
60131 Ancona
Via 1° Maggio 142/C
Tel. 071 2900981
Fax 071 2916286
www.ebam.marche.it
ebam.marche@fastnet.it

II Semestre 2009 ARTIGIANATO E LAVORO:
LE PROSPETTIVE





L’artigianato marchigiano:
le dinamiche del primo semestre 2009

e le previsioni per la seconda metà 2009
Le imprese artigiane delle Marche

Rapporto EBAM sull’Artigianato nelle Marche

L’artigianato marchigiano: 
un nuovo approccio di analisi 
per le Micro e Piccole Imprese

1. Introduzione      16

2. L’Artigianato nelle Marche     18

3. Le Retribuzioni nell’Artigianato    25

4. Crisi e Mondo Artigiano     34

Bibliografia      46

Fonti Dati delle Figure e delle Tabelle   47

1. Il nuovo ruolo delle  imprese artigiane   50 

2. Una necessaria premessa:    51
    il ruolo delle risorse intangibili nelle imprese artigiane   

3. Alcune evidenze empiriche: il campione Ebam  53  

4. I risultati di un‘analisi esplorativa   56 

5. Una prima ipotesi descrittiva dello “stato delle conoscenze” 59

6. Osservazioni “non conclusive”    61

Bibliografia      63

pagg.
5-13

pagg.
15-47

pagg.
49-63

Il presente rapporto è stato realizzato da 
Centro Studi Sistema, Confartigianato Imprese Marche, 
Ial Cisl Marche, Ires Marche, IRIM.
Hanno collaborato: 
Giovanni Dini, Marco Lilla, Silvio Cardinali, 
Francesco Varagona, Michela Caimmi, Luisa Moschettoni, 
Francesco Fioretti, Giulia Gasparroni.

progetto grafico
dmpconcept

art director
Giuliano De Minicis

Stampa Grapho 5 Fano

Finito di stampare nel mese di dicembre 2009

© EBAM



7

L’artigianato marchigiano:
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Le dinamiche 
tendenziali 
e quelle congiunturali 
dei livelli di attività

Il primo semestre del 2009 vede accentuarsi, per l’artigianato regionale, la gravità della 
crisi: cresce ancora rispetto al secondo semestre 2008 la quota delle imprese con livelli 
di attività in diminuzione. Il saldo (“aum-dim”) tra casi di miglioramento e casi di ul-
teriore aggravarsi della crisi produttiva giunge a sfiorare il 50%. In prospettiva, tuttavia, 
è largamente diffusa la sensazione che si andrà ad un alleggerimento della crisi: la sta-
zionarietà dei livelli di produzione è attesa per l’ultima parte dell’anno riguardare oltre 
il 60% delle imprese.
Tra i diversi settori, le difficoltà del I semestre 2009 risultano ancora più diffuse per tre 
settori manifatturieri e, in particolare per meccanica, legno-mobile e tessile e abbiglia-
mento. La dinamica tendenziale dell’attività produttiva nel settore delle calzature risulta 
anche nel primo semestre (lo era già nel precedente) meno negativamente orientata 
rispetto agli atri settori manifatturieri: prevalgono ancora i casi di stabilità (45,3%).

Tra i servizi la variazione tendenziale è ancora più sfavorevole per i servizi alle persone e 
alle famiglie (così come riscontrato nel secondo semestre 2008) dove il saldo negativo tra 
casi di miglioramento e di difficoltà è decisamente superiore (-41,7) a quello registrato 
dagli altri servizi (-32,1%).

Anche le dinamiche congiunturali dell’attività (calcolando le variazioni rispetto al se-
mestre immediatamente precedente, cioè il secondo del 2008) risultano diffusamente 
negative: sono in calo per quasi la metà delle imprese (il 47,3%) e peggiorano per oltre i 
due terzi della meccanica, per oltre la metà delle imprese del legno-mobile e del tessile-
abbigliamento.

L’indagine semestrale sull’andamento congiunturale e tendenziale delle attività del-
le imprese artigiane nel primo semestre 2009 conferma il quadro di difficoltà che 
il sistema produttivo manifestava nella precedente rilevazione. La fase acuta della 
recessione che l’economia mondiale ha sperimentato nella prima parte dell’anno si 
riflette nell’andamento delle attività delle imprese artigiane nelle Marche. Il mecca-
nismo di trasmissione che dalla crisi dei mercati internazionali ha tracimato prima 
nel sistema produttivo internazionalizzato delle grandi aziende e poi ha riversato i 
suoi effetti sulla platea delle piccole imprese, determina nel primo semestre 2009 
una netta prevalenza dei casi di diminuzione del livello di attività e del fatturato. 
La rilevazione, effettuata nel mezzo del secondo semestre 2009, fornisce degli affi-
dabili elementi previsionali sulla seconda parte dell’anno che non segnala ancora 
un’inversione di rotta verso la ripresa dei volumi produttivi, come i dati su investi-
menti e occupazione sembrano confermare.

Riguardo all’intensità della crisi del settore artigiano nelle Marche, la riduzione tenden-
ziale rispetto al primo semestre del 2008 - già caratterizzato da una stagnazione dei vo-
lumi produttivi - è severa: più della metà delle imprese intervistate (55,8%) dichiara una 
diminuzione delle attività e poco più di un terzo (34,5%) ha un livello di attività stabile, 
solo il 9,7% misura un aumento del livello di attività. Il dato congiunturale sul raffronto 
con il secondo semestre 2008 rispecchia l’accelerazione della crisi fra la fine del 2008 e 
la prima parte del 2009. Le difficoltà insistono maggiormente sui settori manifatturieri 
della meccanica, con il 76,9% di casi di diminuzione tendenziale, del tessile e abbiglia-
mento e del legno e mobile, mentre il settore delle calzature regge meglio relativamente 
agli altri e presenta il saldo più contenuto fra casi di aumento e di diminuzione delle 
attività pari al -17,4% del totale. Sembra emergere una differenziazione fra settori che 
potrebbe essere spiegata in base al mercato di sbocco dei prodotti: le imprese specializza-
te in produzioni di lusso risentono meno della riduzione dei consumi rispetto ad altre.

Per completare il quadro, si evidenzia un’ulteriore diminuzione del livello di utilizzazio-
ne della capacità produttiva e della domanda di lavoro: nel primo semestre la riduzione 
dell’1,7% del volume occupazionale delle imprese intervistate si associa alla sostanziale 
stabilità delle ore lavorate ed alla riduzione del riscorso al lavoro straordinario. Inoltre, la 
crisi ha azzerato gli investimenti che sono confinati a pochi casi. Infine, il deterioramen-
to della domanda interna e del mercato locale si conferma come un fattore decisivo per 
spiegare le performance negative delle aziende.

Rispetto allo scenario previsionale, la maggior parte delle imprese prevede per il secondo 
semestre 2009 ancora la stagnazione delle attività agli attuali livelli (61,5%) e un quarto 
circa ulteriori diminuzioni (25,1%) mentre solo una frazione minore (13,3%) si aspetta 
un aumento del volume delle attività. L’attesa per la stabilità del volume delle attività 
assieme al prevalere delle previsioni di riduzione rispetto ai casi di aumento non prean-
nunciano per ora segnali di ripresa.

La congiuntura
dell’artigianato,

in sintesi

Gli andamenti tendenziali dell’attività (le variazioni rispetto allo 
stesso semestre dell’anno precedente) - quote percentuali di imprese

Rilevazioni aum staz dim aum-dim totale

II sem 2008 13,1 37,0 49,9 -36,9 100,0

I sem 2009 9,7 34,5 55,8 -46,1 100,0

II sem 2009 13,3 61,5 25,1 -11,8 100,0

I semestre 2009 - Andamento tendenziale dell’attività (variazione rispetto allo stesso semestre 
dell’anno precedente) per settore - quote percentuali di imprese

Settore aum staz dim aum-dim totale

Meccanica 6,6 16,5 76,9 -70,3 100,0

Legno e mobile 8,0 33,3 58,6 -50,6 100,0

Tessile e abbigliamento 5,8 27,9 66,3 -60,5 100,0

Calzature 18,6 45,3 36,0 -17,4 100,0

Altre attività manifatturiere 9,8 32,9 57,3 -47,6 100,0

Servizi alle persone e famiglie 4,8 48,8 46,4 -41,7 100,0

Altri servizi 14,8 38,3 46,9 -32,1 100,0

Totale complessivo 9,7 34,5 55,8 -46,1 100,0
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Le dinamiche tendenziali del fatturato riflettono quelle dei livelli di attività mostrando 
come il I semestre 2009 coincida con un netto peggioramento rispetto alla situazione 
del II semestre 2008; e come per la seconda parte del 2009 ci si attenda un notevole 
alleggerimento, orientato soprattutto alla stazionarietà del fatturato.

Considerando i settori manifatturieri di attività, è ancora (lo era già nel semestre prece-
dente) il tessile abbigliamento che mostra una più diffusa presenza di casi di difficoltà 
(il fatturato cala per il 50,6% delle imprese) seguito dal legno-mobile (il calo è diffuso 
al 25,3% dei casi). Le calzature registrano una situazione in controtendenza poiché a 
fronte di una vasta diffusione dei casi di stagnazione del fatturato (il 68,6%) i casi di 
aumento del fatturato superano quelli di ulteriore diminuzione.
Anche tra gli “altri servizi” (fra cui rientrano autotrasportatori e impiantisti) le imprese 
in miglioramento superano ampiamente quelle in ulteriore difficoltà.

Continua ad essere il mercato locale quello in cui 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 diminu-
zione risulta più favorevole proprio per la componente estera del fatturato.

La tendenza dei costi (nel II semestre 2008 rispetto allo stesso semestre 2007) 
risulta ancora orientata soprattutto alla stabilità (50,4%) ma cresce la quota già 
ampia di imprese con costi in crescita. La tendenza dei costi a crescere sembra 
tuttavia destinata a ridimensionarsi decisamente per la seconda metà del 2009.

Le dinamiche
del fatturato

Le dinamiche 
del fatturato 
per componenti

Le dinamiche
dei costi

I semestre 2009 - Andamento congiunturale dell’attività (variazione rispetto 
al precedente semestre) per settore - quote percentuali di imprese

Settore aum staz dim aum-dim totale

Meccanica 5,5 24,2 70,3 -64,8 100,0

Legno e mobile 9,2 34,5 56,3 -47,1 100,0

Tessile e abbigliamento 6,9 39,1 54,0 -47,1 100,0

Calzature 26,7 40,7 32,6 -5,8 100,0

Altre attività manifatturiere 15,9 40,2 43,9 -28,0 100,0

Servizi alle persone e famiglie 7,1 52,4 40,5 -33,3 100,0

Altri servizi 17,3 51,9 30,9 -13,6 100,0

Totale complessivo 12,5 40,1 47,3 -34,8 100,0

Gli andamenti tendenziali del fatturato (le variazioni rispetto allo stesso 
semestre dell’anno precedente) - quote percentuali di imprese

Rilevazioni aum staz dim aum-dim totale

II sem 2008 11,2 41,1 47,7 -36,5 100,0

I sem 2009 8,4 37,5 54,1 -45,7 100,0

II sem 2009 (previsioni) 12,6 62,2 25,1 -12,5 100,0

I semestre 2009 - Andamento tendenziale del fatturato (variazione rispetto allo stesso semestre dell’an-
no precedente) per settore - quote percentuali di imprese

Settore aum staz dim aum-dim totale

Meccanica 8,1 67,4 24,4 -16,3 100,0

Legno e mobile 11,5 63,2 25,3 -13,8 100,0

Tessile e abbigliamento 4,6 44,8 50,6 -46,0 100,0

Calzature 16,3 68,6 15,1 1,2 100,0

Altre attività manifatturiere 11,0 68,3 20,7 -9,8 100,0

Servizi alle persone e famiglie 14,8 58,0 27,2 -12,3 100,0

Altri servizi 23,7 65,8 10,5 13,2 100,0

Totale complessivo 12,6 62,2 25,1 -12,5 100,0

Andamento tendenziale del fatturato per componenti (variazione rispetto allo stesso 
semestre dell’anno precedente) per settore - quote percentuali di imprese

Settore aum staz dim aum-dim totale

Mercato locale

II sem 2008 11,0 42,3 46,7 -35,8 100,0

I sem 2009 10,8 43,5 45,7 -34,9 100,0

II sem 2009 (previsioni) 11,3 59,3 29,4 -18,2 100,0

Mercato nazionale

II sem 2008 13,7 47,1 39,2 -25,5 100,0

I sem 2009 11,1 46,7 42,1 -31,0 100,0

II sem 2009 (previsioni) 11,7 61,9 26,5 -14,8 100,0

Mercato estero

II sem 2008 14,7 66,9 18,4 -3,7 100,0

I sem 2009 14,2 53,9 31,9 -17,7 100,0

II sem 2009 (previsioni) 18,6 65,7 15,7 2,9 100,0

Gli andamenti tendenziali dei costi (le variazioni rispetto allo 
stesso semestre dell’anno precedente) - quote percentuali di imprese

Rilevazioni aum staz dim aum-dim totale

II sem 2008 38,9 56,6 4,5 34,4 100,0

I sem 2009 43,6 50,4 6,0 37,6 100,0

II sem 2009 (previsioni) 15,1 78,5 6,3 8,8 100,0

I semestre 2009 - Andamento tendenziale dei costi (variazione rispetto allo 
stesso semestre dell’anno precedente) per settore - quote percentuali di imprese

Settore aum staz dim aum-dim totale

Meccanica 41,8 52,7 5,5 36,3 100,0

Legno e mobile 31,8 58,8 9,4 22,4 100,0

Tessile e abbigliamento 41,0 50,6 8,4 32,5 100,0

Calzature 55,6 42,0 2,5 53,1 100,0

Altre attività manifatturiere 34,1 57,3 8,5 25,6 100,0

Servizi alle persone e famiglie 57,8 41,0 1,2 56,6 100,0

Altri servizi 43,8 50,0 6,3 37,5 100,0

Totale complessivo 43,6 50,4 6,0 37,6 100,0
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L’attività di investimento ha riguardato nella prima parte del 2009 solo l’8,3% 
delle imprese, una quota in calo rispetto a quella registrata nella seconda parte del 
2008 (l’11,4%) e attesa ulteriormente diminuire per la seconda parte del 2009 
(5,9%).

Tra i diversi settori, la quota delle imprese che hanno investito sale al 10,1% per le im-
prese del legno-mobile e cade al 4,9 % per quelle della meccanica (che però nel semestre 
precedente aveva registrato la quota più alta (il 26,9%).

La differenza tra le dilazioni concesse e ottenute nei pagamenti dei crediti e dei debiti 
risulta quindi in leggero alleggerimento ma continua a evidenziare la pesantezza delle 
condizioni finanziarie in cui operano le imprese.

La distribuzione per livelli di capacità produttiva registra una diminuzione di imprese 
che lavorano al 100% capacità produttiva (dal 35,5% del II sem. 2008 si passa al 31,3% 
del I sem. 2009) e, invece, una quota crescente di imprese che lavorano al di sotto del 
50 % della loro capacità.

La dinamica dei livelli delle scorte resta largamente orientata alla stabilità.

La diffusione 
degli investimenti

Le dilazioni
di pagamento

concesse
e ottenute

Diffusione degli investimenti
quote percentuali di imprese che hanno investito e prevedono di farlo

Rilevazioni Quote % sul totale

II sem 2008 11,4

I sem 2009 8,3

II sem 2009 (previsioni) 5,9

I semestre 2009 - Imprese che hanno realizzato investimenti
quote percentuali di imprese

Settore Quote % sul totale

Meccanica 4,9

Legno e mobile 10,1

Tessile e abbigliamento 9,6

Calzature 8,0

Altre attività manifatturiere 7,7

Servizi alle persone e famiglie 9,5

Altri servizi 8,1

Totale complessivo 8,3

Prevalgono gli investimenti in attrezzature (riguardano il 47% delle imprese che investo-
no) e in macchinari e impianti (il 38,8%). Meno diffusi sono gli investimenti in immo-
bili (il 10,2% delle imprese che investono) e in automezzi (il 6,1%).

I tempi medi di pagamento dei debiti verso fornitori sono ancora soprattutto stabili ma 
la quota dei casi di stabilità decresce a vantaggio della quota delle imprese che li registra 
in allungamento (che passa da 11,7% a 16,7%). All’opposto, la situazione dei tempi di 
riscossione dei crediti dai clienti vede accrescersi i casi di stabilità (che restano molto 
meno diffusi rispetto ai tempi di pagamento dei fornitori) e diminuire la ancora ampia 
quota di casi di allungamento.

Le dinamiche dei tempi medi di pagamento dei fornitori
quote percentuali di imprese

Settore Accorciati Stabili Allungati Acc.-Allung. Totale

II sem 2008 2,3 85,9 11,7 -9,4 100,0

I sem 2009 2,4 80,9 16,7 -14,3 100,0

Le dinamiche dei tempi medi di pagamento dei clienti
quote percentuali di imprese

Settore Accorciati Stabili Allungati Acc.-Allung. Totale

II sem 2008 0,7 56,4 43,0 -42,3 100,0

I sem 2009 0,7 61,5 37,9 -37,2 100,0

I livelli di capacità 
produttiva

I livelli
delle scorte

Livelli di capacità produttiva
quote % di imprese

II semestre 2008

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

I semestre 2009

Livelli di 
capacità Meccan. Legno 

mobile
Tessile 
abbigl. Calzature

Altre 
attività 

manifatt.

