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Il presente rapporto è stato realizzato da Mariangela Paradisi (coordinatrice 
scientifica, Università Politecnica delle Marche) e da Giovanni Dini (Centro Studi 
SISTEMA). I dati sono stati rilevati da Luisa Moschettoni (Centro Studi SISTEMA) 
e Monica Bocchetta (Confartigianato Marche) ed elaborati da Viviana Baldassari 
(Centro Studi SISTEMA). 
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I risultati dell’indagine sulle imprese artigiane riferita all’ultimo trimestre del 
2005 offrono l’occasione per alcune riflessioni anche di carattere più 
generale. 
 
Innanzi tutto, sembra definitivamente attenuarsi, nel caso del calzaturiero, il 
ciclo negativo di origine strutturale che ha caratterizzato, negli ultimi quattro 
anni, sia il comparto artigiano che quello industriale.  
 
Il sistema dell’artigianato calzaturiero, pur essendosi probabilmente 
assestato su livelli produttivi inferiori a quelli del passato (il ciclo negativo è 
durato ben quattro anni), sembra, infatti, attualmente attestarsi su 
andamento apprezzabili dal punto di vista dei livelli produttivi, anche se, 
probabilmente, meno soddisfacenti che in passato per quanto riguarda la 
redditività d’impresa (sia il mercato che i committenti non lasciano ampi 
margini ai profitti degli artigiani). Oltre ¼ degli artigiani dichiara infatti – 
finalmente - livelli tendenziali di produzione in aumento. L’ipotesi di un 
relativo “assestamento” dell’artigianato regionale calzaturiero, è confermata 
dagli andamenti rilevati tra gli artigiani terzisti, che registrano un saldo 
positivo superiore al totale. Diametralmente opposta è invece la situazione 
dell’abbigliamento, settore in cui la crisi sembra non avere mai fine. Anche 
nell’ultimo trimestre 2005, i casi di diminuzioni tendenziali dei livelli 
produttivi sopravanzano ampiamente quelli di aumento, e solo il 50 per 
cento di imprese dichiara andamenti stabili. La causa delle differenze 
rilevate tra i due settori va ricercata, probabilmente, nelle strategie diverse  
da settore a settore delle imprese che stanno “a monte” della produzione 
delle imprese locali (i grandi marchi) o nelle maggiori difficoltà che hanno le 
imprese artigiane regionali del settore abbigliamento che lavorano per il 
mercato, nel sostenere una concorrenza internazionale sempre più 
agguerrita nei segmenti di loro pertinenza. La differenza con le calzature, 
inoltre, sta, probabilmente, nella maggiore facilità di “imitazione” degli 
standard qualitativi dei nostri prodotti di abbigliamento, anche dei segmenti 
medio-alti, da parte dei concorrenti esteri, cinesi in particolare. 
 
Una seconda considerazione riguarda le costruzioni. 
 
Nel caso delle costruzioni prosegue il ciclo positivo, anche se risulta ormai 
in attenuazione (i casi di stabilità dei livelli prevalgono, interessando i 2/3 
delle imprese). Dal punto di vista della crescita dell’economia regionale, 
questo andamento non deve essere considerato, però, un fatto del tutto 
positivo. Gli investimenti in immobili possono costituire infatti la classica 
alternativa agli investimenti produttivi e, dunque, la “tenuta” delle 
costruzioni potrebbe essere una riprova di quanto il sistema manifatturiero 
sia incerto sul futuro e poco propenso al rischio d’impresa. Questa ipotesi è 
confermata dalla forte concentrazione nel settore manifatturiero degli 
“incerti”, vale a dire degli imprenditori artigiani che non sono in grado di fare 
previsioni circa gli andamenti della produzione per il trimestre successivo a 
quello di rilevazione. 
 
Significativa, ma in negativo, pure la situazione degli autotrasportatori che 
registrano andamenti fortemente negativi dei saldi, e nessun caso di 
aumento tendenziale della produzione. Poiché il minor volume di traffici di 

Indicazioni 
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merci non è presumibilmente conseguente ad una non favorevole 
congiuntura manifatturiera (i saldi settoriali manifatturieri sono nel 
complesso positivi) l’andamento potrebbe dipendere dai fenomeni di 
riorganizzazione produttiva che potrebbero aver comportato una crescente 
ricorso a vettori diversi (nazionali o internazionali) non appartenenti al 
comparto delle imprese artigiane delle Marche.  
 
