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Le risultanze in sintesi 
 
 
 
Le risultanze in sintesi 
 
L’artigianato della meccanica presenta condizioni insediative generalmente 
buone se si considerano le caratteristiche di fruizione dei laboratori, le 
infrastrutture e l’accessibilità. Non mancano tuttavia le opportunità di 
miglioramento legate alle diffuse esigenze di ampliamento dei laboratori e alle 
difficoltà che le imprese avvertono in ordine alla distanza dai principali mercati e 
dai partner produttivi.  
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Le imprese artigiane del settore sono spesso tecnologicamente evolute: 
innovano soprattutto i processi produttivi e tendono in modo crescente a 
introdurre la certificazione della qualità. Una quota non trascurabile di imprese 
ritiene tuttavia di essere attardata dal punto di vista tecnologico e se si 
considera che il parco macchine del comparto è in parte obsoleto, si delinea 
anche sotto questo aspetto notevoli opportunità di evoluzione. 
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Gran parte delle imprese artigiane del settore intrattengono rapporti di 
decentramento produttivo e di divisione del lavoro con altre imprese ma questo 
non significa dipendenza o scarsa propositività: tali imprese, infatti, producono o 
sono in grado di produrre anche per il mercato. Questo significa che riescono a 
(o potrebbero) trattenere notevoli quote di valore aggiunto e configura un 
elevato livello di evoluzione del sistema di piccole imprese.  
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Ciò trova conferma dai caratteri di pluricommittenza e apertura all’esterno in 
ragione dei quali  le piccole imprese artigiane sono protagoniste e non soggetti 
passivi di un mercato delle subforniture. Le capacità di relazionarsi con altri 
sistemi e le buone opportunità di scambio di conoscenze, di tecnologie e di 
informazioni, costituiscono elementi di competitività che consentono alle 
imprese di collocare i propri prodotti sui mercati finali di altre province e di altre 
regioni. 
Non a caso, proprio la qualità produttiva costituisce – nel giudizio degli 
intervistati - il più importante elemento di forza dell'artigianato del settore. Il 
ruolo del settore è ormai fortemente connotato oltre che dalla qualità delle 
lavorazioni e delle produzioni eseguite anche dal rapporto con la committenza, 
come testimonia l’importanza attribuita a flessibilità e puntualità nei tempi di 
consegna e alla cura dei rapporti con i committenti. 
La scelta di ampia parte del settore per l’aggiornamento tecnologico risulta 
vincente in termini di competitività: puntando alla qualità il settore ha conseguito 
anche un rapporto qualità/prezzo concorrenziale ed è avanzato sul piano dei 
rapporti con la committenza divenendo affidabile e mantenendo flessibilità 
operativa.  
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La meccanica artigiana avverte quale primo fattore di debolezza la mancanza di 
personale qualificato e specializzato. Il sistema formativo istituzionale fa fatica 
ad adeguarsi alle esigenze delle imprese e gli imprenditori hanno crescenti 
difficoltà nel condurre all’interno dell’impresa i processi formativi necessari per 
garantire alle maestranze i livelli professionali richiesti dai processi innovativi e 
dai mutamenti di mercato. 
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PARTE I  
LA MECCANICA NELLE MARCHE 

 
Premessa 
 
L'Osservatorio Ebam ha da tempo affiancato alle rilevazioni congiunturali 
sull’artigianato una serie di approfondimenti delle caratteristiche e delle 
problematiche dei principali settori del comparto. Dopo il settore calzaturiero e 
quello del legno - mobile, affronta in questo bollettino il settore manifatturiero 
più importante dell'artigianato regionale, quello della meccanica. Si tratta anche 
in questo caso di un settore territorialmente caratterizzato, anche se non in 
modo così accentuato come il settore calzaturiero o quello mobiliero, e 
fortemente articolato in termini di specializzazioni e orientamenti produttivi. 
 
Note metodologiche  
 
La struttura del panel utilizzato rispecchia il peso che il settore assume nel 
tessuto delle imprese artigiane delle singole province: l’artigianato della 
meccanica è più importante  nella provincia di Ancona e in quella di Pesaro; è 
meno diffuso nelle province di Macerata e di Ascoli Piceno. 
 
Struttura territoriale del panel   

 n° imprese % 
AN 55 36,7
AP 19 12,7
MC 28 18,7
PS 48 32,0
Totale  150 100,0
 
La composizione delle imprese dal punto di vista delle dimensioni in termini di 
addetti1 è risultata, ex post, tale da consentire di un’analisi approfondita delle 
imprese artigiane più strutturate, aspetto importante perché tra queste fasce di 
imprese operano le imprese più dinamiche del settore in termini di innovazioni 
tecnologiche e organizzative. 

                                                 
1 Sulla base dell’universo delle imprese artigiane meccaniche del FRS Ebam (Fondo 
Rappresentanza Sindacale) dal quale sono state estratte le imprese con dipendenti del panel, 
si osserva che la dimensione media in termini di dipendenti delle imprese artigiane del settore è 
pari a 4,7unità per impresa. La dimensione media in termini di dipendenti delle imprese del 
panel è risultata di 7,3 unità, quella in termini di addetti di 9,4 . 
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Struttura del panel  per  
dimensioni delle imprese  
n. addetti totale 
1-2 6,0 
3-5 27,3 
6-9 26,0 
oltre 9 40,7 
totale  100,0 
 
La ricerca ha considerato una serie articolazioni produttive del settore che, 
come altre attività dell’artigianato, é caratterizzato da un'ampia presenza di 
imprese di piccole e piccolissime dimensioni specializzate in fasi o lavorazioni. 

 
1.1 Il ruolo del settore nell’artigianato regionale 
 
La meccanica costituisce il primo tra i settori artigiani manifatturieri della regione 
e ha un peso maggiore - in termini di imprese iscritte all’Albo - rispetto a ognuno 
dei settori del sistema moda-arredamento considerati singolarmente. 
 
Composizione % dell’artigianato manifatturiero 
Metalmeccanica 25,5
Calzature e pelletterie 23,5
Legno e mobile 20,4
Alimentari 10,2
Abbigliamento 7,5
Tessile 4,8
prodotti da min. non metalliferi 2,6
stampa, editoria 2,5
gomma mat.plastiche 1,5
produz. Carta e prod.  in carta  0,7
produz.chimiche, fibre 0,5
recup. e prep. Riciclaggio 0,2

totale settori manifatturieri 100,0
La meccanica artigiana rappresenta i tre quarti del settore in termini di imprese 
ed è interessante osservare come le imprese artigiane costituiscano la quasi 
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totalità di quelle operanti nella “meccanica di precisione”2. Seppure con quote 
meno accentuate, l’artigianato metalmeccanico assume un peso rilevante 
anche in attività dove le soglie di ordine tecnico e organizzativo erano fino a 
pochi anni addietro elevate e tali da precludere l’accesso alle imprese di piccole 
dimensioni. E’ il caso della produzione di metalli e leghe, della fabbricazione di 
macchine per ufficio, computer e sistemi informatici, della produzione di 
autoveicoli e altri mezzi di trasporto.  
All’interno della metalmeccanica artigiana prevalgono, come è naturale 
attendersi, le produzioni di manufatti semplici e le lavorazioni dei metalli ma 
giuocano un peso rilevante anche tipologie produttive più complesse, quali la 
fabbricazione di macchine e apparecchiature elettriche e di apparecchi per le 
telecomunicazioni.   
L’artigianato del settore è dunque ampiamente partecipe dei processi di 
diffusione innovativa nelle tecnologie e negli orientamenti produttivi che 
interessano la meccanica delle Marche. 
 

Le imprese della meccanica nelle 
Marche

Imprese 
artigiane sul 

totale imprese
produzione metalli e leghe 51,6 
fabbric. Lavor. prod. metallo 
(escl.macchine) 

78,9 

fabbr. macchine, install.mont.ripar.manut. 68,6 
fabbr. macch.uff., computer, ecc. 55,8 
macchine e app.elettrici 72,4 
appar.radiotelev. e per comunic. 75,3 
app.med., di prec., str.ottici, orologi 92,0 
fabbr.autoveicoli, rimorchi .e semirim. 39,6 
fabbr. altri mezzi trasp. 57,2 

totale settore 75,8 
 
L’importanza del settore risulta ancor maggiore se ci considera come le sue  
produzioni siano spesso funzionali alle altre attività manifatturiere: stampi per 
calzature, macchine per la lavorazione del legno e l’edilizia, carpenteria e infissi 
metallici per le costruzioni, componenti per i mobili,  utensili e strumenti per 

                                                 
2 Fabbricazione di apparecchi medicali, di precisione, strumenti ottici e orologi. Cfr. la relazione 
al Piano triennale per l’Artigianato 
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qualsiasi lavorazione manuale e meccanica, impianti elettrici, particolari e 
semilavorati per l’elettronica e l’informatica,  ecc. 
L’elenco potrebbe continuare a lungo passando da produzioni e lavorazioni 
tradizionali fatte con l’ausilio di semplici strumentazioni (ad esempio le 
produzioni di minuterie metalliche eseguite in piccoli laboratori con vecchie 
macchine) fino a prodotti e lavorazioni di elevato contenuto tecnologico che 
vengono eseguite per imprese leader sui mercati nazionali ed esteri (tra esse, 
le produzioni di particolari e semilavorati per motori elettrici che prevedono oltre 
che lavorazioni di estrema precisione anche particolari forme di trattamento 
delle superfici metalliche).  
L’artigianato della meccanica ha una articolazione così ampia da rendere assai 
difficile coglierne tutti gli aspetti, le problematiche e le potenzialità.  
 

