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Introduzione. Cenni metodologici e contenuti dello studio. Il panel delle imprese 
intervistate 
 
Questa indagine si è posta due obiettivi principali: da un lato costruire un quadro 
aggiornato delle principali caratteristiche strutturali del settore calzaturiero, dall’altro 
delinearne l’andamento congiunturale con un dettaglio maggiore di quello fornito 
dall’Analisi congiunturale semestrale dell’Osservatorio EBAM .  
Sulla base di un panel di 150 imprese, pari ad oltre il 3% del totale delle imprese 
artigiane del settore, è stata condotta una indagine telefonica tramite un questionario 
articolato in due parti: la prima volta ad individuare le dinamiche congiunturali ed 
evolutive del settore, la seconda mirante a delinearne la caratteristiche strutturali 
salienti. Il panel è stato stratificato secondo i pesi che le singole aree provinciali 
ricoprono nella localizzazione delle imprese del settore; la componente di maggior 
rilievo delle imprese intervistate appartiene quindi alle province di Ascoli e Macerata 
ma sono state considerate anche alcune imprese della provincia di Ancona, dove 
peraltro opera un numero non trascurabile di unità produttive del settore, e della 
provincia di Pesaro. 
Sono state intervistate anche imprese operanti in attività non ricomprese tra quelle 
calzaturiere, secondo le classificazioni Istat, ma appartenenti alla “filiera” del settore e 
quindi strettamente legate alle relative produzioni. 
 

Composizione per provincia del panel 
 AN AP MC PS MARCHE

imprese 10 83 57 2 152
q.% 6,6 54,6 37,5 1,3 100,00%

      

AN
7%
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54%
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38%
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1%

 
 
Prevale, nel panel, la presenza di imprese con un ridotto giro d’affari poiché oltre un 
terzo degli intervistati ha dichiarato di aver realizzato nel corso del 1997 un fatturato 
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non superiore ai 200 milioni e poiché nel 57, 7% dei casi non si oltrepassa la soglia dei 
400 milioni. Ciononostante il panel comprende anche una quota non trascurabile di 
imprese artigiane che oltrepassano il miliardo di fatturato.   
 
composizione del panel per classe di fatturato 
 imprese q.%
0-200 ml 51 34,2
201-400 ml 35 23,5
401-800 ml 38 25,5
801-1500 ml 18 12,1
1501-3000 ml 4 2,7
oltre 3mld 3 2,0
Tot. Indicaz. 149 100,0
 
La composizione per sotto-settori delle imprese artigiane intervistate rispecchia 
l’articolazione di attività che caratterizza il sistema calzaturiero regionale: 
particolarmente forte è la presenza delle imprese terziste che producono fondi e non 
mancano le imprese artigiane specializzate in attività complementari (modellisti) o 
strumentali (stampi, macchine, ecc.) alle produzioni di calzature e di loro parti e 
accessori. 

composizione del panel per sottosettori 
 imprese q.% 
produzione suole fondi solette tacchi 59 38,8 
calzaturifici 30 19,7 
lav.diverse e accessori 29 19,1 
tomaifici 25 16,4 
stampi macchine fustelle forme 5 3,3 
modellisti 4 2,6 

totale 152 100,0 
 
Le imprese intervistate occupano 1368 addetti, dei quali oltre il 20% è costituito dagli 
imprenditori e dai coadiuvanti familiari. La dimensione media in termini di addetti delle 
imprese è pari 9,12 . 

 
addetti delle imprese del panel   

valori assoluti q.%
titolari e soci 244 17,8
coadiuv.familiari 51 3,7
dipendenti 1073 78,4

totale 1368 100,0
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Le imprese prevalentemente terziste occupano 786 addetti complessivi pari al 57,5% del 
totale e hanno una dimensione media inferiore, pari a 8,19 addetti per impresa. La 
presenza relativa di titolari e soci è in questo caso inferiore (15,0% contro 17,8) ad 
indicare una minore presenza, in questo tipo di imprese, di compagini societarie. 
   

addetti delle imprese terziste del panel   
valori assoluti q.%

titolari e soci 118 15,0
coadiuv.familiari 32 4,1
dipendenti 636 80,9

totale 786 100,0
 
 

addetti delle imprese terziste sul totale panel   
 quote %

titolari e soci 48,4
coadiuv.familiari 62,7
dipendenti 59,3

totale 57,5
 
 
 
La struttura di questo studio risulta quindi costituita da due parti: 
1. nella prima sono descritte alcune caratteristiche del settore (titolo di disponibilità 

dello stabilimento, esigenze di ampliamento), si affronta quindi il sistema di 
divisione del lavoro tra imprese, con particolare attenzione agli orientamenti 
produttivi, alle tecnologie utilizzate, ai processi di innovazione. Si considerano 
attentamente le caratteristiche della committenza e del mercato e si individuano i 
punti di forza e debolezza dell’impresa; 

2. Nella seconda parte si affronta la dinamica congiunturale e, con riferimento alle 
variabili che definiscono lo stato di salute del settore (livelli di produzione e 
domanda, investimenti e intensità di impiego del lavoro, esigenze di occupazione 
aggiuntiva), si delineano l’andamento recente e le prospettive per la seconda metà 
dell’anno.  
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PARTE I - LE CARATTERISTICHE DEL SETTORE 
 
1.1 Le caratteristiche dello stabilimento  
 
La maggior parte delle imprese intervistate opera in locali in affitto e per quasi un terzo 
delle imprese si rileva l’esigenza di ampliare le dimensioni dello stabilimento. 
In particolare, si rileva come le esigenze di ampliamento del laboratorio siano avvertite 
in modo più diffuso dalle imprese che ne detengono la proprietà piuttosto che da quelle 
che vi operano in affitto (il 34,9% contro il 30,9%). 
 

La proprietà dei locali in cui opera l'impresa 
 di proprietà  in affitto del committ. Parte di 

proprietà e 
parte in 

affitto 

Totale

Totale 41,4 55,3 2,6 0,7 100,0
 

 di proprietà
41%

in affitto
55% parte di proprietà e 

parte in affitto
1%

del committente
3%

 
 
Solo nel 7,2%  dei casi si riscontra accanto all’unità produttiva principale la presenza di 
unità produttive secondarie. 

