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Sono ormai tre anni che i principali indicatori di performance produttive 
delle imprese artigiane regionali del settore manifatturiero mostrano 
andamenti tendenziali negativi. In particolare, sono le imprese del 
cosiddetto “terzismo” che mostrano le maggiori difficoltà. Le costruzioni 
sono invece il comparto che presenta andamenti particolarmente positivi. 
 
Le difficoltà non sono però – fortunatamente – generalizzate.  
 
Compatibilmente con la fase di transizione che sta attraversando il sistema 
produttivo regionale, solo alcuni settori, particolarmente esposti alla 
concorrenza internazionale o alla delocalizzazione, sono prevalentemente 
responsabili dei continui peggioramenti rilevati per le medie manifatturiere: 
calzature, abbigliamento, e da qualche trimestre (purtroppo) anche 
macchine utensili e stampi. Pur nelle difficoltà strutturali di alcuni comparti, 
di positivo si rileva tuttavia che la fase negativa si attenua nel corso del 
2004: per tutto l’anno i saldi negativi sono in media, infatti, più contenuti di 
quelli del 2003. I processi di aggiustamento alle nuove modalità di 
organizzazione settoriale, che interessano più di un comparto produttivo di 
specializzazione regionale, potrebbero essere, dunque, in parte già 
avvenuti, almeno nella maggioranza dei comparti ad essi interessati. 
 
Tale ipotesi – che, però, andrebbe verificata con indagini ad hoc per 
ciascun settore significativo per l’economia regionale e locale – 
sembrerebbe suffragata osservando come si sono determinati, nel corso 
dell’ultimo triennio, i saldi negativi che – ricordiamo - sono dati dallo scarto 
tra le percentuali di imprese che dichiarano un aumento tendenziale della 
produzione (vale a dire un aumento rispetto ai livelli raggiunti nel corso 
dell’analogo trimestre dell’anno precedente) e quelle che dichiarano una 
diminuzione. Infatti, nel corso del triennio considerato per il complesso delle 
imprese artigiane considerate (manifattura e altre attività):  
 
a) aumenta sistematicamente la quota di imprese che dichiara una 
situazione stazionaria (dal 51 per cento del primo trimestre del 2002, al 56 
per cento dell’ultimo trimestre del 2004). La condizione di livelli di attività 
stazionari è, nell’ultimo trimestre 2004, particolarmente rilevante (71,6 per 
cento) nelle attività diverse dalle manifatturiere; 
 
b) diminuisce notevolmente dall’inizio del 2002 al terzo trimestre del 2003 la 
quota di imprese che dichiara aumenti (dal 19,4 al 13,1 per cento), per poi 
risalire fino al 17,8 per cento nell’ultimo trimestre 2004;  
 
c) aumenta considerevolmente dal primo trimestre 2002 al terzo trimestre 
2003 la quota di imprese che dichiara diminuzioni (dal 29,6 al 41,1 per 
cento) per poi ridiscendere fino al 26,1 per cento dell’ultimo trimestre dello 
scorso anno. È inoltre importante evidenziare che tale quota è la più bassa 
di tutto il triennio considerato.  
 
La condizione di stazionarietà caratterizza anche le previsioni per il primo 
trimestre 2005: il 62 per cento delle imprese, senza distinzioni significative 
tra manifattura e altre attività, non prevede infatti mutamenti nel livelli di 
produzione raggiunti. Aumenta rispetto al trimestre precedente la quota di 
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artigiani che non è in grado di fare previsioni (13 per cento circa); tale 
incapacità è particolarmente diffusa nel calzaturiero (41 per cento dei casi) 
e nelle macchine utensili e stampi (17 per cento circa dei casi). 
 
Alla stazionarietà prevista dalla maggioranza delle imprese e alla diffusa 
incapacità di fare previsioni, soprattutto nei settori più colpiti dalla recente 
crisi di competitività, si accompagna, però, l’ottimismo di una quota 
rilevante di artigiani manifatturieri (un quarto circa prevede livelli produttivi 
in aumento), in particolare proprio dei calzaturieri (il 42 per cento prevede 
aumenti) e dei produttori di abbigliamento (40 per cento). Gli “stampisti” – 
che, ricordiamo, stanno ora subendo la concorrenza dei produttori cinesi – 
sono invece nei tre quarti dei casi orientati verso una situazione di 
stazionarietà dei livelli produttivi nel corso del primo trimestre 2005.  
 