Le imprese della meccanica nelle Marche Composizione.%
fabbric. lavor. prod. metallo (escl.macchine) 42,0
fabbric. macchine e inst.mont.ripar.manut. 20,2
app.med., di prec., str.ott., orologi 17,4
macchine e app.elettrici 8,6
appar.radiotelev. e per comunic. 6,8
fabbr. altri mezzi trasp. 2,3
produzione metalli e leghe 1,7
di cui fabbr. macch.uff., computer, ecc. 0,5
fabbr.autoveicoli, rimor.e semirim. 0,5

Totale settore 100,0
 
Considerando per ogni provincia la composizione per attività dell’artigianato di 
produzione si delineano le note vocazioni territoriali in corrispondenza alle realtà 
distrettuali della regione: pelli e calzature prevalgono a Macerata e soprattutto 
ad Ascoli Piceno, il legno-mobile nel pesarese, la meccanica nella provincia di 
Ancona. 
Se però si confrontano le singole composizioni provinciali dell’artigianato 
manifatturiero si possono trarre indicazioni circa l’esistenza nel territorio 
regionale di realtà settorialmente caratterizzate le quali non coincidono o non si 
esauriscono con quelle elencate:  
 
 
Composizione % artigianato manif. AN AP MC PS 
Alimentari 3,9 4,5 3,9 3,3 
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tessile 1,9 1,0 2,0 2,5 
abbigliamento 3,7 2,2 2,1 3,6 
calzat. pellett. 1,4 20,4 12,9 0,6 
legno e mobile 7,4 4,3 7,8 11,9 
produz. carta  0,3 0,3 0,3 0,1 
stampa, editoria 1,3 1,0 0,7 0,9 
produz.chimiche, fibre 0,2 0,1 0,2 0,2 
gomma mat.plastiche 0,9 0,5 0,6 0,4 
prodotti da min. non met. 0,7 1,0 0,9 1,4 
metalmeccanica 12,1 7,7 8,7 10,7 
recup. e prep. Riciclaggio 0,1 0,1 0,0 0,1 

Manifatture 33,9 43,1 40,1 35,7 
 
- nella provincia di Ancona si concentrano le imprese artigiane dell’elettronica 
(rappresentano il 2,7% del totale); 
- nel pesarese il peso dell’artigianato del legno-mobile (11,9%), è solo di poco 
superiore a quello della meccanica (10,7%)  
Sono indicazioni che confermano come in alcune aree distrettuali o contigue ai 
distretti, le attività di produzione si siano differenziate e articolate rispetto al 
settore che tradizionalmente definisce il sistema locale.  
Tale differenziazione è spesso dovuta allo sviluppo di attività complementari ad 
un determinato settore, le quali acquistano progressivamente autonoma 
rilevanza e dipendono meno direttamente dalle dinamiche del settore che 
caratterizza il distretto. È il caso della meccanica nella provincia pesarese che 
ha tratto impulso dallo sviluppo del settore mobiliero e dalla sua domanda di 
macchine, strumentazioni e utensili.  
La compresenza nelle stesse aree-sistema di diverse vocazioni produttive può 
condurre a sinergie che si configurano come condizione importante per 
mantenere o conseguire  vantaggi competitivi.  
 
1.2 La dinamica congiunturale recente 
 
Nel corso della prima parte del ’99 il processo di evoluzione dell’artigianato della 
meccanica ha segnato il passo accusando la difficile congiuntura generale: le 
difficoltà nel mantenere i precedenti livelli di crescita produttiva si ripercuotono 
sugli investimenti ma non sul fabbisogno di nuova occupazione.  
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Più in dettaglio, la prima parte del 1999 ha segnato per il settore un‘inversione 
di tendenza rispetto al processo di favorevole evoluzione dell'attività produttiva 
che da tempo lo caratterizzava: le imprese che hanno registrato livelli di 
produzione in aumento sono infatti risultate meno numerose di quelle che li 
registrano in diminuzione.  
Un’evoluzione più diffusamente favorevole riguarda invece la domanda: i casi di 
aumento del fatturato sono significativamente maggiori rispetto a quelli di 
diminuzione. 
Risultano, inoltre, elevate (e crescenti) le tensioni dal lato dei costi delle materie 
prime, registrati in aumento da quasi il 60% delle imprese ed è esigua la quota 
di imprese che registra un aumento dei prezzi delle proprie produzioni. 
Tuttavia, il deteriorarsi della situazione produttiva della prima parte del ’99 si è 
riverberato solo in parte sui processi di investimento che hanno continuato ad 
interessare una quota superiore alla metà dei casi.  
È risultata accrescersi anzi la quota delle imprese che intendono assumere 
personale dipendente aggiuntivo (circa il 40% dei casi) ed è risultata sostenuta 
la diffusione del ricorso alle ore di lavoro straordinario (oltre il 45%).  
 

l’evoluzione dei livellli di attività e investimenti - quote % di impr. 
 I sem97 II sem 97 I sem 98 II sem 98  I sem 99 II sem 99 

(previsione) 

attività * 95,08% 96,61% 90,00% 80,00% 69,49% 86,43% 

Investimenti 67,21% 44,07% 43,30% 55,00% 50,85% 35,59% 
* l’indicatore dell’attività è dato dalla somma dei casi di aumento e stabilità 
 
1.3 Caratteri della diffusione innovativa nelle piccole imprese 
 
Anche in sistemi economici più avanzati di quello italiano, la piccola impresa ha 
assunto forza trainante proprio quando il mutamento tecnologico ha iniziato a 
giocare un ruolo senza precedenti nello sviluppo economico: questo potrebbe 
sembrare un paradosso se si mantenesse l'assunzione per cui il mutamento 
tecnologico implica grandi (e crescenti) risorse da destinare alla ricerca e allo 
sviluppo; risorse che unicamente le grandi imprese possono accumulare e poi 
organizzare.  
Nell'economia statunitense l'alta tecnologia spiega una parte crescente 
dell'attività economica e con l'internazionalizzazione dei mercati il ruolo di 
leadership tecnologica della grande impresa avrebbe dovuto comportare un 
calo dell'importanza delle piccole imprese, "schiacciate" dalla possibilità delle 
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grandi di sfruttare economie di scala. Invece lo sviluppo della piccola impresa 
ha costituito invece un fenomeno di assoluto rilevo anche nell'economia Usa, in 
palese contraddizione con l'impostazione descritta3.  
La contrapposizione tra i fattori a vantaggio della grande impresa nei processi 
innovativi e quelli che favoriscono la piccola impresa, ha lungamente 
caratterizzato il dibattito teorico; tra i fattori che avvantaggiano le grandi 
dimensioni produttive è stato posto l'accento sui seguenti: 
- le attività innovative formalizzate comportano alti costi fissi e poiché gli 
investimenti in R.& S. hanno un alto tasso di rischio, le piccole imprese non 
possono impegnarvisi se non investendo una parte troppo elevata delle proprie 
risorse in un singolo progetto; 
- le economie di scala produttive distributive facilitano la penetrazione di nuovi 
prodotti e avvantaggiano le grandi imprese in termini di più grande potenziale di 
profitto ottenibile dall'innovazione4; 
Tuttavia, i fattori elencati non tengono conto della differenziazione tra le attività 
formalizzate di ricerca e la realtà dei processi innovativi posti in essere dalle 
piccole imprese: le modalità di innovazione attuate da queste imprese non sono 
più ostacolate da soglie tecniche di investimento tali da rendere particolarmente 
elevati l'impegno in termini di risorse destinate e il rischio connesso. Inoltre le 
economie di specializzazione e la diversificazione produttiva consentono di 
ridurre la concorrenza o di mutarne i termini in direzioni più vantaggiose per le 
piccole imprese organizzate in sistemi locali5. 
I fattori individuati dalla letteratura a favore del vantaggio innovativo della 
piccola impresa sono connessi in genere alle differenze nella struttura del 
management:   
- l'organizzazione burocratica della grande impresa è poco suscettibile di 
stimolare l'assunzione del rischio della R. e S.; 
- l'attività innovativa predilige un ambiente libero da vincoli burocratici6;  
- le piccole imprese pongono l'attività innovativa al centro delle loro strategie 
competitive mentre le grandi imprese premiano i migliori ricercatori tendendo a 
promuoverli dalla ricerca a posizioni manageriali7.  
                                                 