La trasformazione alimentare mostra anch’essa andamenti marcatamente 
negativi (il 55 per cento delle imprese denuncia un calo tendenziale della 
produzione, e solo il 15 per cento per cento un aumento), pur essendo 
stato finora un comparto in chiara controtendenza rispetto ai comparti in 
crisi. Le spiegazioni possono essere molteplici. Una per tutte: in 
considerazione della forte specializzazione in alcune zone delle Marche 
nella lavorazione delle carni avicole, l’effetto “aviaria”. 
 
L’andamento delle assunzioni previste dalle imprese conferma, infine, 
l’ipotesi di un assestamento del sistema artigiano manifatturiero su livelli 
produttivi più bassi di quelli del passato. L’indicatore mostra, infatti, un lieve 
recupero rispetto al trimestre precedente e torna ai livelli del secondo 
trimestre 2005. E’ tuttavia molto lontano dai livelli registrati negli anni fino al 
2001, quando quasi un quarto delle imprese artigiane dichiarava di voler 
assumere. In altre parole, le assunzioni ora previste dal sistema 
dell’artigianato regionale fanno pensare più ad una domanda di lavoratori 
determinata dal normale turn over che alla necessità/volontà di espandere 
la capacità produttiva. Oltre a ciò, anche nel sistema artigiano la necessità 
di contenere i costi di produzione può aver provocato processi di 
razionalizzazione nell’organizzazione del lavoro e nell’uso delle macchine 
(gli investimenti riprendono e, nell’ultimo trimestre 2005 a differenza dei 
precedenti, sono prevalentemente in macchine di ultima generazione) allo 
scopo di “risparmiare” il lavoro contenuto in ciascuna unità prodotta. Il 
rallentamento della capacità di assorbimento di addetti da parte del sistema 
artigiano regionale, è peraltro in linea con la tendenza all’aumento delle 
dimensioni medie delle imprese verificatosi ormai da molti anni.  
 
In sintesi, dunque, il sistema dell’artigianato regionale, se ha perduto il suo 
tradizionale compito di inesauribile bacino per l’assorbimento dell’offerta di 
lavoro e di “rinnovo” continuo dell’imprenditorialità regionale (il tasso di nati-
mortalità sta diminuendo e, oltretutto, la nascita di nuove imprese nei settori 
in crisi si deve sempre più spesso al passaggio generazionale più che ad 
una imprenditorialità del tutto nuova che entra nel settore), ha però molto di 
più caratterizzato le sue peculiarità produttive: le imprese si focalizzano, 
probabilmente, sempre più frequentemente su lavorazioni o produzioni di 
“qualità”. Del resto, anche per quanto riguarda l’offerta di lavoro, c’è da dire 
che la consueta difficoltà di trovare lavoratori specializzati che le imprese 
artigiane tradizionalmente denunciavano non è certo stata superata: anzi, 
nel momento in cui l’attività delle imprese si “focalizza”, le difficoltà di 
trovare manodopera altamente qualificata e specializzata che sostituisca 
quella che esce per pensionamento, non possono che aumentare. 
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Il quarto trimestre 2005 segna per l’artigianato regionale una ulteriore 
conferma del processo di alleggerimento della crisi: in termini tendenziali 
(rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente) la differenza tra quota 
di imprese con livelli di attività in aumento e imprese in difficoltà, risulta 
positiva dopo 16 trimestri negativi consecutivi e per trovare un dato in 
positivo occorre andare al terzo trimestre del 2001.  
 
Andamento tendenziale della produzione (variazione rispetto allo stesso trimestre dell’anno 
precedente) – quota percentuale di imprese 

 in aumento stazionaria in diminuz. saldo 

III 2001 25,2 52,7 22,1 + 3,0 

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 

I 2003 15,4 51,0 33,6 -18,2 

II 2003  14,1 49,6 36,3 -22,2 

III 2003 13,1 45,8 41,1 -28,0 

IV 2003 14,9 46,3 38,8 -23,9 

I 2004 16,5 52,3 31,3 -14,8 

II 2004 17,8 54,6 27,6 -9,8 

III 2004 16,0 53,5 30,5 -14,5 

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

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

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

III 2005 18,2 61,1 20,6 -2,4 

IV 2005 20,6 58,9 20,4 + 0,2 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 

 
Si conferma una netta differenza tra la dinamica tendenziale registrata dalle 
attività manifatturiere e da quelle di servizio: mentre le prime segnano 
ancora un saldo negativo tra  casi di miglioramento e di peggioramento, le 
attività dell’artigianato non manifatturiero (servizi e costruzioni) registrano 
nuovamente un saldo positivo.    
 