Osservando dunque più da vicino le calzature e l’abbigliamento si nota 
ancora come:  

a) nel caso delle calzature ben il 65 per cento dei terzisti ha registrato 
nel quarto trimestre 2004 ulteriori diminuzioni dei livelli produttivi 
rispetto al quarto trimestre 2003 (solo il 4 per cento dichiara 
aumenti); 

b) nel caso dell’abbigliamento, l’80 per cento dei terzisti ha registrato 
una situazione di stazionarietà è nessuno ha invece registrato 
aumenti; 

c) nel terzismo in genere, solo un quarto circa degli artigiani prevede 
aumenti nel corso del primo trimestre 2005 (erano il 63 per cento 
all’inizio del 2002), e gli altri tre quarti prevedono una situazione di 
stazionarietà (erano il 35 per cento all’inizio del 2002); 

d) nel caso delle calzature, la quota di artigiani che dichiara di aver 
fatto investimenti nel corso del quarto trimestre 2004 è del 18 per 
cento, il doppio del terzo trimestre e molto di più della media 
dell’artigianato (11,5 per cento); 

e) nel caso dell’abbigliamento, la quota di artigiani che dichiara di aver 
fatto investimenti nel corso del quarto trimestre 2004 è del 12,5 per 
cento, il doppio del terzo trimestre e più della media del comparto 
artigiano. 

 
Questi dati, a cui si aggiungono quelli relativi al poco positivo andamento 
del fatturato locale o nazionale rispetto a quello estero, fanno ipotizzare una 
situazione in cui le imprese artigiane in grado di rivolgersi direttamente al 
mercato finale, magari perseguendo strategie “di nicchia”, potrebbero 
essere quelle più dinamiche, in grado di registrare le migliori performance. 
Anche tale congettura, tuttavia, dovrebbe essere verificata sulla base di 
ulteriori indagini. 
 
Segnali di una molto minore “vivacità ambientale” - tipica di una 
organizzazione ‹‹distrettuale›› - continuano a provenire, infine, dal mondo 
artigiano: diminuiscono ulteriormente la capacità produttiva utilizzata e la 
quota di imprese che ricorre al lavoro straordinario (tra le manifatturiere, 
solo l’11 per cento circa contro il 23 per cento circa del primo trimestre 
2002); le previsioni di assunzione riguardano solo l’8,5 per cento degli 
artigiani (un po’ di più del trimestre precedente, ma molto meno del primo 
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trimestre 2002, quando riguardavano 17 per cento circa degli artigiani); solo 
l’11,5 per cento degli artigiani ha fatto investimenti (un po’ di più del 
trimestre precedente, ma molto meno del quarto trimestre 2001 quando 
erano il 22 per cento circa), prevalentemente in attrezzature e utensileria 
(43 per cento circa; erano il 27 per cento nel primo trimestre 2003)) 
piuttosto che in macchine e impianti, soprattutto se di ultima generazione 
(32,6 per cento contro il 61,5 per cento del primo trimestre 2003). Anche 
questi ultimi rilievi supportano, dunque, l’idea di un sistema che sta 
sedimentando una sua propria riorganizzazione, basata non più da un 
ambiente imprenditoriale manifatturiero particolarmente dinamico (elevati 
tassi di nati-mortalità), quanto su consolidati rapporti di mercato e/o di rete. 
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Il quarto trimestre 2004 corrisponde per l’artigianato a una ripresa del 
processo di “alleggerimento” delle difficoltà dopo la battuta d’arresto del 
terzo trimestre. Nell’andamento tendenziale (confronto con lo stesso 
periodo dell’anno precedente) resta decisamente negativo il saldo tra la 
quota % di imprese che migliorano l’attività e quelle che la registrano in 
diminuzione, ma a confronto con le precedenti rilevazioni il dato indica un 
miglioramento non trascurabile, dovuto sia all’aumento delle imprese che 
registrano livelli produttivi in crescita sia al calo delle imprese che 
registrano attività in diminuzione.  
  