La proprietà dei locali è diffusa soprattutto tra i calzaturifici, i tomaifici e le 
imprese che producono fondi. Sono più spesso in affitto i laboratori delle 
lavorazioni diverse e accessori, delle produzioni di stampi, macchine, fustelle e 
forme, dei modellisti. 
Le previsioni di ampliamento dei laboratori sono particolarmente diffuse tra i 
produttori di stampi, macchine, fustelle e forme (80% dei casi).  
Sono soprattutto i calzaturifici, tra gli altri settori della filiera produttiva, quelli 
dove si concentrano maggiormente i casi di imprese con unità produttive 
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secondarie: per il 13,3% dei calzaturifici, infatti, esistono altri stabilimenti oltre 
a quello in cui opera l’imprenditore intervistato. 

 
I dati rilevati delineano un diffuso fabbisogno di nuovi spazi operativi che costituisce al 
contempo un indicatore di processi di sviluppo ma anche un segnale di difficoltà nel 
caso ad esso non corrispondano soluzioni adeguate e tempestive. 
In tal senso occorre verificare la disponibilità, da un lato di risorse finanziarie da parte 
delle imprese, dall’altro di spazi per l’ampliamento dei laboratori esistenti o di aree 
attrezzate di insediamento dove localizzare nuovi e più adeguati stabilimenti.  
 
1.2 Il sistema di divisione del lavoro tra imprese 
 
Il comparto artigiano del settore calzaturiero marchigiano è in prevalenza costituito da 
imprese di piccola dimensione specializzate in singole fasi o lavorazioni. Le indicazioni 
di indagine lo confermano in modo netto: circa due terzi delle imprese considerate, 
infatti, sono impegnate nella produzione di semilavorati, le imprese terziste sono il 
73,7% del totale e, di queste, oltre i tre quarti risulta operare esclusivamente in conto 
terzi.  
Le modalità di attuazione del rapporto di fornitura in conto terzi delineano un sistema in 
cui è elevato il ruolo propositivo e progettuale del terzista: se quasi l’80% delle imprese 
terziste dipende dal committente per la fornitura delle materie prime, si rileva d’altra 
parte come solo per il 35,8 % dei casi le lavorazioni e le produzioni siano effettuate in 
base a progetti forniti dal committente stesso e come la quota delle imprese dipendenti 
in tutto e per tutto dalla committenza (materie prime, progetto, accessori) costituisca 
solo il 6,3% del totale. 

 
Le modalità di attuazione del contoterzismo  

1- su progetto fornito dal committente 35,8%
2 - fornitura mat. prime da parte del committente 78,6%
3 - fornitura accessori da parte del committente 22,4%
4 - tutto dal committente 6,3
 
Il limitato ricorso a macchine di proprietà della committenza contribuisce a delineare il 
grado di autonomia operativa delle imprese terziste: per oltre il 90% di esse il totale dei 
macchinari utilizzati è di loro proprietà.  

 
Imprese che utilizzano macchine proprie e percentuale corrispondente 

% utilizzo macchine 
proprie 

integrale 
(100%) 

30% 60% 70% 80% 90% Totale

q.% imprese 90,8 0,9 0,9 0,9 2,8 3,7 100,0
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1.3 Le tecnologie utilizzate 
 
L’analisi della composizione dei beni strumentali impiegati dalle imprese artigiane del 
settore conferma il non elevato livello di diffusione delle nuove tecnologie tra le attività 
direttamente o indirettamente connesse alle produzioni calzaturiere.  
E’ difatti limitato a poco più di un terzo delle imprese artigiane del settore l’utilizzo di 
macchine automatiche, ovvero di beni strumentali che implicano tecnologie avanzate 
(Controllo Numerico, Controllo Numerico Computerizzato, CAD, CAM).  
 

la composizione delle macchine  
Tipologie di 
macchinari 

standard speciali automatiche totale 

q.% 61,8 1,8 36,4 100,0
     

standard
62%

speciali
2%

automatiche
36%

 
 
Si rileva inoltre come l’impiego di macchine speciali, adattate cioè a particolari 
esigenze delle imprese, sia sostanzialmente irrilevante, ad indicare una sostanziale 
omogeneità dei procedimenti di produzione o di lavorazione meccanizzati in maniera 
tradizionale. Più in dettaglio, si osserva come tra le imprese che impiegano macchine 
automatiche, quelle in cui la presenza di tali macchine è prevalente costituiscono il 30% 
(6 imprese su 20).  

La considerazione delle singole tipologie di attività concorre a delimitare 
ulteriormente il fenomeno: sono soprattutto le imprese di produzione fondi e 
quelle impegnate in lavorazioni diverse e produzioni di accessori ad utilizzare 
macchine automatiche. Nei calzaturifici la presenza di tali tecnologie è limitata 
ma non irrilevante: nel 75% dei casi in cui si dispone di macchine automatiche, 
queste costituiscono oltre un quinto del parco macchine. 
  

La diffusione dei processi di meccanizzazione nelle  singole fasi in cui è scomposto il 
ciclo produttivo consente di meglio delineare il quadro del livello e della diffusione 
tecnologica: 
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quote % di imprese con procedure interamente meccanizzate 
fasi  quote % 

scarnitura e preparazione 52,9
cucitura-orlatura 48,9
produzione solette 41,7
montaggio 39,2
lavorazione fondi 37,5
taglio materiali 36,5

finissagio 23,3
produzione tomaie 18,2
produzione suole 18,2
altre fasi 16,7
creazione dei modelli 12,5
produzione tacchi 12,5

 
• la fase di scarnitura e preparazione risulta quella  maggiormente meccanizzata: le 

imprese che la svolgono con procedure  interamente meccanizzate sono quasi il 53% 
del totale. 

• anche nella fase della cucitura-orlatura le procedure di meccanizzazione “spinta” 
assumono un ruolo di assoluto rilievo: il 48,9% delle imprese impegnate in questa 
fase opera infatti sulla base di procedure interamente meccanizzate.  

• nella produzione di solette, nella fase del montaggio, nella lavorazione dei fondi e 
nel taglio dei materiali la meccanizzazione coinvolge circa il 40% delle procedure. 

• tra le fasi del ciclo meno meccanizzate, vi sono la creazione dei modelli e la 
produzione tacchi (12,5% delle procedure). 