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 23,2 49,0 27,7 -4,5 

altre attività 16,2 75,7 8,1 8,1 

totale 20,6 58,9 20,4 0,2 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 

 
Il processo di alleggerimento in atto anche nell’artigianato manifatturiero 
risulta evidente se si considera la serie dei dati tendenziali a partire dal 
2002; non risulta ancora tale da riportare in positivo il saldo tra imprese 
manifatturiere che migliorano e imprese che peggiorano.   
 
 
 

Dinamiche 
tendenziali e 

congiunturali nel 
IV trimestre 2005 
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Artigianato manifatturiero - Andamento tendenziale della produzione – quota % di imprese 

 in aumento stazionaria in diminuz. saldo 

I 2002 18,8 51,0 30,1 -11,3 

II 2002  14,6 50,6 34,8 -20,1 

III 2002 21,1 47,9 31,0 -9,9 

IV 2002 15,2 47,4 37,4 -22,2 

I 2003 15,8 46,5 37,7 -21,9 

II 2003  13,5 45,7 40,8 -27,3 

III 2003 12,7 43,8 43,5 -30,8 

IV 2003 14,9 41,9 43,2 -28,3 

I 2004 17,1 47,7 35,1 -18,0 

II 2004 17,8 52,1 30,1 -12,3 

III 2004 16,0 50,3 33,7 -17,8 

IV 2004 17,5 53,0 26,1 -12,0 

I 2005 14,6 51,3 34,1 -19,5 

II 2005 15,3 55,3 29,4 -14,1 

III 2005 20,1 53,5 26,4 -6,4 

IV 2005 23,2 49,0 27,7 -4,5 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 

 
 
Sotto il profilo congiunturale (il dato del trimestre rispetto a quello 
precedente) anche il quarto trimestre si presenta in positivo per il 
complesso del comparto: rispetto al terzo trimestre le imprese che 
migliorano i livelli di attività prevalgono nettamente su quelle che li vedono 
peggiorare. Anche in termini congiunturali è l’artigianato non manifatturiero 
a registrare la situazione migliore: cala ancora la quota delle imprese che 
registra un peggioramento dei livelli di attività.  
 
Andamento congiunturale dell’attività (rispetto al trimestre precedente) – quota % di imprese 

 in aumento Stazionaria In diminuz. Saldo 

manifatture 24,4 52,4 23,2 1,3 

altre attività 18,9 77,8 3,2 15,7 

Totale 22,4 61,8 15,8 6,6 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 

 
In termini tendenziali, tra i principali settori manifatturieri dell’artigianato 
regionale si conferma il miglioramento in atto per il calzaturiero, per le 
produzioni di macchine utensili e stampi, per le imprese che producono 
componenti elettroniche e per le telecomunicazioni. In difficoltà, invece, 
risulta ampia parte dell’artigianato della trasformazione alimentare, del 
tessile abbigliamento, del legno-mobile, della meccanica leggera 
(lavorazioni metallurgiche, prodotti in metallo).   
Tra i rimanenti settori, prosegue la tendenza ad una crescente stabilità sia 
per le costruzioni che per il settore autoriparazioni mentre il settore 
autotrasporti presenta dinamiche sempre più orientate in negativo. 
Il settore dei servizi alle persone continua a presentare un orientamento 
positivo e mentre i casi di miglioramento riguardano circa un quarto del 
settore, quelli di peggioramento risultano marginali.  
 
 

Le dinamiche 
per singoli settori 
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Andamento tendenziale dei livelli di attività rispetto allo stesso trimestre dell’anno 
precedente  – quota % di imprese per tutti i settori rilevati 

Settore 
In 

aumento 
stazion. 