3 Cfr. Acs Z.J., Audretsch  D.B. (1990a) Innovations and small-firm, MIT Press, Cambridge 
(Massachussetts).  
4 Cfr. Scherer R. (1982) "Inter-Industry Technology Flows in The United States", Research 
Policy, 11   
5 Cfr. Favaretto I. (1995) Mercati imperfetti e decentramento produttivo, Aspi-Insedit, Urbino.  
6 Negli Usa gran parte delle piccole imprese si sono create in seguito all'esodo dei ricercatori 
che si sentivano limitati dai vincoli manageriali nelle grandi imprese; cfr. Scherer (1980), cit. 
7 Cfr. Phillips A. (1965) "Market Structure, Innovation and Investment", in W.Alderson, B. 
Terpstra, J.Shapiro (cur.) Patents and Progress: The Sources and Impact of Advancing 
Technology, Irwin, Homewood (Illinois).   
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Spesso la conoscenza è il principale input nella produzione di innovazioni e se 
le nuove conoscenze non sono osservabili direttamente, possono però essere 
verificate alcune loro conseguenze: esse conducono infatti a brevetti, 
innovazioni e incrementi di produttività. Da un lato la grande scienza (Ricerca & 
Sviluppo) dall'altro la piccola tecnologia delle conoscenze locali gradualmente 
accumulate (i processi innovativi derivati dall'esperienza), costituiscono due 
aspetti diversi e complementari, non alternativi, di uno stesso trend evolutivo 
che differenzia il ruolo delle imprese di grandi e piccole dimensioni.  
 
L'evoluzione tecnologica ha compiuto tra gli anni Settanta e quelli Ottanta un 
balzo in avanti così marcato da determinare il passaggio da un paradigma 
tecnologico ad un altro, cioè da un sistema già affermato di "opportunità 
tecnologiche per ulteriori innovazioni"8 ad uno più evoluto.  La fase di più forte 
sviluppo dell'impresa minore in Italia coincide con l'avviarsi del passaggio dal 
paradigma meccanico a quello microelettronico-informatico9.   
L'affermarsi delle tecnologie elettroniche e informatiche ha influito sui processi 
di divisione del lavoro tra imprese attraverso l'abbassamento delle soglie 
tecniche d'investimento e la possibilità di conseguire elevati rendimenti senza 
forti concentrazioni di fattori. 
Nelle produzioni di meccanica leggera, era frequente riscontrare diffuse 
capacità da parte dell'imprenditore nell’adattare determinati macchinari alle 
proprie particolari esigenze; ciò conduceva a miglioramenti di specifiche 
performance di tali macchine ma a volte anche a vere e proprie innovazioni:  
non era infatti raro il caso che le macchine speciali, ottenute apportando 
modifiche secondo le esigenze di una singola impresa utilizzatrice, 
incorporassero soluzioni innovatrici tali da renderne conveniente, da parte delle 
industrie produttrici, l'applicazione generalizzata alle macchine utensili standard 
da cui derivavano. 
Successivamente, con l’affermarsi del nuovo paradigma tecnologico, perdono di 
importanza le macchine “speciali” in rapporto alle particolari esigenze che i 
processi di specializzazione vengono ad esprimere mentre crescono i vantaggi 
offerti dalle macchine della nuova generazione microelettronica e informatica.  
Le loro caratteristiche di flessibilità e adattabilità d'uso sostituiscono 
efficacemente gli adattamenti che i costruttori o gli stessi piccoli imprenditori 
apportavano in precedenza alle macchine utensili standard. Cambia quindi 
anche la natura dell'intervento diretto e personalizzato sul processo di 
                                                 
8 Cfr. Dosi G., Pavitt K., Soete L. (1990) The Economics of Technical Change and International 
Trade, New York University Press, New York  
9 Favaretto I. (1990), "Il processo innovativo modifica i rapporti di decentramento. Una 
riflessione condotta su un distretto metalmeccanico", Argomenti, 30 
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produzione che prima caratterizzava l'attività di adattamento delle macchine alle 
particolari esigenze produttive.  
Ora si richiedono capacità tecniche e professionali che non si esauriscono 
nell’abilità di modificare alcune caratteristiche di utensili e beni strumentali ma 
corrispondono sempre più all’esigenza di gestire sofisticati sistemi di controllo. 
Sono mansioni che necessitano di personale con una preparazione tecnica 
meno orientata ai "tradizionali" paradigmi tecnologici ma in possesso di buone 
conoscenze teoriche di base, di elementi di informatica, microelettronica, 
tecniche di gestione degli impianti e di controllo della qualità10. 
Quanto osservato delinea qualesia l’origine dell’attuale gap tra l’offerta e la 
domanda di personale qualificato che affligge buona parte dei sistemi di 
imprese più evoluti: la formazione “istituzionale” è spesso attardata sui vecchi 
paradigmi tecnologici e le nuove leve lavorative si trovano ad affrontare 
strumentazioni e procedure in larga parte sconosciute. 
 

                                                 
10 Cfr. Favaretto (1995), cit. 
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PARTE II L’INDAGINE  
 
2.1 Localizzazione e infrastrutture 
 
La condizione insediativa delle imprese considerate è generalmente buona sia 
dal punto di vista delle caratteristiche con le quali si dispone dei laboratori sia 
da quello delle infrastrutture e dell’accesso. Non mancano tuttavia le possibilità 
di miglioramento: in primo luogo soddisfacendo le diffuse esigenze di 
ampliamento dei laboratori per tenere dietro allo sviluppo dell’attività e della 
domanda; in secondo luogo aiutando le imprese ad affrontare le difficoltà legate 
alla distanza dai principali mercati e dai principali partner produttivi. Ciò può 
avvenire anche aiutandole ad esprimere in modo più esplicito i propri 
fabbisogni, anche in termini di informazione su strumenti e procedure per 
intrattenere con efficacia rapporti con mercati e interlocutori lontani. 
Più in dettaglio, si rileva come per il 68% delle imprese intervistate valga il titolo 
di proprietà dello stabilimento e per oltre il 28% in affitto. Trascurabili risultano le 
altre forme di godimento degli immobili. Ciò vale anche per i pochi casi di 
imprese che dispongono di altre unità produttive oltre a quella principale: la 
maggioranza di esse è di proprietà e solo un terzo in affitto o con altre modalità 
di godimento. 
 
  
Caratteristiche stabilimento  
Locali Val. % 
di proprietà 68,00%
in affitto  28,67%
altro (leasing, comodato, ecc.) 3,33%
totale 100,00%
 
Caratteristiche stabilimento  
altre unità produttive Val. % 
SI 8,00%
NO 92,00%
Totale 100,00%
 
 
 
 
Caratteristiche stabilimento  
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altre unità produttive Val. % 
di proprietà 66,67%
in affitto  25,00%
altro (leasing, comodato, ecc.) 8,33%
totale 100,00%
  
Alla luce di quanto osservato, il fatto che circa i due terzi delle imprese abbiano 
hanno espresso previsioni di ampliamento dei laboratori, comporta almeno due 
indicazioni: la prima è che a gran parte delle imprese del settore lo stabilimento 
in cui operano va un po’ stretto; la seconda, è che l’ampliamento desiderato 
comporterà un investimento che andrà a incrementare il capitale tecnico. In 
questo tipo di investimenti, nel settore prevalgono le tradizionali forme di 
accumulazione rispetto a strumenti che potrebbero consentire una maggiore 
flessibilità oltre ad un impegno finanziario meglio ripartito sugli esercizi futuri. 
  
 Caratteristiche 
stabilimento 

 

Previsioni di ampliamento Val. % 
si 64,00%
no 36,00%
totale 100,00%
  
La diffusione tra le imprese del settore delle esigenze di ampliamento del 
laboratorio non sembra legata alla localizzazione del laboratorio stesso: ci si 
può attendere che le esigenze di adeguare le dimensioni dello stabilimento 
siano connesse ad un’ubicazione dello stesso che limita lo sviluppo 
dell’impresa. È il caso dei laboratori ubicati nelle aree urbane e, in particolare, 
nei centri storici, dove i progetti di ampliamento possono incontrare vincoli, 
rigidità e ritardi.  
Le indicazioni raccolte dicono, invece, che la maggioranza dei laboratori sono 
localizzati in aree appositamente realizzate e che solo nell’8,7% dei casi sono 
ubicati in area urbana o in centro storico.  
Se ne ricava che le esigenze di ampliamento sono espressione non di un 
fabbisogno di spazio determinato dall’angustia di vecchi laboratori ma di 
esigenze legate alla crescita dell’attività produttiva o ad una sua 
riorganizzazione. In altri termini, sono esigenze che risultano da una fase di 
sviluppo o di evoluzione piuttosto che da fabbisogni pregressi di spazio cui non 
si è potuto sinora dar risposta. 
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Caratteristiche stabilimento  
Localizzazione Val. % 
area industriale/artigianale 68,24%
area urbana 7,43%
centro storico 1,35%
periferia 19,59%
altrove (zona comm.le, portuale, 
demaniale, ecc.) 