Servizi 
persone

e famiglie

Altri 
servizi Totale

fino a 50 21,6 20,7 32,6 14,3 16,0 11,5 9,6 18,4

51 - 75 31,8 24,4 33,7 21,4 11,1 24,4 28,8 25,2

76 - 99 12,5 26,8 22,1 35,7 30,9 29,5 19,2 25,2

100 34,1 28,0 11,6 28,6 42,0 34,6 42,5 31,3

totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Andamento dei livelli delle scorte
quote % di imprese

II semestre 2008 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

I semestre 2009 Aum Staz Dim Aum-Dim Totale

Materie prime 9,6 70,7 19,7 -10,0 100,0

Semilavorati 8,6 74,6 16,8 -8,1 100,0

Prodotti finiti 8,3 77,7 14,0 -5,8 100,0
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Le imprese sono state invitate a dichiarare da quali variazioni di organico siano state 
interessate nel primo semestre 2009:
 - 44 imprese dichiarano di avere avuto un calo di organico (pari a -69 addetti);  
 18 imprese dichiarano di avere accresciuto l’organico (+20 addetti); il saldo tra  
 ingressi e uscite è pari a -49 addetti.
 - Si tratta di una perdita che vale l’1,7% in meno degli addetti del campione  
 (pari nel complesso a 2896 per 600 imprese, in media 4,8 addetti per 
 impresa);
 - per il secondo semestre sono 11 le imprese che prevedono di ridurre l’organico  
 (-20 addetti) e 10 quelle che prevedono di aumentarlo (+18 addetti); 
 il saldo negativo è previsto di - 2 addetti.

Le ore lavorate sono ancora sopratutto stabili (67,1% dei casi) o in diminuzione (27,5% 
delle imprese); risultano in più frequente diminuzione nel tessile abbigliamento e nella 
meccanica.

Cala il ricorso alle ore di lavoro straordinario; la percentuale cala soprattutto per le 
imprese della meccanica

Ore lavorate,
straordinari,

variazioni
di organico

Le dinamiche delle ore lavorate
quote percentuali di imprese

Settore Aum Staz Dim Aum-Dim Totale

II sem 2008 5,2 63,7 31,2 -26,0 100,0

I sem 2009 5,4 67,1 27,5 -22,1 100,0

I semestre 2009 - Andamento delle ore lavorate nel secondo semestre
quote % di imprese

Settore Aum Staz Dim Aum-Dim Totale

Meccanica 2,2 62,6 35,2 -33,0 100,0

Legno e mobile 3,5 67,4 29,1 -25,6 100,0

Tessile e abbigliamento 2,3 54,0 43,7 -41,4 100,0

Calzature 12,8 70,9 16,3 -3,5 100,0

Altre attività manifatturiere 6,2 74,1 19,8 -13,6 100,0

Servizi alle persone e famiglie 0,0 66,7 33,3 -33,3 100,0

Altri servizi 11,1 75,3 13,6 -2,5 100,0

Totale complessivo 5,4 67,1 27,5 -22,1 100,0

Imprese che si sono avvalse di lavoro straordinario
quote % sul totale

Settore II 2008 I 2009

Meccanica 29,9 11,1

Legno e mobile 7,2 4,9

Tessile e abbigliamento 2,4 5,8

Calzature 16,0 10,3

Altre attività manifatturiere 6,1 5,5

Servizi alle persone e famiglie 2,5 2,4

Altri servizi 14,1 19,5

Totale complessivo 10,4 8,5
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Rapporto sull’Artigianato
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Il rapporto quindi si articola in tre parti distinte in base all’oggetto delle analisi.                   
Nel primo paragrafo, L’Artigianato nelle Marche,  si fornisce una misura dell’apporto del 
settore artigiano al valore dell’economia regionale. 
Sebbene i dati non siano estremamente recenti, in questa parte si evidenzia il peso mag-
giore che il settore artigiano riveste nelle Marche rispetto al resto dell’economia italia-
na. Nel secondo paragrafo, Le Retribuzioni nell’Artigianato, si analizza l’andamento nel 
tempo delle retribuzioni dei lavoratori nel settore artigiano assieme ad un confronto di 
queste ultime con le retribuzioni medie del settore privato in generale (ad esclusione 
del settore agricolo). L’analisi in questo caso offre uno spunto di riflessione sul livello e 
sull’andamento del potere d’acquisto della forza lavoro anche in relazione al dibattito 
sugli effetti della struttura produttiva per la distribuzione del reddito. 
Il terzo paragrafo, Crisi e mondo artigianoconclude il rapporto con una breve analisi della 
congiuntura economica a livello regionale e nazionale. 
La valutazione delle prospettive per l’andamento dell’artigianato regionale non può pre-
scindere dalla considerazione del contesto di crisi economica e finanziaria che stiamo 
sperimentando. Attraverso la valutazione della congiuntura economica, con un parti-
colare accento nelle Marche all’andamento della nati-mortalità delle imprese artigiane 
negli ultimi trimestri e alle richieste di ammortizzatori sociali in deroga da parte delle 
imprese artigiane, si tenterà di fornire una valutazione minima degli effetti della crisi sul 
tessuto produttivo del settore artigiano, cercando di comprendere come l’acutizzarsi del-
la crisi economica nel corso dell’anno corrente si sia trasferita ai vari settori economici.

Il rapporto sull’artigianato nelle Marche 2009 conclude un anno di ricerche volto a 
rappresentare e monitorare questo settore così importante per l’economia regionale fino  
al punto di caratterizzare buona parte della traiettoria di sviluppo dell’economia marchi-
giana. Esso si affianca alle attività di ricerca svolte nell’ambito dell’EBAM, e completa un 
anno di studi ed analisi sul settore artigiano. 
In particolare, le indagini sull’andamento congiunturale e tendenziale del livello delle at-
tività delle imprese artigiane - attraverso un monitoraggio semestrale del sentiment di un 
campione rappresentativo dell’insieme degli imprenditori artigiani nelle Marche - hanno 
evidenziato dei fattori interessanti per la comprensione degli effetti della congiuntura 
economica; esse andrebbero a corredare le osservazioni contenute nell’ultimo paragrafo. 
Con riferimento alla crisi economica, nelle indagini sull’andamento delle imprese arti-
giane emergevano degli spunti di riflessione rispetto al calo delle attività economiche 
registrato già dalle ultime rilevazioni nel 2007, che ha poi caratterizzato il 2008, delle 
evidenti differenze fra settori economici, il ruolo della domanda interna versus l’apertura 
ai mercati esteri, il peso della committenza e della produzione conto-terzi assieme agli 
effetti sulle decisioni di investimento e sulla domanda di lavoro da parte delle imprese 
artigiane. Il rapporto costituisce un momento di riflessione assieme all’indagine tematica 
sull’innovazione nelle imprese artigiane. 
Il tema dell’innovazione è cruciale per un sistema produttivo, poiché comprenderne le 
determinanti e - quello che qui più interessa - le relazioni con la dimensione d’impresa1 
ha un impatto notevole sulle politiche da adottare in merito alla ristrutturazione del 
sistema produttivo che va delineandosi ed alla necessità di favorire la dinamica dell’in-
novazione.
Si è tentato di fornire attraverso questo rapporto una rappresentazione adeguata del ruo-
lo del settore artigiano nell’economia della Regione Marche. Un limite della rappresen-
tazione del fenomeno consiste nella disponibilità di dati aggiornati - e con un dettaglio 
territoriale sufficiente - necessari per quantificare il fenomeno oggetto della ricerca. Da 
un lato, le imprese artigiane sfuggono ad una facile rilevazione delle loro caratteristiche 
e performance proprio per l’ambiguità della definizione del settore artigiano, che spesso 
risiede nella natura amministrativa dell’impresa. 
Pertanto, bisogna considerare un limite oggettivo posto dalle difficoltà insite nella defi-
nizione del settore artigiano. 
Essa si fonda essenzialmente su pochi elementi: la preminenza del lavoro manuale 
sull’apporto che il capitale può dare al processo produttivo; la prevalenza per l’impren-
ditore artigiano del proprio apporto lavorativo al processo produttivo; la dimensione in 
termini di addetti dell’impresa artigiana. 
Questi elementi spesso tracciano dei confini ambigui che non rispettano appieno la 
natura artigiana dell’impresa. Dall’altro lato, l’estensione e l’articolazione sul territorio 
delle attività artigiane non permettono una semplice rilevazione delle performance del 
settore. 
La maggior parte dei dati che abbiano una forte significatività nella rappresentazione 
del fenomeno ed un sufficiente dettaglio nelle dimensioni rilevate, proviene da indagini 
censuarie (Censimento Industria e Servizi ISTAT) o da registri amministrativi (Infoca-
mere Camere di Commercio). 
Per non limitare l’analisi a queste sole fonti informative bisogna considerare altre infor-
mazioni che in parte presentano una minore affidabilità. Tuttavia, è possibile fornire una 
rappresentazione articolata del mondo artigiano con le avvertenze che impone l’utilizzo 
di banche dati di origini e nature differenti. 

1 Per una lettura approfondita sul tema si rimanda a quanto contenuto in Balloni, Santarelli e Sterlacchini (1992). Per delle evidenze 
empiriche recenti sui processi di innovazione all’interno delle imprese di piccole dimensioni Calabrese, Coccia e Rolfo (2002) e Schettino 
e Sterlacchini (2007).

1. Introduzione
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Il VA dell’artigianato regionale contribuiva nel 2005 al 3,84 % del VA dell’artigianato ita-
liano (Incidenza sul VA artigiano italiano  nella Tabella 1), con una minima diminuzione 
rispetto all’anno precedente. Il contributo dell’artigianato alla ricchezza regionale (misu-
rato dall’Incidenza sul VA totale nella Tabella 1) nel  2005 era del 17,87 %, ben superiore 
all’incidenza per la ripartizione del Centro (10,55%) e dell’Italia (12,04%). Nella Figura 
1 si mostrano i valori dell’incidenza del VA artigiano sul totale per le Province nel  2005, 
per evidenziare le differenze territoriali che caratterizzano l’artigianato nelle Marche. Fra 
le Province delle Marche, nel 2005 Ascoli Piceno contribuiva maggiormente al VA dell’ar-
tigianato regionale, con un VA pari a 1.648 milioni di Euro (il 21,01 % del VA totale pro-
vinciale), segue Ancona con 1.523 milioni di Euro (14,03 % del VA totale provinciale), 
Pesaro e Urbino con 1.429 milioni di Euro (18,7 % del VA totale provinciale) ed infine 
Macerata con 1.310 milioni di Euro (19,46 % del VA totale provinciale). Emerge da 
questi dati, parziali e riferiti al solo 2005, un’evidenza circa la distribuzione territoriale del 
VA artigiano: come si può notare anche dalla Figura 1, il peso dell’artigianato (l’incidenza 
sul VA totale provinciale) è tanto più elevato nei territori in cui il valore assoluto della 
ricchezza prodotta è minore (rappresentato dall’ampiezza delle torte nella Figura 1). Inol-
tre, con il limite evidente del biennio di riferimento, il tasso di crescita nominale del VA 
artigiano provinciale fra il 2004 e il 2005 ha una relazione negativa con il valore iniziale 
del VA artigiano, come mostrato nella Figura 2: infatti, la crescita più sostenuta (misurata 
nel grafico dalla barra in nero) si verifica soprattutto nel maceratese e secondariamente nel 
pesarese, Province con il VA artigiano minore (l’ampiezza delle barre nel grafico). 

Figura 2 - Crescita del VA artigiano provinciale, 2005-2004

Le attività artigianali rivestono un ruolo di primaria importanza per il tessuto economi-
co marchigiano. 
La teoria economica ha sottolineato da un punto di vista storico gli effetti che un’im-
prenditorialità diffusa determina sul territorio in termini di distribuzione del reddi-
to prodotto e sulle specializzazioni produttive che sono andate determinandosi. Basti 
richiamare le caratteristiche distrettuali che la traiettoria di sviluppo marchigiana ha 
assunto maggiormente rispetto ad altri territori in relazione all’apporto della piccola 
impresa a tale sviluppo. 
Le economie che si sono generate nel quadro distrettuale assieme hanno accompagna-
to sviluppo locale e coesione sociale2 nel corso del novecento, come la compresenza 
di elementi di  competizione e cooperazione hanno assicurato comunque un processo 
innovativo dal basso che ha permesso all’economia locale di rinnovarsi pur preservando 
alcune sue peculiarità3. 
Nelle Marche le attività artigianali rivestono appunto un ruolo di primaria importanza 
per il contributo che apportano alla creazione della ricchezza regionale e per la quota di 
popolazione coinvolta nei relativi processi produttivi. Sebbene sia difficile misurare que-
sti  apporti e qualsiasi valutazione risenta dei limiti tracciati nel paragrafo introduttivo, 
le stime dell’Istituto Tagliacarne riportate nella Tabella 1 forniscono un primo elemento 
di valutazione. 
Il Valore Aggiunto dell’artigianato consiste nella somma dei valori dei prodotti e servizi 
venduti ai consumatori ed equivale ai redditi percepiti nel settore dai fattori produttivi 
(capitale e lavoro) che hanno concorso al processo produttivo. 
Misura meno del Prodotto Interno Lordo poiché non comprende - come questa ultima 
misura del valore della produzione di un’economia o di un suo settore - l’ammontare 
della tassazione indiretta. Nel 2005 il valore aggiunto del  settore artigiano nelle Marche 
è stimato in 5.910 milioni di Euro correnti, mentre nel 2004 il valore era pari a 5.827, 
con una crescita in termini nominali pari all’1,4 %, modesta se depurata dal tasso di 
inflazione.

2    Si veda Trigilia (2000).  
3    Si veda Becattini (2005).

2. L’Artigianato
nelle Marche

Figura 1 - Incidenza del VA artigiano sul totale, Province 2005 
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Totale valore aggiunto artigiano 2005
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valore aggiunto non artigiano

NOTA: le torte sono proporzionali al valore aggiunto provinciale

Crescita % VA artigiano

NOTA: l’ampiezza delle barre è proporzionale al VA artigiano
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.24
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Tabella 1 - Il Valore Aggiunto dell’Artigianato

VA Artigiano 
(milioni di Euro 

correnti)

Incidenza
sul VA totale  

(%)

Incidenza
sul VA artigiano 

italiano (%)

VA artigiano per 
impr. art. attiva 

(migliaia di Euro 
correnti)

2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004

Ancona 1.523 1.522 14,03 14,09 0,99 1,01 126 126

Ascoli Piceno 1.648 1.644 21,01 21,2 1,07 1,09 119 120

Macerata 1.310 1.243 19,46 19,16 0,85 0,83 111 107

Pesaro e Urbino 1.429 1.418 18,7 19,18 0,93 0,94 103 105

MARCHE 5.910 5.827 17,87 17,96 3,84 3,88 115 114

CENTRO 29.218 28.533 10,55 10,56 19 19,01  - -

ITALIA 153.761 150.109 12,04 12,01 100 100 105 103



22 23

Rispetto alla distribuzione provinciale delle imprese artigiane attive nel 2008 rappresen-
tata anche nella Figura 4, Ascoli Piceno presenta il valore più elevato (14.229), seguono 
poi Pesaro e Urbino (13.991), Ancona (12.369) ed infine Macerata (11.910). 

Figura 4 - Imprese artigiane attive, 2008

Figura 5 - Quota di imprese artigiane sul totale delle imprese attive, 2008

Il dettaglio provinciale della quota delle imprese artigiane sul totale delle imprese attive, 
come mostrato nella Figura 5, presenta delle differenze rispetto alla misura dell’inciden-
za del VA dell’artigianato rappresentato sopra nella Figura 1. Infatti, Pesaro e Urbino 

Il VA per impresa artigiana attiva presso le Camere di Commercio è una misura che 
ricomprende due fenomeni distinti, il contributo delle imprese artigiane alla creazione 
di valore e la loro dimensione. Pertanto, le differenze nei valori elaborati rispecchiano 
differenze nella redditività media e nella dimensione media. Il VA per impresa artigiana 
attiva nelle Marche nel 2005 era pari a 115 mila Euro correnti, poco superiore rispetto 
ai 114 mila Euro dell’anno precedente, poiché alla crescita nel VA artigiano regionale 
ha corrisposto un aumento quasi proporzionale nel numero di imprese artigiane attive. 
Nella Figura 3 si evidenziano le differenze provinciali nel VA per impresa: Ancona pre-
senta il valore più elevato pari a 126 mila Euro, seguono Ascoli Piceno con 119 mila 
Euro e Macerata con 111 mila Euro, infine Pesaro e Urbino con il valore più contenuto 
di 103 mila Euro, che presenta anche la quota più elevata di imprese artigiane attive sul 
totale delle imprese attive. 

