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Nel quarto trimestre 2003, la maggiore frequenza dei casi di aumenti 
tendenziali della produzione (variazione rispetto ai livelli produttivi dello 
stesso trimestre dell’anno precedente) sui casi di diminuzione sono 
circoscritti ai settori delle costruzioni, dei servizi alle persone e - tra i 
manifatturieri - delle attività di trasformazione alimentare, della cartotecnica-
editoria e dei componenti elettronici e telecomunicazioni. Ciò permette di 
registrare un abbassamento del valore medio del saldo rilevato negli 
andamenti tendenziali della produzione nel quarto trimestre dell’anno, dopo 
ben sette trimestri in cui era progressivamente peggiorato. 
 
L’andamento tendenziale dei livelli produttivi riferito alle attività artigiane 
manifatturiere registra una situazione assai più critica rispetto all’artigianato 
di servizi: le imprese che dichiarano diminuzione dei livelli produttivi sono 
infatti nel primo caso il 43,2 per cento del totale, contro il 2,9 per cento del 
secondo. 
 
Particolarmente colpiti dalla crisi risultano ancora tutti i settori del Sistema 
Moda e il mobile. Nel primo caso, i due terzi delle imprese artigiane 
intervistate dichiara un diminuzione tendenziale dei livelli di attività 
produttiva. Nell’abbigliamento e nel mobile nessuna impresa dichiara che i 
livelli produttivi sono aumentati rispetto al quarto trimestre 2002.  
 
Difficoltà di rilievo sono registrate anche in alcuni comparti della 
metalmeccanica. In particolare, in sofferenza risultano le lavorazioni 
metallurgiche e gli stampi.  
 
Il settore dell’argento, che, in genere, nelle precedenti rilevazioni si 
distingueva dagli altri per le migliori performance medie, questa volta non 
registra casi di aumenti tendenziali dei livelli produttivi, pur evidenziando 
positivi andamenti congiunturali dovuti al favorevole periodo dell’anno per la 
vendita dei suoi prodotti. 
 
Il protrarsi del periodo di congiuntura pesantemente negativa (sono ormai 
due anni che nel settore artigiano le cose vanno sistematicamente sempre 
peggio) incide sia sulle previsioni per gli andamenti del trimestre in corso, 
sia sui casi di “incertezza sul futuro” registrati tra gli imprenditori. Le 
previsioni per il primo trimestre 2004 sono negative non solo nel 
manifatturiero, ma anche nei servizi; l’incapacità di fare previsioni riguarda 
ormai in media il 15 per cento del campione, con punte del 38 per cento 
nelle calzature, del 35 per cento nella gomma e plastica, del 33 per cento 
nell’oggettistica d’argento, del 23 per cento nel tessile e maglieria. Queste 
evidenze sono particolarmente emblematiche: è l’incertezza, infatti, che 
determina – anche più della consapevolezza che le cose andranno peggio 
– atteggiamenti “passivi” rispetto a quanto accade nell’ambiente 
competitivo esterno. In questi casi, infatti, l’impresa tende a “navigare a 
vista” senza fare progetti. 
 
Molto preoccupanti - ma non sorprendenti, dati i nuovi fenomeni evolutivi 
che vanno connotando l’organizzazione distrettuale (si pensi alla 
delocalizzazione o alla nuova concorrenza interna ed estera dei prodotti 
cinesi) – sono gli andamenti tendenziali dei livelli produttivi registrati nel 

Indicazioni
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quarto trimestre 2003 tra gli artigiani terzisti. L’incidenza percentuale dei 
casi “positivi” (aumento tendenziale dei livelli produttivi) è pari infatti al 13 
per cento circa, mentre l’incidenza percentuale dei casi negativi 
(diminuzione tendenziale dei livelli produttivi) è pari al 45 per cento. 
 
Il terzismo è colpito particolarmente nei settori dove questa modalità 
produttiva è più diffusa: tessile-abbigliamento-calzature, mobile, stampi, 
lavorazioni metallurgiche. Ciò conferma l’idea che la transizione in atto già 
dagli ultimi anni del ‘900 nell’organizzazione territoriale e produttiva stia 
pesantemente facendo sentire i suoi effetti. La situazione di totale 
stazionarietà registrata nel terzismo del settore dell’argento induce invece a 
ritenere che le difficoltà produttive registrate siano da imputare ad una 
generalizzata tendenza alla attenuazione della dinamica della domanda di 
mercato delle famiglie. 
 