3,38%

totale 100,00%
   
Contribuisce a delineare il quadro fin qui tratteggiato, la considerazione dei 
giudizi che le imprese hanno dato circa la propria condizione insediativa: larga 
parte di esse giudicano favorevole la propria ubicazione sia dal punto di vista 
dell’accessibilità sia da quello della dotazione di infrastrutture e servizi. Quando, 
invece, si considerano la distanza dai mercati di approvvigionamento e di 
sbocco e quella dai committenti e dai fornitori, la severità del giudizio aumenta e 
solo la metà delle imprese ritiene ancora di essere ubicata in modo favorevole.  
La situazione che si delinea è quindi largamente positiva ma suscettibile di 
miglioramento. La positività del giudizio circa accessibilità e infrastrutture non 
impedisce ad una quota non trascurabile di imprese (oltre un quinto del totale) 
di ritenersi posizionate troppo lontane dai mercati e dai partner commerciali e 
produttivi.  
Se, tuttavia, si considera come le reti dei rapporti con mercati, committenti e 
fornitori tendano progressivamente ad ampliarsi ed estendersi fino a superare 
non solo i confini dei sistemi locali ma anche quelli nazionali e comunitari, allora 
l’indicazione secondo cui parte non trascurabile delle imprese intervistate 
avverte come sfavorevole la distanza dai propri interlocutori e dai propri 
riferimenti di mercato, acquista una valenza problematica che può assumere 
diverse configurazioni: 
- il giudizio largamente positivo su infrastrutture e accessibilità è, in determinati 
casi, in contraddizione con la difficoltà attribuita alla lontananza dai mercati e 
dai partner : alcune imprese non riescono evidentemente ad avvalersi delle 
moderne strumentazioni che consentono di ridurre gli inconvenienti della 
distanza; 
- accessibilità e infrastrutture sono probabilmente giudicate da alcuni troppo 
positivamente, sulla base di criteri che non tengono adeguatamente conto 
anche dei rapporti produttivi e di mercato e, in particolare, dell’esigenza che a 
tali rapporti corrisponda diretta e sistematica frequentazione degli interlocutori; 
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- per alcune attività del settore, la razionale localizzazione del laboratorio (area 
attrezzata, provvista di infrastrutture e servizi, che consente ampliamenti 
dimensionali, ecc.) non risolve il problema posto da una domanda che si situa 
prevalentemente altrove (non lontano, ma in un altro ambito) e che implica costi 
avvertiti come troppo onerosi per essere soddisfatta11. 
 
Caratteristiche 
dell’insediamento 

   

Aspetti: sfavorevole indifferente favorevole totale 
accessibilità 7,33% 11,33% 81,33% 100,00%
dotazione infrastrutture e servizi 7,33% 18,00% 74,67% 100,00%
distanza dai mercati di appr. e di sbocco 20,67% 29,33% 50,00% 100,00%
distanza dai committenti e dai fornitori 21,33% 28,67% 50,00% 100,00%
 
2.2 Tecnologie e innovazione  
 
Imprese spesso tecnologicamente evolute che innovano soprattutto i processi e 
tendono in modo crescente a introdurre processi di certificazione della qualità. 
Questo in sintesi il quadro delineato dalle indicazioni raccolte relativamente alle 
tecnologie produttive e all’innovazione di prodotto, di processo e di 
organizzazione. Non mancano tuttavia aspetti di debolezza e difficoltà che, se 
affrontati, corrispondono però ad altrettante opportunità di sviluppo: tra essi, la 
consapevolezza di una quota non trascurabile di imprese del proprio ritardo 
tecnologico; la presenza di un parco macchine esteso ma in ampia parte di 
vecchia data e obsoleto; la quota ancora ridotta di imprese che introducono 
certificazione di qualità. 
 
La presenza e le caratteristiche della strumentazione tecnica costituiscono un 
buon indicatore delle vocazione innovativa e il settore artigiano della meccanica 
appare in tal senso generalmente ben dotato.  
 
Le macchine utilizzate per la produzione composizione % 
macchine utensili “manuali” 87,2 
controllo numerico 7,1 
controllo numerico computerizzato 5,7 
Totale 100,0 
                                                 
11 Valga l’esempio delle produzioni di infissi metallici, particolarmente numerose in alcune aree 
esterne ai principali centri urbani della regione nei quali, tuttavia, si concentra la domanda 
espressa da privati cittadini , da esercizi commerciali, ecc. 



 19

 
La prevalenza di macchine utensili a controllo manuale non deve trarre in 
inganno: essa, infatti, è dovuta all’elevato numero di tale tipologia di macchine 
di cui dispone in media ogni impresa. Si nota anche come le imprese che 
dispongono di macchine utensili più avanzate, possano far conto anch’esse su 
più unità di macchine della stessa tipologia. Ogni impresa che utilizza macchine 
a controllo numerico ne ha difatti quasi tre a disposizione, e ogni impresa che 
utilizza macchine a controllo computerizzato dispone di almeno due macchine 
di questo tipo. 
 
Le macchine utilizzate per la produzione numero medio 

per impresa che 
ne dispone 

macchine utensili manuali 12,3 
controllo numerico 2,9 
controllo numerico computerizzato 2,3 
 
Se poi si considera quante imprese dispongano di tali tecnologie, si osserva 
come quelle più semplici siano presenti nella quasi totalità delle imprese e 
quelle più sofisticate in oltre la meta dei casi: le imprese che dispongono di 
macchine a controllo numerico o a controllo computerizzato sono 87 pari al 
57% di quelle intervistate. 
 
Presenza di macchine utensili n. imprese % sul panel 
macchine utensili manuali 142 94,0 
controllo numerico 49 32,5 
controllo numerico computerizzato 51 33,8 
 
Si noti, inoltre, come le macchine a controllo computerizzato siano presenti in 
oltre un terzo delle imprese considerate.  
A delineare il quadro del livello tecnologico del settore contribuisce il parere 
formulato dagli imprenditori circa la qualità delle macchine in loro possesso, 
giudicata in relazione al livello tecnologico medio dei macchinari disponibili sul 
mercato. I giudizi sono quasi sempre largamente positivi: anche se la quota di 
imprese che ritengono di disporre di tecnologie solo “sufficienti” ammonta ad un 
quarto del totale. 
La percezione del rapporto tra il livello tecnologico di cui si dispone e quello 
offerto dal mercato sembra elevata e le indicazioni raccolte configurano 
verosimilmente un quadro di tecnologie mediamente avanzate, con punte 
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qualitative non trascurabili ma con una serie di imprese consapevoli del proprio 
ritardo tecnologico.  
In presenza di un parco macchine numericamente elevato, se ne trae la 
conclusione che ampia parte della strumentazione disponibile sia di vecchia 
data e largamente obsoleta rispetto alle tecnologie messe oggi a disposizione 
dal mercato. La compresenza in molte imprese di macchine superate e di 
macchinari tecnologicamente all’avanguardia, contribuisce probabilmente a 
rendere più consapevoli gli imprenditori circa la propria collocazione nella scala 
tecnologica, ma risulta anche fonte di problemi di vario genere12. 
 
 
Innovazione tecnologica  
Qualità tecnologica 
macchine 

Val. % 

scarsa 2,04%
sufficiente 25,17%
buona 55,10%
ottima 17,69%
totale 100,00%
 
La diffusione dei processi innovativi tra le imprese del settore riguarda in primo 
luogo i processi produttivi: oltre un terzo delle imprese ha introdotto innovazioni 
di processo nel corso e più di un quarto prevede di introdurne. Le innovazioni di 
prodotto, introdotte o previste, riguardano invece non più del 15% delle 
imprese. 
Si tratta di indicazioni che trovano spiegazione nell’elevata diffusione di imprese 
che lavorano per conto terzi: in un settore caratterizzato dalla presenza di 
specializzazioni produttive e dalla divisione del lavoro tra imprese, l'introduzione 
di innovazioni tende ad interessare in misura più accentuata i processi produttivi 
piuttosto che i prodotti poiché le imprese artigiane specializzate in determinate 
fasi e lavorazioni mettono più facilmente a punto miglioramenti delle tecniche 
produttive che non dei prodotti fabbricati; questi ultimi sono molto spesso 
espressione di processi progettuali messi a punto dalla committenza.  
 
