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Come già dalla rilevazione precedente relativa al I semestre del 2008, 
l’indagine continua con il riferimento semestrale per la seconda parte 
del 2008 e per le previsioni per le attività artigianali nelle Marche nel 
primo semestre 2009. Le indicazioni sono particolarmente rilevanti in 
quanto il periodo rilevato coincide con l’avvio della crisi economica 
mondiale. Nelle rilevazioni precedenti si sottolineava la debolezza 
della ripresa verso i livelli produttivi di inizio decennio ed il quadro in 
questa fase risente della criticità del contesto di riferimento. Emerge 
una difficoltà  diffusa, la metà delle imprese intervistate dichiara una 
diminuzione in termini tendenziali. Destano preoccupazione anche le 
previsioni per la prima parte del 2009. Infatti, poichè la rilevazione è 
stata condotta nel corso di questo semestre, le previsioni 
costituiscono un segnale affidabile della situazione corrente.  
 
Nel secondo semestre del 2008 la metà delle imprese intervistate dichiara 
una diminuzione del livello di attività rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente, solo il 13% delle imprese ha registrato una crescita 
tendenziale. Alcuni settori maggiormente rappresentativi delle 
specializzazioni regionali risentono più pesantemente della crisi in corso: 
circa i due terzi delle imprese del Tessile e abbigliamento (66,3%) e della 
Meccanica (63,4%) dichiarano la diminuzione tendenziale del livello di 
attività. Fra i settori che arginano meglio la crisi, segnaliamo le Calzature. 
La stessa tendenza riguarda la dinamica del fatturato. Il riferimento 
congiunturale è meno drammatico, con un andamento delle attività rispetto 
al semestre precedente in diminuzione per il 38,8% e stabile per il 48%. 
Tuttavia il dato segnala semplicemente che le difficoltà erano già iniziate 
nella prima parte del 2008. 
 
L’estesa diminuzione tendenziale del fatturato può essere interpretata 
meglio alla luce dei mercati di sbocco delle aziende artigiane: le difficoltà 
sono individuate soprattutto nei mercati locale e nazionale (in diminuzione 
per il 46,7% ed il 39,2%) mentre il mercato estero è sostanzialmente 
stabile. La dinamica dei costi appare moderata dalla situazione di difficoltà 
che si rispecchia anche nella scarsa propensione all’investimento (11,4%). 
Le imprese artigiane lamentano un peggioramento sotto il profilo della 
liquidità, con una stabilità dei tempi di pagamento dei debiti ai fornitori e un 
incremento dei tempi di riscossione dai clienti, allungati per il 43%. La crisi 
si riflette nell’utilizzo ridotto delle capacità produttive e del lavoro, così il 
40,3% delle imprese utilizza meno del 75% della propria capacità mentre il 
35% dichiara di utilizzarla appieno. I dati sull’utilizzo del lavoro completano 
il quadro sulla congiuntura, con una diffusa stabilità delle ore lavorate 
(63,7%) ma anche un’elevata frequenza di diminuzione (31,2%), che nel 
Tessile e abbigliamento riguarda il 60,5% delle imprese.  
   
Infine, le previsioni per le attività e gli investimenti nel I semestre del 2009 
risentono del momento di difficoltà delle imprese: prevalgono il ristagno e 
l’ulteriore diminuzione del volume previsto di attività, non si intravvedono 
inversioni di tendenza a breve. Infatti, nel quadro sopra delineato il 52% 
delle imprese prevede che le attività resteranno agli stessi livelli nel 
semestre in corso ed il 37% che addirittura si ridurranno ulteriormente, solo 
il 4,4% prevede di effettuare degli investimenti. La previsione certo non 