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 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Permane una differenza significativa tra le attività artigiane manifatturiere e 
quelle di servizio: le prime continuano a registrare una situazione assai più 
difficile rispetto alle seconde per le quali il saldo tra miglioramenti e 
peggioramenti è ora decisamente positivo anche se prevalgono le 
condizioni di stazionarietà.  
 
Artigianato manifatturiero e delle altre attività: andamento tendenziale dell’attività (rispetto 
allo stesso trimestre dell’anno precedente  – quota % di imprese 
 in aumento stazionaria in diminuz. Saldo 
Manifatture 17,5 53,0 26,1 -12,0 
altre attività 19,4 71,6 9,0 10,4 
totale 17,8 56,1 26,1 -8,3 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le dinamiche 
tendenziali e 

congiunturali
nell’ultimo 

trimestre del 2004 
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A conferma dell’alleggerirsi delle difficoltà, gli andamenti congiunturali (i dati 
del trimestre sono posti a confronto con quello precedente) risultano 
orientati in modo positivo, specie per quanto riguarda l’artigianato dei 
servizi, dove la maggior parte delle imprese registra un miglioramento dei 
livelli di attività rispetto al terzo trimestre.  
 
Andamento congiunturale dell’attività (rispetto al trimestre precedente) – quota % di imprese 
 in aumento Stazionaria In diminuz. Saldo 
Manifatture 25,5 52,0 22,5 3,0 
altre attività 62,7 29,9 7,5 55,2 
Totale 31,8 48,3 20,0 11,8 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Tra i principali settori manifatturieri, resta particolarmente problematica la 
situazione dell’abbigliamento e del calzaturiero, peggiora quella del legno 
ma si arresta il peggioramento del settore mobiliero. In notevole 
miglioramento il settore gomma-plastica. Nelle meccaniche, aggregato 
assai differenziato, si osservano il prevalere assoluto della stazionarietà 
nelle lavorazioni metallurgiche, il permanere di estese difficoltà nel settore 
macchine utensili-stampi, la ripresa del settore elettronica-
telecomunicazioni. Tra i rimanenti settori continua la fase positiva delle 
costruzioni e dei servizi alle persone, e quella negativa delle riparazioni di 
veicoli. 
 
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 0,0 87,5 12,5 -12,5 
2 - Tessile e Maglieria 29,4 35,3 35,3 -5,9 
3 – Abbigliamento 0,0 75,0 25,0 -25,0 
4 - Fabbricazione calzature e parti 13,3 23,3 63,3 -50,0 
5 – Lavoraz. Legno e prodotti in legno 12,9 45,2 41,9 -29,0 
6 - Cartotecnica-editoria 33,3 55,6 11,1 22,2 
7 – Lav.prod.gomma e materie plastiche 47,1 35,3 17,6 29,4 
8 - Fabbr.vetro e prod. in vetro artistico 16,7 66,7 16,7 0,0 
9 – Lav. marmo-pietra-ceramica 18,8 75,0 6,3 12,5 
10 - Lav. Metallurgiche 0,0 100,0 0,0 0,0 
11 - Fabbr.lav. metalli e prodotti in met. 18,2 60,6 21,2 -3,0 
12 - Macchine utensili-stampi 22,2 38,9 38,9 -16,7 
13 - Comp. elettronici, telecomunicazioni 33,3 53,8 12,8 20,5 
14 – Mobili 6,1 87,9 6,1 0,0 
15 – Gioielleria-bigiotteria 16,7 50,0 33,3 -16,7 
16 – Strumenti musicali 0,0 56,3 43,8 -43,8 
17 – Costruzioni 41,7 50,0 8,3 33,3 
18 - Rip. Autoveicoli 13,3 53,3 33,3 -20,0 
19 - Trasporti merci su strada 0,0 100,0 0,0 0,0 
20 – Servizi alle persone 24,0 76,0 0,0 24,0 
Totale 17,8 56,1 26,1 -8,3 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
 

Le dinamiche 
settoriali
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Considerando le variazioni congiunturali e limitando il commento ai 
principali settori dell’artigianato regionale, si confermano le difficoltà 
crescenti per tessile e calzature, il miglioramento in atto per gomma-
plastica, mobili e elettronica, la crisi delle macchine utensili-stampi.  
Tra le restanti attività, trovano ulteriore verifica la fase favorevole delle 
costruzioni e dei servizi alle persone, le difficoltà delle auto- riparazioni.  
 