Innovazione tecnologica attuata  

                                                 
12 Si pensi, a titolo di esempio, alle esigenze di spazio che un elevato numero di macchine 
utensili implica; la sostituzione di più macchine tecnologicamente superate ma ancora 
necessarie, con nuove tecnologie oltre che più efficienti anche meno ingombranti, è 
probabilmente ritenuta più costosa rispetto ad un ampliamento del laboratorio.   
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innovazioni di prodotto  Val. % 
SI 14,00%
NO 86,00%
Totale 100,00%

innovazioni di processo  Val. %
SI 34,00%
NO 66,00%
Totale 100,00%
 
Innovazione tecnologica prevista  
innovazioni di prodotto Val. % 
SI 15,33%
NO 84,67%
Totale 100,00%
 
innovazioni di processo Val. %
SI 26,67%
NO 73,33%
Totale 100,00%
 
Nell’ambito delle innovazioni di prodotto, sia per quelle attuate sia per quelle 
previste i nuovi prodotti prevalgono ampiamente rispetto alle altre possibili 
modalità. Tra queste, risulta non trascurabile solo la diffusione delle innovazioni 
attuate modificando il livello qualitativo di precedenti produzioni: quasi un quinto 
delle imprese che hanno innovato il prodotto lo hanno fatto modificandone 
sostanzialmente la qualità. 
 
 
 
Innovazione tecnologica attuata  
tipo di innovazione  Val. % 
linea/consumatore finale 9,52%
tipo prodotto 57,14%
livello qualitativo 19,05%
tipo materiali 4,76%
mix (*) 9,52%
totale 100,00%
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(*) Combinazioni delle tipologie sopraelencate 
  
Innovazione tecnologica prevista  
tipo di innovazione  Val. % 
linea/consumatore finale 4,35%
tipo prodotto 73,91%
livello qualitativo 8,70%
tipo materiali 4,35%
mix  (*) 8,70%
totale 100,00%
(*) Combinazioni delle tipologie sopraelencate  
  
Tra le innovazioni di processo attuate e previste la tipologia dominante è quella 
relativa all’introduzione di nuove macchine: per circa due terzi delle imprese che 
hanno innovato i processi o prevedono di farlo, ciò avviene o avverrà 
acquisendo nuovi macchinari. Non si tratta necessariamente di macchine nuove 
di fabbrica: a volte è l’introduzione di una strumentazione prima assente che 
innova il processo produttivo, e non il fatto che essa sia acquisita nuova o sul 
mercato dell’usato.  
Quanto osservato non deve indurre a pensare che il settore innovi senza 
avanzare sul piano delle tecnologie: oltre un quinto delle imprese innovative nei 
processi ha infatti proceduto all’automatizzazione di una o più fasi di 
lavorazione  
Scarsamente diffusa, invece, risulta l’innovazione attuata tramite l’inserimento 
di nuove fasi di lavorazione: benché tra le previsioni questa fattispecie risulti un 
poco più diffusa, tuttavia ciò lascia intendere che le imprese artigiane del 
settore non hanno in corso processi di reintegrazione di fasi nel ciclo produttivo. 
Se riaccorpate, alcune fasi potrebbero garantire un miglior controllo della qualità 
produttiva se non un aumento del valore aggiunto trattenuto dalle imprese. 
  
Innovazione tecnologica  
Tipo innov. di processo  Val. % 
nuova fase di lavorazione 1,96%
automatizzazione fase/i di lavorazione 21,57%
acquisizione nuove macchine 66,67%
mix (*) 9,80%
totale 100,00%
 (*) Combinazioni delle tipologie sopraelencate 
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Innovazione tecnologica  
Prev. tipo innov. di proc.  Val. % 
nuova fase di lavorazione 7,50%
automatizzazione fase/i di lavorazione 17,50%
acquisizione nuove macchine 62,50%
mix (*) 12,50%
totale 100,00%
(*) Combinazioni delle tipologie sopraelencate 
 
I processi di certificazione della qualità hanno interessato, in complesso, solo 
una piccola parte delle imprese intervistate ma il fenomeno risulta in crescita 
poiché le previsioni indicano che un altro 25% delle imprese intervistate ha in 
progetto di introdurre la certificazione di qualità.  
  
Innovazione tecnologica attuata  
certificazione di qualità Val. % 
SI 12,67%
NO 87,33%
Totale 100,00%
  
Innovazione tecnologica prevista  
certificazione  qualità  Val. % 
SI 25,33%
NO 74,67%
Totale 100,00%
 
 
 
2.3 Il sistema di imprese. Specializzazioni e relazioni produttive 
 
Pur se impegnate in rapporti di decentramento produttivo e di divisione del 
lavoro con altre imprese, gran parte delle imprese artigiane del settore 
producono o sono in grado di produrre anche per il mercato. Ciò significa 
capacità di produrre per i mercati finali e di trattenere quote importanti di valore 
aggiunto. L’elevato livello di evoluzione cui è giunto il sistema di imprese 
artigiane della meccanica è testimoniato anche dalla diffusione di imprese che 
mantengono una autonomia progettuale e nell’esecuzione delle commesse 
possono interagire in maniera propositiva con gli interlocutori. 
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Per delineare la varietà e la differenziazione delle attività che a questo settore 
fanno capo, può essere utile considerare gli orientamenti produttivi piuttosto che 
le molteplici specializzazioni produttive presenti nel settore; sotto tale aspetto, la 
distribuzione del panel, é risultata la seguente:  
 

orientamenti produttivi prevalenti quote % 
beni finiti 56,38% 
semilavorati 24,16% 
lavorazioni 10,74% 
combinazioni di beni finiti e semilavorati 7,38% 
componenti o particolari 1,34% 
totale 100,00% 

 
In base a tale composizione, il comparto artigiano della meccanica marchigiana 
risulta ampiamente impegnato nella realizzazione di beni finiti, cioè di prodotti 
con un proprio mercato: tra essi, in primo, luogo stampi (per materie plastiche, 
in particolare per calzature, e per minuterie metalliche, ecc.)  e poi infissi e 
serramenti, impianti e macchinari, apparecchiature elettroniche, utensili e 
attrezzi. 
Quanto osservato è interpretabile nel senso che la maggior parte delle imprese 
artigiane del settore, benché impegnate in rapporti di decentramento produttivo 
e di divisione del lavoro con altre imprese, producono o sono in grado di 
produrre anche per il mercato.  
Tale caratterizzazione è di particolare rilievo poiché smentisce il luogo comune 
secondo il quale l’elevata diffusione di specializzazioni produttive e divisione del 
lavoro tra imprese presenti, come lato negativo, una diffusa incapacità di 
produrre per i mercati finali e, quindi, di trattenere quote maggiori di valore 
aggiunto. 
 
Le dimensioni dei fenomeni di specializzazione e divisione del lavoro che 
interessano il comparto artigiano della meccanica, sono evidenziate dalla 
diffusione delle imprese terziste che costituiscono oltre il 70% tra quelle 
considerate. Tra le imprese che lavorano in conto terzi, quelle prevalentemente 
terziste13 costituiscono oltre l’80% dei casi, e le imprese che lavorano 
esclusivamente in conto terzi il 74,7%.  
  
Caratteristiche attività  

                                                 
13 Sono state considerate tali quelle che fatturano oltre il 50% in conto terzi. 
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imprese terziste Val. % 
SI 70,86%
NO 29,14%
Totale 100,00%
 
Caratteristiche attività terzisti  
% c/terzi sul fatturato 
meno del 50 18.69%
51 - 99% 6,54%
100% 74,77%
totale 100,00%
 
Tra le imprese che lavorano in conto terzi, la modalità produttiva prevalente 
prevede l’esecuzione del lavoro sulla base di un progetto completo fornito dal 
committente. Sono d’altra parte numerose anche le imprese che lavorano su 
specifiche tecniche e che quindi mantengono una maggiore autonomia 
progettuale e una maggiore discrezionalità nel decidere le soluzioni tecniche e 
organizzative. 
  