 
1.4 I processi di innovazione  
 
La diffusione delle innovazioni di prodotto nel corso del 1997 ha coinvolto circa un 
quinto delle imprese artigiane con dipendenti del settore e le previsioni per l’anno 
corrente circa l’attività innovativa di questo tipo indicano un aumento della diffusione 
dei processi innovativi.  

La diffusione delle innovazioni di prodotto risulta significativamente maggiore 
per i calzaturifici e i modellisti, cioè per quelle tipologie produttive in cui la 
definizione di nuovi prodotti (nuovi disegni, nuovi materiali, ecc.) costituisce uno 
dei processi - chiave dell’attività d’impresa. Negli altri casi, la connotazione 
terzista specializzata in lavorazioni e produzione di componenti e semilavorati 
eseguite su specifiche indicazioni della committenza, consente più raramente alle 
piccole imprese di apportare innovazioni di prodotto rilevanti. 

 
 
 
 

Introduzione di nuovi prodotti nel 1997  
 SI NO Totale 
Calzaturifici 30,0 70,0 100,0 
Tomaifici 8,0 92,0 100,0 
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Prod. suole, fondi,solette e tacchi 18,6 81,4 100,0 
Lav. diverse e accessori 17,2 82,8 100,0 
Stampi, macchine, fustelle e forme 20,0 80,0 100,0 
Modellisti 25,0 75,0 100,0 

Totale 19,1 80,9 100,0 
 

Previsioni di nuovi prodotti nel 1998  
 SI NO Totale 
Calzaturifici 43,3 56,7 100,0 
Tomaifici 8,0 92,0 100,0 
Prod. suole, fondi,solette e tacchi 22,0 78,0 100,0 
Lav. diverse e accessori 20,7 79,3 100,0 
Stampi, macchine, fustelle e forme 0,0 100,0 100,0 
Modellisti 25,0 75,0 100,0 

Totale 23,0 77,0 100,0 
 
Il comparto artigiano delle calzature conferma di avere intrapreso la strada della 
qualificazione produttiva e dei segmenti medio-alti di mercato per contrastare la 
crescente concorrenza dei Paesi a basso costo della manodopera: sia nel 1997 come nel 
1998 il campo in cui l’innovazione di prodotto trova maggiore applicazione, è quello 
del livello qualitativo seguito da quello dei nuovi materiali e poi dalle innovazioni 
riguardanti la linea di prodotti e il consumatore finale. In aumento risultano tuttavia le 
innovazioni di prodotto che riguardano i nuovi materiali e il tipo di prodotto. 
 

In cosa è consistita l'innovazione di prodotto nel 1997 e nel 1998 
campi di innovazione quote % quote % 

linea/consumatore finale 21,2 22,9 
tipo prodotto 12,1 16,7 
livello qualità 45,5 35,4 
tipo materiali 21,2 25,0 
Totale 100,0 100,0 

 
I fenomeni di innovazione di processo risultano significativamente più diffusi rispetto a 
quelli dell’innovazione di prodotto: nel corso del 1997 hanno coinvolto oltre un terzo 
delle imprese e sono attesi per il 1998 da quasi il 30% del settore. La maggiore 
diffusione delle innovazioni di processo è anch’essa legata agli aspetti di 
specializzazione e divisione del lavoro tra imprese che caratterizzano il comparto 
artigiano: la parcellizzazione del ciclo produttivo in attività specializzate e integrate 
induce le piccole imprese terziste ad affrontare la sfida innovativa assai più spesso sul 
piano dei processi, dei quali gestiscono in autonomia le scelte tecniche e organizzative, 
che non dei prodotti, rispetto ai quali hanno spesso necessariamente un ruolo limitato.  

Se si considerano le singole tipologie di attività, si osserva come la diffusione 
delle innovazioni di processo sia maggiore per le produzioni di stampi, macchine, 
fustelle e forme, per i tomaifici, per le produzioni di fondi. La diffusione delle 
innovazioni di processo è quindi più elevata laddove non può sussistere quella di 
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prodotto: in estrema sintesi, le imprese artigiane si sforzano comunque di 
innovare e lo fanno dove meglio padroneggiano le tecniche e i processi. 

 
Innovazioni di processo nel 1997  

 SI NO Totale 
Calzaturifici 20,0 80,0 100,0 
Tomaifici 52,0 48,0 100,0 
Prod. suole, fondi,solette e tacchi 42,4 57,6 100,0 
Lav. diverse e accessori 28,6 71,4 100,0 
Stampi, macchine, fustelle e forme 60,0 40,0 100,0 
Modellisti 0,0 100,0 100,0 

Totale 36,4 63,6 100,0 
Innovazioni di processo nel 1998  

 SI NO Totale 
Calzaturifici 20,0 80,0 100,0 
Tomaifici 32,0 68,0 100,0 
Prod. suole, fondi,solette e tacchi 32,2 67,8 100,0 
Lav. diverse e accessori 25,0 75,0 100,0 
Stampi, macchine, fustelle e forme 100,0 0,0 100,0 
Modellisti 0,0 100,0 100,0 

Totale 29,8 70,2 100,0 
 
L’innovazione di processo avviene, per la grande maggioranza dei casi, tramite  
l’acquisizione di nuove macchine ma assumono un peso crescente le innovazioni di 
processo legate all’introduzione di procedure automatizzate di lavorazione. 
Il ruolo dell’introduzione delle nuove tecnologie nelle piccole imprese trova più precisa 
definizione in queste indicazioni, che confermano da un lato come tra i canali innovativi 
prevalga ancora quello delle innovazioni incorporate nei beni strumentali, dall’altro 
come anche in un settore “tradizionale” quale quello calzaturiero le tecnologie più 
evolute presentino ampi spazi di applicazione. 
 