Figura 3 - VA artigiano per impresa artigiana attiva, 2005

Le misure fin qui presentate ribadiscono dunque una nota caratteristica dell’economia 
regionale, la preminenza rispetto al contesto nazionale dell’impresa artigiana che qui più 
che altrove contribuisce alla creazione della ricchezza del territorio. 
Assumendo il dettaglio provinciale e con i limiti di cui sopra, si possono aggiungere due 
considerazioni di minor valore: ad un peso maggiore dell’artigianato nella composizio-
ne del VA provinciale si associa un VA totale provinciale minore; la crescita del VA fra 
il 2004 e il 2005 è stata tanto più consistente quanto minore il livello iniziale del VA 
artigiano. 
L’importanza relativa del ruolo dell’artigianato nel panorama produttivo è ancora più 
evidente nelle cifre sulle imprese artigiane attive presso le Camere di Commercio ripor-
tate nella Tabella 2. 
Se le imprese artigiane attive nelle Marche ad inizio decennio erano 49.194, nel 2008 il 
loro numero era aumentato a 52.499, con un incremento relativo più che proporzionale 
rispetto al totale delle imprese attive. 
Pertanto la quota delle imprese artigiane sul totale delle imprese attive in sette anni è 
aumentato dal 31,9% del 2001 al 32,5% del 2008, un valore superiore alla media na-
zionale scesa al 28% nel 2008 dal 28,6% del 2001. 
In controtendenza rispetto alla situazione italiana, fra il 2001 e il 2008 la crescita delle 
imprese attive presso i registri delle Camere di Commercio nelle Marche è stata più so-
stenuta fra le imprese artigiane.

VA artigiano per impresa attiva 2005

NOTA: l’ampiezza delle barre è proporzionale
alla quota di imprese artigiane sul totale

111

119

126

103

Imprese artigiane attive 2008

12369

11910

13991

14229

imprese artigiane attive 2008
imprese attive 2008

NOTA: le torte sono proporzionali al totale provinciale
delle imprese attive

29.2

32.1

35

33.7

Tabella 2                                                                                                                                                
Imprese Artigiane Attive, 2008 e 2001

Imprese Artigiane 
Attive

Totale 
Imprese Attive

Quota
Impr. Artig.

(%)

2008 2001 2008 2001 2008 2001

Ancona 12.369 11.597 42.348 40.645 29,2 28,5

Ascoli Piceno 14.229 13.229 42.220 40.190 33,7 32,9

Macerata 11.910  11.180 37.084 35.771 32,1 31,3

Pesaro e Urbino 13.991 13.188 40.015 37.417 35,0 35,2

MARCHE 52.499 49.194  161.667 154.023 32,5 31,9

ITALIA 1.486.559   1.398.722   5.316.104 4.897.933 28,0 28,6
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presenta la quota maggiore di imprese artigiane attive, pari al 35 % del totale, seguo-
no Ascoli Piceno con il 33,7 %, Macerata con il 32,1% ed Ancona con la quota più 
contenuta del 29,2%. Le differenti posizioni occupate dalle Province nell’incidenza del 
VA artigiano (Figura 1) e nella quota delle imprese artigiane (Figura 5) possono essere 
spiegate con più di un argomento, oltre la diversità degli anni di riferimento per le due 
misure: soprattutto la differente posizione di Pesaro e Urbino può essere determinata da 
un concorso di  spiegazioni come la presenza di imprese artigiane con un VA in media 
minore, come suggerisce anche la Tabella 1, o dall’altro da un apporto maggiore delle 
imprese non artigiane alla formazione del valore provinciale.
Infine, può essere interessante valutare il cambiamento del peso del’artigianato, misura-
to dalla quota delle imprese artigianali attive sul totale nel medio periodo, mostrato di 
seguito nella Figura 6. 

Figura 6 - Quota di imprese artigiane attive sul totale, 2001-2008

Si evidenzia nella Regione un leggero incremento della quota fino al 2006, in cui la mi-
sura ha toccato il massimo (32,65 %) per poi subire una minima flessione nei due anni 
successivi, dovuto ad un tasso di crescita più sostenuto delle imprese attive non artigiane. 
Anche il contesto di riferimento nazionale presenta una flessione alla fine del periodo 
dovuta allo stesso motivo. 
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Tabella 3 - Imprese Artigiane Attive per Settore, Marche 2008

Imprese
Artigiane

Attive

Totale
Imprese 
Attive

Imprese
Artigiane

per Settore
(%)

Imprese
Artigiane
sul Totale

(%)

A agricoltura, caccia 
e silvicoltura 588 34.532 1,1 1,7

B pesca, piscicoltura 
e servizi connessi 1 723 0,0 0,1

C estrazione di minerali 41 113 0,1 36,3

D attività manifatturiere 17.907 24.420 34,1 73,3

DA industrie alimentari, delle bevande e del 
tabacco 2.825 3.325 5,4 85,0

DB industrie tessili e dell’abbigliamento 1.775 2.474 3,4 71,7

DC industrie conciarie, fabbricazione di pro-
dotti in cuoio, pelle e similari 3.484 4.557 6,6 76,5

DD industria del legno e dei prodotti in legno 1.237 1.444 2,4 85,7

DE
fabbricazione della carta, dei prodotti di 
carta; 
stampa ed editoria

559 998 1,1 56,0

DF fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, 
trattam. dei combustibili nucleari 0 11 0,0 0,0

DG fabbricazione di prodotti chimici e di fibre 
sintetiche e artificiali 47 134 0,1 35,1

DH fabbricazione di articoli in gomma e 
materie plastiche 286 511 0,5 56,0

DI fabbricazione di prodotti della lavorazione 
di minerali non metalliferi 434 660 0,8 65,8

DJ metallurgia, fabbricazione di prodotti in 
metallo 2.270 3.089 4,3 73,5

DK fabbricazione di macchine ed apparecchi 
meccanici 1.020 1.573 1,9 64,8

DL fabbricazione di macchine e di apparec-
chiature elettriche, elettron. ed ottiche 1.550 1.961 3,0 79,0

DM fabbricazione di mezzi di trasporto 360 580 0,7 62,1

DN altre industrie manifatturiere 2.060 3.103 3,9 66,4

E produzione e distribuzione di energia 
elettrica, gas e acqua 1 121 0,0 0,8

F costruzioni 18.919 23.379 36,0 80,9

G commercio all’ingrosso e al dettaglio; 
riparazione 3.386 38.944 6,4 8,7

H alberghi e ristoranti 70 7.183 0,1 1,0

I trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 3.736 5.212 7,1 71,7

J attività finanziarie 4 3.013 0,0 0,1

K attività immobil., noleggio, informatica, 
ricerca, serv. alle imprese 2.410 15.332 4,6 15,7

M istruzione 58 375 0,1 15,5

N sanità e assistenza sociale 18 583 0,0 3,1

O altri servizi pubblici, sociali e personali 5.234 7.357 10,0 71,1

NC non classificate 126 380 0,2 33,2

Totale  52.499 161.667 100,0 32,5
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Il quadro sulle retribuzioni degli addetti nel settore artigiano presenta delle ulteriori 
difficoltà rispetto alla valutazione del settore artigiano in generale, poiché non esistono 
delle fonti di dati esaustive. 
Tuttavia, possiamo rappresentare con l’affidabilità della fonte amministrativa una parte 
consistente e piuttosto rappresentativa dell’intero settore artigiano. 
Infatti, le statistiche che seguono sulle retribuzioni nelle imprese artigiane - come sulle 
retribuzioni nelle altre imprese in generale - si riferiscono a quelle imprese che afferisco-
no alla gestione previdenziale INPS, nel settore privato ad esclusione dell’agricoltura. 
Questa parte del totale delle imprese artigiane osservata dall’INPS, nelle Marche nel 
2007 consisteva in 20.651 imprese per un totale di 80.012 addetti, con una media di 
addetti per impresa pari 3,87 come evidenziato nella Tabella 4. 

Nella Figura 8 si mostrano gli andamenti nel corso degli ultimi anni disponibili delle 
imprese artigianali e dei lavoratori dipendenti presso gli archivi INPS dal 2001 al 2005 
per le Province marchigiane. 
Purtroppo, informazioni più recenti sulle retribuzioni medie di fonte INPS non sono 
state rese disponibili. 
Come già evidenziato nella Tabella 4, Ascoli Piceno misura il maggior numero di im-
prese e dipendenti, seguita da Pesaro e Urbino, Ancona e Macerata, mentre nel periodo 
considerato si osserva una tendenza generale alla crescita del numero di imprese artigia-
ne e di dipendenti, con l’eccezione di una leggera flessione alla fine del periodo nel 2005 
per Pesaro e Urbino e Macerata - solo rispetto al numero dei dipendenti.

Fra le Province rispetto alla Figura 6, Ancona Ascoli Piceno e Macerata evidenziano una 
crescita lenta ma costante in tutto il periodo della quota di imprese artigiane mentre 
Pesaro e Urbino dal 2005 misura una diminuzione della quota che è tornata sostanzial-
mente ai livelli iniziali: anche in questo caso, il numero assoluto di imprese artigiane 
attive è cresciuto ma assai modestamente rispetto al numero di imprese non artigiane. 

Rispetto alla distribuzione settoriale, nella Tabella 3 sono riportate le imprese artigiane 
attive presso  i registri delle Camere di Commercio nelle Marche nel 2008, assieme alle 
quote percentuali all’interno di ogni settore ed all’incidenza settoriale sul totale delle 
imprese attive nella Regione negli stessi settori economici. Le imprese artigiane attive 
operano soprattutto nel settore delle Costruzioni (18.919 pari al 36 % del totale delle 
imprese artigiane) e delle Attività Manifatturiere (17.907, 34,1 %). Seguono poi il set-
tore degli Altri Servizi (5.234, 10%) dei Trasporti e Comunicazione (3.736, 7,1%) e del 
Commercio e Riparazioni (3.386, 6,4%) . 

Figura 7 - Imprese Artigiane Manifatturiere Attive (%), Marche 2008

Nell’ambito del settore manifatturiero, dalle Tabella 3 e dalla Figura 7 i comparti più 
rappresentati nell’artigianato sono costituiti dal Cuoio (codice ATECO 2002: DC) con 
3.484 imprese attive pari al 19,5 % delle attività manifatturiere, dall’Alimentare (DA) 
con 2.825 imprese attive pari al 15.8 %, dalla Metallurgia (DJ) con 2.270 imprese attive 
pari al 12,7 % e dalle Altre Industrie Manifatturiere (DN) con 2.060 imprese attive pari 
all’11,5 %. Seguono poi il Tessile e l’Abbigliamento (DB) con 1.775 imprese attive pari 
al 9,9 %, le Macchine Elettriche (DL) con 1.550 imprese attive pari all’8,7 %, il Legno 
(DD) con 1.237 imprese attive pari al 6,9% e la Meccanica (DK) con 1.020 imprese 
attive pari al 5,7 %.

Concludendo, l’artigianato nelle Marche riveste un ruolo di particolare importanza nel 
sistema produttivo locale, sia dal  punto di vista del contributo alla creazione del valore 
sia più semplicemente nella quota delle attività imprenditoriali. Questo peso supera 
abbondantemente i valori medi dell’Italia e della ripartizione del Centro, e si articola in 
maniera differente ad un livello di analisi provinciale. 

3. Le Retribuzioni 
nell’Artigianato 
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Tabella 4
Addetti e Imprese nel settore artigiano (INPS), 2007

Addetti Imprese Addetti 
per Impresa

Ancona 20.453 5.150 3,97

Ascoli Piceno 21.158 5.735 3,69

Macerata 16.980 4.598 3,69

Pesaro e Urbino 21.421 5.168 4,14

MARCHE 80.012 20.651 3,87
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Nella Tabella 5 e nella Tabella 6 si mostrano appunto rispettivamente in termini no-
minali e reali gli andamenti delle retribuzioni medie nel settore artigiano e nel settore 
privato extra-agricolo, per le Marche e per l’economia italiana nel suo complesso. 

Dal confronto fra retribuzione artigiana e retribuzione nel settore privato in generale, 
si conferma l’evidenza sul livello inferiore delle retribuzioni percepite generalmente dai 
lavoratori dell’artigianato, indipendentemente dalla qualifica  professionale: infatti, se 
nel 2005 la retribuzione media degli operai nel settore artigiano nelle Marche era pari a 
17.425 Euro, la misura corrispondente per il settore privato extra-agricolo nelle Marche 
era pari a 18.845 Euro, superiore dell’8,1 %; la stessa osservazione vale per la qualifica 
impiegatizia, con una retribuzione media nel settore artigiano nelle Marche nel 2005 di 
19.173 Euro contro i 26.111 Euro nel settore privato extra-agricolo ed un divario più 
accentuato del 36,2 %. 

Figura 8 - Imprese Artigiane e Dipendenti, Province 2001-2005

Riguardo alle statistiche sulle retribuzioni che seguono, esse scontano ovviamente il li-
mite di non rendere conto dell’incidenza di lavoro irregolare che caratterizza storicamen-
te alcuni settori economici e della diffusione di pratiche di retribuzione almeno in parte 
extra busta paga: le ricerche empiriche mostrano un’elevata incidenza di queste pratiche, 
che spesso si correla negativamente alla dimensione aziendale. Poiché le misure delle re-
tribuzioni provengono dagli oneri previdenziali, devono quindi intendersi al netto della 
contribuzione sociale a carico dell’impresa e al lordo dell’imposizione sul reddito e della 
contribuzione sociale a carico dei lavoratori. Sono disponibili per il periodo dal 2001 al 
2005 e vengono presentate in termini nominali e in termini reali deflazionate per l’indi-
ce dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ISTAT4.  

4    Si tratta dell’Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).  
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Tabella 5
Retribuzioni nominali e tassi di  crescita nominali (Euro correnti)

Artigianato Settore Privato

Marche Italia Marche Italia

R
et

ri
bu

zi
on

i N
om

in
al

i

O
pe

ra
i

2001 15.514 16.541 16.842 18.333

2002 15.824 16.807 17.328 18.647

2003 16.409 17.284 17.797 19.054

2004 17.007 17.896 18.450 19.752

2005 17.425 18.377 18.845 20.238

Im
pi

eg
at

i

2001 16.926 18.131 23.204 26.877

2002 17.286 18.458 24.016 27.474

2003 17.859 19.015 24.530 28.012

2004 18.431 19.611 25.415 28.899

2005 19.173 20.288 26.111 29.876

Ta
ss

i d
i C

re
sc

it
a 

N
om

in
al

i (
%

)

O
pe

ra
iN

om
in

al
i (

%
) 2002/2001 2,0 1,6 2,9 1,7

2003/2002 3,7 2,8 2,7 2,1

2004/2003 3,6 3,4 3,7 3,5

2005/2004 2,5 2,6 2,1 2,4

2005/2001 12,3 11,1 11,9 10,4

Im
pi

eg
at

i

2002/2001 2,1 1,8 3,5 2,2

2003/2002 3,3 3,0 2,1 2,0

2004/2003 3,2 3,1 3,6 3,2

2005/2004 4,0 3,5 2,7 3,4

2005/2001 13,3 11,9 12,5 11,2
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Tabella 6
Retribuzioni reali e tassi di  crescita reali (Euro base 2005)

Artigianato Settore Privato

Marche Italia Marche Italia

re
tr

ib
uz

io
ni

 r
ea

li

O
pe

ra
i

2001 16.889 18.007 18.335 19.958

2002 16.817 17.862 18.416 19.817

2003 17.020 17.928 18.460 19.764

2004 17.297 18.201 18.764 20.089

2005 17.425 18.377 18.845 20.238

Im
pi

eg
at

i

2001 18.426 19.738 25.260 29.259

2002 18.371 19.617 25.523 29.198

2003 18.524 19.723 25.444 29.055

2004 18.745 19.945 25.848 29.392

2005 19.173 20.288 26.111 29.876

ta
ss

i d
i c

re
sc

it
a 

re
al

i (
%

)

O
pe

ra
i

2002/2001 -0,4 -0,8 0,4 -0,7

2003/2002 1,2 0,4 0,2 -0,3

2004/2003 1,6 1,5 1,6 1,6

2005/2004 0,7 1,0 0,4 0,7

2005/2001 3,2 2,1 2,8 1,4

Im
pi

eg
at

i

2002/2001 -0,3 -0,6 1,0 -0,2

2003/2002 0,8 0,5 -0,3 -0,5

2004/2003 1,2 1,1 1,6 1,2

2005/2004 2,3 1,7 1,0 1,6

2005/2001 4,1 2,8 3,4 2,1

Figura 9 - Retribuzioni reali, Marche (Euro base 2005)

In entrambi i casi, il differenziale è determinato da due diversi fattori che i dati aggregati 
non permettono di quantificare. Da un lato, una parte del differenziale è interpretabile 
come un gap che lavoratori simili - nell’ambito della stessa qualifica, ad esempio operai 
con identiche mansioni in imprese operanti nello stesso settore - sperimentano fra l’ar-
tigianato e il settore privato extra-agricolo.
Dall’altro lato, è facile immaginare che ci siano degli effetti differenti di composizione 
degli insiemi sui quali queste medie sono calcolati: ad esempio, è probabile che nel set-
tore privato extra-agricolo lavorino in proporzione più impiegati con un inquadramento 
elevato e mansioni dirigenziali rispetto al settore artigiano. 
Tuttavia, questo differenziale composito tende a diminuire leggermente nel periodo 
considerato.
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Rispetto al confronto con il contesto nazionale, si evidenzia la distanza delle retribuzioni 
medie nelle Marche. Infatti, nel settore artigiano la retribuzione media degli operai  nel-
le Marche nel 2005 di 17.425 Euro è inferiore del 5,5 % rispetto ai 18.377 Euro della 
corrispondente media nazionale. Anche per gli impiegati, si registra una differenza del 
5,8 % nell’artigianato nel 2005 fra la retribuzione media nelle Marche di 19.173 Euro 
e quella italiana di 20.288 Euro. 