La congiuntura
dell’artigianato,

in sintesi
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ottimistica trova ancora le sue ragioni nella debolezza dei mercati locale e 
nazionale. 
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Il secondo semestre del 2008 segna per l’artigianato regionale una fase 
difficile, caratterizzata da diffuse dinamiche di diminuzione dei livelli di 
attività. 
Se considerate rispetto allo stesso semestre dell’anno prima (il secondo del 
2007) le dinamiche rilevate indicano un deteriorarsi dei livelli di attività 
generale con la metà delle imprese in difficoltà e solo il 13,1% in 
miglioramento. Le difficoltà sono ancora più diffuse per tre settori 
manifatturieri e, in particolare per meccanica (il 63,4% delle imprese vede 
calare l’attività produttiva, il 13 lo registra in crescita) e tessile e 
abbigliamento (il 66,3% in calo, solo l’8,1% in crescita); anche il legno-
mobile registra una situazione molto difficile (47,6% in calo e 12,2% in 
crescita). La dinamica tendenziale del settore delle calzature risulta meno 
negativamente orientata: prevalgono i casi di stabilità (51,2%) e quelli di 
crescita (22,6%) sono di poco inferiori a quelli di difficoltà (26,2%).   
 
Tra i servizi la variazione tendenziale è più sfavorevole per i servizi alle 
persone e alle famiglie poiché il saldo negativo tra casi di miglioramento e 
di difficoltà è decisamente superiore (-33,8) a quello registrato dagli altri 
servizi (-29,0%).    
 
Andamento tendenziale dell’attività (variazione rispetto allo stesso semestre dell’anno 
precedente) – quote percentuali di imprese 

Settore aum staz dim aum-dim totale 
Meccanica 13,0 23,7 63,4 -50,4 100,0 
Legno e mobile 12,2 40,2 47,6 -35,4 100,0 
Tessile e abbigliamento 8,1 25,6 66,3 -58,1 100,0 
Calzature 22,6 51,2 26,2 -3,6 100,0 
Altre attività manifatturiere 15,4 30,8 53,8 -38,5 100,0 
Servizi alle persone e famiglie 7,5 51,3 41,3 -33,8 100,0 
Altri servizi 13,0 44,9 42,0 -29,0 100,0 
Totale complessivo 13,1 37,0 49,9 -36,9 100,0 
 
Anche le dinamiche congiunturali dell’attività (calcolando le variazioni 
rispetto al semestre immediatamente precedente, cioè il primo del 2008) 
risultano diffusamente negative: in calo per il 38,8% delle imprese; solo per 
il 13,2% in aumento e nel 48% dei casi stazionarie. La differenza tra casi di 
crescita e di diminuzione dei livelli di attività è pari a -25,6%.   
Tra i settori manifatturieri risulta particolarmente elevato il numero delle 
imprese in difficoltà nella meccanica (55%), nel tessile abbigliamento 
(45,3%) e nel legno-mobile (40,2%). In tutti e tre i casi la quota delle 
imprese in crisi (per cui cala l’attività produttiva) risulta decisamente 
superiore alla quota delle imprese in miglioramento; così il saldo tra casi di 
aumento e diminuzione è abbondantemente negativo. All’opposto, per le 
calzature le imprese in miglioramento rispetto al primo semestre dell’anno 
sfiorano un terzo del totale e risultano ben più numerose di quelle in 
difficoltà (solo il 17,9%). 
Tra i settori dei servizi si registra per i servizi alle persone e alle famiglie un 
prevalente orientamento alla stabilità (62,5% dei casi) e alla diminuzione 
dell’attività (-33,8%) mentre per gli altri servizi (trasporti, installazioni), legati 
maggiormente all’attività economica delle imprese,  si rileva una maggior 

Le dinamiche
tendenziali e quelle

congiunturali  dei
livelli di attività
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variabilità con una prevalenza anche in tal caso dei casi di difficoltà (36,2%) 
su quelli di miglioramento (15,9%).   
 