In cosa è consistita l'innovazione di processo nel 1997 e nel 1998 
campi di innovazione quote % quote % 

nuova fase di lavorazione 10,9 2,6 
automatizzazione fase/i di lavorazione 15,2 20,5 
livello acquisizione di nuove macchine 73,9 76,9 
Totale 100,0 100,0 

 
1.5 Gli orientamenti produttivi 
 
Il sistema delle piccole imprese artigiane, specializzate e non, opera su una estesa 
gamma di produzioni calzaturiere ma la parte prevalente di queste imprese è impegnata 
in produzioni e lavorazioni attinenti al prodotto tradizionale la scarpa classica, gli 
stivali e i sandali. Un ruolo di rilievo è comunque giocato dalle produzioni di scarpe a 
destinazione più specifica: scarpe comode, da lavoro, da tempo libero e sanitarie. 
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le tipologie di prodotto prevalenti 
tipo di prodotto q.% di imprese 

 
Scarpe  77,3 
Stivali/tronchetti 58,0 
Sandali 53,3 
Mocassini 42,0 
Scarpe comode 36,0 
Scarpe da lavoro 18,7 
Scarpe per il tempo libero 17,3 
Scarpe sanitarie / ortopediche 16,7 
Espadrillas e ciabatte 11,3 
Scarpe militari 10,0 
Zoccoli 8,0 
Tutti i tipi di scarpe 7,3 
Pantofole 6,7 

 
Nell’articolazione per linee produttive la presenza dell’artigianato non è altrettanto 
estesa quanto nelle tipologie di prodotto: nelle linee per ragazzo/a, per bambino/a e 
unisex prevalgono condizioni organizzative in cui le esigenze di integrazione del ciclo 
produttivo prevalgono sull’opportunità di un’accentuata parcellizzazione in attività 
specializzate.  
Tra le linee produttive prevale largamente quella delle scarpe per donna che interessa 
quasi la metà delle imprese intervistate. Ciò configura una precisa connotazione del 
sistema di piccole imprese del settore, che sembra aver operato una precisa scelta di 
campo nell’ambito dei possibili orientamenti di mercato.  
 

linee produttive prevalenti 
linee produttive indicatore di 

intensità*

Donna 44,7
Uomo 28,7
Tutte le linee 24,7
Ragazzo/a 12,0
Bambino/a 8,7
Unisex 5,3

* q.% delle indicazioni rispetto al numero totale di imprese rilevato 
 
La forte presenza delle produzioni e delle lavorazioni di elevato livello qualitativo 
delinea ulteriormente l’orientamento di mercato intrapreso dal sistema: sebbene non si 
possa affermare di essere di fronte ad una vera e propria strategia, non mancano segnali 
di un deciso e diffuso orientamento alla qualità come risposta alle difficoltà di mercato e 
alla crescente concorrenza nazionale e internazionale.   
 

livelli qualitativi 
qualità indicatore di 
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intensità
Medio-fine 54,0
Medio 24,7
Alta moda 15,3
Elegante 14,0
Basso livello 6,7

 
La prevalenza di produzioni e lavorazioni che impiegano materiali tradizionali (pelle e 
cuoio) per le tomaie e per le suole delinea il prevalere di indirizzi produttivi 
prevalentemente orientati al prodotto classico e tradizionale e conferma l’elevato livello 
qualitativo indicato.   
 

materiali per le tomaie 
materiali indicatore di 

intensità
Pelle 36,7
Tessuto 18,7
Cuoio 15,3
Sintetico 15,3
Altro 5,3

 
 

materiali per le suole 
materiali indicatore di 

intensità
Cuoio 28,0
Gomma tranciata/vulcanizzata TR 24,7
PVC Poliuretano, microporosa 20,7
Sughero/corda/legno 4,7
Altro 2,7

 
1.6 Committenza e mercato 
 
La componente più importante nella committenza delle imprese artigiane terziste del 
settore è costituita dalle imprese industriali ma un ruolo di rilievo è svolto anche dalle 
imprese artigiane: nel sistema di divisione del lavoro, queste svolgono quindi un ruolo 
attivo, avvalendosi a loro volta del contributo delle piccole imprese specializzate. In 
altre parole, l’artigianato del settore è soggetto attivo e non solamente oggetto dei 
processi di decentramento.  

Questa connotazione assume maggiore evidenza se si considerano le attività 
produttive specializzate: in particolare, la committenza dei produttori artigiani di 
stampi, macchine, fustelle e forme così come dei modellisti, è in prevalenza 
costituita da altre imprese artigiane. Nel dettaglio, si rileva anche come per i 
calzaturifici operanti in conto terzi, la committenza sia composta solo per la metà 
dei casi dalle imprese industriali; queste costituiscono invece la componente 
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prevalente della domanda per i produttori artigiani di fondi e per l’artigianato 
delle lavorazioni diverse e degli accessori. 

 
composizione della committenza per tipologie di imprese  
 industriale  artigiana commerc.  di servizi totale 

risposte 
Calzaturifici 50,0 31,8 13,6 4,5 100,0 
Tomaifici 54,1 43,2 2,7 0,0 100,0 
Prod.suole, fondi, solette e tacchi 60,3 39,7 0,0 0,0 100,0 
Lav. Diverse e accessori 58,1 34,9 4,7 2,3 100,0 
Stampi, macch., fustelle e forme 42,9 57,1 0,0 0,0 100,0 
Modellisti 40,0 60,0 0,0 0,0 100,0 

totale 56,0 39,6 3,3 1,1 100,0 
 

La committenza delle imprese terziste è difatti quasi interamente localizzata nello stesso 
sistema locale in cui opera l’impresa artigiana specializzata: quasi la metà dei 
committenti è ubicata nello stesso comune e solo nell’11,7% dei casi i committenti 
provengono da località diverse dal distretto o dall’area sistema.  

La presenza di committenti ubicati al di fuori del sistema locale assume rilievo 
nel caso dei calzaturifici che producono per conto terzi: oltre un quinto di essi (il 
20,7%)  produce su commessa per imprese extralocali. Parte non trascurabile dei 
calzaturifici artigiani risulta inserito, quindi, in un sistema di relazioni produttive 
che oltrepassa i confini distrettuali; il fenomeno interessa molto meno 
diffusamente le specializzazioni produttive di semilavorati, componenti e 
accessori: si tratta di fasi del ciclo eseguite per conto di imprese prevalentemente 
locali o, comunque, operanti nel distretto produttivo. Non risulta comunque 
trascurabile (l’11% dei casi) nemmeno la presenza di imprese extralocali tra la 
committenza delle imprese attive nelle produzioni di fondi: il rapporto di 
contoterzismo presuppone anche in questi casi un livello qualitativo delle 
produzioni conto terzi, tale da attrarre commesse anche di imprese dislocate 
all’esterno del sistema locale, nonostante questo sia così articolato da esprime 
già di per sé una forte domanda di contributi specializzati anche di elevato livello 
qualitativo.  
Questi fenomeni, come accennato, configurano un reticolato di relazioni 
funzionali che travalica il sistema di rapporti del distretto e pone in relazione le 
imprese di piccole dimensioni oltre che con le altre imprese dell’area anche con 
altri sistemi locali.  