In 
dimin. 

Saldo 

1 - Attività trasform.alimentare 15,0 30,0 55,0 -40,0 

2 - Tessile Maglieria e Abbigliamento 17,5 50,0 32,5 -15,0 

3 - Fabbricazione calzature e parti 28,0 46,0 26,0 2,0 

4 - Legno e Mobile 10,8 55,4 33,8 -23,1 

5 - Lav.prod.gomma e materie plastiche 34,5 34,5 31,0 3,4 

6 - Cartotecnica-editoria 31,3 68,8 0,0 31,3 
7 - Lav. metallurgiche e fabbr.lav.met. e prod.in met. 26,5 38,2 35,3 -8,8 

8 - Macchine utensili-stampi 36,0 40,0 24,0 12,0 

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

10 – Costruzioni 18,6 76,3 5,1 13,6 

11 - Rip. Autoveicoli 12,2 78,0 9,8 2,4 

12 - Trasporti merci su strada 0,0 72,0 28,0 -28,0 

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

Totale 20,6 58,9 20,4 0,2 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 

 
 
Sotto il profilo delle variazioni congiunturali (rispetto al trimestre 
precedente) il terzo trimestre segna saldi negativi tra casi di miglioramento 
e casi di crescente sofferenza solo per tre settori (in precedenza erano 
quattro): tessile-abbigliamento, calzature (dunque il dato tendenziale 
positivo attenua la propria carica), legno-mobile. 
 
 
 
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 40,0 45,0 15,0 25,0 

2 - Tessile Maglieria e Abbigliamento 10,0 57,5 32,5 -22,5 

3 - Fabbricazione calzature e parti 24,0 38,0 38,0 -14,0 

4 - Legno e Mobile 10,8 66,2 23,1 -12,3 

5 - Lav.prod.gomma e materie plastiche 31,0 41,4 27,6 3,4 

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

7 - Lav. Metall. e fabbr.lav. met. e prod.in met.. 34,3 34,3 31,4 2,9 

8 - Macchine utensili-stampi 40,0 44,0 16,0 24,0 

9 - Comp. elettronici, telecomunicazioni 37,1 62,9 0,0 37,1 

10 - Costruzioni 27,1 67,8 5,1 22,0 

11 - Rip. Autoveicoli 17,1 75,6 7,3 9,8 

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

13 – Servizi alle persone 20,0 80,0 0,0 20,0 

Totale 22,4 61,8 15,8 6,6 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 

 
Per il primo trimestre del 2006 prevalgono di nuovo attese orientate 
all’ottimismo piuttosto che al pessimismo: le previsioni sono di una crescita 

Le previsioni 
per il primo 

 trimestre 2006 
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dell’attività per un quarto delle imprese; le attese risultano 
significativamente più favorevoli per le attività non manifatturiere.  
 
Previsioni attività (I trim. 2006) – q. % imprese per aggregati di settori 

 in aumento stazionaria in diminuz. Saldo 

Manifatture 21,3 60,5 18,2 3,1 

altre attività 31,3 61,9 6,8 24,4 

Totale 25,3 61,1 13,6 11,8 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 

 
A livello di singolo settore, prospettive di ulteriore deciso aggravarsi delle 
difficoltà si attendono per l’artigianato della trasformazione alimentare e per 
quello dei trasporti merci su strada. Ancora orientate in negativo risultano 
poi le previsioni per il legno-mobile e per il tessile-abbigliamento. Da 
sottolineare come previsioni negative prevalgano su quelle positive anche 
per le macchine utensili-stampi.  
 
Previsioni dell’attività per il trimestre successivo (I trim. 2006) – q. % di imprese per settori 

Settore 
in 

aumento 
stazion. 

in 
dimin. 

saldo 

1 - Attività trasform.alimentare 6,7 53,3 40,0 -33,3 

2 - Tessile Maglieria e Abbigliamento 18,8 56,3 25,0 -6,3 

3 - Fabbricazione calzature e parti 38,9 44,4 16,7 22,2 
4 - Legno e Mobile 22,2 51,9 25,9 -3,7 

5 - Lav.prod.gomma e materie plastiche 27,3 54,5 18,2 9,1 

6 - Cartotecnica-editoria 18,8 81,3 0,0 18,8 

7 - Lav. Metallurgiche e fabbr.lav.met. e prod.in met. 19,4 61,3 19,4 0,0 

8 - Macchine utensili-stampi 11,8 70,6 17,6 -5,9 

9 - Comp. elettronici, telecomunicazioni 14,3 85,7 0,0 14,3 

10 - Costruzioni 32,7 59,6 7,7 25,0 

11 - Rip. Autoveicoli 7,7 84,6 7,7 0,0 

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

13 – Servizi alle persone 58,3 41,7 0,0 58,3 

Totale 25,3 61,1 13,6 11,8 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche.  
 