Andamento congiunturale dell’attività (variazione rispetto al precedente semestre) – quote 
percentuali di imprese 
Settore aum staz dim aum-dim totale 
Meccanica 7,6 37,4 55,0 -47,3 100,0 
Legno e mobile 9,8 50,0 40,2 -30,5 100,0 
Tessile e abbigliamento 4,7 50,0 45,3 -40,7 100,0 
Calzature 32,1 50,0 17,9 14,3 100,0 
Altre attività manifatturiere 24,2 43,9 31,8 -7,6 100,0 
Servizi alle persone e famiglie 3,8 62,5 33,8 -30,0 100,0 
Altri servizi 15,9 47,8 36,2 -20,3 100,0 
Totale complessivo 13,2 48,0 38,8 -25,6 100,0 
 
Le dinamiche tendenziali del fatturato rispecchiano quelle dei livelli di 
attività, con il tessile abbigliamento che mostra una più diffusa presenza di 
casi di difficoltà (il fatturato cala per il 67,4% delle imprese) seguito dalla 
meccanica (il calo è diffuso al 58,8%). Le calzature registrano la situazione 
meno difficile, con la più bassa quota di imprese in difficoltà (25%) e le più 
alte quote di imprese che segnalano fatturato in crescita (16,7%) e stabile 
(58,3%).     
 
Andamento tendenziale del fatturato (variazione rispetto allo stesso semestre dell’anno 
precedente) – quote percentuali di imprese 

Settore aum staz dim aum-dim totale 
Meccanica 10,7 30,5 58,8 -48,1 100,0 
Legno e mobile 12,2 42,7 45,1 -32,9 100,0 
Tessile e abbigliamento 7,0 25,6 67,4 -60,5 100,0 
Calzature 16,7 58,3 25,0 -8,3 100,0 
Altre attività manifatturiere 16,7 31,8 51,5 -34,8 100,0 
Servizi alle persone e famiglie 3,8 56,3 40,0 -36,3 100,0 
Altri servizi 13,0 49,3 37,7 -24,6 100,0 
Totale complessivo 11,2 41,1 47,7 -36,5 100,0 
 
E’ sul mercato locale che le imprese artigiane trovano più diffuse difficoltà: i 
casi di miglioramento crescono e quelli di difficoltà calano con l’ampliarsi 
dell’apertura di mercato. Così, la composizione tra casi di aumento stabilità 
e diminuzione risulta più favorevole proprio per la componente estera del 
fatturato.  
 
Andamento tendenziale del fatturato per componenti (variazione rispetto allo stesso 
semestre dell’anno precedente) – quote percentuali di imprese 

Settore aum staz dim aum-dim totale 
Mercato locale  11,0 42,3 46,7 -35,8 100,0 
Mercato nazionale 13,7 47,1 39,2 -25,5 100,0 
Mercato estero 14,7 66,9 18,4 -3,7 100,0 
 
 
La tendenza dei costi (nel II semestre 2008 rispetto allo stesso semestre 
2007) risulta soprattutto orientata alla stabilità (56,6%) ma per un’ampia 

Le dinamiche del 
fatturato

Le dinamiche del 
fatturato per 
componenti 

Le dinamiche 
dei costi 
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quota di imprese (38,9) risulta in crescita. Una tendenza particolarmente 
orientata alla crescita dei costi riguarda le calzature (il 59,5% dei casi), i 
servizi alle persone e alle famiglie (51,9%) e gli altri servizi  (49,2%). 
Particolarmente orientata alla stabilità dei costi risulta invece la dinamica 
del tessile abbigliamento (costi stazionari per il 73,2% delle imprese) e del 
legno mobile (68,8% dei casi).  
 
Andamento tendenziale dei costi (variazione rispetto allo stesso semestre dell’anno 
precedente) – quote percentuali di imprese 

Settore aum staz dim aum-dim totale 
Meccanica 34,4 58,8 6,9 27,5 100,0 
Legno e mobile 28,8 68,8 2,5 26,3 100,0 
Tessile e abbigliamento 24,4 73,2 2,4 22,0 100,0 
Calzature 59,5 39,2 1,3 58,2 100,0 
Altre attività manifatturiere 27,7 63,1 9,2 18,5 100,0 
Servizi alle persone e famiglie 51,9 46,8 1,3 50,6 100,0 
Altri servizi 49,2 42,9 7,9 41,3 100,0 
Totale complessivo 38,9 56,6 4,5 34,4 100,0 
 
L’attività di investimento ha riguardato nella seconda parte del 2008 l’11,4% 
del totale delle imprese, una quota che sale al 26,9% per le imprese della 
meccanica e scende al 6,9% delle altre attività manifatturiere .  
 