 
 
 
 
 
 

Localizzazione dei committenti delle imprese terziste 

 comune provincia resto Italia Ue extra Ue Totale 
risposte 

Calzaturifici 44,8 34,5 13,8 3,4 3,4 100,0
Tomaifici 50,0 44,4 2,8 2,8 0,0 100,0
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Prod.suole, fondi, solette e tacchi 43,5 45,7 7,6 2,2 1,1 100,0
Lav. Diverse e accessori 42,9 45,2 7,1 2,4 2,4 100,0
Stampi, macch., fustelle e forme 37,5 50,0 0,0 12,5 0,0 100,0
Modellisti 50,0 33,3 16,7 0,0 0,0 100,0

totale 44,6 43,7 7,5 2,8 1,4 100,0
 

Oltre un quarto del totale delle imprese intervistate manifesta l’intenzione di 
diversificare la propria attività; tra le esigenze indicate prevalgono quelle di un contatto 
più diretto con il mercato finale e di una committenza più articolata e diversificata di 
quella attuale.  
 

Le imprese che intendono diversificare la propria attività  
SI NO Totale 

26,7 73,3 100,0 
 

I diversi fattori di diversificazione indicati 
maggior contatto con il mercato 37,8 
maggior numero committenti 35,1 
cambiamento committenti 5,4 
maggior contatto con mercato e più committ. 21,6 

totale 100,0 
 
La diversificazione territoriale dei clienti è comunque una realtà già diffusa per le 
imprese artigiane del settore che collocano i propri prodotti sul mercato finale: i nostri 
calzaturifici artigiani che hanno quota prevalente di clienti (in termini di fatturato) in 
altre regioni, sono quasi un terzo del totale (il 31,8%) e poco meno numerosi di quelli 
che vendono soprattutto a clienti delle Marche (40,9%).  
Una componente importante dei calzaturifici artigiani (pari ad oltre un quarto di quelli 
intervistati) colloca le proprie produzioni in misura prevalente sui mercati esteri:  il 13,6 
sui mercati dell’Unione Europea e una quota identica sui mercati extra UE. 
 

Calzaturifici per localizzazione prevalente dei clienti  
(oltre il 50% di fatturato) 

localizzazioni clienti q.% sulle indicazioni utili 
Marche 40,9 
Altre regioni italiane 31,8 
paesi UE 13,6 
paesi extra UE 13,6 

totale indicazioni 100,0 
 

Per buona parte dei calzaturifici intervistati il mercato locale esprime, quindi, solo una 
parte della domanda di prodotti finiti: si osserva, d’altra parte, come le imprese che 
esauriscono nell’area locale il proprio ambito di mercato non vadano oltre il 40% di 
quelle che vendono in tale ambito e come le imprese che vendono a clienti localizzati 
fuori regione e all’estero, solo in misura limitata lavorino esclusivamente per tali clienti.  
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Calzaturifici per localizzazione dei clienti - quota % sul fatturato 
fatturato < 50% 51-99% 100% tot. 

Marche 40,0 20,0 40,0 100,0 
Altre regioni italiane 61,1 27,8 11,1 100,0 
paesi UE 76,9 7,7 15,4 100,0 
paesi extra UE 57,1 28,6 14,3 100,0 
 
La presenza, tra i canali di vendita, di risorse e strutture proprie destinate alla 
commercializzazione (agenti esclusivi, negozi propri), risulta inferiore, ma non in 
misura accentuata, rispetto a risorse e strutture predisposte da terzi. 
Anche il ricorso ai grossisti e alla grande distribuzione, d’altra parte, è meno intenso 
rispetto a quei canali distributivi che meglio consentono di vendere prodotti di qualità. 
Tra i calzaturifici artigiani che vendono direttamente le proprie calzature, si incontrano 
quindi  non pochi casi di forza di vendita strutturata per valorizzare le produzioni di 
elevato livello qualitativo.  

 
I canali di vendita per i calzaturifici 

indicatore di intensità*
 

agenti/ rappresentanti esclusivi 23,3 
agenti/ rappres. plurimandatari 23,3 
Negozi propri e show-rooms 16,7 
Dettaglianti 20,0 
Grossisti 16,7 
Grande distribuzione 6,7 
Gruppi di acquisto 6,7 
Vendita diretta in azienda 6,7 
* q.% delle indicazioni rispetto al numero totale di imprese rilevato 

 
 
 
1.7 Punti di forza e debolezza dell’impresa 
 
La qualità produttiva risulta il punto di forza che con maggior frequenza le imprese 
artigiane del settore ritengono di possedere nei confronti della concorrenza. Anche il 
livello dei prezzi e, in misura meno accentuata, il rapporto con la committenza sono 
diffusamente avvertiti come fattori di competitività (nel caso della competitività di 
prezzo le indicazioni superano il 50% delle imprese intervistate). All’opposto, 
l’innovazione è raramente individuata come punto di forza del settore. 
 
 punti di forza dichiarati dalle imprese  

 frequenza indicazioni 
Qualità 124 
Prezzo 81 
Rapporto con la committenza 36 
Innovazione 13 
Assistenza post-vendita 10 
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Altro * 9 
* pronta consegna, rapidità esecuzione, rapporto con i clienti 

 
Se si considerano le singole attività che compongono il settore, si osserva come la 
percezione del fattore qualità tra i punti di forza coinvolga la totalità dei 
modellisti e quote più elevate tra i tomaifici e i produttori di fondi rispetto alle 
altre tipologie di attività.  

 
punti di forza dichiarati dalle imprese  

(q.% delle indicazioni rispetto al numero totale di imprese rilevato) 
 Calzaturif. Tomaifici Prod. Fondi Lav. 

Diverse e 
access.