I problemi rilevati anche nel quarto trimestre dello scorso anno tra gli 
artigiani della regione, si ripercuotono pesantemente sui livelli di capacità 
produttiva utilizzata, sul ricorso al lavoro straordinario e sulla quota di 
imprese che intendono assumere nel corso del primo trimestre 2004: solo il 
6 per cento del totale (nel primo trimestre 2002 erano il 17 per cento). 
Sembrerebbe dunque che l’artigianato regionale stia “raschiando il barile” 
della sua tradizionale flessibilità produttiva. 
 
Unico dato apparentemente positivo registrato dall’indagine congiunturale è 
l’incremento della quota di imprese che hanno dichiarato di aver fatto 
investimenti: 11 per cento contro il 6 per cento circa del trimestre 
precedente. Ciò potrebbe far pensare ad un miglioramento nella situazione 
in alcune isole “più felici” dell’artigianato regionale. In questo caso, tuttavia, 
il condizionale è d’obbligo: infatti, com’è noto, e come si è registrato negli 
altri anni, il quarto trimestre è un periodo in cui le imprese (non solo 
artigiane) sono particolarmente propense ad effettuare investimenti (gli 
incrementi riguardano infatti investimenti prevalentemente circoscritti alle 
“attrezzature e utensili” e agli autoveicoli). Per dare giudizi su un 
incoraggiante eventuale cambiamento di tendenza nella propensione 
all’investimento degli artigiani marchigiani è dunque forse più opportuno 
attendere di vedere cosa succederà nel primo trimestre del 2004. 
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Il 2003 si chiude per l’artigianato regionale con un alleggerimento della 
situazione di difficoltà che, tuttavia, continua a interessare una quota 
elevata delle imprese.  
Aumenta lievemente, difatti, la quota delle imprese che registrano livelli 
crescenti di attività e contemporaneamente diminuiscono sensibilmente le 
imprese in difficoltà. Queste ultime continuano, tuttavia, ad essere ben più 
numerose delle prime e infatti il saldo tra la quota percentuale dei casi 
positivi e quella dei casi negativi è ancora superiore al 20%.  
 
Andamento tendenziale della produzione (variazione rispetto allo stesso 
trimestre dell’anno precedente) – q.uota 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 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
L’andamento tendenziale dei livelli produttivi riferito alle attività artigiane 
manifatturiere e a quelle di servizio conferma anche per il quarto trimestre 
la rilevante diversità che si era già evidenziata nei trimestri precedenti, con 
le attività manifatturiere che registrano una situazione assai più critica 
rispetto all’artigianato dei servizi, benché anche tra questi prevalgano i casi 
di peggioramento su quelli di miglioramento. 
 
Artigianato manifatturiero e di servizio: andamento attività rispetto allo 
stesso trimestre dell’anno precedente  – quota percentuale di imprese 
 in aumento stazionaria in diminuz. Saldo 
manifatture 14,9 41,9 43,2 -28,3 
altre attività 14,7 67,6 17,6 -2,9 
totale 14,9 46,3 38,8 -23,9 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Gli andamenti congiunturali dei livelli di attività (confronto tra i dati del 
trimestre con quello precedente), confermano in maniera netta la differenza 
a favore dell’aggregato dei servizi rispetto alle attività manifatturiere: per 
circa il 62% delle imprese artigiane dei servizi il terzo trimestre coincide con 
un miglioramento rispetto al secondo trimestre del 2003. 
 