La maggior parte di questo differenziale probabilmente rispecchia le differenze nelle spe-
cializzazioni produttive dell’artigianato regionale rispetto alla media nazionale e quindi  
la diversa composizione settoriale. Anche in questo caso, come precedentemente per il 
confronto fra il settore artigiano e quello privato extra-agricolo, le retribuzioni del setto-
re artigiano nelle Marche - seppure inferiori nel periodo considerato - sono cresciute ad 
un ritmo leggermente superiore delle retribuzioni in Italia. 

Rispetto all’andamento nel tempo delle retribuzioni medie nel settore artigiano, bisogna 
rilevarne la scarsa dinamica nel periodo considerato. 
Il fenomeno è comune al settore privato extra-agricolo ed è meno consistente nell’arti-
gianato, tuttavia rispetto a quest’ultimo la retribuzione media degli operai nelle Marche 
è cresciuta in quattro anni del 3,2 % in termini reali, mentre per gli impiegati la crescita 
è stata del 4,1% nello stesso periodo, valori poco superiori ai tassi di crescita per le 
retribuzioni medie dell’artigianato in Italia, come mostrato dalla Tabella 6. Questa cre-
scita modesta del potere d’acquisto nell’intero periodo si origina soprattutto nel periodo 
2002-2005, mentre sconta la riduzione del potere d’acquisto fra il 2001 e il 2002.  

Nella Tabella 7 si mostrano le retribuzioni medie in termini reali del settore artigiano 
nelle Marche in rapporto alla dimensione di impresa, assieme alla consistenza in termini 
di lavoratori all’interno di ciascuna classe dimensionale. 
Infatti, bisogna considerare che i dati medi presentano differenti gradi di dispersione, 
più elevati al diminuire della numerosità di ogni classe dimensionale. Per entrambe le 
qualifiche la frequenza più elevata si rileva nella classe dimensionale fra 1 e 5 dipendenti 
e la grande maggioranza degli operai e degli impiegati si concentra in aziende con meno 
di 20 dipendenti. 

Tabella 7
Retribuzioni reali nel settore artigiano per dimensione di impresa, Marche (Euro 2005)

Operai Impiegati

Numero 
medio annuo

Retribuzione 
media annua

Numero 
medio annuo 

Retribuzione 
media annua

D
im

en
si

on
e 

- 
cl

as
si

 d
i a

dd
et

ti

01/05/09
2001 16.407 17.061 1.915 17.599

2005 17.631 17.511 2.182 18.362

06/09/09
2001 9.571 17.145 1.220 18.480

2005 10.583 17.533 1.538 18.952

01/10/19
2001 15.387 16.733 1.613 19.112

2005 15.303 17.430 2.064 19.923

20-49
2001 3.775 16.163 298 19.840

2005 3.220 16.600 347 20.744

50-99
2001 55 14.199 2 14.202

2005 45 15.398 4 22.798

TOTALE
2001 45.195 16.889 5.048 18.426

2005 46.782 17.425 6.135 19.173

Nel 2005 la retribuzione media degli operai misura delle differenze minime fra le classi 
dimensionali più consistenti, 17.511 Euro per gli operai in imprese artigiane fra 1 e 5 
dipendenti, 17.533 Euro per le imprese fra 6 e 9 dipendenti e 17.430 Euro per le impre-
se fra 10 e 19 dipendenti. Per gli impiegati invece esiste un’evidente relazione positiva 
fra retribuzione media e dimensione d’impresa (dai 18.362 Euro per le imprese fra 1 e 5 
dipendenti ai 20.744 Euro fra i 20 e i 49 dipendenti), probabilmente da ascrivere all’in-
cidenza maggiore di mansioni dirigenziali al crescere della dimensione.

Rispetto al dettaglio settoriale, emergono delle ampie differenze fra i settori in termini 
di composizione e di retribuzioni medie. 
Mentre la maggiore frequenza si misura nei settori manifatturieri - meccanica e gli altri 
settori dell’industria che caratterizzano le specializzazioni regionali - e successivamente 
nelle costruzioni, le retribuzioni medie più elevate per operai e impiegati provengono 
dal settore trasporti e comunicazioni, 21.006 Euro per gli operai e 22.578 Euro per gli 
impiegati, settore nel quale le retribuzioni medie nel periodo sono rimaste pressoché 
invariate in termini reali per gli operai e diminuite leggermente per gli impiegati. 

Tabella 8                                                                                                                                                
Retribuzioni reali nel settore artigiano per settore economico, Marche (Euro 2005)

Operai Impiegati

Numero
medio annuo 

Retribuzione 
media annua

Numero
medio annuo 

Retribuzione 
media annua

Se
tt

or
i E

co
no

m
ic

i

energia, 
gas e acqua

2001 10 15.129 1 16.858

2005 9 15.393 1 19.616

industrie estrattive
industrie manufat.
per la trasformazione
di min. non energ.
e prod. derivati
industrie chimiche

2001 981 17.074 169 17.823

2005 1.048 17.741 204 18.830

industrie manufatturiere
per la lavorazione e la
trasformazione dei metalli;
meccanica di precisione

2001 7.455 17.639 1.334 18.830

2005 8008 18.162 1.681 19.587

industrie manufat. alimentari,
tessili, delle pelli e cuoio,
dell’abbigl., del legno, mobilio 
e altre ind. manifatt.

2001 24.468 16.040 2.068 17.842

2005 23.168 16.402 2.337 18.404

industrie delle costruzioni
e installazioni di impianti
per l’edilizia

2001 6.182 18.803 712 19.110

2005 7.715 19.450 1.004 20.356

commercio, pubblici
esercizi e alberghi;
riparazioni di beni
di consumo e di veicoli

2001 2.015 17.466 491 17.387

2005 2.139 18.148 585 18.081

trasporti e 
comunicazioni

2001 1.585 20.980 200 22.865

2005 1.951 21.006 239 22.578

servizi pubblici
e privati

2001 2.499 15.096 73 17.138

2005 2.744 14.986 84 16.883

TOTALE
2001 45.195 16.889 5.048 18.426

2005 46.782 17.425 6.135 19.173
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quindi a causa della maggiore dispersione delle retribuzioni all’interno dei gruppi. Nel 
2005, le retribuzioni medie dell’artigianato per gli impiegati variano dai 18.713 Euro 
per Ascoli Piceno ai 19.637 Euro di Ancona che è anche la Provincia con l’incremento 
maggiore nel  periodo. 

L’analisi delle retribuzioni ha evidenziato due fattori che possiamo riassumere in conclu-
sione di questo paragrafo nella scarsa dinamica nel periodo e nei bassi livelli retributivi. 
Rispetto al primo, emerge una difficoltà per i lavoratori - che peraltro accomuna mondo 
artigiano e settore privato in generale - ad appropriarsi di parte degli aumenti di produt-
tività ed incrementare il proprio potere d’acquisto. 
Per quanto riguarda il basso livello delle retribuzioni nell’artigianato marchigiano ri-
spetto al contesto  nazionale ed al settore privato in generale (Figura 9), probabilmente 
riveste un ruolo importante la geografia della specializzazione produttiva dell’artigianato 
e del sistema produttivo locale.

Nei settori con la maggiore rappresentatività delle specializzazioni produttive marchi-
giane, le industrie manifatturiere alimentari, tessili, del cuoio, dell’abbigliamento e del 
legno, si rilevano valori per le retribuzioni piuttosto contenuti, nel 2005 per gli operai 
16.402 Euro e per gli impiegati 18.404 Euro. 
I valori più bassi delle retribuzioni medie nel  2005 appartengono al settore dei Servizi 
pubblici e privati, 14.986 Euro per gli operai e 16.883 Euro per gli impiegati, peraltro 
con una diminuzione in termini reali dei rispettivi valori di inizio periodo.

Figura 10 - Retribuzioni artigiane degli  operai nel 2005 e tassi di crescita reali, Province

Per quanto riguarda il dettaglio provinciale, le retribuzioni medie dell’artigianato nelle 
Marche per il 2005 sono rappresentate per gli operai nella Figura 10 e per gli impiegati 
nella Figura 11 assieme ai tassi di crescita reali per il periodo dal 2001 al  2005. Le re-
tribuzioni medie provinciali sono piuttosto simili, soprattutto per gli operai: nel 2005 si 
passa dal valore più contenuto per Ascoli Piceno di 17.256 Euro al valore massimo per 
Pesaro e Urbino di 17.641 Euro, con un costante minimo incremento dal Sud al Nord 
della Regione. Per i tassi di crescita reali dal 2001 al 2005 emerge la stessa evidenza, con 
piccole differenze fra i territori provinciali, fra il massimo valore per Pesaro e Urbino (3,6 
%) e il minimo per Ancona (2,9 %).  

Figura 11 - Retribuzioni artigiane degli impiegati nel 2005 e tassi di crescita reali, Province

Rispetto agli impiegati, le differenze territoriali sono meno contenute, probabilmente 
anche a causa della minore consistenza del gruppo di riferimento e della maggiore va-
riabilità dello stesso fra le Province (le differenti ampiezze delle barre nella Figura 11), 
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La crisi economica ha ridotto drammaticamente il livello della produzione nel corso del 
2009, una diminuzione che si è concentrata soprattutto nei settori manifatturieri e per 
questo motivo incide maggiormente sui territori caratterizzati da una forte specializza-
zione in questi settori. 
Quindi, l’impatto sull’economia marchigiana è consistente e l’artigianato locale risente 
evidentemente di questa situazione. 
Già le indagini semestrali EBAM sulla congiuntura nell’artigianato hanno evidenziato i 
fattori critici per le aziende artigiane delle Marche.
Di seguito si misurano alcune dimensioni degli effetti della crisi sulle aziende artigiane 
delle Marche, attraverso le richieste di ammortizzatori sociali in deroga e l’andamento 
della natimortalità delle imprese. 
Con riferimento al primo aspetto, si riportano nella Tabella 9 le richieste di Cassa In-
tegrazione Guadagni Straordinaria in deroga pervenute presso l’Ebam alla data del 30 
Giugno 2009. Sebbene il dato sia parziale e soggetto a continue revisioni, tuttavia for-
nisce un primo elemento di valutazione dell’impatto della crisi attraverso le richieste di 
questa tipologia di ammortizzatore sociale. Sono pervenute richieste da parte di 688 
imprese, la maggior parte delle quali proviene dalla Provincia di Pesaro e Urbino (309), 
seguono Ancona (159) e Fermo (126). Rispetto ai settori maggiormente coinvolti, essi 
rispecchiano ancora una volta le specializzazioni locali. 
Sono pervenute richieste da 182 imprese che operano nella fabbricazione di prodotti in 
metallo, soprattutto dal pesarese (98) e dall’anconetano (48), poi da 129 imprese della 
fabbricazione di articoli in pelle la maggior parte delle quali si trova nel fermano (96), 
seguono fra i settori maggiormente coinvolti l’abbigliamento e il mobile entrambi con 
48 imprese. 
Il totale delle richieste pervenute coinvolge 3.990 dipendenti che si distribuiscono fra i 
settori economici in accordo alla distribuzione delle imprese. 
Fra i settori maggiormente colpiti in termini occupazionali, ci sono la fabbricazione di 
prodotti in metallo con 1.139 dipendenti (pari al 28,5% del totale), la fabbricazione di 
articoli in pelle con 673 dipendenti (16,9%), la confezione di articoli di abbigliamento 
con 342 dipendenti (16,9%), l’industria del legno con 263 dipendenti (6,6%) e la fab-
bricazione di mobili con 261 dipendenti (6,5%).

4. Crisi e Mondo
Artigiano Tabella 9 - Richieste di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria

in deroga alla data del 30 giugno 2009

Imprese Dipendenti

Marche AN AP FM MC PU Marche

Non indicato 8 1.2% 3 1 1 3 51 1.3%

Industrie alimentari 1 0.2% 1  1 0.0%

Industria delle bevande 1 0.2% 1  12 0.3%

Industrie tessili 8 1.2% 3 1 4 19 0.5%

Articoli di abbigliamento 48 7.0% 17 2 1 4 24 342 8.6%

Articoli in pelle 129 18.8% 5 3 96 24 1 673 16.9%

Industria del legno 38 5.5% 4 6 28 263 6.6%

Fabbricazione di carta 3 0.4% 2 1 30 0.8%

Stampa e ripr. di supp. regist. 8 1.2% 2 2 4 46 1.2%

Prodotti chimici 2 0.3% 4 2 14 0.4%

Articoli in plastica 19 2.8% 8 7 113 2.8%

Altri prod. lav. miner. non met. 13 1.9% 2 1 1 9 71 1.8%

Metallurgia 3 0.4% 2 1 11 0.3%

Prodotti in metallo 182 26.5% 48 4 12 20 98 1.139 28.5%

Computer ed elettronica 14 2.0% 8 1 5 79 2.0%

Apparecchiature elettriche 33 4.8% 12 1 6 14 204 5.1%

Macchinari e apparecchiature 16 2.3% 4 1 11 116 2.9%

Autoveicoli, rimorchi, ecc. 3 0.4% 2 1 27 0.7%

Fabbricazione di altri mezzi 9 1.3% 1 8 60 1.5%

Fabbricazione di mobili 48 7.0% 3 45 261 6.5%

Altre indutrie manifatturiere 8 1.2% 4 2 2 19 0.5%

Rip., ed install. di macch. e app. 16 2.3% 7 1 8 87 2.2%

Costruzione di edifici 4 0.6% 2 2 12 0.3%

Lavori di costruzione special. 22 3.2% 9 2 2 9 111 2.8%

Commercio di autoveicoli 8 1.2% 3 1 4 26 0.7%

Comm. all'ingrosso (escl. autoveicoli) 5 0.7% 1 4 63 1.6%

Trasporto 21 3.1% 7 2 1 2 9 48 1.2%

Magazzinaggio 1 0.2% 1  2 0.1%

Altre attività professionali 3 0.4% 1 2  22 0.6%

Attività di noleggio e leasing 1 0.2% 1  1 0.0%

Attiv. di serv. per edifici e paes. 6 0.9% 2 2 2 30 0.8%

Attiv. di supporto per le impr. 3 0.4% 1 1 1 27 0.7%

Ripar. di computer e beni casa 1 0.2% 1  2 0.1%

Altre attiv. di serv. alle pers. 3 0.4% 1 2 8 0.2%

Totale 688 100% 159 19 126 75 309 3.990 100,0%
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riflesso della crisi finanziaria esplosa nei mesi precedenti. Anche il numero delle imprese 
del settore manifatturiero si riduce nei primi sei mesi del 2009 e soprattutto nel trime-
stre Gennaio-Marzo che registra la cessazione di 183 imprese, rispetto ad un leggero 
aumento rilevato nel corso del 2008 (+ 48 imprese). Le cessazioni iniziate già nel 2008 
nei settori dei mobili, del legno e della paglia, nel settore della lavorazione del metallo e 
quello del cuoio continuano anche nel corso dell’anno successivo. Va sottolineato anche 
come, a differenza dell’anno precedente, anche le imprese del comparto alimentare sia 
investito dalla crisi, poiché l’aumento delle imprese in tale comparto è relativamente 
contenuto. 
Se si esclude la neo-provincia di Fermo, le imprese operanti in tutte le altre province 
hanno registrato cessazioni di attività. Di queste, quasi il 30% si è registrato nella pro-
vincia di Ancona, quasi il 20% nella provincia di Ascoli Piceno e quasi il 38% nella 
provincia di Pesaro-Urbino.
Alla fine del 2008, circa il 23% delle imprese artigiane Marchigiane è distribuito nella 
provincia di Ancona. Tra il 2007 e il 2008 il numero delle imprese artigiane anconetane 
aumenta di 66 unità, per un totale di 12.369 imprese attive alla fine dell’anno (Tabella 
12). Nel corso dei primi sei mesi del 2009, l’andamento del numero delle imprese attive 
esistenti segue il dato regionale e risulta particolarmente consistente nel primo trimestre, 
con una contrazione pari a 168 imprese tra Gennaio e Marzo e un’ulteriore riduzione tra 
Aprile e Giugno (- 45 imprese).  
L’incremento del numero delle imprese anconetane attive alla fine del 2008 è guidato 
principalmente dall’aumento del numero delle imprese che operano nel settore delle co-
struzioni e immobiliare che insieme fanno registrare un incremento pari a 137 imprese. 
A differenza dell’andamento regionale, le imprese manifatturiere anconetane iniziano a 
mostrare segni di crisi già nel corso del 2008, durante il quale il numero delle imprese 
anconetane artigiane attive si riduce di 22 imprese. Tale andamento è riscontrabile prin-
cipalmente nell’industria tessile (- 12 imprese), del legno e del mobile (- 12 imprese). 
Resistono alla crisi economica invece le imprese anconetane del settore alimentare e delle 
confezioni, con un aumento pari a 17 imprese. Un modesto incremento, in controten-
denza rispetto all’anno 2008, si registra anche nel settore agricolo (+ 7 imprese). 
Nel corso dei primi sei mesi del 2009 la crisi economica continua a colpire le imprese 
artigiane anconetane e la distribuzione delle cessazioni per settore d’attività rispecchia 
grosso modo quella regionale. Infatti, Il settore delle costruzioni registra una riduzione 
nel numero delle imprese attive pari a 97, a seguire le imprese  manifatturiere con una 
riduzione pari a 54 imprese, quelle del settore commercio e dei trasporti (- 31 imprese). 
La contrazione in termini di imprese attive nel l’industria manifatturiera deriva da una 
generale crisi che ha investito l’intero settore: se nel 2008 sono pochissimi i comparti nei 
quali si registra un aumento del numero delle imprese operanti, nel corso soprattutto 
del primo trimestre del 2009 in tutti i comparti (ad eccezione del comparto dei metalli 
in cui si registra una sola nuova impresa) si registrano riduzione o alcun movimento 
rispetto all’anno precedente.
Dall’inizio del 2008 alla fine del mese di Giugno 2009,  i saldi considerati nel loro com-
plesso, mostrano una riduzione pari a 147 imprese, circa il 26% della riduzione totale 
nella regione Marche. Tali riduzioni sono avvenute principalmente nei settori cosiddetti 
maturi quali, il settore manifatturiero (- 76 imprese) ma anche in quello del commercio 
all’ingrosso e al dettaglio (-60) e dei trasporti e comunicazioni (- 58 imprese), oltre al 
settore agricolo, della pesca e dei minerali. 
Nella Tabella 13 si riportano gli andamenti delle imprese attive per Ascoli Piceno e nella 
Tabella 14 per Fermo: il registro delle imprese nella nuova Provincia di Fermo è attivo 
dal 27 Febbraio 2009. Pertanto, le iscrizioni e le cessazioni avvenute nel primo trimestre 
fino al 26 Febbraio sono ancora iscritte nel registro di Ascoli Piceno. D’altra parte, come 
è evidente nella Tabella 14, nella nuova Provincia i movimenti sono contenuti anche nel 
secondo trimestre. 
Il 27% delle imprese marchigiane artigiane alla fine dell’anno 2008 ha sede nella pro-
vincia di Ascoli Piceno, con 14.229 unità. Anche l’andamento del numero delle imprese 