Stampi, 
macchine, 
fustelle e 

forme 

Modellisti

Rapporto con la commit. 20,0 20,0 27,1 20,7 20,0 50,0
Qualità 80,0 84,0 84,7 72,4 80,0 100,0
Prezzo 56,7 52,0 55,9 51,7 20,0 50,0
Innovazione 3,3 12,0 8,5 6,9 20,0 25,0
Assistenza post-vendita 3,3 4,0 6,8 10,3 20,0 0,0
Altro  0,0 4,0 13,6 0,0 0,0 0,0
     
La percezione della concorrenza da parte dei competitors a basso costo del lavoro come 
il principale fattore di debolezza, è largamente diffusa tra le imprese del settore. La 
difficoltà nell’introdurre innovazioni costituisce il secondo fattore di difficoltà per 
frequenza delle indicazioni, seguito dal livello dei prezzi.   
Tra le altre voci indicate tra i maggiori punti di debolezza delle imprese, merita 
ricordare la difficoltà di reperire manodopera, in particolare quella esperta. 
  

punti di debolezza delle imprese  
(q.% delle indicazioni rispetto al numero totale di imprese rilevato) 

 frequenza indicazioni 
Concorrenza a basso costo 115 
Difficoltà di innovazione 32 
Prezzo 22 
Altro  13 
Qualità 9 
Rapporto con la committenza 2 
Assistenza post-vendita 0 

 
Il peso della concorrenza a basso costo del lavoro è avvertito più intensamente 
tra i tomaifici e le produzioni di fondi rispetto ai calzaturifici, presso i quali, 
invece, è particolarmente elevata la consapevolezza delle difficoltà ad innovare 
(riguarda il 30%  di queste imprese).    

 
punti di debolezza delle imprese  

  Calzaturif. Tomaifici Prod. fondi Lav. 
Diverse e 

access.

Stampi, 
macchine, 
fustelle e 

Modellisti
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forme 
Rapporto con la committenza 3,3 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0
Qualità 6,7 4,0 6,8 3,4 20,0 0,0
Prezzo 13,3 12,0 16,9 17,2 0,0 0,0
Difficoltà di innovazione 30,0 16,0 23,7 10,3 20,0 25,0
Assistenza post-vendita 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Concorrenza a basso costo 73,3 80,0 81,4 69,0 40,0 75,0
Altro  3,3 24,0 6,8 6,9 0,0 0,0
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PARTE II - LA DINAMICA CONGIUNTURALE 
 
2.1 I livelli di produzione e domanda 
 
Nella prima parte del 1998, buona parte delle imprese del settore calzaturiero presenta 
segnali di difficoltà: la quota delle imprese che registrano una diminuzione dei livelli 
produttivi è pari ad un terzo circa dei casi e quella delle imprese che diminuiscono il 
fatturato sfiora il 28%. La diffusione delle imprese in difficoltà prevale, quindi, rispetto 
a quelle che migliorano livelli produttivi e di mercato.  
Per le imprese terziste si registra una situazione ancora più difficile: la quota delle 
imprese che registra una diminuzione dei livelli di produzione supera infatti il 35% dei 
casi e risulta superiore di ben 10 punti a quella che li registra in miglioramento. 
Si confermano quindi le difficoltà che le imprese artigiane terziste del TAC 
marchigiano (tessile abbigliamento calzature) hanno incontrato nella prima parte del 
1998. 
 

dinamica principali variabili congiunturali nel primo semestre 1998 - q.%di imprese 
 aumento stabilità diminuzione Totale 
attività 25,33% 42,67% 32,00% 100,00% 
fatturato 24,49% 47,62% 27,89% 100,00% 
costi  45,74% 51,06% 3,19% 100,00% 
prezzi 19,18 67,81% 13,01% 100,00% 
 
Le previsioni circa la seconda metà dell’anno non sono orientate all’ottimismo: prevale 
largamente la quota delle imprese che attende livelli produttivi invariati (il 70% circa 
dei casi) e la percentuale delle imprese che prevede produzione in ulteriore diminuzione 
supera quella che li prevede in aumento (18,7% contro 12%). 
Quasi la metà delle imprese del settore denuncia tensioni in crescita per i costi delle 
materie prime ma le previsioni per la seconda parte dell’anno sono nella maggioranza 
dei casi per una fase di stabilità. La stabilità prevale anche per quanto riguarda i prezzi 
dei prodotti e delle lavorazioni. 

I tomaifici registrano una quota di imprese in difficoltà maggiore rispetto a 
quella di tutte le altre principali attività della “filiera”: quasi la metà di essi 
registra livelli produttivi in diminuzione. La congiuntura risulta difficile anche 
per i calzaturifici, dove i casi di difficoltà sono il doppio di quelli in 
miglioramento, e per le imprese di produzione accessori e operanti in lavorazioni 
diverse.     

 
dinamica livelli di produzione nel primo semestre 1998 - q.%di imprese 

 aum. staz. dim. Tot. 
Calzaturifici 17,6 50,0 32,4 100,0
Tomaifici 27,6 24,1 48,3 100,0
Prod. suole, fondi,solette e tacchi 22,0 52,0 26,0 100,0
Lav. diverse e accessori 28,6 33,3 38,1 100,0
Stampi, macchine, fustelle e forme 50,0 50,0 0,0 100,0
Modellisti 25,0 75,0 0,0 100,0
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Una dinamica favorevole riguarda invece le produzioni di stampi, macchine, 
fustelle e forme, dove una metà delle imprese registra livelli produttivi in aumento 
e l’altra metà li segnala stabili.   
L’andamento dei livelli di fatturato conferma da un lato la dinamicità delle 
produzioni di stampi, macchine, fustelle e forme, dall’altro le diffuse difficoltà per 
calzaturifici, produzioni di fondi e tomaifici.   
 

dinamica livelli di fatturato nel primo semestre 1998 - q.%di imprese 
 aum. staz. dim. Tot. 
Calzaturifici 28,1 37,5 34,4 100,0
Tomaifici 20,7 51,7 27,6 100,0
Prod. Suole, fondi,solette e tacchi 22,0 46,0 32,0 100,0
Lav. Diverse e accessori 19,0 57,1 23,8 100,0
Stampi, macchine, fustelle e forme 60,0 40,0 0,0 100,0
Modellisti 25,0 75,0 0,0 100,0
 
2.2 Gli investimenti e l’intensità di impiego del lavoro 
 
Il processo di investimento coinvolge oltre un terzo delle imprese, una diffusione che 
può essere giudicata buona se si considera che oltre alle diffuse difficoltà di mercato il 
settore sopporta anche una notevole compressione dei margini di guadagno dovuta alle 
diffuse tensioni dal lato dei costi delle materie prime e alla difficoltà a trasferire sui 
prezzi tali tensioni. 
Il quadro previsionale per la seconda parte dell'anno é caratterizzato da una diminuzione 
della diffusione degli investimenti che conferma la scarsa presenza di aspettative 
ottimistiche. 
 