La sostanziale stabilità delle quote di imprese impossibilitate a prevedere 
gli andamenti a breve costituisce un segnale a favore dell’attendibilità 
dell’orientamento all’ottimismo registrato per le previsioni. Si segnala però il 
dato della crescente incertezza per il settore macchine utensili-stampi, 
coerente con l’orientamento in negativo delle previsioni.   
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Incapacità di previsione (“non sa rispondere”) – quota % di imprese  

Previsioni andamento livelli di attività I 2005 II 2005 III 2005 IV 2005 I 2006 

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

2 - Tessile e Maglieria e Abb. 5,9 15,0 22,5 27,5 20,0 

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

4 – Legno e Mobile 35,5 23,1 15,4 15,4 16,9 

5 – Lav.prod.gom. e mat. plastiche 11,8 44,8 27,6 34,5 24,1 

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

7 – Fabbr.lav. met. e prod. in met. 18,2 25,7 8,6 5,7 11,4 

8– Macchine utensili-stampi 16,7 28,0 36,0 24,0 32,0 

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

10 – Costruzioni 0,0 13,6 15,3 16,9 11,9 

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

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

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

Totale 13,0 16,6 13,4 13,8 13,2 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 
Ancora una volta l’evoluzione dei livelli di fatturato è positiva soprattutto sui 
mercati esteri e negativa su quelli nazionali. Su quelli locali prevalgono 
ancora i casi di crescita su quelli di diminuzione. 
 
Andamento del fatturato rispetto al trimestre precedente, per le componenti locale, 
nazionale ed estera* del mercato – quota percentuale di imprese 

 in aumento stazionaria in diminuz. Saldo 

Locale 19,7 64,8 15,5 4,2 

Nazionale 21,7 54,0 24,2 -2,5 

Estero* 31,3 47,9 20,8 10,4 

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

 
Le previsioni per il fatturato nel primo trimestre 2006 sono 
complessivamente orientate in positivo: si attende tuttavia una migliore 
tenuta sul mercato locale. 
 
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 20,5 69,0 10,5 10,0 

Nazionale 16,3 73,0 10,6 5,7 

Estero 17,8 71,1 11,1 6,7 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 

 
Anche nel quarto trimestre i livelli produttivi delle imprese terziste 
presentano dinamiche più sfavorevoli rispetto al resto delle imprese: tra i 
terzisti risulta ancora negativo il saldo tra imprese con attività in crescita e 
in diminuzione. Contemporaneamente, tra i terzisti il saldo tra previsioni di 
miglioramento e di peggioramento, pur se positivo, è meno favorevole 
rispetto a quello che si registra per il complesso dell’artigianato.  
 

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  – quota percentuale di imprese 

 in aumento Stazionaria in diminuz. saldo 

I 2003 16,0 48,0 36,0 -20,0 

II 2003 16,5 45,7 37,8 -21,3 

III 2003 8,1 64,0 27,9 -19,7 

IV 2003 12,6 42,2 45,2 -32,6 

I 2004  17,2 42,9 39,9 -22,7 

II 2004  18,6 49,5 31,9 -13,2 

III 2004  15,9 44,4 39,6 23,7 

IV 2004  14,6 52,9 32,5 -18,0 

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

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

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

IV 2005 23,6 48,2 28,1 -4,5 

I trim 2006 (*) 23,3 57,7 19,0 4,3 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche; (*) previsioni 

 
Le difficoltà che interessano settori come la trasformazione alimentare, il 
tessile-abbigliamento, il legno-mobile, risultano più marcate per le imprese 
terziste;   e le lavorazioni meccaniche, appaiono confermate per la 
componente dei terzisti senza però, questa volta, risultare più marcate 
rispetto al complesso.  
All’opposto, la situazione dei terzisti risulta sensibilmente migliore per 
settori quali la trasformazione alimentare, le calzature, le macchine utensili-
stampi. Anche gli andamenti positivi registrati da settori come macchine 
utensili-stampi e componenti elettroniche e per telecomunicazioni, risultano 
tra i terzisti più accentuati.  
 