Alle richieste di CIGS in deroga pervenute nella prima parte dell’anno andrebbero som-
mate le richieste di sospensione dell’attività presentate presso l’Ebam riportate sotto nel-
la Tabella 10. In particolare, sono pervenute al 31 Luglio 2009 richeste di sospensione 
da parte di 1.587 imprese per un totale di 7.456 dipendenti coinvolti. La maggior parte 
delle imprese si trova nelle Province di Pesaro e Urbino (473) e Fermo (470), mentre per 
quanto riguarda i dipendenti coinvolti in questa misura, 2.106 provengono da Fermo 
(28,2%) e 1.899 da Ancona (25,5%). In totale, le richieste di sospensione fino al 31 
Luglio riguardano 2.922.833 ore.

Passiamo ora all’analisi della crisi attraverso i dati sulla natimortalità delle imprese attive 
pressi i registri delle Camere di Commercio. Le imprese artigiane attive nelle Marche 
alla fine del 2008 sono pari a 52.499 registrando un incremento di 155 imprese rispetto 
all’anno precedente, come mostrato nella Tabella 11. Gli effetti della crisi economica 
tuttavia non tardano ad investire anche le imprese artigiane marchigiane; nel corso del 
2009, infatti, si assiste ad una riduzione nel numero delle imprese attive (-714 imprese). 
La cessazione risulta più consistente durante il primo trimestre del 2009 in cui si registra 
una riduzione di 438 imprese, mentre nel secondo trimestre la differenza tra il numero 
delle nuove imprese iscritte presso la camera di commercio e il numero delle cessazioni 
è pari a 276.
L’aumento del numero delle imprese artigiane tra il 2007 e il 2008 si registra soprattutto 
nel settore delle costruzioni (+356 imprese) e, a seguire, nel settore dei servizi sociali e 
personali. Le imprese artigiane del settore manifatturiero seguono invece un andamento 
altalenante a seconda del comparto di riferimento. Il saldo delle imprese attive risulta 
alla fine del 2008 comunque positivo, con un aumento pari 48 imprese, anche se diversi 
sono i comparti nei quali si registrano riduzioni nel numero delle imprese esistenti, tra 
cui il comparto del mobile (- 34 imprese), del legno e della paglia (- 32 imprese). La crisi 
economica investe anche il comparto della fabbricazione e della lavorazione del metallo 
e quello del cuoio. Uno dei pochi comparti a non risentire del generale andamento 
negativo nel settore manifatturiero è quello degli alimentari e delle bevande che vede 
un aumento pari 81 imprese nel corso dell’anno 2008; nuove imprese sorgono anche, a 
seguire, nell’industria per la fabbricazione di altri mezzi di trasporto (+ 30 imprese) e di 
macchine e apparecchi meccanici (+ 23 imprese). Tra il 2007 e il 2008, anche nel settore 
del commercio al dettaglio, dei trasporti, magazzinaggio e comunicazioni il numero 
delle imprese attive diminuisce (- 132 imprese), così come anche nel settore agricolo che 
vede la cessazione di 18 imprese. 
La contrazione nel numero di imprese esistenti alla quale si assiste nel corso dei primi 
sei mesi del 2009 è attribuibile principalmente alla cessazione d’attività nel settore delle 
costruzioni e delle attività mobiliari che insieme fanno registrare una riduzione di 297 
imprese, lo stesso comparto che a distanza di pochi mesi non sembra più reggere l’an-
damento che aveva fatto registrare nel corso del 2008 (+ 356 imprese), ciò anche come 

Tabella 10
Richieste di sospensione presentate all’Ebam alla data del 31 luglio 2009

Imprese Dipendenti Ore

val. ass. val. % val. ass. val. % val. ass. val. %

Ancona 301 19 1.899 25,5 787.145 26,9

Ascoli Piceno 19 1,2 98 1,3 48.024 1,6

Fermo 470 29,6 2.106 28,2 783.448 26,8

Macerata 324 20,4 1.634 21,9 670.875 23

Pesaro e Urbino 473 29,8 1719 23,1 633.341 21,7

MARCHE 1.587 100 7.456 100 2.922.833 100
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nifatturiere con un saldo netto di 19 imprese.  All’interno dell’industria manifatturiera, 
resistono le imprese del comparto alimentare con un incremento pari a 25 imprese e 
quelle del comparto per la fabbricazione di altri mezzi di trasporto (+27 imprese). Su-
biscono invece maggiormente le imprese impiegate nella lavorazione del legno e quelle 
della fabbricazione e della lavorazione del metallo. 
La crisi economica si diffonde nelle imprese pesaresi anche durante il primo trimestre 
del 2009 (- 96), per accentuarsi maggiormente tra Aprile e Giugno, con una riduzione 
nel numero delle imprese pari a 179. Complessivamente nei primi sei mesi, il numero 
delle imprese si riduce principalmente nei settori delle costruzioni (- 135 imprese), in 
quello manifatturiero (- 65 imprese) e in quello del commercio (- 39 imprese) e co-
munque in linea con quanto avviene a livello regionale. Ad eccezione del comparto dei 
prodotti chimici e della gomma e del comparto alimentare che fanno registrare un au-
mento poco apprezzabile, la contrazione del numero delle imprese registrata nel settore 
manifatturiero riguarda quasi tutti i comparti indistintamente. La crisi infine, anche se 
con intensità minore, si propaga anche al settore agricolo, a quello dei trasporti, della 
ristorazione e degli alberghi e a quello dei servizi personali e sociali. 
Complessivamente, il numero delle imprese pesaresi attive tra l’inizio del 2008 e il mese 
di Giugno 2009 è diminuito di 339 imprese. Nel periodo considerato le imprese che più 
hanno risentito negativamente della crisi economica si trovano nel settore delle costru-
zioni, in quello manifatturiero, del commercio e dei trasporti.

ascolane segue il dato regionale. Infatti, mentre si osserva una variazione positiva pari a 
99 imprese tra l’anno 2007 e l’anno 2008, nel corso dei primi due trimestri il numero 
delle imprese ascolane diminuisce rispettivamente di 132 e 10 imprese.  
L’aumento delle imprese artigiane attive nell’ascolano è guidato principalmente dall’au-
mento intervenuto nel settore delle costruzioni che vede un incremento netto di 109 
imprese e dall’aumento nel settore manifatturiero (+ 64 imprese). All’interno dell’indu-
stria manifatturiera sembrano resistere le imprese artigiane che operano nel comparto 
alimentare (+ 26), in quello del cuoio (+ 14) e in quello della fabbricazione di macchine 
e apparecchi meccanici (+ 7). Anche se in maniera lieve, la crisi economica sembra in-
vece investire le imprese ascolane di tutti gli altri comparti del settore manifatturiero. I 
settori del commercio e dei trasporti subiscono un ridimensionamento con una riduzio-
ne rispettivamente pari a 54 e 31 unità nel corso del 2008.
La riduzione del numero delle imprese attive nel corso dei primi sei mesi del 2009 è 
attribuibile agli effetti della crisi economica che sembra aver investito maggiormente 
il settore delle costruzioni con una riduzione di 51 unità e quello manifatturiero (- 49 
unità). Il rallentamento nell’attività delle imprese manifatturiere si riscontra in maniera 
sostanziale nel comparto della lavorazione del cuoio (- 33 imprese), ma anche negli altri 
comparti si osserva una riduzione del numero delle imprese attive. Anche gli altri settori 
industriali registrano una riduzione nel numero delle imprese attive, anche se essa è di 
più modesta entità rispetto alle imprese edili e della lavorazione del cuoio. 
Alla fine del 2008, oltre il 22% delle imprese artigiane Marchigiane si trova nella provin-
cia di Macerata. L’andamento nel numero delle imprese maceratesi attive segue quello 
regionale (Tabella 15): nel corso del 2008 si assiste ad un incremento pari a 54 imprese 
con un totale di 11.910 imprese attive alla fine dell’anno, mentre nel primo trimestre le 
imprese diminuiscono (- 43) per poi ridursi ulteriormente nel secondo trimestre (- 42).
L’aumento netto del numero delle imprese nell’anno 2008 si registra principalmente 
nel settore delle costruzioni che, nonostante una leggera contrazione nei mesi successivi 
sopporta il peso della crisi al contrario invece di quanto accade nelle altre province. Le 
imprese del settore manifatturiero si riducono già nel corso del 2008 (- 13 imprese). 
Resistono principalmente le imprese del comparto alimentare, della fabbricazione e la-
vorazione del metallo e quelle del comparto per la fabbricazione di macchine e apparec-
chi meccanici. Subiscono invece maggiormente la congiuntura negativa le imprese del 
comparto del cuoio e del legno con una riduzione rispettivamente di 17 e 8 imprese. 
Riduzioni sostanziali si riscontrano anche nel settore dei trasporti (-20), nel settore del 
commercio (-12 imprese) e nel settore agricolo (-10 imprese). 
La riduzione del numero delle imprese attive nella provincia di macerata si registra nel 
corso dei primi sei del 2009, pur essendo di minore entità rispetto a quella registrata 
nelle altre province. Il numero delle imprese si riduce principalmente nel settore ma-
nifatturiero (- 43 imprese) e tale riduzione viene registrata in quasi tutti i comparti del 
settore. Continuano a diminuire le imprese nel settore dei trasporti (- 21); una piccola 
riduzione, rispetto a quella delle altre province, si registra invece nel settore delle costru-
zioni (-13). 
Alla fine del 2008, oltre il 26% delle imprese artigiane Marchigiane è distribuito nella 
provincia di Pesaro-Urbino (Tabella 16). Al contrario di quanto accade nelle altre pro-
vince marchigiane, il numero delle imprese artigiane pesaresi diminuisce già tra il 2007 
e il 2008 (- 64 imprese), con un totale di 13.991 imprese attive alla fine dell’anno. Nel 
corso dei primi sei mesi del 2009, l’andamento del numero delle imprese attive esistenti 
continua a scendere in linea con il dato regionale; tale riduzione risulta particolarmen-
te consistente nel primo trimestre (- 96 imprese) e un’ulteriore riduzione tra Aprile e 
Giugno (- 179 imprese). A differenza delle altre province, la riduzione del numero delle 
imprese pesaresi attive esistenti è più forte nel secondo trimestre del 2009. 
La crisi economica investe prevalentemente il settore dei trasporti e delle comunicazioni, 
nel quale si assiste ad una riduzione di 46 imprese artigiane, il settore del commercio 
con una diminuzione pari a 43 imprese. Nel corso del 2008 sembrano invece attutire la 
crisi economica le imprese del settore delle costruzioni (+ 22 imprese) e le imprese ma-
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Tabella 11
Imprese attive e saldi fra iscrizioni e cessazioni, Marche

Imprese Attive Saldi

2008 2009 t1 2009 t2 2008 2009 t1 2009 t2

A Agricoltura, caccia e silvicoltura 588 591 594 -18 -5 -9 

B Pesca, piscicoltura e servizi connessi 1 1 1 0 -1 -1 

C Estrazione di minerali 41 40 40 -3 0 0 

D Attività manifatturiere 17.907 17.709 17.632 48 -136 -47 

DA15 Industrie alimentari e delle bevande 2.825 2.820 2.829 81 3 17 

DA16 Industria del tabacco 0 0 0 0 0 0 

DB17 Industrie tessili 664 645 639 -7 -16 -6 

DB18 Confez. articoli vestiario; prep. pellicce 1.111 1.099 1.090 11 -10 -3 

DC19 Prep.e concia cuoio; fabbr. artic.viaggio 3.484 3.433 3.432 -12 -44 0 

DD20 Ind.legno, esclusi mobili; fabbr.in paglia 1.237 1.213 1.211 -32 -20 -3 

DE21 Fabbric.pasta-carta,carta e prod.di carta 113 110 108 -4 -2 0 

DE22 Editoria,stampa e riprod.supp.registrati 446 439 437 -4 -5 -3 

DF23 Fabbric.coke,raffinerie,combust.nucleari 0 0 0 0 0 0 

DG24 Fabbric.prodotti chimici e fibre sintetiche 47 47 48 0 0 1 

DH25 Fabbric.artic.in gomma e mat.plastiche 286 285 281 2 -1 -4 

DI26 Fabbric.prodotti lavoraz.min.non metallif. 434 428 429 -2 -7 0 

DJ27 Produzione di metalli e loro leghe 35 33 33 1 0 0 

DJ28 Fabbricaz.e lav.prod.metallo,escl.macchine 2.235 2.206 2.190 -14 -16 -13 

DK29 Fabbric.macchine ed appar.mecc.,instal. 1.020 1.015 1.021 23 -2 9 

DL30 Fabbric.macchine per uff.,elaboratori 76 75 76 2 -2 1 

DL31 Fabbric.di macchine ed appar.elettr.n.c.a. 474 463 449 1 -7 -14 

DL32 Fabbric.appar.radiotel.e app.per comunic. 165 161 159 -3 -3 0 

DL33 Fabbric.appar.medicali,precis.,strum.ottici 835 835 830 7 3 -2 

DM34 Fabbric.autoveicoli,rimorchi e semirim. 32 31 30 1 0 0 

DM35 Fabbric.di altri mezzi di trasporto 328 326 312 30 -1 -13 

DN36 Fabbric.mobili;altre industrie manifatturier 2.001 1.986 1.969 -34 -6 -14 

DN37 Recupero e preparaz. per il riciclaggio 59 59 59 1 0 0 

E Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua 1 1 1 0 0 0 

F Costruzioni 18.919 18.736 18.605 356 -175 -115 

G Comm.ingr.e dett.;rip.beni pers.e per la cas 3.386 3.361 3.358 -145 -46 -37 

H Alberghi e ristoranti 70 69 70 -20 -4 -5 

I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 3.736 3.696 3.661 -132 -34 -28 

J Intermediaz.monetaria e finanziaria 4 4 4 -2 -1 0 

K Attiv.immob.,noleggio,informat., ricerca 2.410 2.406 2.419 0 -14 7 

M Istruzione 58 58 59 2 0 1 

N Sanità e altri servizi sociali 18 19 18 3 1 -1 

O Altri servizi pubblici, sociali e personali 5.234 5.214 5.229 29 -17 16 

NC Imprese non classificate 126 116 116 37 -6 3 

Totale 52.499 52.021 51.807 155 -438 -276 

 

Tabella 12
Imprese attive e saldi fra iscrizioni e cessazioni, Ancona

Imprese Attive Saldi (Iscritte - Cessate)

