settori produttivi 
tradizionali e di fattori riferibili ai processi di riorganizzazione industriale in 
atto nei sistemi regionali (delocalizzazione, riorganizzazione delle reti di 
fornitura da parte delle imprese di più grandi dimensioni, ecc.) è stato 
quindi quello di “imprigionare” l’artigianato manifatturiero regionale in una 
situazione che - nei casi migliori - è di stagnazione (il 50 per cento in media 
delle imprese intervistate dichiara una produzione stabile) e - nei peggiori - 
appare decisamente critica (tra il 30 per cento e il 60 per cento delle 
imprese artigiane manifatturiere intervistate dichiara una produzione in 
diminuzione rispetto all’anno precedente). 

La molteplicità dei fattori che possono aver determinato le crisi settoriali in 
atto comporta - oltre che un generalizzato pessimismo sulle possibilità di 
immediata ripresa nel trimestre in corso - la diffusione di un preoccupante 
clima d’incertezza tra le imprese artigiane. L’incapacità di prevedere come 
andrà la produzione nel prossimo trimestre riguarda infatti percentuali molto 
elevate (attorno al trenta per cento) degli intervistati che appartengono a 
settori manifatturieri, soprattutto quelli tipici regionali (tessile e maglieria, 
calzature, gomma e materie plastiche, macchine utensili e stampi, 
gioielleria-bigiotteria). 

Com’era lecito attendersi, la situazione dei terzisti è peggiore della media. 
Questi, infatti, risentono in misura maggiore dei contraccolpi che vengono 
dal settore industriale, in particolare dalla stagnazione della domanda e 
dagli eventuali processi di riorganizzazione in atto. 

Lo stato di crisi e d’incertezza che ha caratterizzato tutto il 2002 è ben 
riflesso dalla progressiva diminuzione della percentuale di imprese che 
dicono di voler assumere: erano il 17 per cento circa dell’intero panel 
(composto da 400 imprese manifatturiere e non) nel primo trimestre 2002; 
sono risultate l’11 per cento nel quarto.  

Le imprese che hanno risposto positivamente prevedono di assumere in 
tutto 62 lavoratori nel corso del primo trimestre 2003; 46 di essi dovrebbero 
trovare lavoro in 33 imprese manifatturiere (il 9 per cento circa del totale). 

Indicazioni 
di  
sintesi 



Nella maggior parte dei casi, tuttavia, le assunzioni previste riguardano 
figure non specializzate. 

Unico dato positivo dell’indagine relativa al quarto trimestre 2002 è il 
numero di imprese che - nonostante tutto - ha dichiarato di aver effettuato 
investimenti: il 20 per cento circa dell’intero panel. Nel caso del 
manifatturiero, le percentuali oscillano tra il 6 e il 30 per cento. In 
particolare, 69 imprese artigiane manifatturiere sulle 331 intervistate ha 
fatto investimenti nel corso del quarto trimestre 2002. In 33 casi, gli 
investimenti hanno riguardato macchine e impianti di ultima generazione. 
Seppure non generalizzato e non equamente distribuito tra settori e 
comparti, quest’ultimo dato può stare ad indicare che processi di 
riorganizzazione produttiva, necessari per superare la crisi, potrebbero già 
essere in atto nella parte più dinamica dell’artigianato regionale. 
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Anche nel IV quarto trimestre 2002 l’artigianato regionale risulta 
caratterizzato da diffuse difficoltà: l’indicatore tendenziale della produzione 
evidenzia ancora una volta la prevalenza delle imprese con livelli produttivi 
in diminuzione rispetto a quelle con livelli in aumento. Ciò vale benché Il 
saldo negativo tra casi di miglioramento e di peggioramento sia meno 
pronunciato rispetto ai due trimestri precedenti: la condizione di 
stazionarietà in aumento, difatti, va letta ormai, dopo una serie così ampia 
di risultati negativi, come crescente stagnazione su bassi livelli produttivi.  
 