 Imprese che 

hanno investito 
imprese che 
non hanno 
investito 

totale 

val. ass. 53 97 150
q.% 35,3 64,7 100,0
 
 imprese che 

prevedono 
investimenti 

imprese che 
non prevedono 

investimenti 

totale 

val. ass. 34 116 150
q.% 22,7 77,3 100,0
 
Tra le imprese che investono, prevalgono ampiamente quelle che intendono aumentare 
la capacità produttiva; le tipologie prevalenti sono in primo luogo quelle dei macchinari 
e degli impianti, poi delle attrezzature e delle strumentazioni. Tra le imprese 
intervistate, 5 hanno investito in sistemi CAD/CAM. Le imprese del settore che 
investono, sono quindi in larga misura impegnate ad aumentare la capacità produttiva 
attraverso l’acquisizione di beni strumentali complessi (macchine più che attrezzature) e 
talvolta di alto contenuto tecnologico. 
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tipologie investimenti effettuati 
 ammodernam. o 

sostituzione 
Ampliamento capacità 

produt. 
macchine impianti 11 36 
strumentaz.attrezz. 9 13 
Immobili 6 
CAD / CAM 1 5 
Automezzi 3 
Office Automation 2 
Mobili e arredi 1 
altro 1 

 
Gli investimenti sono realizzati soprattutto attraverso l’autofinanziamento; il ricorso a 
strumenti quali factoring e leasing appare ancora limitato. L’attività di investimento 
conferma quindi di essere fortemente legata alla capacità di mantenere adeguati margini 
di guadagno.   

Finanziamento degli investimenti 
Modalità di finanziamento degli 

investimenti
risposte utili 

(possibili più 
indicaz.)

autofinanziamento 37
crediti bancari 10
factoring/leasing 7
finanz.medio/lungo t. 3
altro 1

 
Se si considerano le singole attività appartenenti alla filiera del settore, si 
osserva come i calzaturifici registrino la più bassa diffusione del processo di 
investimento e come, all’opposto, esso coinvolga i due terzi delle imprese 
operanti nelle produzioni di stampi, macchine, fustelle e forme. 

 
Investimenti per attività 

 imprese 
che hanno 
investito 

imprese che 
non hanno 
investito 

totale 

Calzaturifici 23,5 76,5 100,0 
Tomaifici 51,7 48,3 100,0 
Prod. suole, fondi,solette e tacchi 30,0 70,0 100,0 
Lav. diverse e accessori 42,9 57,1 100,0 
Stampi, macchine, fustelle e forme 66,7 33,3 100,0 
Modellisti 50,0 50,0 100,0 
 
 
2.3 Le esigenze di occupazione aggiuntiva 
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Per il 40% delle imprese del settore vale l’esigenza di adeguare l’organico: si tratta di 
una quota elevata, e di una indicazione apparentemente in contraddizione con il dato 
della difficile situazione produttiva e di mercato.  L’elevata quota rilevata trova tuttavia 
spiegazione nella difficoltà di reperimento di personale, specie di quello qualificato, che 
interessa anche questo settore come altri della nostra regione. Questa difficoltà ha 
condotto molte imprese ad operare con un organico sottodimensionato rispetto alle 
esigenze anche in momenti di ripresa congiunturale e costituisce un problema che resta 
comunque irrisolto, anche nei periodi di congiuntura bassa.  
 

Esigenze di adeguamento dell’organico  
 Imprese che 

intendono 
assumere  

imprese che 
non intendono 

assumere 

totale 

val. ass. 60 90 150
q.% 40,0 60,0 100,0
 
Su un totale di 1073 dipendenti1 le intenzioni di nuove assunzioni costituiscono il 6,7% 
del totale ed è evidente che l’apporto del settore alla ripresa occupazionale sarebbe 
rilevante se il mercato del lavoro disponesse di giovani leve o di figure professionali 
adeguate, e se le condizioni di concorrenza tornassero ad essere meno difficili.  
Le difficoltà di reperimento del personale, qualunque sia il suo livello di qualificazione, 
sono testimoniate dall’orientamento prevalente ad assumere personale operaio con 
contratti a tempo indeterminato. Si osserva inoltre una notevole disponibilità ad 
assumere apprendisti, la cui esigenza è avvertita in misura superiore a quella di contratti 
di formazione. Irrilevante risulta il ricorso previsto a forme di assunzione part-time.  
 

Figure professionali richieste 
qualifica Tempo 

indet. 
Tempo 

det. 
Part-time CFL apprend.  

Totale 
op.generico 8 2 1 11 31 53
op.qualificato 12 3  15
op.specializz. 4  4

totale 24 2 1 14 31 72
 
 
 
 

                                                 
1 Il totale degli addetti delle 150 imprese che costituiscono il panel , ammonta a 1.368 unità, ripartite in 
244 tra soci e imprenditori individuali, 51 collaboratori familiari e 1.073 dipendenti 
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Conclusioni 
 