Imprese che hanno realizzato investimenti – quote percentuali di imprese 
                                Settore Quote % sul totale 
Meccanica 26,9 
Legno e mobile 8,8 
Tessile e abbigliamento 13,4 
Calzature 9,8 
Altre attività manifatturiere 6,9 
Servizi alle persone e famiglie 10,0 
Altri servizi 9,3 
Totale complessivo 11,4 
 
Prevalgono gli investimenti in attrezzature (riguardano il 50% delle imprese 
che investono) e in macchinari e impianti (il 48%).  Meno diffusi sono gli 
investimenti in immobili (l’11,8% delle imprese che investono) e in 
automezzi (il 7,4%).  
 
 
I tempi medi di pagamento dei debiti verso fornitori sono stabili per oltre 
l’85% dei casi e solo per l’11,7% delle imprese si registrano dilazioni di 
pagamento in crescita.  
La situazione dei pagamenti verso fornitori risulta più complessa per gli altri 
servizi (trasporti e installazione impianti) dove si rileva 
contemporaneamente la quota maggiore di imprese costretta ad accorciare 
i tempi di pagamento (5,9% de totale) e la quota maggiore di imprese che 
riescono ad allungare tali tempi (16,2%).  
  
 
 

La diffusione degli
investimenti

Le dilazioni di
pagamento

concesse e ottenute
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Le dinamiche dei tempi medi di pagamento dei fornitori – quote percentuali di imprese 
Settore accorciati stabili allungati totale 

Meccanica 3,8 84,7 11,5 100,0 
Legno e mobile 1,2 85,2 13,6 100,0 
Tessile e abbigliamento 2,3 87,2 10,5 100,0 
Calzature 1,2 84,5 14,3 100,0 
Altre attività manifatturiere 1,5 86,6 11,9 100,0 
Servizi alle persone e famiglie 0,0 95,0 5,0 100,0 
Altri servizi 5,9 77,9 16,2 100,0 
Totale complessivo 2,3 85,9 11,7 100,0 
 
I tempi di pagamento di riscossione dei crediti verso dei clienti sono 
anch’essi orientati prevalentemente alla stabilità ma molto meno 
diffusamente rispetto ai tempi di pagamento dei fornitori. Per il 43% dei 
casi, infatti, i tempi di riscossione dei crediti si sono allungati. 
L’ampliamento delle dilazioni concesse riguarda soprattutto gli altri servizi 
(il 69,6% dei casi) che risultano trovarsi in condizioni finanziarie 
difficilissime se si considera che sono anche il settore in cui si registra il più 
diffuso accorciarsi dei tempi medi di pagamento dei debiti verso fornitori. 
In generale, la differenza tra le dilazioni concesse e ottenute nei pagamenti 
dei crediti e dei debiti evidenzia l’aggravarsi delle condizioni finanziarie 
delle imprese. 
 
Le dinamiche dei tempi medi di pagamento dei clienti – quote percentuali di imprese 

Settore accorciati stabili allungati totale 
Meccanica 1,5 51,9 46,6 100,0 
Legno e mobile 0,0 49,4 50,6 100,0 
Tessile e abbigliamento 0,0 45,3 54,7 100,0 
Calzature 1,2 77,4 21,4 100,0 
Altre attività manifatturiere 0,0 50,7 49,3 100,0 
Servizi alle persone e famiglie 0,0 88,8 11,3 100,0 
Altri servizi 1,4 29,0 69,6 100,0 
Totale complessivo 0,7 56,4 43,0 100,0 
 
 
La distribuzione per livelli di capacità produttiva registra una quota rilevante 
di imprese che hanno saturato tale capacità (il 35,5%) e, invece, una quota 
marginale di imprese che lavorano al di sotto del 50 % della loro capacità.   
 
Livelli di capacità produttiva – quote % di imprese 
 Livelli di 
capacità Meccan. Legno 

mobile 
Tessile  
abbigl. Calzature

Altre 
attività 

manifatt. 