Andamento attività rispetto al trimestre precedente  –  
quota percentuale di imprese 
 in aumento Stazionaria In diminuz. Saldo 
manifatture 26,8 40,4 32,8 -6,0 
altre attività 61,8 25,0 13,2 48,5 
totale 32,8 37,8 29,5 3,3 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 

Le dinamiche 
nel quarto 

trimestre 2003 
e le previsioni 

per il primo 
trimestre 2004
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Per la maggior parte dei principali settori manifatturieri dell’artigianato 
regionale si registrano variazioni tendenziali (riferite al corrispondente 
trimestre del 2002) prevalentemente negative dei livelli di attività.  
In particolare, le imprese con livelli di attività in diminuzione oltrepassano la 
metà dei casi nei settori del tessile, dell’abbigliamento, delle calzature, delle 
lavorazioni metallurgiche, dei mobili. 
Solo per cinque settori di attività sui 20 complessivamente considerati si 
registra un prevalere dei casi di miglioramento rispetto a quelli di difficoltà: 
è il caso delle attività di trasformazione alimentare, della cartotecnica-
editoria, dell’artigianato dell’elettronica, delle costruzioni e dei servizi alla 
persona.  
 
Andamento tendenziale dei livelli di attività rispetto allo stesso trimestre 
dell’anno precedente  – quota percentuale di imprese 

Settore In 
aumento stazion. In 

dimin. Saldo 

1 - Attività trasform.alimentare 42,9 57,1 0,0 42,9 
2 - Tessile e Maglieria 5,9 29,4 64,7 -58,8 
3 – Abbigliamento 0,0 31,3 68,8 -68,8 
4 - Fabbricazione calzature e parti 13,3 21,7 65,0 -51,7 
5 – Lavoraz. Legno e prodotti in legno 21,2 51,5 27,3 -6,1 
6 - Cartotecnica-editoria 22,2 66,7 11,1 11,1 
7 – Lav.prod.gomma e materie plastiche 11,8 58,8 29,4 -17,6 
8 - Fabbr.vetro e prod. In vetro artistico 16,7 33,3 50,0 -33,3 
9 – Lav. marmo-pietra-ceramica 12,5 43,8 43,8 -31,3 
10 - Lav. Metallurgiche 0,0 42,9 57,1 -57,1 
11 - Fabbr.lav. metalli e prodotti in met. 30,3 39,4 30,3 0,0 
12 - Macchine utensili-stampi 5,9 52,9 41,2 -35,3 
13 - Comp. elettronici, telecomunicazioni 31,6 47,4 21,1 10,5 
14 – Mobili 0,0 41,9 58,1 -58,1 
15 – Gioielleria-bigiotteria 0,0 66,7 33,3 -33,3 
16 – Strumenti musicali 0,0 56,3 43,8 -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 73,3 26,7 -26,7 
20 – Servizi alle persone 8,0 88,0 4,0 4,0 
Totale 14,9 46,3 38,8 -23,9 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
 
Se si considerano le variazioni congiunturali intercorse tra il trimestre e 
quello immediatamente precedente, si osserva che sono soprattutto le 
attività artigiane del sistema moda (tessile-abbigliamento-calzature) ad 
esprimere un peggioramento della situazione produttiva. All’opposto, per 
l’artigianato della trasformazione alimentare, della cartotecnica–editoria, 
delle costruzioni, dei trasporti e dei servizi alle persone l’andamento 
congiunturale risulta prevalentemente migliorato.  
 
 
 

Le dinamiche 
per singoli settori
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Andamento congiunturale dei livelli di attività rispetto al trimestre 
precedente  – quota percentuale di imprese 

Settore in 
aumentostazion. in 

dimin. saldo 

1 - Attività trasform.alimentare 87,5 12,5 0,0 87,5 
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 23,0 14,8 62,3 -39,3 
5 – Lavoraz. Legno e prodotti in legno 33,3 51,5 15,2 18,2 
6 - Cartotecnica-editoria 66,7 22,2 11,1 55,6 
7 – Lav.prod.gomma e materie plastiche 41,2 23,5 35,3 5,9 
8 - Fabbr.vetro e prod. In vetro artistico 33,3 50,0 16,7 16,7 
9 – Lav. marmo-pietra-ceramica 12,5 75,0 12,5 0,0 
10 - Lav. Metallurgiche 42,9 28,6 28,6 14,3 
11 - Fabbr.lav. metalli e prodotti in met. 21,2 51,5 27,3 -6,1 
12 - Macchine utensili-stampi 27,8 55,6 16,7 11,1 
13 - Comp. elettronici, telecomunicazioni 39,5 31,6 28,9 10,5 
14 – Mobili 12,9 61,3 25,8 -12,9 
15 – Gioielleria-bigiotteria 66,7 0,0 33,3 33,3 
16 – Strumenti musicali 0,0 81,3 18,8 -18,8 
17 – Costruzioni 84,6 15,4 0,0 84,6 
18 - Rip. Autoveicoli 20,0 46,7 33,3 -13,3 
19 – Trasporti merci su strada 73,3 13,3 13,3 60,0 
20 - Servizi alle persone 68,0 24,0 8,0 60,0 
Totale 32,8 37,8 29,5 3,3 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Le previsioni per il primo trimestre dell’anno in corso non sono ancora 
ispirate al prevalere dell’ottimismo: per l’artigianato manifatturiero ma 
soprattutto per quello dei servizi, i casi di difficoltà sono attesi in numero 
superiore a quelli di miglioramento.    
 