Le diffuse esigenze di ampliamento del laboratorio delineano un diffuso fabbisogno di 
nuovi spazi operativi che costituisce un indicatore di processi di sviluppo ma anche un 
segnale di difficoltà nel caso ad esso non corrispondano soluzioni adeguate e 
tempestive. 
Il comparto artigiano del settore calzaturiero è in prevalenza costituito da imprese di 
piccola dimensione specializzate in singole fasi o lavorazioni: circa due terzi delle 
imprese considerate sono impegnate nella produzione di semilavorati, le imprese 
terziste sono il 73,7% del totale e, di queste, oltre i tre quarti risulta operare 
esclusivamente in conto terzi. Le modalità di attuazione del rapporto di fornitura in 
conto terzi delineano un sistema in cui è elevato il ruolo propositivo e progettuale del 
terzista. 
Il livello di diffusione delle nuove tecnologie tra le attività direttamente o 
indirettamente connesse alle produzioni calzaturiere non è elevato: sono soprattutto le 
imprese di produzione fondi e quelle impegnate in lavorazioni diverse e produzioni di 
accessori ad utilizzare macchine automatiche. Nei calzaturifici la presenza di tali 
tecnologie è limitata ma non irrilevante .  
La diffusione delle innovazioni di prodotto è maggiore per per quelle tipologie 
produttive in cui la definizione di nuovi prodotti (nuovi disegni, nuovi materiali, ecc.) 
costituisce uno dei processi-chiave dell’attività d’impresa. Negli altri casi, la 
connotazione terzista specializzata in lavorazioni e produzione di componenti e 
semilavorati eseguite su specifiche indicazioni della committenza, consente più 
raramente di apportare innovazioni di prodotto. 
Le tipologie innovative indicano come le imprese più dinamiche del settore abbiano 
intrapreso la strada della qualificazione produttiva e dei segmenti medio-alti di 
mercato per contrastare la concorrenza delle economie a basso costo del lavoro. 
In aumento risultano le innovazioni di prodotto che riguardano i nuovi materiali e il 
tipo di prodotto. 
L’innovazione di processo è significativamente più diffusa rispetto a quella di prodotto 
poiché la parcellizzazione del ciclo in attività specializzate induce le imprese terziste a 
innovare più spesso sul piano dei processi, dei quali gestiscono in autonomia le scelte 
tecniche e organizzative, che non dei prodotti, rispetto ai quali hanno un ruolo limitato. 
 L’innovazione di processo avviene specie tramite l’acquisizione di nuove macchine ma 
hanno un peso crescente le innovazioni di processo legate a procedure automatizzate di 
lavorazione. 
La forte presenza orientamenti produttivi di elevato livello qualitativo conferma 
l’orientamento di mercato intrapreso dal sistema: vi sono frequenti segnali di un deciso 
e diffuso orientamento alla qualità come risposta alle difficoltà di mercato e alla 
crescente concorrenza nazionale e internazionale.   
La componente maggiore della committenza dei terzisti è data dalle imprese industriali 
ma un ruolo di rilievo è svolto dalle stesse imprese artigiane che svolgono quindi nel 
sistema di divisione del lavoro anche un ruolo attivo, avvalendosi a loro volta del 
contributo delle piccole imprese specializzate. 
Nel distretto calzaturiero marchigiano il "contoterzi" è ormai un metodo consolidato 
per organizzare la produzione: coinvolge quasi tutte le fasi di produzione e aumenta 
progressivamente di peso nel tempo. Ai livelli più alti di qualità del prodotto, permane 
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tuttavia una quota di piccole imprese che oltre a produrre in conto terzi continua a 
collocare buona parte della propria produzione sul mercato finale. 
Tra la committenza non risulta trascurabile la presenza di imprese extralocali: il 
rapporto di contoterzismo presuppone anche in alcuni casi di lavorazioni conto terzi un 
livello qualitativo tale da attrarre commesse da imprese dislocate all’esterno del 
sistema locale, nonostante questo sia così articolato da esprime già di per sé una forte 
domanda di contributi specializzati anche di elevato livello qualitativo. Questi fenomeni 
configurano un reticolato di relazioni funzionali che oltrepassa il sistema di rapporti 
del distretto e pone in relazione le imprese artigiane anche con altri sistemi locali.  
Un quarto delle imprese manifesta l’intenzione di diversificare la propria attività in 
direzione di un contatto più diretto con il mercato finale e di una committenza più 
articolata e diversificata di quella attuale. Ma almeno la diversificazione territoriale 
dei clienti è comunque una realtà già diffusa per le imprese artigiane del settore che 
collocano i propri prodotti sul mercato finale. Una componente importante dei 
calzaturifici artigiani (oltre un quarto di quelli intervistati) colloca le proprie 
produzioni in misura prevalente sui mercati esteri. 
La qualità produttiva è il punto di forza più diffusamente avvertito dalle imprese 
artigiane del settore. Anche il livello dei prezzi e, in misura meno accentuata, il 
rapporto con la committenza sono ritenuti fattori di competitività. All’opposto, 
l’innovazione è raramente individuata come punto di forza del settore. 
La concorrenza a basso costo del lavoro rappresenta invece il principale fattore di 
debolezza. La difficoltà nell’introdurre innovazioni costituisce il secondo fattore di 
difficoltà per frequenza delle indicazioni, seguito dal livello dei prezzi.   
 
Per quanto riguarda le dinamiche congiunturali recente e futura, in sintesi, il settore 
registra nel suo complesso un basso profilo produttivo e di domanda, che risulta ancora 
più marcato per il comparto delle produzioni in conto terzi.  
Le previsioni circa la seconda metà dell’anno non sono orientate all’ottimismo:  
prevale la quota delle imprese che attende livelli produttivi invariati e la percentuale 
delle imprese che prevede produzione in ulteriore diminuzione supera quella che li 
prevede in aumento. Sono in difficoltà soprattutto tomaifici e calzaturifici mentre una 
dinamica favorevole riguarda invece le produzioni di stampi, macchine, fustelle e 
forme. 
La diffusione degli investimenti, che riguarda oltre un terzo delle imprese,  può essere 
definita buona se si considera che oltre alle difficoltà di mercato il settore sopporta 
anche una diffusa compressione dei margini di guadagno per le tensioni dal lato dei 
costi e la difficoltà a trasferirle sui prezzi e se si tiene conto di come 
l’autofinanziamento costituisca la principale fonte di finanziamento degli investimenti. 
Le imprese che investono sono soprattutto impegnate ad aumentare la capacità 
produttiva e lo fanno attraverso l’acquisizione di beni strumentali complessi e talvolta 
di alto contenuto tecnologico. 
Una quota elevata di imprese manifesta l’esigenza di adeguare l’organico: il fenomeno 
trova spiegazione nella difficoltà di reperimento di personale, specie di quello 
qualificato. Questa difficoltà costituisce un problema che resta comunque irrisolto, 
obbligando le imprese a lavorare anche nei periodi di congiuntura bassa con un 
organico sottodimensionato rispetto alle esigenze.  
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Appendice statistica 
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