Andamento tendenziale della produzione (variazione rispetto allo stesso 
trimestre dell’anno precedente)  
 aumento stazionaria diminuzione Saldo 
IV 2001 20,7 43,2 36,1 -15,4 
I 2002 19,4 51,0 29,6 -10,2 
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 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Il dato dell’andamento tendenziale riferito alle attività artigiane 
manifatturiere e a quelle di servizio evidenzia una netta diversità: sono le 
attività manifatturiere a esprimere la situazione più critica, mentre 
nell’artigianato dei servizi i casi di miglioramento tornano a prevalere 
rispetto a quelli di peggioramento. Poiché nel precedente trimestre era dato 
di riscontrare una situazione opposta, il quarto trimestre si delinea come un 
periodo di ripresa dell’attività nell’artigianato dei servizi.  
 
Andamento dell’attività nel IV trimestre 2002 rispetto allo stesso trimestre 
dell’anno precedente (IV trimestre del 2001) 
 Aumento stazionariadiminuzione saldo 
Manifatture 15,2% 47,4% 37,4% -22,2% 
altre attività 17,6% 66,2% 16,2% 1,5% 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Quanto osservato trova conferma nelle tendenze congiunturali (vale a dire 
negli andamenti del trimestre rispetto a quello precedente) dove l’aggregato 
dei servizi registra un saldo nettamente positivo tra imprese in 
miglioramento e imprese in difficoltà.  
 
Andamento attività nel IV trim.2002 rispetto al trimestre precedente (III 2001) 
 Aumento stazionaria diminuzione Saldo 
Manifatture 21,8% 48,9% 29,3% -7,6% 
altre attività 59,4% 30,4% 10,1% 49,3% 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
 
 

Le dinamiche nel 
quarto trimestre 

2002 e le 
previsioni per il 

primo 2003  



La disaggregazione settoriale evidenzia variazioni tendenziali diffusamente 
negative in quasi tutti i principali settori e, in particolare, nel tessile e 
nell’abbigliamento, nelle calzature e nel mobile, in alcune attività della 
meccanica.  
Le difficoltà maggiori hanno interessato i settori dell’abbigliamento (62,5% 
delle imprese con livelli di attività in diminuzione), delle calzature (60,7%), 
delle lavorazioni metallurgiche (57,1%).  
Anche per un settore come quello delle produzioni di componenti 
elettroniche e per le telecomunicazioni, generalmente si registra una 
prevalenza  dei casi di diminuzione produttiva rispetto a quelli di crescita. 
Pochi sono i settori nei quali il saldo tra le imprese in miglioramento e 
quelle in difficoltà è positivo: tra essi l’alimentare, la meccanica delle 
lavorazioni e produzioni più semplici, gli stampi.  
Tra i servizi, l’andamento tendenziale risulta favorevole per buona parte 
delle imprese di trasporto, mentre prevale la stabilità per i servizi alle 
persone e risaltano i casi di difficoltà per le riparazioni di autoveicoli. 
Nell’artigianato delle costruzioni prevale la condizione di stabilità ma le 
imprese con attività in crescita sono significativamente più numerose di 
quelle con attività in diminuzione. 
 
IV trimestre 2002 - andamento tendenziale dei livelli di attività rispetto allo 
stesso trimestre dell’anno precedente   
Settore aumento stabile diminuz. Saldo 
1 - Attività trasform.alimentare 50,0% 37,5% 12,5% 37,5% 
2 - Tessile e Maglieria 5,9% 47,1% 47,1% -41,2% 
3 – Abbigliamento 6,3% 31,3% 62,5% -56,3% 
4 - Fabbricazione calzature e parti 8,2% 31,1% 60,7% -52,5% 
5 – Lavoraz. Legno e prodotti in legno 19,4% 51,6% 29,0% -9,7% 
6 - Cartotecnica-editoria 25,0% 50,0% 25,0% 0,0% 
7 – Lav.prod.gomma e materie plastiche 29,4% 41,2% 29,4% 0,0% 
8 - Fabbr.vetro e prod. in vetro artistico 0,0% 83,3% 16,7% -16,7% 
9 – Lav. marmo-pietra-ceramica 13,3% 53,3% 33,3% -20,0% 
10 - Lav. Metallurgiche 0,0% 42,9% 57,1% -57,1% 
11 - Fabbr.lav. metalli e prodotti in met. 30,3% 54,5% 15,2% 15,2% 
12 - Macchine utensili-stampi 27,8% 50,0% 22,2% 5,6% 
13 - Comp. elettronici, telecomunicazioni 15,8% 52,6% 31,6% -15,8% 
14 – Mobili 6,3% 53,1% 40,6% -34,4% 
15 – Gioielleria-bigiotteria 16,7% 66,7% 16,7% 0,0% 
16 – Strumenti musicali 0,0% 62,5% 37,5% -37,5% 
17 – Costruzioni 16,7% 75,0% 8,3% 8,3% 
18 - Rip. Autoveicoli 6,7% 46,7% 46,7% -40,0% 
19 - Trasporti merci su strada 40,0% 53,3% 6,7% 33,3% 
20 - Servizi alle persone 11,5% 80,8% 7,7% 3,8% 
Totale 15,6% 50,6% 33,8% -18,1% 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
 