Previsioni per l’attività nel trimestre successivo (I trimestre del 2004) – 
quota percentuale imprese 
 in aumento stazionaria in diminuz. Saldo 
manifatture 19,9 58,3 21,8 -1,8 
altre attività 10,3 63,2 26,5 -16,2 
Totale 18,0 59,3 22,7 -4,7 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Tra i principali settori di attività, le attese per il primo trimestre dell’anno 
continuano ad essere largamente orientate al pessimismo soprattutto nel 
tessile-maglieria, nell’abbigliamento e nelle calzature. Previsioni negative 
prevalgono tra le autoriparazioni. Si prevede invece un netto miglioramento 
della situazione produttiva nell’artigianato del legno e, in misura meno 
diffusa, anche in quello delle produzioni mobiliere.  Nelle varie attività 
dell’artigianato della meccanica, d’altra parte, prevalgono le attese di 
stazionarietà.  
 

Le previsioni
per il primo 

trimestre 2004
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Andamento previsto dell’attività per il trimestre successivo (I trimestre del 
2004) – quota percentuale di imprese 

Settore in 
aumento stazion. in 

dimin. saldo 

1 - Attività trasform.alimentare 14,3 42,9 42,9 -28,6 
2 - Tessile e Maglieria 23,1 23,1 53,8 -30,8 
3 – Abbigliamento 7,1 64,3 28,6 -21,4 
4 – Fabbricazione calzature e parti 28,9 36,8 34,2 -5,3 
5 – Lavoraz. legno e prodotti in legno 36,4 50,0 13,6 22,7 
6 - Cartotecnica-editoria 0,0 55,6 44,4 -44,4 
7 – Lav.prod.gomma e materie plastiche 18,2 72,7 9,1 9,1 
8 – Fabbr.vetro e prod. In vetro artistico 20,0 60,0 20,0 0,0 
9 – Lav. marmo-pietra-ceramica 18,8 68,8 12,5 6,3 
10 - Lav. Metallurgiche 0,0 100,0 0,0 0,0 
11 – Fabbr.lav. metalli e prod. in met. 24,0 60,0 16,0 8,0 
12 – Macchine utensili-stampi 13,3 73,3 13,3 0,0 
13 – Comp. elettronici, telecom. 15,8 68,4 15,8 0,0 
14 – Mobili 25,8 54,8 19,4 6,5 
15 – Gioielleria-bigiotteria 25,0 50,0 25,0 0,0 
16 – Strumenti musicali 6,3 81,3 12,5 -6,3 
17 – Costruzioni 23,1 53,8 23,1 0,0 
18 - Rip. Autoveicoli 0,0 40,0 60,0 -60,0 
19 - Trasporti merci su strada 0,0 100,0 0,0 0,0 
20 - Servizi alle persone 16,0 60,0 24,0 -8,0 
Totale 18,0 59,3 22,7 -4,7 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Cresce nuovamente in modo deciso la quota di imprese che si è dichiarata 
nell’impossibilità di esprimere previsioni: l’incertezza cresce soprattutto nel 
tessile, nel calzaturiero, nelle lavorazioni del legno e nella gomma-plastica.  
In forte calo è l’incertezza registrata tra le attività della meccanica.  
 
Incapacità di previsione (“non sa rispondere”) – quota percentuale di 
imprese 
Previsioni andamento livelli di attività I trim. 