Andamento tendenziale dei livelli di attività rispetto allo stesso trimestre dell’anno 
precedente per i terzisti dei settori manifatturieri – quota percentuale di imprese 

Settore In aumento stazion. in dimin. Saldo 

1 - Attività trasform.alimentare 0,0 0,0 100,0 -100,0 
2 - Tessile Maglieria e Abbigliamento 17,6 47,1 35,3 -17,6 
3 - Fabbricazione calzature e parti 28,9 50,0 21,1 7,9 
4 - Legno e Mobile 12,2 51,2 36,6 -24,4 
5 - Lav.prod.gomma e materie plastiche 26,3 36,8 36,8 -10,5 
6 - Cartotecnica-editoria 60,0 40,0 0,0 60,0 
7 - Lav. met.e fabbr.lav.met. e prod.in met. 26,9 38,5 34,6 -7,7 
8 - Macchine utensili-stampi 31,3 43,8 25,0 6,3 
9 - Comp. elettronici, telecomunicazioni 26,3 73,7 0,0 26,3 
Totale artigianato manifatturiero 23,6 48,2 28,1 -4,5 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 

 
Sotto il profilo dei costi, il trimestre presenta dinamiche in aumento per una 
quota crescente delle imprese ma con previsioni caratterizzate 
dall’aumento delle attese di stabilità.  
 
 
 
 

I costi 
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Dinamiche dei costi dei materiali e previsioni - quota percentuale di imprese 

 in aumento stazionaria in diminuz. Saldo 

I trim 2003 61,9 37,0 1,0 60,9 

II trim 2003 60,8 37,1 2,1 58,7 

III trim 2003 62,0 37,5 0,5 61,5 

IV trim 2003 56,1 42,9 1,1 55,0 

I trim. 2004 60,8 38,9 0,3 60,5 

II trim. 2004 31,8 67,9 0,3 31,6 

III trim. 2004 31,9 68,1 0,0 31,9 

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

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

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

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

IV 2005 57,2 42,6 0,2 57,0 

Previs. I trim 2006 32,9 67,1 0,0 32,9 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 

 
Il trimestre segna un andamento favorevole per le dinamiche della capacità 
produttiva poiché permane bassa ulteriormente la quota delle imprese che 
utilizzano meno del 50% delle proprie potenzialità produttive e aumenta 
decisamente la quota delle imprese che utilizzano tale potenzialità al 100%. 
 
Capacità produttiva utilizzata – quota percentuale di imprese 
 I 03 II 03 III 03 IV 03 I 04 II 04 Iii 04 Iv 04 I 05 II  05 III 05 IV 05 

meno del 
50% 

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

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

100% 59,3 47,6 44,0 44,5 54,8 57,5 57,8 54,5 63,5 68,0 66,6 69,2 
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 
 

Anche per questo trimestre come già per il precedente, gli  indicatori di 
intensità per l’impiego della forza lavoro (andamento ore lavorate e ricorso 
al lavoro straordinario) non confermano in modo coerente l’alleggerimento 
che si delinea per la situazione di crisi produttiva: le imprese che 
diminuiscono le ore lavorate continuano a prevalere su quelle che le 
aumentano, ma cresce – seppur leggermente - la quota di imprese che fa 
ricorso al lavoro straordinario. 
 
Andamento ore lavorate nel trimestre – quota percentuale di imprese 

 in aumento stabili in diminuz. Saldo 

Manifatture 3,2 88,3 8,6 -5,4 

Altre attività 2,7 94,1 3,2 -0,5 

Totale artigianato 3,0 90,4 6,6 -3,6 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 

 
Hanno fatto ricorso al lavoro straordinario – quota percentuale di imprese 

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

Manifatture 13,0 15,2 13,8 13,6 12,3 11,1 10,8 23,9 17,5 15,8 17,5 18,1 

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

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

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 

La capacità 
produttiva 

L’intensità 
di occupazione 

La capacità 
produttiva 
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Migliorano anche i dati delle assunzioni previste e degli investimenti 
effettuati.  
 