2008 2009 t1 2009 t2 2008 2009 t1 2009 t2

A Agricoltura, caccia e silvicoltura 128 128 127 7 -1 -4 

B Pesca, piscicoltura e servizi connessi 0 0 0 0 -1 0 

C Estrazione di minerali 4 4 4 -1 0 0 

D Attività manifatturiere 3.806 3.743 3.722 -22 -45 -9 

DA15 Industrie alimentari e delle bevande 698 693 693 17 -3 2 

DA16 Industria del tabacco 0 0 0 0 0 0 

DB17 Industrie tessili 151 146 145 -12 -6 0 

DB18 Confez. articoli vestiario; prep. pellicce 342 337 339 12 -4 3 

DC19 Prep.e concia cuoio; fabbr. artic.viaggio 92 90 89 -8 -2 -1 

DD20 Ind.legno, esclusi mobili; fabbr.in paglia 263 256 254 -12 -7 -2 

DE21 Fabbric.pasta-carta,carta e prod.di carta 30 29 28 -1 -1 0 

DE22 Editoria,stampa e riprod.supp.registrati 136 133 133 -5 -3 0 

DF23 Fabbric.coke,raffinerie,combust.nucleari 0 0 0 0 0 0 

DG24 Fabbric.prodotti chimici e fibre sintetiche 13 12 12 0 -1 0 

DH25 Fabbric.artic.in gomma e mat.plastiche 91 90 90 1 -1 0 

DI26 Fabbric.prodotti lavoraz.min.non metallif. 78 77 77 2 -1 0 

DJ27 Produzione di metalli e loro leghe 6 6 6 0 1 0 

DJ28 Fabbricaz.e lav.prod.metallo,escl.macchine 600 586 579 -4 -7 -5 

DK29 Fabbric.macchine ed appar.mecc.,instal. 282 277 275 4 -1 0 

DL30 Fabbric.macchine per uff.,elaboratori 14 14 14 -1 0 0 

DL31 Fabbric.di macchine ed appar.elettr.n.c.a. 161 154 148 -5 -5 -6 

DL32 Fabbric.appar.radiotel.e app.per comunic. 63 61 59 -2 -1 -1 

DL33 Fabbric.appar.medicali,precis.,strum.ottici 230 229 228 -3 -1 0 

DM34 Fabbric.autoveicoli,rimorchi e semirim. 7 7 7 0 0 0 

DM35 Fabbric.di altri mezzi di trasporto 72 72 72 5 -1 1 

DN36 Fabbric.mobili;altre industrie manifatturier 456 453 454 -11 -1 1 

DN37 Recupero e preparaz. per il riciclaggio 21 21 20 1 0 -1 

E Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua 0 0 0 0 0 0 

F Costruzioni 4.513 4.446 4.413 121 -69 -28 

G Comm.ingr.e dett.;rip.beni pers.e per la cas 868 851 852 -36 -18 -6 

H Alberghi e ristoranti 16 15 15 -4 -3 0 

I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 1.006 993 979 -35 -13 -10 

J Intermediaz.monetaria e finanziaria 2 2 2 -2 -1 0 

K Attiv.immob.,noleggio,informat., ricerca 612 605 605 16 -11 1 

M Istruzione 19 19 19 2 0 0 

N Sanità e altri servizi sociali 1 1 1 0 0 0 

O Altri servizi pubblici, sociali e personali 1.360 1.353 1.364 2 -7 12 

NC Imprese non classificate 34 33 33 18 1 -1 

Totale 12.369 12.193 12.136 66 -168 -45 
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Tabella 13
Imprese attive e saldi fra iscrizioni e cessazioni, Ascoli Piceno

Imprese Attive Saldi (Iscritte - Cessate)

2008 2009 t1 2009 t2 2008 2009 t1 2009 t2

A Agricoltura, caccia e silvicoltura 173 99 97 -3 -2 -2 

B Pesca, piscicoltura e servizi connessi 0 0 0 0 0 0 

C Estrazione di minerali 21 15 15 -1 0 0 

D Attività manifatturiere 5.451 1.912 1.907 64 -49 1 

DA15 Industrie alimentari e delle bevande 796 450 451 26 1 4 

DA16 Industria del tabacco 0 0 0 0 0 0 

DB17 Industrie tessili 131 78 77 9 0 0 

DB18 Confez. articoli vestiario; prep. pellicce 272 160 157 0 -2 -3 

DC19 Prep.e concia cuoio; fabbr. artic.viaggio 2.185 99 99 14 -33 1 

DD20 Ind.legno, esclusi mobili; fabbr.in paglia 261 142 140 3 -6 -2 

DE21 Fabbric.pasta-carta,carta e prod.di carta 40 5 5 0 -1 0 

DE22 Editoria,stampa e riprod.supp.registrati 128 63 63 2 1 -1 

DF23 Fabbric.coke,raffinerie,combust.nucleari 0 0 0 0 0 0 

DG24 Fabbric.prodotti chimici e fibre sintetiche 9 6 7 1 0 1 

DH25 Fabbric.artic.in gomma e mat.plastiche 64 15 14 -2 0 -1 

DI26 Fabbric.prodotti lavoraz.min.non metallif. 125 76 77 2 -4 0 

DJ27 Produzione di metalli e loro leghe 7 2 3 -1 -1 1 

DJ28 Fabbricaz.e lav.prod.metallo,escl.macchine 459 241 235 -1 -4 -2 

DK29 Fabbric.macchine ed appar.mecc.,instal. 271 145 149 7 -1 2 

DL30 Fabbric.macchine per uff.,elaboratori 24 13 13 2 0 0 

DL31 Fabbric.di macchine ed appar.elettr.n.c.a. 84 55 54 3 0 -1 

DL32 Fabbric.appar.radiotel.e app.per comunic. 32 23 23 0 -1 0 

DL33 Fabbric.appar.medicali,precis.,strum.ottici 234 154 152 3 2 -1 

DM34 Fabbric.autoveicoli,rimorchi e semirim. 8 7 7 0 0 0 

DM35 Fabbric.di altri mezzi di trasporto 22 15 15 -1 1 0 

DN36 Fabbric.mobili;altre industrie manifatturier 282 155 158 -4 -1 3 

DN37 Recupero e preparaz. per il riciclaggio 17 8 8 1 0 0 

E Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua 0 0 0 0 0 0 

F Costruzioni 4.578 2.443 2.437 109 -51 -5 

G Comm.ingr.e dett.;rip.beni pers.e per la cas 914 485 484 -54 -9 -5 

H Alberghi e ristoranti 5 3 4 -3 0 -1 

I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 764 459 458 -31 -6 0 

J Intermediaz.monetaria e finanziaria 1 1 1 0 0 0 

K Attiv.immob.,noleggio,informat., ricerca 867 411 411 4 -5 -1 

M Istruzione 19 9 9 -2 0 0 

N Sanità e altri servizi sociali 14 9 9 3 1 0 

O Altri servizi pubblici, sociali e personali 1.407 757 760 16 -4 3 

NC Imprese non classificate 15 8 7 -3 -7 0 

Totale 14.229 6.611 6.599 99 -132 -10 

Tabella 14
Imprese attive e saldi fra iscrizioni e cessazioni, Fermo

Imprese Attive Saldi (Iscritte - Cessate)

2008 2009 t1 2009 t2 2008 2009 t1 2009 t2

A Agricoltura, caccia e silvicoltura 75 77 0 1 

B Pesca, piscicoltura e servizi connessi 0 0 0 -1 

C Estrazione di minerali 5 5 0 0 

D Attività manifatturiere 3.479 3.500 4 23 

DA15 Industrie alimentari e delle bevande 347 354 2 7 

DA16 Industria del tabacco 0 0 0 0 

DB17 Industrie tessili 53 55 0 2 

DB18 Confez. articoli vestiario; prep. pellicce 110 110 0 2 

DC19 Prep.e concia cuoio; fabbr. artic.viaggio 2.053 2.064 2 11 

DD20 Ind.legno, esclusi mobili; fabbr.in paglia 109 108 0 -1 

DE21 Fabbric.pasta-carta,carta e prod.di carta 34 34 0 0 

DE22 Editoria,stampa e riprod.supp.registrati 65 64 0 -1 

DF23 Fabbric.coke,raffinerie,combust.nucleari 0 0 0 0 

DG24 Fabbric.prodotti chimici e fibre sintetiche 3 3 0 0 

DH25 Fabbric.artic.in gomma e mat.plastiche 49 49 0 0 

DI26 Fabbric.prodotti lavoraz.min.non metallif. 45 45 0 0 

DJ27 Produzione di metalli e loro leghe 4 4 0 0 

DJ28 Fabbricaz.e lav.prod.metallo,escl.macchine 212 214 0 2 

DK29 Fabbric.macchine ed appar.mecc.,instal. 126 129 0 3 

DL30 Fabbric.macchine per uff.,elaboratori 10 10 0 0 

DL31 Fabbric.di macchine ed appar.elettr.n.c.a. 29 28 0 -1 

DL32 Fabbric.appar.radiotel.e app.per comunic. 9 9 0 0 

DL33 Fabbric.appar.medicali,precis.,strum.ottici 81 80 0 -1 

DM34 Fabbric.autoveicoli,rimorchi e semirim. 0 0 0 0 

DM35 Fabbric.di altri mezzi di trasporto 8 8 0 0 

DN36 Fabbric.mobili;altre industrie manifatturier 123 123 0 0 

DN37 Recupero e preparaz. per il riciclaggio 9 9 0 0 

E Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua 0 0 0 0 

F Costruzioni 2.075 2.088 -3 14 

G Comm.ingr.e dett.;rip.beni pers.e per la cas 427 431 0 1 

H Alberghi e ristoranti 2 2 0 0 

I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 300 304 1 3 

J Intermediaz.monetaria e finanziaria 0 0 0 0 

K Attiv.immob.,noleggio,informat., ricerca 453 461 -1 8 

M Istruzione 10 11 0 1 

N Sanità e altri servizi sociali 6 5 0 -1 

O Altri servizi pubblici, sociali e personali 645 654 0 9 

NC Imprese non classificate 0 2 0 2 

Totale 7.477 7.540 1 0 
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Tabella 15
Imprese attive e saldi fra iscrizioni e cessazioni, Macerata

Imprese Attive Saldi (Iscritte - Cessate)

2008 2009 t1 2009 t2 2008 2009 t1 2009 t2

A Agricoltura, caccia e silvicoltura 149 150 152 -10 -1 1 

B Pesca, piscicoltura e servizi connessi 0 0 0 0 0 0 

C Estrazione di minerali 7 7 7 0 0 0 

D Attività manifatturiere 4.225 4.186 4.163 -13 -24 -19 

DA15 Industrie alimentari e delle bevande 660 660 656 13 1 -2 

DA16 Industria del tabacco 0 0 0 0 0 0 

DB17 Industrie tessili 172 162 159 -4 -7 -5 

DB18 Confez. articoli vestiario; prep. pellicce 192 193 191 -2 1 -1 

DC19 Prep.e concia cuoio; fabbr. artic.viaggio 1.150 1.136 1.127 -17 -9 -10 

DD20 Ind.legno, esclusi mobili; fabbr.in paglia 295 295 295 -8 -3 0 

DE21 Fabbric.pasta-carta,carta e prod.di carta 29 28 27 -3 0 0 

DE22 Editoria,stampa e riprod.supp.registrati 70 69 69 -3 -1 0 

DF23 Fabbric.coke,raffinerie,combust.nucleari 0 0 0 0 0 0 

DG24 Fabbric.prodotti chimici e fibre sintetiche 7 7 7 0 0 0 

DH25 Fabbric.artic.in gomma e mat.plastiche 61 60 59 2 -1 -1 

DI26 Fabbric.prodotti lavoraz.min.non metallif. 81 81 81 -3 0 0 

DJ27 Produzione di metalli e loro leghe 12 11 10 2 0 -1 

DJ28 Fabbricaz.e lav.prod.metallo,escl.macchine 467 465 464 7 -1 0 

DK29 Fabbric.macchine ed appar.mecc.,instal. 232 232 231 8 1 -1 

DL30 Fabbric.macchine per uff.,elaboratori 14 13 13 0 -2 0 

DL31 Fabbric.di macchine ed appar.elettr.n.c.a. 85 82 80 -1 -1 -2 

DL32 Fabbric.appar.radiotel.e app.per comunic. 33 33 33 -3 0 1 

DL33 Fabbric.appar.medicali,precis.,strum.ottici 150 148 148 3 0 0 

DM34 Fabbric.autoveicoli,rimorchi e semirim. 8 8 8 0 0 0 

DM35 Fabbric.di altri mezzi di trasporto 25 25 25 -1 0 0 

DN36 Fabbric.mobili;altre industrie manifatturier 472 468 469 -4 -2  2 

DN37 Recupero e preparaz. per il riciclaggio 10 10 11 1 0 1 

E Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua 1 1 1 0 0 0 

F Costruzioni 4.410 4.402 4.396 104 -6 -7 

G Comm.ingr.e dett.;rip.beni pers.e per la cas 760 757 758 -12 -5 -2  

H Alberghi e ristoranti 19 19 20 -9 0 0 

I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 700 691 676 -20 -8 -13 

J Intermediaz.monetaria e finanziaria 0 0 0 0 0 0 

K Attiv.immob.,noleggio,informat., ricerca 449 451 450 -7 3 -2  

M Istruzione 13 13 13 0 0 0 

N Sanità e altri servizi sociali 1 1 1 0 0 0 

O Altri servizi pubblici, sociali e personali 1.144 1.141 1.142 13 -2  -1 

NC Imprese non classificate 32 31 30 8 0 1 

Totale 11.910 11.850 11.809 54 -43 -42 

Tabella 16
Imprese attive e saldi fra iscrizioni e cessazioni, Pesaro e Urbino

Imprese Attive Saldi (Iscritte - Cessate)

2008 2009 t1 2009 t2 2008 2009 t1 2009 t2

A Agricoltura, caccia e silvicoltura 138 139 141 -12 -1 -5 

B Pesca, piscicoltura e servizi connessi 1 1 1 0 0 0 

C Estrazione di minerali 9 9 9 -1 0 0 

D Attività manifatturiere 4.425 4.389 4.340 19 -22 -43 

DA15 Industrie alimentari e delle bevande 671 670 675 25 2 6 

DA16 Industria del tabacco 0 0 0 0 0 0 

DB17 Industrie tessili 210 206 203 0 -3 -3 

DB18 Confez. articoli vestiario; prep. pellicce 305 299 293 1 -5 -4 

DC19 Prep.e concia cuoio; fabbr. artic.viaggio 57 55 53 -1 -2 -1 

DD20 Ind.legno, esclusi mobili; fabbr.in paglia 418 411 414 -15 -4 2 

DE21 Fabbric.pasta-carta,carta e prod.di carta 14 14 14 0 0 0 

DE22 Editoria,stampa e riprod.supp.registrati 112 109 108 2 -2 -1 

DF23 Fabbric.coke,raffinerie,combust.nucleari 0 0 0 0 0 0 

DG24 Fabbric.prodotti chimici e fibre sintetiche 18 19 19 -1 1 0 

DH25 Fabbric.artic.in gomma e mat.plastiche 70 71 69 1 1 -2 

DI26 Fabbric.prodotti lavoraz.min.non metallif. 150 149 149 -3 -2 0 

DJ27 Produzione di metalli e loro leghe 10 10 10 0 0 0 

DJ28 Fabbricaz.e lav.prod.metallo,escl.macchine 709 702 698 -16 -4 -8 

DK29 Fabbric.macchine ed appar.mecc.,instal. 235 235 237 4 -1 5 

DL30 Fabbric.macchine per uff.,elaboratori 24 25 26 1 0 1 

DL31 Fabbric.di macchine ed appar.elettr.n.c.a. 144 143 139 4 -1 -4 

DL32 Fabbric.appar.radiotel.e app.per comunic. 37 35 35 2 -1 0 

DL33 Fabbric.appar.medicali,precis.,strum.ottici 221 223 222 4 2 0 

DM34 Fabbric.autoveicoli,rimorchi e semirim. 9 9 8 1 0 0 

DM35 Fabbric.di altri mezzi di trasporto 209 206 192 27 -1 -14 

DN36 Fabbric.mobili;altre industrie manifatturier 791 787 765 -15 -2 -20 

DN37 Recupero e preparaz. per il riciclaggio 11 11 11 -2 0 0 

E Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua 0 0 0 0 0 0 

F Costruzioni 5.418 5.370 5.271 22 -46 -89 

G Comm.ingr.e dett.;rip.beni pers.e per la cas 844 841 833 -43 -14 -25 

H Alberghi e ristoranti 30 30 29 -4 -1 -4 

I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 1.266 1.253 1.244 -46 -8 -8 