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 62,5 25,0 12,5 50,0 
2 - Tessile e Maglieria 17,6 23,5 58,8 -41,2 
3 – Abbigliamento 6,3 81,3 12,5 -6,3 
4 - Fabbricazione calzature e parti 11,5 32,8 55,7 -44,3 
5 – Lavoraz. Legno e prodotti in legno 19,4 54,8 25,8 -6,5 
6 - Cartotecnica-editoria 77,8 22,2 0,0 77,8 
7 – Lav.prod.gomma e materie plastiche 41,2 47,1 11,8 29,4 
8 - Fabbr.vetro e prod. In vetro artistico 50,0 50,0 0,0 50,0 
9 – Lav. marmo-pietra-ceramica 12,5 87,5 0,0 12,5 
10 - Lav. Metallurgiche 42,9 57,1 0,0 42,9 
11 - Fabbr.lav. metalli e prodotti in met. 24,2 51,5 24,2 0,0 
12 - Macchine utensili-stampi 22,2 50,0 27,8 -5,6 
13 - Comp. elettronici, telecomunicazioni 41,0 46,2 12,8 28,2 
14 – Mobili 24,2 75,8 0,0 24,2 
15 – Gioielleria-bigiotteria 83,3 16,7 0,0 83,3 
16 – Strumenti musicali 0,0 100,0 0,0 0,0 
17 – Costruzioni 83,3 16,7 0,0 83,3 
18 - Rip. Autoveicoli 20,0 46,7 33,3 -13,3 
19 – Trasporti merci su strada 53,3 46,7 0,0 53,3 
20 - Servizi alle persone 84,0 16,0 0,0 84,0 
Totale 31,8 48,3 20,0 11,8 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Le previsioni per il primo trimestre del 2005 sono orientate soprattutto alla 
stazionarietà ma l’ottimismo prevale nuovamente – come per le precedenti 
previsioni - sulle aspettative sfavorevoli. Di nuovo risulta positivo per il 
complesso dell’artigianato il saldo tra imprese in miglioramento e in 
difficoltà e ciò è ancora dovuto alle attese favorevoli registrate dalle attività 
manifatturiere mentre per quelle non manifatturiere i casi di difficoltà sono 
attesi in numero superiore a quelli di miglioramento. 
 
Previsioni attività (I trim. 2005) – q. % imprese per aggregati di settori 
 in aumento stazionaria in diminuz. Saldo 
manifatture 22,8 61,9 15,3 7,5 
altre attività 13,4 62,7 23,9 -10,4 
Totale 21,0 62,1 17,0 4,0 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Tra i settori manifatturieri, le previsioni per il primo trimestre del 2005 sono 
orientate al pessimismo per le attività di trasformazione alimentare (dove 

Le previsioni
per il primo 

trimestre 2005
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nel trimestre precedente si registrava invece il prevalere di attese positive) 
per il tessile e per la gomma-plastica (anche in questo caso le previsioni 
espresse nella precedente rilevazione erano invece orientate all’ottimismo).  
E’ opportuno sottolineare che oltre ad alcuni settori della meccanica 
(lavorazioni-produzioni in metallo, macchine utensili-stampi) anche 
abbigliamento e calzature vedono prevalere nettamente le attese di 
evoluzione positiva dei livelli di attività su quelle di diminuzione.  
Anche per il mobile si attende un’evoluzione orientata in senso soprattutto 
favorevole. Previsioni fortemente negative continuano ad essere registrate 
dalle autoriparazioni.    
 