Servizi 
persone e 
famiglie 

Altri 
servizi Totale  

fino a 50 20,3 20,8 33,3 4,8 12,1 9,5 7,9 16,3 
51 - 75 22,7 16,9 31,0 22,9 18,2 24,3 33,3 24,0 
76 - 99 14,1 28,6 20,2 41,0 25,8 29,7 19,0 24,7 
100 43,0 33,8 15,5 31,3 43,9 36,5 39,7 35,0 
totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
La dinamica dei livelli delle scorte è orientata alla stabilità ma si deve 
sottolineare il fatto che i casi di diminuzione delle scorte, per qualsiasi 
tipologia di merce, risultano sempre inferiori a quelli in aumento.   

I livelli di capacità
produttiva

I livelli
delle scorte
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Andamento dei livelli delle scorte – quote % di imprese 
 aum staz dim aum-dim Totale 

Materie prime 8,0 74,1 17,8 -9,8 100,0 
Semilavorati 9,3 75,0 15,7 -6,4 100,0 
Prodotti finiti 7,7 78,1 14,1 -6,4 100,0 
 
Le ore lavorate sono in generale diffusamente stabili (63,7% dei casi) o in 
diminuzione (31,2% delle imprese); nel tessile abbigliamento risultano 
soprattutto in diminuzione (per il 60,5% dei casi) e nelle calzature si rileva 
la minor quota di imprese che ne riduce l’utilizzo (l’11,9%).   
 
Andamento delle ore lavorate nel secondo semestre – quote % di imprese      

Settore aum staz dim aum-dim totale 
Meccanica 1,5 69,5 29,0 -27,5 100,0 
Legno e mobile 1,3 61,3 37,5 -36,3 100,0 
Tessile e abbigliamento 2,3 37,2 60,5 -58,1 100,0 
Calzature 17,9 70,2 11,9 6,0 100,0 
Altre attività manifatturiere 9,0 65,7 25,4 -16,4 100,0 
Servizi alle persone e famiglie 0,0 67,5 32,5 -32,5 100,0 
Altri servizi 7,2 73,9 18,8 -11,6 100,0 
Totale complessivo 5,2 63,7 31,2 -26,0 100,0 
 
Il 10,4% del totale delle imprese si è avvalso di ore di lavoro straordinario; 
ma tale percentuale sale a quasi il 30% per le imprese della meccanica 
mentre scende al 2,4% per quelle del tessile abbigliamento.  
 
Imprese che si sono avvalse di lavoro straordinario – quote percentuali di imprese 
                                Settore Quote % sul totale 
Meccanica 29,9 

Legno e mobile 7,2 

Tessile e abbigliamento 2,4 

Calzature 16,0 

Altre attività manifatturiere 6,1 

Servizi alle persone e famiglie 2,5 

Altri servizi 14,1 

Totale complessivo 10,4 

 
Le imprese sono state invitate a dichiarare da quali variazioni di organico 
fossero state eventualmente interessate nel secondo semestre 2008: le 
risposte raccolte indicano che vi è stato un incremento di 18 operai generici 
(7 imprese ne perdono ma 11 imprese li incrementano), una diminuzione di 
12 operai specializzati (5 ne perdono e 5 ne acquisiscono) e una crescita di 
un’unità amministrativa (due imprese ne perdono e tre ne acquisiscono).  

Ore lavorate,
straordinari,
variazioni di

organico
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Le previsioni per il primo semestre del 2009 sono orientate anch’esse in 
negativo, ma meno decisamente rispetto alla tendenza registrata nel 
secondo semestre 2008.   
Sono attesi prevalere in generale i casi di stabilità (il 52% delle imprese) e 
si confermano anche in futuro le particolari difficoltà del tessile 
abbigliamento (63,5% delle imprese prevedono una diminuzione 
produttiva). All’opposto, per le calzature si attende che la quota delle 
imprese in miglioramento produttivo (21,4%) superi quella delle imprese in 
difficoltà (14,3%).  
 