J Intermediaz.monetaria e finanziaria 1 1 1 0 0 0 

K Attiv.immob.,noleggio,informat., ricerca 482 486 492 -13 0 1 

M Istruzione 7 7 7 2 0 0 

N Sanità e altri servizi sociali 2 2 2 0 0 0 

O Altri servizi pubblici, sociali e personali 1.323 1.318 1.309 -2 -4 -7 

NC Imprese non classificate 45 44 44 14 0 1 

Totale 13.991 13.890 13.723 -64 -96 -179 
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In vari studi sono stati esaminati i temi della conoscenza e del capitale intellettuale 
secondo differenti approcci; infatti, dagli anni ’80 ad oggi è profondamente cresciuto 
l’interesse di operatori economici e studiosi verso questi aspetti2. Va osservato che gli 
elementi intangibili sono stati oggetto di differenti approcci di misurazione dagli anni 
’60 (inizi della fase “pionieristica”) ad oggi; e tale percorso evolutivo è stato caratterizzato 
da fasi contrastanti e da ripensamenti (Guatri, 1997).
I vari contributi originari sul Capitale Intellettuale sono focalizzati sulle modalità di 
misurazione (Skandia ICR, 1996; Stewart, 2004) tali sistemi si evolvono verso una nuova 
prospettiva di gestione, diffondendosi anche in nuovi ambiti applicativi (Chiucchi, 2004). 
Altro sistema, correlato alla gestione integrata di elementi tangibili e non, è la «balanced 
scorecard», in particolare nella prospettiva del cliente (Kaplan-Norton, 1992); in tal 
senso, potrebbe essere definito un insieme di indicatori, al fine di fornire una visione 
complessiva della relazione con il cliente, «parametrizzando» competenze e «skills». 
Contributo notevole agli studi sul concetto di valore e sugli elementi intangibili che 
lo vanno a costituire è stato apportato dagli studi della prospettiva resource based che 
vede nell’asimmetrico differenziale fra le risorse intangibili le determinanti del vantaggio 
competitivo (De Leo, 1995). 
Va osservato che molti di questi contributi sono stati focalizzati sullo studio della valutazione 
d’impresa; in tal senso, un interessante concetto che ha caratterizzato l’evoluzione della 
nozione di valore per le imprese è rappresentata dalle “opzioni di sviluppo” o “valore 
potenzialità (Vicari, 1992)3; infatti, è stato osservato che il calcolo - se pur complesso 
- del valore attuale dei flussi di cassa generabili può risultare non sufficiente ad una 
completa descrizione e valutazione degli elementi intangibili e pertanto ci si riferisce al 
valore-potenzialità “identificando le potenzialità di estrarre valore dalle risorse aziendali, per 
effetti degli ampliamenti e amplificazione del loro impiego” (Costabile, 2001).
Non meno rilevante il possibile contributo offerto dall’analisi del “capitale sociale” inteso 
come le “risorse disponibili all’interno del circuito relazionale dell’impresa alle quali è 
possibile accedere mediante contatti e conoscenze” (Lipparini, 2007)4. 
L’attenzione all’analisi ed alla misurazione degli elementi intangibili ha interessato 
anche differenti aspetti del marketing sia per quanto concerne gli elementi del capitale 
relazionale ed in generale del valore del cliente (si vedano fra gli altri i contributi di 
Lanza (2000), Costabile (2001), Castaldo (2002), Ziliani (2008), Fini-Gregori (2008), 
Farris ed altri (2008), ma anche di altri aspetti correlati al capitale fiduciario come la 
brand equity (si vedano Vicari (1995), Busacca (2000) e gli strumenti di misurazione 
utilizzati da società come Interbrand). 
Si può far riferimento agli elementi costitutivi il “Capitale Intellettuale” (Umano, 
Organizzativo, Relazionale) per esaminare, anche in una logica operativa, il contributo 
che la conoscenza ha nell’agire competitivo delle micro imprese (MI)5. Se l’impresa di 
successo è quella che sa mantenere e generare risorse immateriali generatrici di valore, 
l’impresa artigiane e la MI non possono essere escluse da questo approccio interpretativo6. 
In tal senso i differenti contributi di ricerca sulla conoscenza e le reti d’impresa, anche in una 
prospettiva distrettuale, hanno fornito un notevole contributo (Micelli, 2000; Rullani, 2004).

2    Secondo alcuni autori (Costabile, 2001) già dagli anni ‘50 la comunità scientifica ha riconosciuto il valore primario della conoscenza 
nello sviluppo competitivo delle imprese (Penrose, 1957).
3    In tal senso è possibile rilevare che secondo Drucker (1995), che Guatri (1997) indica come uno degli autori che segnano un nuova 
prospettiva di analisi, “l’impresa è un’organizzazione che aggiunge valore e crea ricchezza”.
4    Va osservato che il concetto di “capitale sociale” viene adottato da differenti autori con un approccio di analisi di stampo sociologico 
secondo cui esso costituisce un costrutto il cui corrispettivo manageriale è quello di “risorse di fiducia” (Vicari, 1991; Costabile, 2001).
5    è possibile rilevare che il capitale strutturale e quello relazionale non possono esistere, essere sviluppati e mantenuti senza le competenze 
e le conoscenze della persona (Bonfanti, 2008).
6    “L’impresa - sostiene Vicari (1995) - non è infatti un semplice contenitore di risorse che è dato e che può semplicemente essere sfruttato. 
L’impresa è invece un meccanismo di continua autoproduzione delle risorse, che nel processo di autopoiesi (autocreazione) alimentano la 
vita dell’impresa. L’impresa che ha successo nel lungo periodo è tale in quanto riesce non solo ad utilizzare al meglio le risorse esistenti  ma 
perché sa accrescere il patrimonio di risorse di cui è dotata”.

Nell’attuale contesto di profonda trasformazione la caratterizzazione manifatturiera 
italiana sembra, sempre più, costituire fondamenta del nostro sistema.  Infatti, si è più 
volte discusso sulla “rischiosa propensione produttiva”, e molti analisti hanno valutato 
questa peculiarità come sintomo di un processo evolutivo ancora in atto verso una “piena 
terziarizzazione”. Ciò sembra essere ancora più evidente per la regione Marche (come si 
rileva dai recenti rapporti di Centro studi Sintesi per TrendMarche); in tale contesto, le 
imprese artigiane, e le PMI in generale, svolgono un ruolo rilevante ma sembra necessario 
provare a riesaminare il loro apporto con nuovi e differenti approcci di analisi1.

Sembra opportuno chiedersi come le imprese artigiane italiane (e marchigiane) possano 
continuare a competere e quali modelli gestionali saranno ancora utili ed efficaci per il 
futuro. La conoscenza svolge un ruolo attivo e gli elementi che compongono il Capitale 
Intellettuale possono interpretare questa nuova prospettiva. Infatti, come giustamente 
rilevato, “le conoscenze diventano sempre più importanti ed autonome rispetto ai 
processi della produzione materiale. Il valore nasce dalle attività di servizio (anche se 
inglobate nella “fornitura manifatturiera”) che arricchiscono l’utilità generata per il 
cliente:  l’ideazione, la progettazione, il design, la logistica, la comunicazione, il marchio, 
la tutela della proprietà intellettuale, il servizio post-vendita, ecc.” (Rullani, 2006).
Si cercherà con il presente contributo di riflettere sulle prospettive di sviluppo delle imprese 
artigiane analizzandole con una differente “lente” che vede negli elementi non tangibili i 
fattori costitutivi del “nuovo” vantaggio competitivo. 

1   Le riflessioni proposte nel presente capitolo sono il frutto dell’analisi derivante dai dati dell’osservatorio congiunturale Ebam e di 
rielaborazioni presentate nel recente rapporto TrendMarche 2009/I, sezione Focus (Rap 2)

1. Il nuovo ruolo delle 
imprese artigiane 

2. Una necessaria 
premessa:
il ruolo delle risorse
intangibili nelle
imprese artigiane
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Di seguito verranno presentati i risultati dell’analisi congiunturale semestrale EBAM 
elaborando i dati con una differente prospettiva; in particolare l’obiettivo sarà quello di 
individuare performance differenziate fra le imprese non solo adottando una prospettiva 
tradizionale, ma utilizzando differenti parametri che possano essere indicatori di una 
diversa modalità di “fare impresa artigiana”.
In una prima sezione cercheremo di verificare il collegamento esistente fra alcuni 
“comportamenti” d’impresa e performance riscontrate; i driver, che saranno presi in 
considerazione singolarmente, sono i seguenti:
- distribuzione del fatturato per area locale, regionale, nazionale, internazionale;
- concentrazione del fatturato sviluppato dai clienti7.

Tabella 1
Andamento congiunturale del fatturato (su semestre precedente)

Area sviluppo fatturato Aumento Stazionaria Diminuzione

Locale (provinciale) 6,85% 54,52% 38,63%

Locale e regionale 13,82% 50,00% 36,18%

Nazionale 8,79% 48,35% 42,86%

Nazionale ed internazionale 24,14% 37,93% 37,93%

Totale 9,78% 51,60% 38,62%

Tabella 2
Andamento tendenziale del fatturato (su stesso semestre anno precedente)

Area sviluppo fatturato Aumento Stazionaria Diminuzione

Locale (provinciale) 6,23% 45,79% 47,98%

Locale e regionale 15,13% 39,47% 45,39%

Nazionale 15,56% 28,89% 55,56%

Nazionale ed internazionale 27,59% 37,93% 34,48%

Totale 10,98% 41,22% 47,80%

Tabella 3
Andamento previsto per il fatturato del prossimo semestre

Area sviluppo fatturato Aumento Stazionaria Diminuzione

Locale (provinciale) 11,15% 57,05% 31,80%

Locale e regionale 7,48% 51,70% 40,82%

Nazionale 6,67% 46,67% 46,67%

Nazionale ed internazionale 20,69% 48,28% 31,03%

Totale 9,98% 53,59% 36,43%

7    Non può sfuggire che potrebbe risultare opportuno sviluppare un modello di analisi statistica che prenda ad esame congiuntamente 
differenti tematiche; sarebbe pertanto necessario sviluppare un campione probabilistico che possa fornite un rilevanza statistica dei risulta-
ti. Si evidenzia, pertanto, una mera finalità esplorativa dei risultati presentati.

Figura 1 - Le componenti del Capitale Intellettuale

Fonte: Stewart, 2004

Tuttavia va osservato che i modelli operativi più conosciuti si concentrano nell’analisi, 
nella misurazione e nella gestione delle conoscenze nelle imprese di grandi e media 
dimensione prevalentemente nei contesti knowledge intensive. 
Al contrario anche le piccole imprese sono spesso più “immateriali di quanto si creda”; 
si tende, tuttavia, a considerarle più fabbriche che contenitori di risorse intellettuali. 
Tali risorse nelle imprese artigiane “possono tradursi” in conoscenza del prodotto e 
dei materiali, in capacità operative di lavorazione, in legame fiduciario con i clienti, 
nell’innovazione, nell’industrializzazione e nella capacità di personalizzazione, nella 
sensibilità estetica diffusa, nella creatività, ecc.
Basti pensare alle maggiori capacità di innovazione e di imitazione presenti nei contesti 
distrettuali meccanici o alla sensibilità estetica di un certo tipo di imprese del settore 
moda.
Va tuttavia osservato che da parte delle imprese questi aspetti non vengono spesso 
considerati elementi di “capitale” su cui investire. Questo accade perché si rischia di 
avere una limitata consapevolezza delle potenzialità di tali elementi e si tende ad avere 
una visione “poco operativa” delle differenti componenti.
Invece le tre componenti del capitale intellettuale possono essere facilmente concretizzate 
adottando una prospettiva più interna all’azienda; in tal senso, il capitale umano è 
costituito non solo dalle competenze specifiche delle persone (operative e di direzione), 
ma anche dalla loro motivazione ed integrazione nella struttura. Il capitale strutturale 
trova la sua componente operativa, ad esempio, nella creazione di manuali, di procedure, 
di data base, ma anche nella creazione e registrazione di brevetti e nella strutturazione di 
sistemi di CRM. Il Capitale relazionale costituito da differenti elementi come il brand 
ed il suo potenziale ma anche le relazione con i clienti ed i fornitori.
Va infine evidenziato che il termine intangibles non si riferisce solo all’immaterialità 
del capitale intellettuale, bensì al fatto che esso non è facilmente traducibile in termini 
finanziari. Cercare di dare un valore al personale, alla rete di vendita, all’organizzazione 
interna è compito complesso e pieno di “insidie”, di soggettività. Soprattutto la 
mancanza di standard di valutazione riconosciuti rende molto soggettivo il calcolo del 
valore degli intangibles con il paradosso di avere per uno stesso oggetto di riferimento 
svariate valorizzazioni. 

3. Alcune evidenze 
empiriche:
il campione Ebam
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Tabella 8 - Numero di imprese che hanno effettuato investimenti per tipologia e settore

Nuovi 
macchinari

Ambito
produttivo

Marketing
Attività 

per  
l’internaz.

Calzature 70,20% 15,50% 6,00% 7,10% 10,70% 8,30%

Legno e mobile 25,60% 3,70% 6,10% 3,70% 2,40% 1,20%

Meccanica 23,50% 4,50% 4,50% 2,30% 5,30% 3,00%

Tessile e abbigliamento 43,00% 7,00% 2,30% 1,20% 3,50% 0,00%

Altre attività manifatturiere 35,80% 1,50% 0,00% 1,50% 3,00% 1,50%

Totale 32,70% 10,00% 3,50% 3,50% 4,80% 2,30%

Tabella 9 - In quale ambito il livello di conoscenze non è adeguato a quello che ritenete necessario

 Internazionalizzazione 348 58,00%

 Marketing 257 42,80%

 Controllo Gestione 175 29,20%

 Organizzativo 70 11,70%

 Ambito Produttivo 57 9,50%

Tabella 10 - Principali attività di comunicazione realizzate

Partecipa a fiere 44 7,30%

Brochure 81 13,50%

Eventi 16 2,70%

Stampa 76 12,70%

internet 111 18,50%

Dai dati rielaborati possono emergere differenti riflessioni relativamente alle 
caratteristiche del campione analizzato; un primo aspetto da rilevare è che le imprese 
caratterizzate da un fatturato meno concentrato e da un mercato differenziato rispetto a 
quello regionale/nazionale sembrano aver riscontrato performance mediamente migliori. 
Tale differenziale di performance è tuttavia piuttosto limitato per quanto concerne la 
valutazione sulle performance passate (sia per la parte congiunturale che tendenziale); 
segnale, forse che gli effetti della situazione economica mondiale abbiano impattato in 
misura non trascurabile su molte tipologie di imprese.
Il dato interessante è invece relativo alle performance future, in cui tale differenziale si 
accresce (numero maggiore di imprese che ipotizzano un fatturato stabile o in crescita).  
Sembra emergere pertanto una certa correlazione fra alcuni comportamenti di impresa 
e performance passate e future; non può tuttavia sfuggire che l’isolamento di una sola 
variabile rappresenta un limitazione di questo approccio.
Dall’analisi della propensione all’investimento si osserva un orientamento prevalente 
alle risorse materiali (nuovi macchinari) pur se sembra evidente la percezione di un 
gap di conoscenze mancanti nell’area commerciale/marketing e per quanto concerne il 
processo di internazionalizzazione.

Tabella 4 - Andamento congiunturale del fatturato (su semestre precedente)

Aumento Stazionaria Diminuzione

Fatturato concentrato (uno o pochi clienti) 8,39% 50,35% 41,26%

Fatturato non concentrato 11,04% 51,72% 37,24%

Totale complessivo 9,72% 51,04% 39,24%

Tabella 5 - Andamento tendenziale del fatturato (su stesso semestre anno precedente)

Aumento Stazionaria Diminuzione

Fatturato concentrato (uno o pochi clienti) 10,56% 29,58% 59,86%

Fatturato non concentrato 12,41% 46,90% 40,69%

Totale complessivo 11,50% 38,33% 50,17%

Tabella 6 - Trend previsto per il fatturato del prossimo semestre

Aumento Stazionaria Diminuzione

Fatturato concentrato (uno o pochi clienti) 7,25% 48,55% 44,20%

Fatturato non concentrato 10,64% 61,70% 27,66%

Totale complessivo 8,96% 55,20% 35,84%

Tabella 7 - Numero di imprese che hanno effettuato investimenti per tipologia

Nuovi Macchinari 197 32,80%

Formazione Marketing 22 3,70%

Formazione Controllo Gestione 22 3,70%

Formazione Organizzativo 30 5,00%

Internazionalizzazione 15 2,50%

Altro Ambito Produttivo 61 10,20%

OrganizzazioneControllo
di gestione
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dallo sviluppo di specifici strumenti di gestione commerciale volti a sviluppare strategie −	
di cross selling e di up selling;
dalla presenza di una rete di vendita “gestita” con strumenti innovativi;−	
alla reattività nell’assecondare gli andamenti della congiuntura.−	

Va osservato che molte delle attività descritte non sono realizzate in ottemperanza ad un 
formalizzato e pianificato percorso strategico, ma in vari casi, sono il frutto dell’intuito e 
della “logica del tentativo”. In tal senso l’assenza di una strategia, in vari casi, non permette 
il realizzarsi di un percorso profittevole di investimento nelle scelte di acquisition.

Dalla combinazione delle due variabili in uno schema è possibile individuare alcune 
ipotesi di modelli di business:

imprese “labour oriented”−	
imprese “product intensive”−	
imprese “try and sell oriented”−	
imprese “market oriented”.−	

Figura 2 Un’ipotesi descrittiva di differenti modelli di business

Fonte: nostre elaborazioni

Al fine di provare a fornire una visione d’insieme delle caratteristiche delle imprese 
analizzate è stata esaminata una possibile classificazione per tipologia di modello d’impresa; 
tali modelli sono stati realizzati tenendo in considerazione differenti aspetti strategici, 
gestionali ed organizzativi.
Nell’ipotesi di modello proposto, che risulta essere una parziale descrizione della 
complessità dei modelli riscontrati in differenti indagini empiriche, sono prese in 
considerazione vari comportamenti ed azioni sviluppate dalle imprese nei confronti del 
mercato. 