Previsioni dell’attività per il trimestre successivo (I trim. 2005) – q. % di imprese per settori 

Settore in 
aumento stazion. in 

dimin. saldo 

1 - Attività trasform.alimentare 0,0 71,4 28,6 -28,6 
2 - Tessile e Maglieria 25,0 37,5 37,5 -12,5 
3 – Abbigliamento 40,0 53,3 6,7 33,3 
4 – Fabbricazione calzature e parti 41,7 36,1 22,2 19,4 
5 – Lavoraz. legno e prodotti in legno 20,0 60,0 20,0 0,0 
6 - Cartotecnica-editoria 0,0 100,0 0,0 0,0 
7 – Lav.prod.gomma e materie plastiche 0,0 80,0 20,0 -20,0 
8 – Fabbr.vetro e prod. in vetro artistico 33,3 50,0 16,7 16,7 
9 – Lav. marmo-pietra-ceramica 18,8 75,0 6,3 12,5 
10 - Lav. Metallurgiche 0,0 100,0 0,0 0,0 
11 – Fabbr.lav. metalli e prod. In met. 37,0 48,1 14,8 22,2 
12 – Macchine utensili-stampi 26,7 73,3 0,0 26,7 
13 – Comp. elettronici, telecom. 15,4 69,2 15,4 0,0 
14 – Mobili 27,3 57,6 15,2 12,1 
15 – Gioielleria-bigiotteria 0,0 100,0 0,0 0,0 
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 40,0 60,0 -60,0 
19 - Trasporti merci su strada 0,0 100,0 0,0 0,0 
20 - Servizi alle persone 24,0 56,0 20,0 4,0 
Totale 21,0 62,1 17,0 4,0 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche.  
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Riprende a crescere la quota di imprese che si dichiara nell’impossibilità di 
esprimere previsioni: tra i settori più importanti l’incertezza cresce 
ulteriormente nelle calzature (dove il 41% delle imprese non sa cosa 
attendersi dall’immediato futuro) e nell’artigianato del legno.  
L’incertezza cala nuovamente tra le produzioni di macchine utensili-stampi 
e continua a diminuire nel settore gomma-plastica.  
 
Incapacità di previsione (“non sa rispondere”) – quota % di imprese 

Previsioni andamento livelli di attività I tr. 
2003

II tr. 
2003 

III tr. 
2003 

IVtr. 
2003 

I tr. 
2004 

II tr. 
2004 

III tr. 
2004 

IV tr. 
2004 

I tr. 
2005 

1 - Attività trasform.alimentare 12,5 25,0 12,5 12,5 12,5 25,0 25,0 12,5 12,5 
2 - Tessile e Maglieria 29,4 11,8 35,3 11,8 23,5 17,6 23,5 17,6 5,9 
3 – Abbigliamento 6,3 0,0 6,3 12,5 12,5 6,3 6,3 12,5 6,3 
4 – Fabbricazione calzature e parti 24,6 32,8 14,8 27,9 37,7 31,1 24,6 34,4 41,0 
5 – Lavoraz. legno e prod. in legno 22,6 25,8 21,2 12,9 33,3 35,5 16,1 12,5 35,5 
6 - Cartotecnica-editoria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
7 – Lav.prod.gom. e mat. plastiche 29,4 52,9 35,3 17,6 35,3 47,1 35,3 23,5 11,8 
8 – Fabbr.vetro e prod. vetro artist. 16,7 0,0 0,0 16,7 16,7 0,0 16,7 33,3 0,0 
9 – Lav. marmo-pietra-ceramica 0,0 13,3 12,5 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
10 - Lav. Metallurgiche 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
11 – Fabbr.lav. met. e prod. in met. 12,1 15,6 21,9 34,4 24,2 27,3 24,2 12,1 18,2 
12 – Macchine utensili-stampi 27,8 27,8 27,8 22,2 16,7 27,8 16,7 27,8 16,7 
13 – Comp. elettronici, telecom. 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
14 – Mobili 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
15 – Gioielleria-bigiotteria 33,3 33,3 33,3 16,7 33,3 33,3 16,7 0,0 33,3 
16 – Strumenti musicali 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
17 – Costruzioni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
18 - Rip. Autoveicoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
19 - Trasporti merci su strada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
20 - Servizi alle persone 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Totale 11,5 14,6 11,5 12,0 15,3 15,0 11,5 11,5 13,0 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
L’alleggerirsi delle difficoltà trova conferma dal lato del fatturato dove i saldi 
tra i casi di crescita e di diminuzione sono ancora negativi ma meno elevati 
sia per la domanda locale che per quella nazionale.  
Anche per la domanda estera il saldo tra dinamiche in aumento e in 
diminuzione è negativo, e ciò avviene dopo che nel precedente trimestre si 
era invece registrata una situazione dal profilo diffusamente favorevole.  
 