 

Le dinamiche 
per singoli settori 
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Se si considerano le variazioni congiunturali relative al trimestre 
precedente, si osserva che tra i settori manifatturieri il deterioramento più 
marcato riguarda il tessile, le calzature e l’abbigliamento mentre le 
macchine utensili-stampi registrano una notevole presenza dei casi di 
miglioramento (50%).  Tra i servizi si evidenzia il netto prevalere di casi di 
miglioramento dei livelli di attività per i trasporti e i servizi alle persone. 

IV trimestre 2002 - andamento congiunturale dei livelli di attività rispetto al 
trimestre precedente   
Settore aumento stabile diminuz. Saldo 
1 - Attività trasform.alimentare 62,5% 12,5% 25,0% 37,5% 
2 - Tessile e Maglieria 5,9% 41,2% 52,9% -47,1% 
3 – Abbigliamento 6,3% 50,0% 43,8% -37,5% 
4 - Fabbricazione calzature e parti 9,8% 34,4% 55,7% -45,9% 
5 – Lavoraz. Legno e prodotti in legno 9,7% 67,7% 22,6% -12,9% 
6 - Cartotecnica-editoria 44,4% 22,2% 33,3% 11,1% 
7 – Lav.prod.gomma e materie plastiche 35,3% 35,3% 29,4% 5,9% 
8 - Fabbr.vetro e prod. in vetro artistico 33,3% 50,0% 16,7% 16,7% 
9 – Lav. marmo-pietra-ceramica 18,8% 81,3% 0,0% 18,8% 
10 - Lav. Metallurgiche 42,9% 28,6% 28,6% 14,3% 
11 - Fabbr.lav. metalli e prodotti in met. 27,3% 54,5% 18,2% 9,1% 
12 - Macchine utensili-stampi 50,0% 44,4% 5,6% 44,4% 
13 - Comp. elettronici, telecomunicazioni 34,2% 36,8% 28,9% 5,3% 
14 – Mobili 12,5% 68,8% 18,8% -6,3% 
15 – Gioielleria-bigiotteria 33,3% 50,0% 16,7% 16,7% 
16 – Strumenti musicali 6,3% 81,3% 12,5% -6,3% 
17 – Costruzioni 75,0% 25,0% 0,0% 75,0% 
18 - Rip. Autoveicoli 13,3% 53,3% 33,3% -20,0% 
19 - Trasporti merci su strada 73,3% 20,0% 6,7% 66,7% 
20 - Servizi alle persone 70,4% 25,9% 3,7% 66,7% 
Totale 28,3% 45,8% 26,0% 2,3% 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
In prospettiva (i dati riguardano in questo caso le previsioni per il primo 
trimestre del 2003) non si delineano in generale aspettative di 
miglioramento della situazione dei livelli di attività: prevalgono le attese di 
stazionarietà e se per le manifatture si attende una lieve prevalenza dei 
casi di aumento su quelli in diminuzione, per i servizi il saldo tra le due 
condizioni è nettamente negativo.   
 