Assunzioni previste per il trimestre successivo 

 Quote % di imprese che prevedono di 
assumere 

I trim. 2002 16,9 
II trim. 2002 12,7 
III trim. 2002 13,3 
IV trim. 2002 11,3 
I trim. 2003 11,3 
II trim. 2003 11,0 
III trim. 2003 7,3 
IV trim. 2003 6,3 
I trim. 2004 4,8 
II trim. 2004 4,3 
III trim. 2004 5,5 
Iv trim 2004 8,5 
I trim 2005 9,3 
II trim 2005 7,0 
III trim 2005 5,0 
IV trim 2005 7,0 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche  

 
Analogamente a quanto osservato sotto il profilo dell’organico, anche per la 
diffusione degli investimenti il trimestre segna un miglioramento.  
 
Imprese che hanno effettuato investimenti - percentuale di imprese  

 quota percentuale di imprese che hanno 
investito 

IV trim. 2001 22,2 
 I trim. 2002 17,4 
II trim. 2002 15,3 
III trim. 2002 20,8 
IV trim. 2002 20,5 
I trim. 2003 6,5 
II trim. 2003 7,8 
III trim. 2003 5,8 
IV trim. 2003 11,3 
I trim. 2004 8,8 
II trim. 2004 6,8 
III trim. 2004 7,5 
Iv trim 2004 11,5 
I trim 2005 10,0 
II trim 2005 6,6 
III trim 2005 4,8 
IV trim 2005 8,4 

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 
 

Il fatto che, nella composizione degli investimenti effettuati, continui a 
aumentare la quota di quelli destinati a macchine e impianti e, in 
particolare, a macchine e impianti tra i più avanzati risulta, alla luce della 
leggera ripresa nella diffusione degli investimenti, assai positivo.  
 
 
 
 

Gli investimenti 
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Imprese che investono per tipo di investimento – q.% sul tot.che investe 

Hanno investito: I trim.  
2004 

II trim. 
2004 

III trim. 
2004 

IV 2004 I  trim. 
2005 

II trim 
2005 

III trim 
2005 

IV trim 
2005 

Macch. e Impianti 45,7 59,3 50,0 43,5 62,0 45,5 70,8 71,4 
(di cui: di ultima 
gener.) 

37,1 44,4 40,0 32,6 50,0 33,3 58,3 66,7 

Attrezzature e 
utensileria 

40,0 18,5 33,3 43,5 34,0 39,4 25,0 28,6 

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

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

 
L’attività di investimento risulta, in particolare, in ripresa nell’artigianato del 
tessile-abbigliamento, delle calzature, del legno-mobile, della plastica e 
delle attività della meccanica, esclusa l’elettronica.  
 

Imprese che hanno effettuato investimenti – quota percentuale di imprese 

Settore I 05 II 05 III 05 IV 05 

 1 – Attività trasform.aliment. 15,0 10,0 15,0 10,0
 2 – Tessile e Maglieria – abbigliamento 12,5 2,5 7,5 15,0
 3 – Fabbr. Calzature e parti 6,0 8,0 10,0 14,0
 4 – Lav. legno prod. in legno - Mobili 7,8 4,6 1,5 9,2
 5 - Lav.prod.gom. mat.plast. 27,6 17,2 13,8 21,4
 6 - Cartotecnica-editoria 25,0 0,0 0,0 6,3
 7- Lav. Metallurgiche Fab.lav.met.prod.in met. 20,0 5,7 11,4 14,3
 8 - Macchine utensili-stampi 12,0 16,2 8,0 16,0
 9 – Comp. Elettron., telecom. 2,9 2,9 0,0 0,0
10 – Costruzioni 13,6 15,3 3,4 3,4
11 - Rip. Autoveicoli 2,4 2,4 0,0 0,0
12 - Trasporti merci su strada 0,0 4,0 0,0 0,0
13 - Servizi alle persone 3,3 0,0 0,0 5,0
Totale 10,0 6,6 4,8 8,4

Fonte: Osservatorio Ebam sull’artigianato delle Marche 