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 18,8 60,3 20,9 -2,0 
Nazionale 18,1 58,0 23,9 -5,8 
Estero* 22,6 51,6 25,8 -3,2 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
*Il 10 % delle imprese manifatturiere intervistate dichiara di esportare.  
 
Le previsioni per il fatturato del primo trimestre 2005 confermano il 
prevalere dell’ottimismo, ma indicano che le attese sono favorevoli 



 10

soprattutto per quanto riguarda la componente nazionale e estera della 
domanda: la componente locale è attesa soprattutto stazionaria.  
 
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 12,8 74,8 12,5 0,3 
Nazionale 20,0 66,4 13,6 6,4 
Estero* 31,0 55,2 13,8 17,2 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
 
Tra le imprese del sistema di decentramento (i terzisti) l’evoluzione 
tendenziale dei livelli di attività è ancora una volta meno favorevole rispetto 
a quella registrata dal complesso dell’artigianato. Fanno eccezione le 
previsioni per il primo trimestre 2005 che risultano, invece, leggermente più 
positive.  
 
Andamento tendenziale della produzione per l’artigianato manifatturiero del conto terzi e 
previsioni per il trimestre successivo (I trimestre del 2005) – quota percentuale di imprese 

 in aumento stazionaria in diminuz. saldo 
I 2002 20,0 45,3 34,7 -14,7 
II 2002 18,9 49,1 32,1 -13,2 
III 2002 19,8 41,5 38,6 -18,8 
IV 2002 15,5 43,7 40,8 -25,2 
I 2003 16,0 48,0 36,0 -20,0 
II 2003 16,5 45,7 37,8 -21,3 
III 2003 8,1 64,0 27,9 -19,7 
IV 2003 12,6 42,2 45,2 -32,6 
I 2004  17,2 42,9 39,9 -22,7 
II 2004  18,6 49,5 31,9 -13,2 
III 2004  15,9 44,4 39,6 -23,7 
IV 2004  14,6 52,9 32,5 -18,0 
I 2005 (*) 22,5 59,8 17,8 4,7 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche;  
(*) previsioni 
 
Con riferimento ai principali settori manifatturieri, il conto terzi risulta 
caratterizzato da difficoltà ancora più marcate rispetto al dato medio 
soprattutto nel calzaturiero e nel legno.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le dinamiche 
dei terzisti 
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Andamento tendenziale dei livelli di attività rispetto allo stesso trimestre dell’anno 
precedente per i terzisti dei settori manifatturieri – quota percentuale di imprese 

Settore In aumento stazion. in dimin. Saldo 
2 - Tessile e Maglieria 29,4 35,3 35,3 -5,9 
3 – Abbigliamento 0,0 80,0 20,0 -20,0 
4 - Fabbricazione calzature e parti 4,3 30,4 65,2 -60,9 
5 – Lavoraz. legno e prodotti in legno 13,0 34,8 52,2 -39,1 
6 – Cartotecnica-editoria 25,0 75,0 0,0 25,0 
7 – Lav.prod.gomma e materie plast. 27,3 54,5 18,2 9,1 
8 - Fabbr.vetro e prod. In vetro artistico 50,0 50,0 0,0 50,0 
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. 20,8 62,5 16,7 4,2 
12 - Macchine utensili-stampi 33,3 33,3 33,3 0,0 
13 - Comp. elettronici, telecomunicaz. 26,3 63,2 10,5 15,8 
14 – Mobili 7,7 84,6 7,7 0,0 
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 14,6 52,9 32,5 -18,0 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Il quarto trimestre del 2004 corrisponde ad un ulteriore diminuzione delle 
tensioni dal lato dei costi, registrati in crescita da poco più di un quinto delle 
imprese, quando invece a inizio 2004 tale quota superava il 60%. Le 
previsioni danno tuttavia in leggero aumento la quota delle imprese con 
costi in crescita. 
 