Andamento previsto dell’attività nel I trimestre 2003 rispetto al trimestre 
precedente (IV trimestre del 2002) 
 aumento stazion. diminuz. saldo 
Manifatture 21,8% 57,9% 20,4% 1,4% 
altre attività 15,9% 58,0% 26,1% -10,1% 
Totale 20,6% 57,9% 21,5% -0,8% 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
 

Le previsioni
per il primo 

trimestre 2003



 
Tra le principali manifatture, le attese sono nettamente orientate al 
pessimismo soprattutto per il tessile e l’abbigliamento. Per le calzature si 
osservano quote egualmente rilevanti di previsioni di crescita e di ulteriore 
diminuzione produttiva. Anche per il mobile si attendono dinamiche 
contrastanti ma la stazionarietà riguarda oltre la metà delle imprese. Mentre 
per le attività più semplici della meccanica si prevede un diffuso 
miglioramento, per quelle più complesse e tecnologicamente avanzate 
(macchine e stampi, elettronica e telecomunicazioni) dovrebbero prevalere i 
casi di stabilità. Diffuse difficoltà sono attese dai settori della trasformazione 
alimentare, della cartotecnica-editoria e della gomma-plastica. 
Tra i servizi, si deve sottolineare come le attese di peggioramento 
coinvolgano oltre il 53% delle imprese di autoriparazione.  
 
Andamento previsto dell’attività nel I trimestre 2003 rispetto al trimestre 
precedente (IV trimestre del 2002) 
 aumento staz. dimin. saldo 
 1 - Attività trasform.alimentare 14,3% 57,1% 28,6% -14,3% 
 2 - Tessile e Maglieria 16,7% 25,0% 58,3% -41,7% 
 3 – Abbigliamento 6,7% 73,3% 20,0% -13,3% 
 4 – Fabbricazione calzature e parti 26,1% 47,8% 26,1% 0,0% 
 5 – Lavoraz. legno e prodotti in legno 33,3% 54,2% 12,5% 20,8% 
 6 - Cartotecnica-editoria 11,1% 44,4% 44,4% -33,3% 
 7 – Lav.prod.gomma e materie plastiche 8,3% 50,0% 41,7% -33,3% 
 8 – Fabbr.vetro e prod. in vetro artistico 40,0% 20,0% 40,0% 0,0% 
 9 – Lav. marmo-pietra-ceramica 31,3% 56,3% 12,5% 18,8% 
10 - Lav. Metallurgiche 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 
11 – Fabbr.lav. metalli e prod. in met. 34,5% 55,2% 10,3% 24,1% 
12 – Macchine utensili-stampi 15,4% 61,5% 23,1% -7,7% 
13 – Comp. elettronici, telecom. 18,4% 71,1% 10,5% 7,9% 
14 – Mobili 21,9% 59,4% 18,8% 3,1% 
15 – Gioielleria-bigiotteria 50,0% 50,0% 0,0% 50,0% 
16 – Strumenti musicali 6,3% 81,3% 12,5% -6,3% 
17 – Costruzioni 25,0% 58,3% 16,7% 8,3% 
18 - Rip. Autoveicoli 0,0% 46,7% 53,3% -53,3% 
19 - Trasporti merci su strada 20,0% 66,7% 13,3% 6,7% 
20 - Servizi alle persone 18,5% 59,3% 22,2% -3,7% 
Totale 20,6% 57,9% 21,5% -0,8% 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
 
Con riferimento alle attese espresse per il primo trimestre del 2003, è 
interessante considerare anche la percentuale delle imprese che si è 
dichiarata nell’impossibilità di esprimere previsioni: si tratta di una quota 
superiore all’11% per il complesso delle imprese intervistate; tale quota 
risulta però sensibilmente maggiore proprio per i settori che hanno 
registrato maggiori difficoltà: sale al 29,4% dei casi per il tessile e al 24,6% 
per il calzaturiero. Di particolare interesse è il dato relativo al settore 
macchine utensili-stampi (27,8% di imprese che non sanno rispondere): 
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anche in questo caso l’incertezza costituisce una condizione largamente 
presente tra le imprese.  
 