La descrizione dei modelli d’impresa prende in considerazione due principali driver 
che sono rappresentati dai:

comportamenti che tendono alla fidelizzazione del cliente ed al suo mantenimento −	
che chiameremo azioni di tipo loyalty;
azioni−	  di tipo acquisition che permettono di sfruttare le opportunità derivanti dallo sviluppo 
di nuovi clienti, anche in nuovi mercati o di nuove/diverse opportunità di business.

Il primo livello di conoscenze (tipo loyalty) può essere costituito ad esempio:
dalla capacità di aver stabilito con i clienti (uno o più) una relazione duratura, spesso −	
personale con l’imprenditore o il buyer;
dallo sviluppo di progetti di marketing anche supportati da strumenti quali il CRM;−	
dalla capacità di assecondare le esigenze produttive e le richieste imminenti del −	
cliente in termini di flessibilità nei volumi, ma anche di adattamento qualitativo delle 
caratteristiche di prodotto;
dalla volontà di seguire il committente con progetti di internazionalizzazione di tipo −	
follow sourcing;
dalla capacità di supportare il committente nel “processo di creazione di valore” anche −	
mediante la co-progettazione, il co-design, la realizzazione di nuovi modelli, ecc;
dalla fornitura di “consulenza produttiva” valutata dal cliente come strategica: si −	
pensi, in tal senso, alla soluzione di problemi tecnici nelle fasi prototipazione ed 
industrializzazione.

In generale possono essere raggruppate in questa tipologia di azioni tutte quelle attività 
che possono essere anche tradizionalmente presenti in molte imprese e che hanno 
permesso a differenti realtà di mantenere rapporti duraturi con i clienti. è facile osservare 
che le attività considerate non sono meramente di natura commerciale e marketing, ma 
anche tecnico-produttive.
Va rilevato che la presenza di questi elementi possono permettere di “rifuggire” da una 
tipologia di competizione esclusivamente di tipo price; in tal senso, risulta rilevante la 
capacità di generare “continuamente” utilità percepita nei confronti del cliente.
Sembra evidente che tale tipologia di asset sono rincontrabili nelle imprese appartenenti 
a differenti contesti settoriali e territoriali nei quali tuttavia assumono una valenza 
diversificata. Nelle imprese meccaniche risulta notevole il contributo della co-
progettazione e del co-design e nel sistema moda rilevante è l’apporto dell’innovazione 
stilistica e soprattutto distributiva.

Il secondo livello di conoscenze (tipo acquisition) possono essere costituite ad esempio:
nella velocità di accesso a nuovi mercati;−	
dall’attivazione di un processo di internazionalizzazione commerciale e non solo di −	
esportazione;
dall’elasticità commerciale nell’imitare e rendere velocemente profittevole nuove −	
opportunità di business;
dalla capacità di “tentare” o pianificare nuovi “percorsi commerciali”;−	
dalla gestione delle relazioni con differenti −	 prospect che possano “sostituire” gli attuali 
clienti;

4. I risultati 
di un’analisi 
esplorativa
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Come osservato nel paragrafo precedente la tipologia di risorse intangibili necessarie alla 
singola realtà aziendale dipende, non solo e non tanto dalla dimensione media e dal settore 
di appartenenza, ma da modello di business adottato8.
Nella presente analisi viene accolta la tesi sostenuta da diversi autori secondo cui non 
risulta utile fornire una separazione fra settori knowledge intensive e non, considerando 
la prevalenza del lavoro come lavoro di tipo cognitivo - sia pure di diversa qualità 
(Rullani, 2004,69). In tal senso, le conoscenze pratiche ed operative, applicabili in 
contesti operativi e di produzione sono comunque elementi intangibili e di cui prestare 
attenzione in tale chiave di lettura.

Figura 3 - Ipotesi di schema descrittivo del sistema delle conoscenze nelle imprese artigiane

Fonte: nostre elaborazioni

Si può tuttavia osservare che molte imprese sembrano essere caratterizzate da similari 
esigenze in relazione alle risorse conoscitive necessarie; sembra pertanto che la politica 
di investimento possa rivolgersi verso due differenti ambiti. Provando a fornire uno schema 
è possibile evidenziare due macro-percorsi utili di crescita del capitale conoscitivo delle 
imprese artigiane: 

adozione di sistemi di 1. trasferimento “interno” di tacit skills, in particolare per le 
conoscenze “tradizionali” operative (ad alto contenuto di esperienza, manualità, 
sensibilità) e per quelle relazionali;

adozione di sistemi di 2. acquisizione “esterna” in particolare per conoscenze manageriali 
e di mercato, di cui non sono ancora sufficientemente permeate molte delle imprese 
artigiane esaminate; in tal senso, non si è solo alla ricerca di nuove figure “portatrici di 
conoscenze” (che spesso per dimensione aziendale non possono essere inserite), ma di un 
sistema efficace di acquisizione di competenze. 
Per quanto concerne il primo aspetto si fa riferimento alla diffusione/trasmissione delle 
conoscenze tacite (tacit skills), in molti casi ampiamente presenti nelle piccole imprese 
che tuttavia, anche a causa della ridotta attrattività dei ruoli in cui tali competenze sono  

8    Nella presente sezione vengono presentate alcune riflessioni emerse in varie indagine empiriche  qualitative (oltre a quella già pre-
sentata) condotte in differenti contesti territoriali marchigiani mediante la metodologia dei focus group e attraverso delle deep interview 
rivolte ad imprenditori di differenti settori. Le indagini utilizzate hanno i connotati di una ricerca esplorativa da cui possono essere tratte 
informazioni non estendibili all’intero universo di riferimento e di natura qualitativa. Si vedano TrendMarche edizioni 2007/2008 e 
O.B.R. MARCHE (2008). 

Tabella 11 - Principali caratteristiche dei modelli di business

Fonte: TrendMarche I/2009

5. Una prima ipotesi 
descrittiva dello 
“stato delle conoscenze”

PRIMO MODELLO: le imprese “labour oriented”
Descrizione: questo primo modello è caratterizzato dalla presenza di imprese spesso di piccola e 
piccolissima dimensione dotate di un ridotto impatto manageriale e da un quasi assenza di strut-
turazione commerciale. 
Rappresenta un’emanazione operativa dell’impresa di grandi dimensioni e pertanto ne “subisce” le 
scelte sia in termini di tipologia prodotti che di tempi di produzione. 
Possono anche fornire al cliente un notevole contributo in termini di know how produttivo e di 
elasticità che in vari casi non viene riconosciuto e percepito.
Subiscono spesso una competizione di tipo price e non vengono valutati come fornitori “strate-
gici”.
Sono presenti in differenti contesti settoriali ed sembrano avere un’ampia diffusione nei distretti 
industriali.

SECONDO MODELLO: le imprese “product intensive”
Descrizione: tale tipologia di imprese che in vari casi lavorano in conto terzi generano una consi-
stente parte del fatturato con un solo cliente e gli trasferiscono un valore che il cliente “riconosce”; 
in tale senso vengono valutati strategicamente.
Si riduce pertanto il livello di sostituibilità “del fornitore”, ma la ridotta capacità di sviluppare altri 
business lo rende “vulnerabile” in assenza di un consistente apporto del cliente di riferimento. 
Va osservato che la capacità di fidelizzare dipende più da un apporto tecnico produttivo che da 
reali capacità di relationship management.

TERZO MODELLO: le imprese “try and sell oriented”
Descrizione:  sono le imprese caratterizzate da un maggiore orientamento commerciale e si carat-
terizzano per la velocità di adeguamento a nuove condizioni di mercato. Sembrano infatti caratte-
rizzate da una notevole capacità di saper “sfruttare” la congiuntura, anche a fronte di una naturale 
elasticità.
Si interessano congiuntamente a differenti business e spesso adottano un sistema distributivo mul-
ti-canale o affiancano ad uno o importanti committenti la distribuzione di prodotti propri.
Possono essere presenti anche a livello internazionale con una quota consistente del loro fatturato, 
ma in vari casi la presenza non sembra configurarsi in termini di stabilità.
Ridotta è la capacità di dare continuità ai differenti business a fronte della quasi totale assenza 
di una strategia commerciale. Le scelte di successo sono spesso frutto di intuito o della capacità 
imitativa.
I rischi di un approccio tattico nel “cavalcare un’onda troppo corta” sono evidenti.

QUARTO MODELLO: le imprese “market oriented”
Descrizione: tale modello rappresenta la categoria delle micro e piccole impresa evolute che oltre a 
portare con se e sviluppare il bagaglio di conoscenze tecnico produttive ha investito in altri fattori 
intangibili in asset di tipo produttivo o commerciale.
Sono maggiormente presenti brevetti (soprattutto nel comparto della meccanica) e si registra una 
maggiore propensione ad investimenti nell’inserimenti di strumenti ITC e di innovazione gestio-
nale.
Alcune di queste tipologie di impresa sono fortemente presenti a livello internazionale sia per la 
vendita che per la gestione degli aspetti produttivi e di fornitura.
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sourcing con committenti italiani. Altri operatori - in particolare nel comparto della 
meccanica - hanno sviluppato progetti di codesign realizzando un processo di scambio 
di informazione e conoscenza continuativo (possono rientrare in questa categoria i 
modelli di impresa 2).
Tale crescita non è invece avvenuta in molte imprese che si sono sviluppate 
commercialmente con un “proprio” mercato che invece hanno condotto un tradizionale 
approccio “opportunistico” all’esportazione più che all’internazionalizzazione (possono 
rientrare in questa categoria i modelli di impresa 3).
Una particolare attenzione è stata posta al capitale umano ed in particolare al ruolo 
della formazione; si rileva un interesse alla crescita manageriale mediante lo strumento 
- utile ma non esaustivo della formazione - ma senza trasformare tale interesse in reale 
attività strutturata e pianificata.  L’assenza di una visione strategica dello strumento - 
ed in generale della variabile conoscenza quale fonte del vantaggio competitivo - non 
permette una visione di lungo periodo e si tende a valutare la formazione più come 
elemento costo che come investimento.
Nelle differenti indagini è stata inoltre rileva una certa problematicità nei confronti 
della formazione pubblica e per differenti motivi. La ridotta percezione del problema, 
in molti casi, tende a far trasformare l’intervento “finanziato” in un’opportunità persa; 
ciò anche a fronte di un valore percepito piuttosto contenuto. Va inoltre osservato che 
le modalità operative - sottoposte a vincoli gestionali ed organizzativi stringenti - non 
possono pienamente soddisfare le esigenze di flessibilità tipiche dell’impresa.

L’adozione di nuove “lenti visuali” per descrivere la realtà imprenditoriale artigiana 
può risultare utile per sviluppare alcune riflessioni e definire dei possibili percorsi di 
intervento.
Un primo aspetto da tenere in considerazione - nella prospettiva della singola azienda 
- è relativo all’individuazione del modello di impresa che si sta adottando tenendo in 
considerazione le azioni attuate; ciò permette di realizzare una valutazione congiunta 
degli asset intangibili mancanti nella logica della ridefinizione del modello di business.
Un ulteriore elemento da tenere in considerazione è relativo al contributo che l’operatore 
pubblico può fornire al territorio definendo linee di intervento sulle competenze 
che possano orientare le imprese all’adozione di modelli d’impresa maggiormente 
competitivi.
Inoltre sembrano svilupparsi interessanti prospettive di ricerca come esaminare il 
rapporto fra valutazione del credito (merito di credito) e micro imprese; in tal senso, 
potrebbero essere utilizzati nuovi modelli per definire il valore d’azienda esaminando 
la performance come elemento multidimensionale e non esclusivamente legato ai 
parametri tradizionale di fatturato, reddito e livello di patrimonializzazione. 
Infine, sembra opportuno valutare i possibili percorsi di sviluppo/acquisizione delle 
conoscenze nelle imprese artigiane. In tal senso l’attività da realizzare sembra sempre 
più correlata alla sensibilizzazione verso tali imprese sul ruolo che gli asset intangibili 
rivestono inoltre, è corretto evidenziare la rilevanza del ruolo dell’imprenditori nelle 
micro e piccole imprese che rappresenta l’elemento chiave su cui definire gli investimenti 
in conoscenze.
Per le piccole imprese queste “innovazioni” gestionali rappresentano una «sfida» non 
facile, che non richiede necessariamente elevati investimenti, ma un nuovo approccio 
culturale alla gestione; in tal senso un notevole supporto può derivare dalle associazioni 
di categoria.

solitamente legate rischiano di essere perse o non adeguatamente valorizzate9.
La necessità a volte rilevata di figure professionali “tradizionali”, ma ad alto contenuto di 
esperienza e manualità (elementi intangibili), evidenzia l’importanza di questo elemento. 
Ad esempio nel distretto fermano maceratese della calzatura emerge l’interesse a figure 
professionali produttive tradizionali (si pensi agli addetti al montaggio della calzatura). 
Su tale argomento è da rilevare l’interessante progetto sviluppato dal consorzio 
Europaform (2008) secondo cui si possono identificare differenti aree di criticità. 
Sembra, pertanto, utile l’adozione di specifici modelli di trasmissione dei saperi dal 
tacito all’esplicito e l’implementazione di differenti prassi: “ti spiego”, “ti mostro”, “ti 
faccio provare” (Marcaletti, 2008)10. 
Sempre in tema di trasferimento tacito delle conoscenze si osserva l’importanza di 
attivare e pianificare percorsi di transizione imprenditoriale, poiché insieme al potere 
decisionale possano essere trasferiti anche gli elementi conoscitivi e relazionali necessari 
allo sviluppo dell’impresa. Tutto perchè il processo di transizione dovrebbe portare delle 
novità, ovvero, far evolvere qualche componente del sistema: produzione, gestione del 
personale, strumenti di marketing o qualsiasi altra parte del sistema cognitivo dell’impresa 
(Cardinali, 2005) 11.

Ancora più rilevante è il secondo aspetto, infatti, risulta essere particolarmente utile 
apportare e diffondere “nuove conoscenze”: non si vuole in tale sede sviluppare una 
rassegna dei principali asset, anche perché in molti casi firm specific, ma si possono evidenziare 
alcuni elementi di criticità. 
Due esigenze sembrano particolarmente evidenti nei differenti contesti territoriali: 
da un lato l’acquisizione e l’implementazione di strumenti e modelli gestionali che possano 
far evolvere in una logica manageriale l’attuale modello di gestione “personalistico” 
tipico dell’impresa artigiana (Schillaci, 1990); si pensi in tal senso ai differenti strumenti 
di pianificazione strategica ed operativa, ai sistemi di controllo di gestione, ai differenti 
tools di marketing (CRM, ARM, ecc);
dall’altro acquisire conoscenze specifiche su singoli mercati anche per poter sviluppare 
politiche di internazionalizzazione efficaci (D’Arpizio, 2008).
Anche per quanto concerne gli aspetti manageriali e soprattutto relativamente alla 
funzione marketing e commerciale è stato evidenziato un forte interesse degli imprenditori 
a cui, tuttavia, non corrisponde un costante impegno nella implementazione e sviluppo 
di modelli. Non può sfuggire che in tale contesto svolge un ruolo fondamentale 
dell’imprenditore (Guercini, 2005); il quale, in vari casi, implementa un comportamento 
commerciale basato sulla sua visione del mercato che spesso sfocia nell’attuare un 
marketing più imprenditoriale che manageriale (Varaldo e altri, 2006).
Sempre in tema di acquisizione di “nuove conoscenze”, va osservato che un ruolo 
importante sembra essere svolto dai clienti-committenti nei confronti delle imprese 
sub-fornitrici; infatti, è stato osservato che molte imprese “terziste” pur mantenendo un 
elevato rischio di mercato hanno realizzato una notevole crescita in termini di competenze 
gestionali (si pensi alle tecniche di produzione, alla diffusione di sistemi informativi di 
integrati cliente-fornitore). Sempre relativamente al rapporto fornitore-committente si 
rilevano peraltro i successi di alcune imprese che hanno realizzato processi di follow 

9       In uno specifico contesto territoriale - il distretto fermano-maceratese delle calzature - e secondo quanto rilevato dagli operatori pre-
senti è opportuno chiedersi quali sforzi possono essere compiuti per trasformare l’immagine complessiva del distretto, sia a livello nazionale 
che internazionale, nel definire un percorso di “employer branding” di natura distrettuale che possa strutturalmente generare una maggiore 
capacità di attrazione del “capitale umano” nelle imprese e nel distretto; ciò si rivela in particolare per il distretto calzaturiero.
10     In questo studio sono stati individuati i seguenti principali modelli di trasmissione dei saperi:

rapporto uno a uno (scambio fondato su dimensione gerarchica/empatica finalizzato all’empowerment);•	
procedure di fatto per training in ingresso e in itinere;•	
scambio e condivisione circolare dei saperi.•	

11    Nel processo di transizione tale “sistema” potrebbe realizzare uno sviluppo in termini di conoscenze e competenze, ad esempio, per 
il lancio di nuovi prodotti, per l’introduzione di un sistema di controllo di gestione (innovazione gestionale), per la creazione di nuovi 
accordi distributivi (innovazione commerciale).

6. Osservazioni 
“non conclusive”
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