Caratteristiche attività  
modalità produttive  in c/terzi 
su specifiche tecniche 29,52%
su progetto completo 54,29%
in entrambi i modi 16,19%
totale 100,00%
 
2.4 Mercati e rapporti di committenza 
 
Pluricommittenza e apertura all’esterno configurano un mercato delle 
subforniture  dove le piccole imprese artigiane sono protagoniste e non soggetti 
passivi. L’apertura agli interlocutori extra-locali delinea capacità di relazionarsi 
con altri sistemi e opportunità di scambio di conoscenze, tecnologie, 
informazioni, competenze. Il carattere di apertura all’esterno delle imprese della 
meccanica artigiana, trova conferma nell’elevata diffusione di imprese che 
collocano i propri prodotti sui mercati finali di altre provincie e di altre regioni, 
spesso tramite canali di vendita  che delineano capacità di valorizzare le 
produzioni locali. 
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Tra le imprese terziste del comparto le realtà di monocommittenza contano solo 
pochi casi e quasi il 50 % delle imprese lavora per oltre 10 committenti. Buona 
parte delle imprese, inoltre, mantiene o accresce tale numero e solo una piccola 
parte delle imprese registra una diminuzione. 
La diffusione della pluricommittenza ed il suo accentuarsi configurano un 
sistema di produzioni in conto terzi che tende ad un mercato delle subforniture 
dove i rapporti di forza tra domanda e offerta non sono, come in altri casi, 
squilibrati a sfavore delle piccole imprese. Acquista invece importanza il ruolo 
che la piccola impresa può svolgere nelle fasi qualitative dei processi di 
produzione e nei processi di divisione del lavoro. Nascono problematiche 
relative all'esigenza di coordinare la collaborazione tra imprese e garantirne i 
risultati14 
 
numero committenti %
1 5,4
2-5 35,1
6-10 10,8
oltre 10 48,6
totale indicazioni 100,0
 
 
 
 
andamento numero committenti %
in aumento 44,9
stabile 44,9
in diminuzione 10,3
totale indicazioni 100,0
 
La distribuzione della committenza per località delinea una notevole apertura 
all’esterno delle imprese terziste, che operano molto spesso per committenti 
situati in altri sistemi locali e talvolta all’estero. 
In particolare, le imprese terziste che hanno committenti in provincie diverse 
dalla propria sono il 63,5% del totale, quelle che hanno committenti in altre 
regioni il 44,8% e quelle con committenti esteri l’8,4%. 
Si rileva inoltre come tra le imprese che hanno committenti locali (cioè ubicati 
nello stesso comune o in comuni limitrofi) siano meno di un quarto (il 24,3%: si 

                                                 
14 Cfr. Favaretto I. (1995), cit.  
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veda l’appendice statistica) quelle che hanno esclusivamente rapporti con tale 
committenza.  
Quanto osservato costituisce un indicatore di apertura all’esterno che delinea 
relazioni produttive che, seppure fortemente legate al territorio, risultano però 
capaci di cogliere le opportunità della domanda di un “mercato della 
subfornitura” a scala più ampia di quella locale. Tra le implicazioni  di una tale 
apertura vi è oltre che la capacità di relazionarsi con sistemi diversi rispetto al 
contesto territoriale che esprime le condizioni di competitività, anche la capacità 
di scambiare informazioni con sistemi estranei alle conoscenze contestuali15 
che caratterizzano il territorio. 
 
Localizzazione della  committenza 

 imprese % su terziste
stesso comune o com. limitr. 50 46,73
altra provincia 68 63,55
altre regioni 48 44,86
estero 9 8,41
 
La composizione della committenza extra-regionale vede ai primi posti le regioni 
a nord e a sud delle Marche; i committenti localizzati in Lombardia risultano più 
numerosi di quelli localizzati nelle regioni confinanti ad ovest, confermando da 
un lato la capacità delle imprese terziste di fare riferimento a reti di relazioni ad 
ampia scala, dall’altro le limitazioni poste dalla viabilità e dall’orografia alle 
relazioni con le regioni centrali e tirreniche. 
Per quanto riguarda l’estero, i Paesi che esprimono committenti per le nostre 
imprese sono soprattutto Germania e Svizzera. Si nota l’assenza della Francia 
e - se si esclude la Grecia - dei Paesi dell’altra sponda adriatica.  
    
Committenti in altre regioni n. indicazioni (*) 

fornite da 107 
imprese terziste 

Emilia 26
Abruzzo 10

                                                 
15 A fronte delle conoscenze codificate, più facilmente trasferibili e che possono circolare tra 
contesti diversi vi sono quelle contestuali, generate da specifiche esperienze e come tali legate 
ad un particolare ambiente. Cfr. Becattini G., Rullani E.(1993) "Sistema locale e mercato 
globale", relazione al Convegno Economia e politica industriale in Italia dal 1973 al 1993, 
Milano 12-13 Novembre 



 28

Lombardia 7
Lazio 5
Toscana 3
Veneto 2
Umbria 2
Sicilia 1
Puglia 1
Liguria 1
totale indic. 58
(*) Ogni impresa terzista poteva dare più indicazioni  
Committenti in altri Paesi n. indicazioni (*) 

fornite da 107 
imprese terziste 

Germania 3
Svizzera 3
Belgio 1
Grecia 1
Turchia 1
S.Marino 1
Portogallo 1
Paesi arabi 1

totale indic. 12
(*) Ogni impresa poteva dare più indicazioni 
 
Abbiamo visto come le imprese terziste del comparto artigiano della meccanica 
siano inserite in un sistema di relazioni funzionali a scala non solo extralocale 
per una quota rilevante di imprese. Tale connotazione costituisce un primo 
indicatore di apertura all’esterno che conduce a domandarsi quali siano più in 
generale le capacità di relazionarsi con altri sistemi, diversi e lontani dal 
contesto territoriale di localizzazione.  
Le connotazioni di apertura delle imprese della meccanica artigiana, trovano 
conferma nell’elevata diffusione di imprese che collocano le proprie produzioni 
sui mercati di altre provincie e di altre regioni. Non irrilevante risulta anche la 
quota di imprese con clienti esteri. 
 
imprese con clienti n. imprese %su tot.imprese con 

clienti
nello stesso comune 38 53,5
in altra provincia 39 54,9
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in altra regione 37 52,1
all'estero 8 11,3
 
Le indicazioni raccolte sui canali di vendita delineano una buona capacità delle 
imprese del settore nel valorizzare le proprie produzioni. Prevalgono 
ampiamente, difatti, tra le indicazioni fornite circa i canali di vendita, le strutture 
per la vendita diretta e, in secondo piano ma non trascurabili, gli agenti o i 
rappresentanti plurimandatari e i grossisti. Non mancano imprese che 
dispongono di show-rooms e di rappresentanti esclusivi. 
 
Mercato e committenza  
canali di vendita Val. % 
altro (vendita diretta, ecc.) 70,00%
rappresentanti plurimandatari 11,25%
grossisti 7,50%
negozi propri e show-rooms 6,25%
rappresentanti esclusivi 3,75%
dettaglianti 1,25%
totale 100,00%
  
 
 
2.5 Strategie, limiti e potenzialità  
 
La qualità produttiva costituisce il primo e più importante elemento di forza 
dell'artigianato del settore: questa indicazione precede di molte lunghezze la 
variabile prezzo come fattore strategico. Benché quest’ultima orienti ancora in 
molti casi la ricerca della competitività tra le imprese artigiane del settore, 
tuttavia il ruolo del settore è ormai fortemente connotato oltre che dalla qualità 
delle lavorazioni e delle produzioni eseguite anche dal rapporto con la 
committenza, come testimonia l’importanza attribuita a flessibilità e puntualità 
nei tempi di consegna e alla cura dei rapporti con i committenti. 
È Importante sottolineare anche la quota di imprese che individua nella propria 
capacità di innovazione un fattore di forza. Queste indicazioni confermano 
come la scelta decisa di ampia parte del settore verso l’aggiornamento 
tecnologico abbia ripagato in termini di competitività. Puntando in primo luogo 
alla qualità il settore ha conseguito anche un rapporto qualità/prezzo 
concorrenziale ed è avanzato sul piano dei rapporti con la committenza 
divenendo affidabile e mantenendo flessibilità operativa. 
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Tra i punti di debolezza la mancanza di personale qualificato e specializzato 
emerge nettamente come il fattore di maggiore difficoltà per l'artigianato del 
settore. Si tratta di un’ulteriore conferma dello stato ormai drammatico in cui 
versa il rapporto tra domanda e offerta sul mercato del lavoro nella nostra 
regione. A fronte di un sistema formativo istituzionale che fa molta fatica ad 
adeguarsi alle esigenze delle imprese, vi sono le crescenti difficoltà degli 
imprenditori nel condurre all’interno dell’impresa i processi formativi necessari 
per garantire alle maestranze i livelli professionali richiesti dai processi 
innovativi e dai mutamenti di mercato. 
Il secondo punto di debolezza è costituito dalla concorrenza ma si tratta di un 
fattore “secondario” e che riguarda una quota non elevata di imprese. Se si 
considera poi come l’indicazione del prezzo non competitivo tra i fattori di 
debolezza segua per importanza a molte lunghezze dalle prime voci, si 
conferma allora come la scelta prevalente del settore in direzione di qualità 
flessibilità e affidabilità consentano di operare senza grandi problemi di 
concorrenza.  
Tale aspetto vale, lo ricordiamo, in presenza di un’ampia apertura ai mercati 
esterni : l’elevata competitività raggiunta da buona parte delle imprese artigiane 
del settore si misura non solo sui mercati locali (“dei committenti” e “finali”), 
dove potrebbero operare barriere all’entrata e nicchie di mercato, ma anche sul 
mercato nazionale ed estero, dove i livelli raggiunti di efficienza e affidabilità 
trovano verifica reale e impietosa.  
Riteniamo opportuno sottolineare come le difficoltà di innovazione costituiscano 
un fattore di debolezza per una quota limitata di imprese a conferma che una 
serie di imprese, pur consapevoli del ruolo delle tecnologie e dell’evoluzione 
organizzativa, hanno però forti difficoltà ad affrontarle. 
 