Incapacità di previsione per il I trimestre del 2003 

 
Non sa  

rispondere 
 1 - Attività trasform.alimentare 12,5 
 2 - Tessile e Maglieria 29,4 
 3 – Abbigliamento 6,3 
 4 – Fabbricazione calzature e parti 24,6 
 5 – Lavoraz. legno e prodotti in legno 22,6 
 6 - Cartotecnica-editoria 0,0 
 7 – Lav.prod.gomma e materie plastiche 29,4 
 8 – Fabbr.vetro e prod. in vetro artistico 16,7 
 9 – Lav. marmo-pietra-ceramica 0,0 
10 - Lav. Metallurgiche 0,0 
11 – Fabbr.lav. metalli e prod. in met. 12,1 
12 – Macchine utensili-stampi 27,8 
13 – Comp. elettronici, telecom. 0,0 
14 – Mobili 0,0 
15 – Gioielleria-bigiotteria 33,3 
16 – Strumenti musicali 0,0 
17 – Costruzioni 0,0 
18 - Rip. Autoveicoli 0,0 
19 - Trasporti merci su strada 0,0 
20 - Servizi alle persone 0,0 
Totale 11,5 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Il fatturato dell’artigianato marchigiano registra, rispetto al trimestre 
precedente, una prevalente stazionarietà per quanto riguarda i mercati 
locali e nazionale, con un lieve prevalere dei casi di miglioramento su quelli 
di peggioramento.  
Per quanto riguarda, invece, il mercato estero, si registra una condizione 
più sfavorevole, con forte polarizzazione tra i casi di aumento e 
diminuzione, un saldo negativo e una più bassa diffusione dei casi di 
stazionarietà. 
 
IV trimestre 2002 - andamento del fatturato rispetto al trimestre precedente, 
suddiviso nelle componenti locale, nazionale ed estera* del mercato per il 
complesso dell’artigianato 
 aumento stazionario diminuzione saldo 
Locale 21,4% 60,7% 17,9% 3,5% 
Nazionale 21,2% 59,3% 19,5% 1,7% 
Estero* 22,6% 51,6% 25,8% -3,2% 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
*Il 9% delle imprese manifatturiere intervistate dichiara di esportare (31 imprese) 
 

Le dinamiche 
della domanda 

nelle sue 
componenti 

 



Con riferimento alla componente estera, si osserva, in particolare che 
soprattutto per l’artigianato delle calzature (undici imprese che esportano) 
la dinamica della componente estera è orientata in senso largamente 
negativo (il 54,4% delle imprese registra fatturato estero in diminuzione).  
 

IV trim. 2002 - andamento fatturato rispetto al trimestre precedente nella 
componente estera del mercato per alcuni settori artigiani esportatori 
 N°imprese aum. staz. Dimin. saldo 
 4 – Fabbricazione calzature e parti 11 18,2% 27,3% 54,5% -36,4% 
 5 – Lavoraz. legno e prodotti in legno 2 50,0% 50,0% 0,0% 50,0% 
 7 – Lav.prod.gomma e materie plastiche 5 0,0% 80,0% 20,0% -20,0% 
11 – Fabbr.lav. metalli e prod. in met. 2 50,0% 50,0% 0,0% 50,0% 
12 – Macchine utensili-stampi 4 25,0% 75,0% 0,0% 25,0% 
13 – Comp. elettronici, telecomunic. 3 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Le previsioni per il primo trimestre 2003 indicano una generale attesa di 
stagnazione, più marcata per la componente locale della domanda. 
 
I trim. 2003 - andamento previsto del fatturato per le componenti locale, 
interna ed estera del mercato 

 aumento Stazionario Diminuzione Saldo 
Locale 10,8% 74,8% 14,3% -3,5% 
Nazionale 17,3% 68,2% 14,5% 2,7% 
Estero* 18,5% 66,7% 14,8% 3,7% 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
* Indicazioni fornite dall’8% delle imprese manifatturiere intervistate 
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Tra le attività manifatturiere, la tendenza in negativo osservata per le 
dinamiche produttive è più accentuata per le imprese terziste rispetto al 
complesso delle imprese manifatturiere: sono più frequenti tra i terzisti le 
imprese che diminuiscono i livelli di attività e meno diffuse quelle che li 
registrano in aumento.  