2003 
II trim. 
2003 

III trim.
2003 

IVtrim.
2003 

I trim. 
2004 

1 - Attività trasform.alimentare 12,5 25,0 12,5 12,5 12,5 
2 - Tessile e Maglieria 29,4 11,8 35,3 11,8 23,5 
3 – Abbigliamento 6,3 0,0 6,3 12,5 12,5 
4 – Fabbricazione calzature e parti 24,6 32,8 14,8 27,9 37,7 
5 – Lavoraz. legno e prodotti in legno 22,6 25,8 21,2 12,9 33,3 
6 - Cartotecnica-editoria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
7 – Lav.prod.gomma e mat. plastiche 29,4 52,9 35,3 17,6 35,3 
8 – Fabbr.vetro e prod. in vetro artist. 16,7 0,0 0,0 16,7 16,7 
9 – Lav. marmo-pietra-ceramica 0,0 13,3 12,5 12,5 0,0 
10 - Lav. Metallurgiche 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
11 – Fabbr.lav. metalli e prod. in met. 12,1 15,6 21,9 34,4 24,2 
12 – Macchine utensili-stampi 27,8 27,8 27,8 22,2 16,7 
13 – Comp. elettronici, telecom. 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 
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14 – Mobili 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
15 – Gioielleria-bigiotteria 33,3 33,3 33,3 16,7 33,3 
16 – Strumenti musicali 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
17 – Costruzioni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
18 - Rip. Autoveicoli 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 
20 - Servizi alle persone 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Totale 11,5 14,6 11,5 12,0 15,3 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
I casi di fatturato in diminuzione prevalgono rispetto a quelli di crescita su 
tutti gli ambiti di mercato. La prevalenza dei casi negativi è, tuttavia, 
relativamente più marcata per i mercati extra-locali e, in particolare, per i 
mercati esteri, dove un terzo delle imprese registra una 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 19,4 55,9 24,7 -5,3 
Nazionale 21,2 51,5 27,3 -6,1 
Estero* 17,6 50,0 32,4 -14,7 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
*Il 10,2% delle imprese manifatturiere intervistate dichiara di esportare.  
 
Con particolare riferimento alla componente estera, si osserva che per 
l’artigianato delle calzature (con dodici imprese che esportano tra quelle 
intervistate) la dinamica della componente estera è ora orientata in senso 
largamente negativo dopo avere registrato un andamento opposto nel 
trimestre precedente. 
Le previsioni per il primo trimestre del 2004 sono di un’evoluzione in senso 
nettamente positivo sui mercati esteri, mentre è attesa una leggera 
prevalenza dei casi negativi per i mercati locali e un sostanziale equilibrio 
per il mercato nazionale. 
 
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 13,4 70,8 15,8 -2,3 
Nazionale 17,6 64,7 17,6 0,0 
Estero* 34,6 50,0 15,4 19,2 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
* Indicazioni fornite dal 10,5% delle imprese manifatturiere intervistate 
 

I livelli produttivi delle imprese terziste registrano dinamiche ancor meno 
favorevoli di quelle complessive; le situazioni di difficoltà aumentano in 
modo assai più marcato dei casi di miglioramento mentre in prospettiva le 
attese sono orientate ad un alleggerimento delle difficoltà concordemente a 
produttivo nel suo complesso.  

Le dinamiche 
produttive 

per i terzisti 
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Andamento tendenziale della produzione per l’artigianato manifatturiero del 
conto terzi e previsioni per il trimestre successivo (I 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 (*) 16,9 61,2 21,9 -4,9 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche; (*) previsioni 
 
Con riferimento ai settori più rilevanti dell’artigianato regionale, il conto terzi 
evidenzia difficoltà più marcate nell’abbigliamento, nei mobili nel “sistema” 
della moda. 
 