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 
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 21,0 62,1 17,0 4,0 
Previs. I 2005 23,8 75,7 0,6 23,2 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Le dinamiche della situazione della capacità produttiva registrano nel 
quarto trimestre del 2004 un ulteriore peggioramento: continua difatti a 
crescere la quota delle imprese al disotto del 50% e diminuisce la quota di 
imprese che utilizza al 100% la propria 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 I 04 II 04 III 4 IV 04 
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 

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 
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 
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 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 

La capacità 
produttiva 

Gli andamenti 
dei  costi 
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Gli  indicatori di intensità per l’impiego della forza lavoro (andamento ore 
lavorate e ricorso al lavoro straordinario) esprimono soprattutto le difficoltà 
attraversate dall’artigianato manifatturiero: dove le imprese che 
diminuiscono le ore lavorate prevalgono su quelle che le aumentano; e la 
quota di imprese che fa ricorso al lavoro straordinario resta stabile attorno 
all’11%. Sensibilmente diversa risulta la situazione delle attività non 
manifatturiere: in tal caso è rilevante la quota delle imprese che aumenta le 
ore lavorate e riprende a crescere la già elevata quota di imprese che 
hanno fatto ricorso agli straordinari.  
 
Andamento ore lavorate nel trimestre – quota percentuale di imprese 
 in aumento stabili in diminuz. Saldo 
Manifatture 3,0 83,5 13,5 -10,5 
Altre attività 23,9 74,6 1,5 22,4 
Totale artigianato 6,5 82,0 11,5 -5,0 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Hanno fatto ricorso al lavoro straordinario – quota percentuale di imprese 
 I 02 II 02 III 02 IV 02 I 03 II 03 III 03 IV 03 I 04 II 04 III 04 IV 04 
Manifatture 22,9 17,2 17,9 13,3 13,0 15,2 13,8 13,6 12,3 11,1 10,8 11,4 
Altre attività  1,9 7,4 3,2 27,5 7,5 26,4 14,9 35,3 14,9 22,4 20,6 23,9 
Tot. artigian. 19,7 15,5 17,8 15,8 12,1 17,3 14,0 17,3 12,8 13,0 12,5 13,5 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
 
Nel IV trimestre del 2004 prosegue e si accelera la ripresa 
dell’orientamento a nuove assunzioni. Le attese positive per i prossimi mesi 
sono quindi previste riflettersi favorevolmente sull’occupazione.  
 
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 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche  
 
Anche la diffusione dei processi di investimento risulta in progressiva 
ripresa: tra gli investimenti effettuati, però, continuano a perdere terreno 
quelli in macchine e impianti e, al loro interno, anche quelli in macchinari di 
ultima generazione. Continua invece a crescere il peso degli investimenti in 
attrezzature e utensileria.  
 
 

L’intensità 
di occupazione

Gli investimenti 

Le assunzioni 
previste 
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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 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
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 trim. 
2004 

Macch. e Impianti 65,4 58,1 52,2 51,1 45,7 59,3 50,0 43,5 
(di cui: di ultima gener.) 61,5 48,4 39,1 35,6 37,1 44,4 40,0 32,6 
Attrezzature e utensileria 26,9 25,8 34,8 42,2 40,0 18,5 33,3 43,5 
Automezzi 15,4 16,1 8,7 11,1 5,7 25,9 6,7 13,0 
Immobili 0,0 9,7 13,0 2,2 11,4 7,4 16,7 8,7 
Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
* Il totale per le 4 tipologie non da 100 poiché le imprese investono anche in più tipologie. 
 
Tra i principali settori manifatturieri, la diffusione degli investimenti continua 
a salire sempre più decisamente nel calzaturiero (dove riguarda il 18% 
delle imprese) e nella gomma-plastica ma cala nuovamente nel legno 
(aumenta però nel mobile: anche sotto tale profilo legno e mobile 
confermano di avere dinamiche assai differenti, favorevoli al mobile e 
negative per il legno).  
 
Imprese che hanno effettuato investimenti – quota percentuale di imprese 

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