Andamento tendenziale della produzione (variazione rispetto allo stesso 
trimestre dell’anno precedente) per l’artigianato manifatturiero del conto 
terzi e previsioni per il I trimestre 2003 

 aumento stazionaria diminuzione Saldo 
IV 2001 14,9% 43,3% 41,8% -26,9% 
I 2002 20,0% 45,3% 34,7% -14,7% 
II 2002 18,9% 49,1% 32,1% -13,2% 
III 2002 19,8% 41,5% 38,6% -18,8% 
IV 2002  15,5% 43,7% 40,8% -25,2% 
I 2003 (*) 19,8% 59,3% 21,0% -1,2% 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
(*) previsioni 
 
Le difficoltà registrate dall’artigianato per conto terzi si evidenziano più 
marcate per il tessile (58,3% delle imprese con livelli di attività in 
diminuzione), la cartotecnica e la gomma-plastica. In tutte le attività della 
meccanica, la quota delle imprese in difficoltà è inferiore per le imprese 
terziste (si confronti la tavola che segue con quella di pagina 2).  

IV trimestre 2002 - andamento tendenziale dei livelli di attività rispetto allo 
stesso trimestre dell’anno precedente per i terzisti dei settori manifatturieri - 
percentuale di imprese 
Settore aumento Stabile diminuz. Saldo 
2 - Tessile e Maglieria 16,7% 25,0% 58,3% -41,7% 
3 – Abbigliamento 6,7% 73,3% 20,0% -13,3% 
4 - Fabbricazione calzature e parti 30,3% 42,4% 27,3% 3,0% 
5 – Lavoraz. legno e prodotti in legno 41,2% 47,1% 11,8% 29,4% 
6 – Cartotecnica-editoria 0,0% 50,0% 50,0% -50,0% 
7 - Lav.prod.gomma e materie plast. 0,0% 66,7% 33,3% -33,3% 
8 - Fabbr.vetro e prod. In vetro artistico 50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 
9 - Lav. marmo-pietra-ceramica 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 
10 - Lav. Metallurgiche 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 
11 - Fabbr.lav. metalli e prodotti in met. 33,3% 61,9% 4,8% 28,6% 
12 - Macchine utensili-stampi 33,3% 50,0% 16,7% 16,7% 
13 - Comp. elettronici, telecomunicaz. 10,0% 75,0% 15,0% -5,0% 
14 – Mobili 7,7% 69,2% 23,1% -15,4% 
15 – Gioielleria-bigiotteria - - - - 
16 – Strumenti musicali 0,0% 87,5% 12,5% -12,5% 
Totale artigianato manifatturiero 15,5% 43,7% 40,8% -25,2% 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
 
Nel quarto trimestre dell’anno la dinamica tendenziale dei costi delle 
materie prime risulta in ulteriore aumento. In prospettiva, invece, 
prevalgono attese di stabilità. 
 

La dinamica 
dei costi 

Le dinamiche 
produttive 

per i terzisti 



Dinamiche tendenziali dei costi - quote percentuali di imprese 
 aumento stabili diminuzione saldo 
III trim. 2002  63,3% 35,1% 1,6% 1,8% 
IV trim. 2002 67,5% 31,8% 0,8% 66,7% 
Previs. per il I trim 2003 35,7% 63,5% 0,9% 34,8% 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 

Aumenta la quota delle imprese con capacità produttiva al disotto del 50% 
ma, contemporaneamente, è in forte crescita la quota delle imprese 
operanti al 100 per cento della capacità produttiva: sembrano accelerare 
quindi i processi di riorganizzazione volti a adeguare la capacità produttiva 
alle mutate esigenze di domanda. 

Capacità produttiva 
 II trim. 

2001 
III trim. 
2001 

IV trim. 
2001 

I trim. 
2002 

II trim. 
2002 

III trim. 
2002 

IVtrim. 
2002 

Meno del 50% 5,3% 11,3% 6,0% 7,1% 4,8% 4,2% 7,0% 
51-99% 17,8% 17,0% 26,4% 26,0% 31,2% 42,8% 22,3% 
100% 76,9% 71,7% 67,6% 66,9% 64,0% 53,0% 70,7% 

Tot. risposte 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Le difficoltà produttive e di mercato che hanno caratterizzato anche l’ultimo 
trimestre trovano espressione negli indicatori dell’intensità di impiego della 
forza lavoro: per il complesso dell’artigianato regionale l’andamento delle 
ore lavorate risulta più spesso in diminuzione che in aumento e ciò è 
dovuto alle dinamiche registrate dalle attività manifatturiere, poiché nelle 
rimanenti attività si rileva, invece, un saldo positivo tra casi di aumento e 
diminuzione. Cala nel complesso il ricorso al lavoro straordinario ma ciò è 
dovuto, anche in questo caso, al dato dell’artigianato manifatturiero: per le 
altre attività, invece, si registra un netto incremento.  
 