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 29,4 64,7 -58,8 
3 – Abbigliamento 0,0 33,3 66,7 -66,7 
4 - Fabbricazione calzature e parti 12,8 21,3 66,0 -53,2 
5 – Lavoraz. legno e prodotti in legno 23,8 47,6 28,6 -4,8 
6 – Cartotecnica-editoria 25,0 75,0 0,0 25,0 
7 – Lav.prod.gomma e materie plast. 22,2 44,4 33,3 -11,1 
8 - Fabbr.vetro e prod. In vetro artistico 0,0 0,0 100,0 -100,0 
9 - Lav. marmo-pietra-ceramica 0,0 66,7 33,3 -33,3 
10 – Lav. Metallurgiche 0,0 42,9 57,1 -57,1 
11 - Fabbr.lav. metalli e prodotti in met. 25,0 37,5 37,5 -12,5 
12 - Macchine utensili-stampi 8,3 41,7 50,0 -41,7 
13 - Comp. elettronici, telecomunicaz. 26,3 52,6 21,1 5,3 
14 – Mobili 0,0 33,3 66,7 -66,7 
15 – Gioielleria-bigiotteria 0,0 100,0 0,0 0,0 
16 – Strumenti musicali 0,0 62,5 37,5 -37,5 
Totale artigianato manifatturiero 13,3 38,4 48,3 -35,0 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
L’ultimo trimestre del 2003 vede rallentare la dinamica di crescita dei costi 
delle materie prime registrata in precedenza e, in prospettiva, si attende 
una forte diminuzione delle tensioni. 
 
Dinamiche dei costi dei materiali e previsioni - quota percentuale di imprese 
 in aumento stazionaria in diminuz. Saldo 
III trim. 2002 63,3 35,1 1,6 61,7 
IV trim. 2002 67,5 31,8 0,8 66,7 
I trim 2003 61,9 37,0 1,0 60,9 
II trim 2003 60,8 37,1 2,1 58,7 
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III trim 2003 62,0 37,5 0,5 61,5 
IV trim 2003 56,1 42,9 1,1 55,0 
Previs. per il I trim 2004 24,4 74,7 0,9 23,5 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
L’ultima parte del 2003 registra un netto peggioramento della situazione 
della capacità produttiva: cresce la quota delle imprese al disotto del 50%, 
e, contemporaneamente, rimane ad un livello tra i più bassi finora registrati 
quella delle imprese operanti al 100 per cento della capacità produttiva. 
 
Capacità produttiva utilizzata – quota percentuale di imprese 
 I 02 II 02 III 02 IV 02 I 03 II 03 III 03 IV 03 
meno del 50% 7,1 4,8 4,2 7,0 7,8 8,0 8,0 9,5 
51-99% 26,0 31,2 42,8 22,3 32,8 44,4 48,0 46,0 
100% 66,9 64,0 53,0 70,7 59,3 47,6 44,0 44,5 
Tot. risposte 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Gli  indicatori di intensità per l’impiego della forza lavoro confermano le 
maggiori difficoltà del comparto manifatturiero. Per il complesso 
dell’artigianato regionale l’andamento delle ore lavorate risulta diffusamente 
caratterizzato dalla stabilità e più spesso in diminuzione che in aumento. 
Per le attività non manifatturiere si rileva, invece, un saldo nettamente 
positivo tra casi di aumento e diminuzione.  
 
Andamento ore lavorate nel trimestre – quota percentuale di imprese 
 in aumento stabili in diminuz. saldo 
Totale artigianato 9,3 74,8 16,0 -6,8 
Manifatture 4,2 78,3 17,5 -13,3 
Altre attività 33,8 57,4 8,8 25,0 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Il ricorso al lavoro straordinario è risultato in aumento, ma solo per effetto 
della crescita registrata dalle attività non manifatturiere. 
 
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 
Totale artigianato 19,7 15,5 17,8 15,8 12,1 17,3 14,0 17,3 
Manifatture 22,9 17,2 17,9 13,3 13,0 15,2 13,8 13,6 
Altre attività  1,9 7,4 3,2 27,5 7,5 26,4 14,9 35,3 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Nonostante l’attenuarsi delle difficoltà in alcuni settori dell’artigianato 
regionale, buona parte delle imprese risulta ancora orientata al 
pessimismo: in ulteriore diminuzione, infatti, si registra la diffusione delle 
imprese che hanno intenzione di effettuare nuove assunzioni nel corso del 
trimestre successivo. 
 