Mercato e committenza  
Punti di forza Val. % 
qualità 74,00% 
prezzo 36,67% 
flessibilità e puntualità nei tempi di consegna 32,67% 
rapporto committenza 15,33% 
innovazione 8,00% 
assistenza post-vendita 8,00% 
concorrenza 4,00% 
  
Mercato e committenza  
Punti di debolezza Val. % 
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mancanza di personale qualificato e specializzato  50,67% 
concorrenza 15,33% 
prezzo 7,33% 
difficoltà innovazione 6,00% 
rapporto committenza 2,00% 
qualità 0,67% 
assistenza post-vendita 0,00% 
 
Tra gli elementi ritenuti fondamentali per garantire la concorrenzialità 
dell’impresa figurano in primo luogo la qualità del prodotto (della lavorazione) e 
l’affidabilità. In questa classifica delle variabili strategiche il costo del lavoro 
occupa il terzo posto ed è indicato come strategico da una quota inferiore alla 
metà delle imprese intervistate. Seguono, a distanza, la qualificazione della 
manodopera e l’organizzazione produttiva, gli sgravi contributivi e il livello dei 
macchinari. Le agevolazioni creditizie sono ritenute ininfluenti o di scarsa 
importanza ai fini della concorrenzialità da quasi il 40% delle imprese.  
Si precisa un quadro in cui le imprese puntano decisamente sui loro fattori di 
forza ma non perdono consapevolezza della necessità di operare con 
manodopera qualificata, un minor peso degli oneri contributivi, una 
organizzazione produttiva più efficiente.  
 
 
Mercato e committenza   
Misure per la concorrenzialità ininfluente scarsa importante strategica totale 
qualità del prodotto 0,00% 2,08% 10,42% 87,50% 100,00%
affidabilità 0,00% 2,14% 17,14% 80,71% 100,00%
costo del lavoro 2,10% 16,08% 39,86% 41,96% 100,00%
qualificazione manodopera 2,17% 18,12% 50,72% 28,99% 100,00%
organizzazione produttiva 0,00% 18,52% 54,81% 26,67% 100,00%
sgravi contributivi 16,67% 20,83% 37,50% 25,00% 100,00%
livello dei macchinari 5,11% 18,98% 51,09% 24,82% 100,00%
credito agevolato 14,69% 23,78% 37,06% 24,48% 100,00%
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PARTE III  
APPENDICE STATISTICA 

 
Le tavole riportate in questa appendice riprendono quelle utilizzate nell’analisi, 

integrate con i valori assoluti, tranne che nel caso dei dati di fonte esterna .  
 
3.1 La struttura del panel 
 
Struttura territoriale del panel   

 n° imprese % 
AN 55 36,7
AP 19 12,7
MC 28 18,7
PS 48 32,0
Totale  150 100,0
 
 
Struttura del panel  per  
dimensioni delle imprese  
n. addetti val.ass. %
1-2 9 6,0
3-5 41 27,3
6-9 39 26,0
oltre 9 61 40,7
totale  150 100,0
 
 
Struttura del panel per provincia e per dimensioni  
in termini di addetti  

 AN AP MC PS 
1-2 4 2 3 0
3-5 16 5 9 11
6-9 17 8 3 11
oltre 9 18 4 13 26
totale 55 19 28 48
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3.2 Il ruolo della meccanica nell’artigianato manifatturiero delle Marche  
 
Composizione % dell’artigianato manifatturiero 
 imprese % 
metalmeccanica 5.144 28,14 
calzat. pellett. 4.235 23,17 
legno e mobile 3.764 20,59 
alimentari 1.863 10,19 
abbigliamento 1.384 7,57 
tessile 901 4,93 
stampa, editoria 461 2,52 
gomma mat.plastiche 276 1,51 
produz. carta  130 0,71 
produz.chimiche, fibre 89 0,49 
recup. e prep. riciclaggio 32 0,18 
tot. manifatture 18.279 100,00 
Fonte: Regione Marche; Piano Triennale per L’artigianato 
 
Le imprese artigiane della meccanica  
in % sul totale imprese nelle Marche 
produzione metalli e leghe 51,6 
fabbric. Lavor. prod. metallo (escl.macchine) 78,9 
fabbr. macchine, install.mont.ripar.manut. 68,6 
fabbr. macch.uff., computer, ecc. 55,8 
macchine e app.elettrici 72,4 
appar.radiotelev. e per comunic. 75,3 
app.med., di prec., str.ottici, orologi 92,0 
fabbr.autoveicoli, rimorchi .e semirim. 39,6 
fabbr. altri mezzi trasp. 57,2 

totale settore 75,8 
Fonte: Regione Marche; Piano Triennale per L’artigianato 
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Le imprese artigiane della meccanica  
nelle Marche - composizione.% 
fabbric. lavor. prod. metallo (escl.macchine) 42,0
fabbric. macchine e inst.mont.ripar.manut. 20,2
app.med., di prec., str.ott., orologi 17,4
macchine e app.elettrici 8,6
appar.radiotelev. e per comunic. 6,8
fabbr. altri mezzi trasp. 2,3
produzione metalli e leghe 1,7
di cui fabbr. macch.uff., computer, ecc. 0,5
fabbr.autoveicoli, rimor.e semirim. 0,5

Totale settore 100,0
Fonte: Regione Marche; Piano Triennale per L’artigianato 
 
 
Composizione % artigianato manifatturiero 
 AN AP MC PS 
Alimentari 3,9 4,5 3,9 3,3 
tessile 1,9 1,0 2,0 2,5 
abbigliamento 3,7 2,2 2,1 3,6 
calzat. pellett. 1,4 20,4 12,9 0,6 
legno e mobile 7,4 4,3 7,8 11,9 
produz. carta  0,3 0,3 0,3 0,1 
stampa, editoria 1,3 1,0 0,7 0,9 
produz.chimiche, fibre 0,2 0,1 0,2 0,2 
Gomma mat.plastiche 0,9 0,5 0,6 0,4 
prodotti da min. non met. 0,7 1,0 0,9 1,4 
metalmeccanica 12,1 7,7 8,7 10,7 
recup. e prep. Riciclaggio 0,1 0,1 0,0 0,1 

Manifatture 33,9 43,1 40,1 35,7 
Fonte: Regione Marche; Piano Triennale per L’artigianato 
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L’evoluzione dei livelli di attività e degli investimenti - quote % di imprese 
 I sem97 II sem97 I sem 98 II sem 98  I sem 99 II sem 99 

(previs.) 

attività stabile o in aumento 95,08% 96,61% 90,00% 80,00% 69,49% 86,43% 

Investimenti 67,21% 44,07% 43,30% 55,00% 50,85% 35,59% 

Fonte: Osservatorio Regionale Ebam; Indagine Congiunturale 
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3.2 Le risultanze d’indagine 
  
Caratteristiche dello stabilimento  
Locali Val. ass. Val. % 
di proprietà 102 68,00%
in affitto  43 28,67%
altro (leasing, comodato, ecc.) 5 3,33%
totale 150 100,00%
 
Caratteristiche stabilimento  
altre unità produttive Val. ass. Val. % 
SI 12 8,00%
NO 138 92,00%
Totale 150 100,00%
 
Caratteristiche di eventuali ulteriori stabilimenti  
 Val. ass. Val. % 
di proprietà 8 66,67%
in affitto  3 25,00%
altro (leasing, comodato, ecc.) 1 8,33%
totale 12 100,00%
  
Caratteristiche stabilimento  
Previsioni di ampliamento Val. ass. Val. % 
si 96 64,00%
no 54 36,00%
totale 150 100,00%
 
Caratteristiche stabilimento  
Localizzazione Val. ass. Val. % 
area industriale/artigianale 101 68,24% 
area urbana 11 7,43% 
centro storico 2 1,35% 
periferia 29 19,59% 
altrove (zona comm.le, portuale, demaniale, ecc.) 5 3,38% 
totale 148 100,00% 
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Caratteristiche dell’insediamento - Val. ass.     
Aspetti: sfavorevole indifferente favorevole totale 
accessibilità 11 17 122 150
dotazione infrastrutture e servizi 11 27 112 150
distanza dai mercati di appr. e di sbocco 31 44 75 150
distanza dai committenti e dai fornitori 32 43 75 150
 