Andamento ore lavorate nel IV trimestre 2002 - percentuale di imprese 
 in aumento stabili in diminuz. Saldo 
Totale artigianato 9,5% 74,8% 15,8% -6,3% 
Manifatture 4,8% 78,2% 16,9% -12,1% 
Altre attività  31,9% 58,0% 10,1% 21,7% 
Hanno fatto ricorso al lavoro straordinario - percentuale di imprese 
 IV trim. 01 I trim. 02 II trim. 02 III trim. 02 IV trim.02 
Totale artigianato 14,7% 19,7% 15,5% 17,8% 15,8% 
Manifatture 16,7% 22,9% 17,2% 17,9% 13,3% 
Altre attività  5,7% 1,9% 7,4% 3,2% 27,5% 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
 
Coerentemente al protrarsi delle difficoltà congiunturali di buona parte delle 
imprese,  è in calo la quota di imprese che prevede di assumere 
nell’immediato futuro.  
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Assunzioni previste 
 Prevedono di assumere 
IV trim. 2001 15,4% 
 I trim. 2002 16,9% 
II trim. 2002 12,7% 
III trim. 2002 13,3% 
IV trim. 2002 11,3% 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Il proseguire dell’attività di investimento su valori rilevanti di diffusione (oltre 
il 20%) conferma la capacità di risposta di ampia parte dell’artigianato 
regionale, che nell’evoluzione tecnologica ha individuato da tempo la 
soluzione più opportuna per superare le fasi di difficoltà.  
 
 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% 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Tra i principali settori dell’artigianato regionale, merita di essere sottolineata 
la tenuta della diffusione degli investimenti nelle calzature, nel legno e, 
soprattutto, nelle attività della meccanica. 
 
Imprese che hanno effettuato investimenti nel III trim.2002  
Settore I trim. 

2002 
II trim. 2002 

III trim. 
2002 

IV trim. 
2002 

 1 - Attività trasform.alimentare 25,0% 25,0% 0,0% 12,5% 

 2 - Tessile e Maglieria 17,6% 23,5% 17,6% 17,6% 

 3 – Abbigliamento 16,7% 18,8% 17,6% 12,5% 

 4 - Fabbricazione calzature e parti 26,2% 9,8% 19,7% 21,3% 

 5 – Lavoraz. legno e prod. in legno 9,7% 19,4% 6,5% 22,6% 

 6 - Cartotecnica-editoria 0,0% 22,2% 55,6% 33,3% 

 7 - Lav.prod.gomma e mat. plastiche 29,4% 29,4% 29,4% 35,3% 

 8 - Fabbr.vetro e prod. in vetro artist. 33,3% 16,7% 0,0% 33,3% 

 9 - Lav. Marmo-pietra-ceramica 10,0% 18,8% 27,8% 6,3% 

10 - Lav. Metallurgiche 0,0% 12,5% 22,2% 42,9% 

11 - Fabbr.lav. met. e prod. in metallo 25,0% 19,4% 21,9% 27,3% 

12 - Macchine utensili-stampi 33,3% 16,7% 22,2% 38,9% 

13 - Comp. elettronici, telecomun. 19,4% 13,2% 26,3% 23,7% 

14 – Mobili 4,0% 15,6% 12,5% 0,0% 

15 – Gioielleria-bigiotteria 16,7% 0,0% 0,0% 50,0% 

16 – Strumenti musicali 8,3% 11,8% 17,6% 6,3% 

17 – Costruzioni 0,0% 0,0% 23,1% 41,7% 

18 - Rip. Autoveicoli 11,1% 13,3% 20,0% 20,0% 

19 - Trasporti merci su strada 6,7% 26,7% 33,3% 20,0% 

20 - Servizi alle persone 10,0% 4,2% 29,6% 3,7% 

Totale 17,4% 15,3% 20,8% 20,5% 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 

Investimenti 



 