 
 
 

La capacità 
produttiva 

L’intensità 
di occupazione

Le assunzioni 
previste 
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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 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche  
 
All’opposto, l’ultimo trimestre del 2003 coincide con una decisa ripresa 
degli investimenti la cui diffusione risulta quasi raddoppiata rispetto al 
trimestre precedente. Nonostante la perdurante incertezza sulle prospettive 
di uscita della crisi, le micro-imprese della regione riprendono il rinnovo 
degli impianti e delle attrezzature confermando la consapevolezza di come 
sia importante tenere il passo dell’evoluzione tecnologica.  
 
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 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Tra gli investimenti effettuati, pur rimanendo macchine e impianti la 
tipologia dominante, si osserva come l’attività di investimento riguardi 
sempre di più attrezzature e utensili e diminuisca la diffusione degli impianti 
più avanzati (le macchine “di ultima generazione”). Mentre cala 
drasticamente la diffusione degli investimenti in immobili, riprende invece a 
salire l’attività di investimento in automezzi. 
 
Imprese che investono per tipo di investimento - percentuale sul tot. che ha 
investito* 
Hanno investito: I trim. 2003 II trim. 2003 III trim. 2003 IV trim.2003 
Macchine e Impianti 65,4 58,1 52,2 51,1 
(di cui: di ultima 
generazione) 61,5 48,4 39,1 35,6 

Attrezzature e utensileria 26,9 25,8 34,8 42,2 
Automezzi 15,4 16,1 8,7 11,1 
Immobili 0,0 9,7 13,0 2,2 
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 
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Imprese che hanno effettuato investimenti – quota percentuale di imprese 
Settore I 02 II 02 III 02 IV 02 I 03 II 03 III 03 IV 03 

 1 – Attività trasform.alimentare 25,0 25,0 0,0 12,5 12,5 12,5 25,0 25,0 
 2 – Tessile e Maglieria 17,6 23,5 17,6 17,6 11,8 5,9 11,8 11,8 
 3 – Abbigliamento 16,7 18,8 17,6 12,5 6,3 12,5 0,0 18,8 
 4 – Fabbr. calzature e parti 26,2 9,8 19,7 21,3 9,8 9,8 9,8 16,4 
 5 – Lav. legno prod. in legno 9,7 19,4 6,5 22,6 12,9 9,1 3,2 9,1 
 6 - Cartotecnica-editoria 0,0 22,2 55,6 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
 7 - Lav.prod.gomma mat. plast. 29,4 29,4 29,4 35,3 11,8 17,6 17,6 11,8 
 8 - Fabbr.vetro e prod. vetro art. 33,3 16,7 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 33,3 
 9 - Lav. marmo-pietra-ceramica 10,0 18,8 27,8 6,3 6,7 0,0 0,0 0,0 
10 - Lav. Metallurgiche 0,0 12,5 22,2 42,9 0,0 14,3 0,0 0,0 
11 – Fabb.lav.met.e prod. in met. 25,0 19,4 21,9 27,3 9,4 15,6 9,4 18,2 
12 - Macchine utensili-stampi 33,3 16,7 22,2 38,9 0,0 11,1 5,6 38,9 
13 – Comp. elettronici, telecom. 19,4 13,2 26,3 23,7 13,2 0,0 0,0 2,6 
14 – Mobili 4,0 15,6 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
15 – Gioielleria-bigiotteria 16,7 0,0 0,0 50,0 16,7 0,0 16,7 33,3 
16 – Strumenti musicali 8,3 11,8 17,6 6 ,3 0,0 6,3 0,0 0,0 
17 – Costruzioni 0,0 0,0 23,1 41,7 0,0 23,1 0,0 7,7 
18 - Rip. Autoveicoli 11,1 13,3 20,0 20,0 0,0 13,3 0,0 0,0 
19 - Trasporti merci su strada 6,7 26,7 33,3 20,0 0,0 6,7 0,0 0,0 
20 - Servizi alle persone 10,0 4,2 29,6 3,7 0,0 0,0 16,0 16,0 
Totale 17,4 15,3 20,8 20,5 6,5 7,8 5,8 11,3 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Tra i principali settori dell’artigianato regionale, la diffusione degli 
investimenti riprende a crescere nell’abbigliamento e nel calzaturiero, nel 
legno e in alcune attività della meccanica. Tuttavia, la ripresa più decisa è 
quella che si segnala per il settore delle macchine utensili e degli stampi 
dove il processo di investimento ha interessato quasi il 40% delle imprese.  
 