 
Caratteristiche dell’insediamento     
Aspetti: sfavorevole indifferente favorevole totale 
accessibilità 7,33% 11,33% 81,33% 100,00%
dotazione infrastrutture e servizi 7,33% 18,00% 74,67% 100,00%
distanza dai mercati di appr. e di sbocco 20,67% 29,33% 50,00% 100,00%
distanza dai committenti e dai fornitori 21,33% 28,67% 50,00% 100,00%
 
Le macchine utilizzate per la produzione 
 Val. ass. composizione %
macchine utensili “manuali” 1751 87,2
controllo numerico 143 7,1
controllo numerico computerizzato 115 5,7
Totale 2009 100,0
 
Le macchine utilizzate per la produzione 
 numero medio 

per impresa che 
ne dispone 

macchine utensili manuali 12,3 
controllo numerico 2,9 
controllo numerico computerizzato 2,3 
 
Presenza di macchine utensili 
 n. imprese % sul panel 
macchine utensili manuali 142 94,0 
controllo numerico 49 32,5 
controllo numerico computerizzato 51 33,8 
 
Innovazione tecnologica   
Qualità tecnologica Val. ass. Val. % 
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macchine 
scarsa 3 2,04%
sufficiente 37 25,17%
buona 81 55,10%
ottima 26 17,69%
totale 147 100,00%
 
Innovazione tecnologica attuata   
innovazioni di prodotto  Val. ass. Val. % 
SI 21 14,00% 
NO 129 86,00% 
Totale 150 100,00% 

 
innovazioni di processo  Val. ass. Val. % 
SI 51 34,00% 
NO 99 66,00% 
Totale 150 100,00% 
 
Innovazione tecnologica prevista   
innovazioni di prodotto Val. ass. Val. % 
SI 23 15,33% 
NO 127 84,67% 
Totale 150 100,00% 
  
innovazioni di processo Val.ass. Val. % 
SI 40 26,67% 
NO 110 73,33% 
Totale 150 100,00% 
 
 
 
 
 
 
 
Innovazione tecnologica attuata   
tipo di innovazione  Val. ass. Val. % 
linea/consumatore finale 2 9,52% 
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tipo prodotto 12 57,14% 
livello qualitativo 4 19,05% 
tipo materiali 1 4,76% 
mix (*) 2 9,52% 
totale 21 100,00% 
(*) Combinazioni delle tipologie sopraelencate 
  
Innovazione tecnologica prevista   
tipo di innovazione  Val. ass. Val. % 
linea/consumatore finale 1 4,35% 
tipo prodotto 17 73,91% 
livello qualitativo 2 8,70% 
tipo materiali 1 4,35% 
mix  (*) 2 8,70% 
totale 23 100,00% 
(*) Combinazioni delle tipologie sopraelencate  
  
  
Innovazione tecnologica   
Tipo innov. di processo  Val. ass. Val. % 
nuova fase di lavorazione 1 1,96%
automatizzazione fase/i di lavorazione 11 21,57%
acquisizione nuove macchine 34 66,67%
mix (*) 4 9,80%
totale 51 100,00%
 (*) Combinazioni delle tipologie sopraelencate 
  
Innovazione tecnologica   
Prev. tipo innov. di proc.  Val. ass. Val. % 
nuova fase di lavorazione 3 7,50%
automatizzazione fase/i di lavorazione 7 17,50%
acquisizione nuove macchine 25 62,50%
mix (*) 2 12,50%
totale 40 100,00%
(*) Combinazioni delle tipologie sopraelencate 
 
  
Innovazione tecnologica attuata   
certificazione di qualità Val. ass. Val. % 
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SI 19 12,67%
NO 131 87,33%
Totale 150 100,00%
  
Innovazione tecnologica prevista   
certificazione  qualità  Val. ass. Val. % 
SI 38 25,33%
NO 112 74,67%
Totale 150 100,00%
 
 

orientamenti produttivi prevalenti Val. ass. quote %
beni finiti 84 56,38%
semilavorati 36 24,16%
lavorazioni 16 10,74%
combinazioni di beni finiti e semilavorati 11 7,38%
componenti o particolari 2 1,34%
totale 149 100,00%

 
  
Caratteristiche attività   
imprese terziste Val. ass. Val. % 
SI 107 70,86%
NO 43 29,14%
Totale 150 100,00%
 
Caratteristiche attività terzisti   
% c/terzi sul fatturato Val. ass. 
meno del 50 20 18.69%
51 - 99% 7 6,54%
100% 80 74,77%
totale 107 100,00%
 
  
Caratteristiche attività   
modalità produttive  in c/terzi Val. ass. 
su specifiche tecniche 31 29,52%
su progetto completo 57 54,29%
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in entrambi i modi 17 16,19%
totale 105 100,00%
 
 
numero committenti Val. ass. %
1 2 5,4
2-5 13 35,1
6-10 4 10,8
oltre 10 18 48,6
totale indicazioni 37 100,0
 
 
andamento numero committenti Val. ass. %
in aumento 48 44,9
stabile 48 44,9
in diminuzione 11 10,3
totale indicazioni 107 100,0
 
 
Localizzazione della  committenza 

 imprese % su 
terziste 

stesso comune o com. limitr. 50 46,73
altra provincia 68 63,55
altre regioni 48 44,86
estero 9 8,41
 
 
 
 
 
    
Committenti in altre regioni n. indicazioni (*) 

fornite da 107 
imprese terziste 

Emilia 26
Abruzzo 10
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Lombardia 7
Lazio 5
Toscana 3
Veneto 2
Umbria 2
Sicilia 1
Puglia 1
Liguria 1
totale indic. 58
(*) Ogni impresa terzista poteva dare più indicazioni  
Committenti in altri Paesi n. indicazioni (*) 

fornite da 107 
imprese terziste 

Germania 3
Svizzera 3
Belgio 1
Grecia 1
Turchia 1
S.Marino 1
Portogallo 1
Paesi arabi 1

totale indic. 12
(*) Ogni impresa poteva dare più indicazioni 
 
 
imprese con clienti n. imprese %su tot.imprese 

con clienti
nello stesso comune 38 53,5
in altra provincia 39 54,9
in altra regione 37 52,1
all'estero 8 11,3
 
 
Mercato e committenza   
canali di vendita Val. ass. Val. % 
altro (vendita diretta, ecc.) 56 70,00%
rappresentanti plurimandatari 9 11,25%
grossisti 6 7,50%
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negozi propri e show-rooms 5 6,25%
rappresentanti esclusivi 3 3,75%
dettaglianti 1 1,25%
totale 80 100,00%
  
 
Mercato e committenza   
Punti di forza Val. ass. Val. % 
Qualità 111 74,00%
Prezzo 55 36,67%
flessibilità e puntualità nei tempi di consegna 49 32,67%
rapporto committenza 23 15,33%
Innovazione 12 8,00%
assistenza post-vendita 12 8,00%
Concorrenza 6 4,00%
  
Mercato e committenza   
Punti di debolezza Val. ass. Val. % 
mancanza di personale qualificato e specializzato  76 50,67%
Concorrenza 23 15,33%
Prezzo 11 7,33%
difficoltà innovazione 9 6,00%
rapporto committenza 3 2,00%
Qualità 1 0,67%
assistenza post-vendita 0 0,00%
 
 
 
 
 
 
Mercato e committenza Val. ass.  
Misure per la concorrenzialità ininfluente scarsa importante strategica Totale 
costo del lavoro  3 23 57 60 143
sgravi contributivi  24 30 54 36 144
credito agevolato 21 34 53 35 143
organizzazione produttiva  0 25 74 36 135
qualificazione manodopera 3 25 70 40 138
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livello dei macchinari  7 26 70 34 137
qualità del prodotto  0 3 15 126 144
Affidabilità  3 3 24 113 140
 
 
 
Mercato e committenza   
Misure per la concorrenzialità ininfluente scarsa importante strategica Totale 
qualità del prodotto 0,00% 2,08% 10,42% 87,50% 100,00%
affidabilità 0,00% 2,14% 17,14% 80,71% 100,00%
costo del lavoro 2,10% 16,08% 39,86% 41,96% 100,00%
qualificazione manodopera 2,17% 18,12% 50,72% 28,99% 100,00%
organizzazione produttiva 0,00% 18,52% 54,81% 26,67% 100,00%
sgravi contributivi 16,67% 20,83% 37,50% 25,00% 100,00%
livello dei macchinari 5,11% 18,98% 51,09% 24,82% 100,00%
credito agevolato 14,69% 23,78% 37,06% 24,48% 100,00%
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