Andamento previsto dell’attività per il primo semestre 2009  – quote percentuali di imprese 
Settore aum staz dim aum-dim totale 
Meccanica 11,9 45,2 42,9 -31,0 100,0 
Legno e mobile 4,9 51,9 43,2 -38,3 100,0 
Tessile e abbigliamento 3,5 32,9 63,5 -60,0 100,0 
Calzature 21,4 64,3 14,3 7,1 100,0 
Altre attività manifatturiere 15,3 52,5 32,2 -16,9 100,0 
Servizi alle persone e famiglie 9,0 55,1 35,9 -26,9 100,0 
Altri servizi 11,7 71,7 16,7 -5,0 100,0 
Totale complessivo 11,0 52,0 37,0 -26,0 100,0 
 
Le dinamiche attese per il fatturato rispecchiano abbastanza fedelmente 
quelle dei livelli previsti di attività.     
 
Andamento previsto del fatturato per il primo sem. 2009  – quote percentuali di imprese 

Settore aum staz dim aum-dim totale 
Meccanica 8,7 50,0 41,3 -32,5 100,0 
Legno e mobile 3,7 55,6 40,7 -37,0 100,0 
Tessile e abbigliamento 3,5 32,9 63,5 -60,0 100,0 
Calzature 17,9 67,9 14,3 3,6 100,0 
Altre attività manifatturiere 14,9 53,7 31,3 -16,4 100,0 
Servizi alle persone e famiglie 9,1 57,1 33,8 -24,7 100,0 
Altri servizi 17,5 64,9 17,5 0,0 100,0 
Totale complessivo 10,2 53,7 36,0 -25,8 100,0 
 
Sono attesi soprattutto sui mercati più aperti i miglioramenti del fatturato per 
il primo semestre 2009. E’ ancora sul mercato locale che le imprese 
artigiane si attendono più diffuse difficoltà.  
 
Andamento previsto del fatturato per componenti per il I sem. 2009  – quote % di imprese 

Settore aum staz dim aum-dim totale 
Mercato locale  9,7 55,1 35,2 -25,4 100,0 
Mercato nazionale 12,9 57,6 29,4 -16,5 100,0 
Mercato estero 18,4 67,6 14,0 4,4 100,0 
 
 
La tendenza attesa per i costi nel primo semestre 2009 è per una diffusa 
stabilità (il 79,3% delle imprese). I costi sono previsti in aumento per quote 
non trascurabili di imprese solo nelle calzature, nella meccanica  e  nel 
legno mobile.    

Le previsioni
per il primo 
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Andamento tendenziale dei costi (variazione rispetto allo stesso semestre dell’anno 
precedente) – quote percentuali di imprese 

Settore aum staz dim aum-dim totale 
Meccanica 18,3 71,4 10,3 7,9 100,0 
Legno e mobile 15,6 81,8 2,6 13,0 100,0 
Tessile e abbigliamento 5,0 91,3 3,8 1,3 100,0 
Calzature 19,0 72,2 8,9 10,1 100,0 
Altre attività manifatturiere 13,8 76,9 9,2 4,6 100,0 
Servizi alle persone e famiglie 9,2 89,5 1,3 7,9 100,0 
Altri servizi 8,2 75,5 16,3 -8,2 100,0 
Totale complessivo 13,4 79,3 7,2 6,2 100,0 
 
 
L’attività di investimento è attesa in forte e generalizzato calo di diffusione 
rispetto al dato precedente: solo il 4,4% delle imprese prevede di investire  
e solo meccanica, legno e mobile e calzature presentano quote di imprese 
decise a investire più  elevate della media.  
 
Imprese che realizzeranno investimenti – quote percentuali di imprese 
                                Settore Quote % sul totale 
Meccanica 9,0 

Legno e mobile 7,5 

Tessile e abbigliamento 2,4 

Calzature 6,2 

Altre attività manifatturiere 2,3 

Servizi alle persone e famiglie 3,8 

Altri servizi 2,3 

Totale complessivo 4,4 

 
 

La diffusione
prevista degli

investimenti
nel  I semestre 2009


