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Il successo mondiale 
dell’industria dell’auto

Nel mondo il 2013 è stato un anno record per 
l’industria dell’auto.
La produzione globale (87,3 milioni) è cresciuta 
del 7% in un solo anno, ossia quasi il doppio 
della crescita del Pil mondiale.
I primi 4 produttori sono la Cina (22 milioni), gli 
Usa (11 milioni), il Giappone (9,6 milioni) e la 
Germania (5,7 milioni).
L’Italia nel 2013 ha prodotto 635k unità.
L’industria globale delle parti e dei componenti 
per le automobili ha seguito il trend 
dell’industria dei veicoli fatturando nel 2013 863 
miliardi di US$ (639 miliardi di euro).
Il tasso di crescita annuale dell’industria delle 
parti e componenti è del 4,3% p.a.
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Il successo globale 
dell’industria 
aerospaziale
Globalmente, l’industria aereospaziale e della difesa 
produce un fatturato di 692 mld. USD (512 mld. EUR).
Nel 2012 è cresciuta del 5,9% (2011 +1,6%).
Il principale driver della crescita è fornito dagli aerei di 
linea civili, mentre il settore militare è ovunque in 
flessione per i tagli ai bilanci pubblici della difesa.
A causa della domanda di volo commerciale civile, 
Boeing si attende una domanda di 35.000 nuovi liner 
entro il 2035.
I principali operatori hanno un backlog medio di 7 
anni
Gli operatori europei crescono alla stessa velocità (o 
migliore) degli Usa.
La componentistica aerospace cresce del 5,9% p.a.
I margini operativi del settore sono compresi tra il 9 e 
il 10% del fatturato.
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L’evoluzione italiana 
delle filiere
In Italia l’industria delle parti e dei 
componenti per l’auto ha manifestato 
dinamiche simili o lievemente peggiori a 
quelle dell’industria manifatturiera in 
genere.
La crisi dell’economia reale nell’eurozona 
ha prevalso sulla congiuntura settoriale 
globale nel determinare gli andamenti 
generali del settore.
Secondo l’ISTAT il settore 29 chiude il 
2013 in pareggio (+0,4%), con la 
componentistica (293) in regresso (-
4,1%).
Il settore aerospaziale è stabile dal 2009.
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Le ragioni dell’interesse del Piemonte
Entrambi i settori hanno driver della crescita della 
domanda determinati a livello globale, sono indipendenti 
dalla congiuntura locale; quindi possono beneficiare di 
strategie e policies di internazionalizzazione.
Entrambi i settori hanno una propensione all’investimento 
in R&D molto alta: 2-3% nell’automotive; fino al 20% 
nell’aerospazio;
Entrambi i settori hanno in Piemonte radici consolidate e 
soprattutto un nucleo di imprese medio-grandi, ossia 
esistono dei nuclei polari. 
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Le ragioni della ricerca
Una ricerca bottom-up e non top-down
Perimetro di indagine automotive: i codici 
fiscali delle imprese censite 
dall’osservatorio sulla filiera automotive 
della Cciaa di Torino
Perimentro di indagine aerospazio: i codici 
fiscali forniti dal CEIP Piemonte
Base di dati: la banca dati AIDA presso la 
CCIAA di Torino
Orizzonte temporale: decennale, con 
inclusione del periodo della crisi.

Indagine su dieci anni di bilanci delle 
imprese;
Verificare l’ipotesi se la crisi sia alle spalle o 
ancora in corso e quale sia il modello di 
reazione delle imprese;
Confrontare dinamiche e tendenze con 
quello di campioni benchmark appropriati 
(indagine comparativa)
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Caratteristiche dell’indagine
L’indagine è stata realizzata analizzando 
e comparando tutti i bilanci e non i 
bilanci somma;
Utilizzo di indicatori tradizionali e 
indicatori innovativi (ad hoc) su crescita, 
redditività, produttività, struttura 
finanziaria, solvibilità e rischio finanziario;
Indagine per quartili
Utilizzo delle mediane in luogo delle 
medie
Confronto con benchmark selezionati
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10 anni di bilanci del cluster automotive nazionale e 
piemontese
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Gli universi Automotive

Automotive
2418 imprese operative in Italia nell’automotive 
(definizione Cciaa To)
55,3 Mld di valore della produzione
I Top20 ne realizzano 24,3 ossia il 44%
La produzione mediana degli altri (PMI) è 1,6 Mio
13,4 Mld. di valore aggiunto
178.582 dipendenti complessivi

Automotive Piemonte
736 imprese operative in Piemonte 
nell’automotive (anche con sede legale non in 
Piemonte)
21,1 Mld di valore della produzione, 38% 
dell’importo nazionale
I Top20 ne realizzano 11,6, pari al 55%
La produzione mediana degli altri (PMI) è 3,9 Mio
5.3 Mld di valore aggiunto, il 5% del Pil del 
Piemonte
80.162 dipendenti complessivi
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Il campione di confronto

Manifattura Italia
6265 imprese manifatturiere di settori 
manifatturieri comparabili con l’automotive, 
operative in Italia, campionate
236,2 Mld di valore della produzione
I Top20 ne realizzano 33,9 ossia il 14%
57,2 Mld. di valore aggiunto
729.901 dipendenti complessivi
¼ dell’industria manifatturiera complessiva
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I principali risultati
I fatturati automotive flettono nel 2012 (-2% la 
mediana) o ristagnano. L’annus horribilis però è
alle spalle: è stato il 2009;  Il «double dip» non 
riporta a quei livelli la contrazione.
La qualificazione della produzione attraverso la 
crescita del Valore Aggiunto appare sostenuta e 
continua; migliore in Piemonte, e non 
particolarmente afflitta dalla crisi del 2008 e degli 
anni seguenti.
Il settore automotive è debole in termini di TFP 
(Produttività totale dei fattori), ma non 
completamente. Circa metà delle imprese 
evidenzia una dinamica della TFP crescente, ossia 
ha risultati che confortano l’ipotesi che stia 
innovando con successo.

Nonostante la qualificazione del prodotto prosegua nel 
tempi, le debolezze sul versante della produttività
tendono ad emergere e in qualche caso a prevalere. E’
per questo che la dinamica del valore aggiunto per 
addetto (54mila euro) non segue (purtroppo) quella del 
valore aggiunto per euro prodotto e nel lungo ternime 
può inficiare la capacità di trattenere e pagare le risorse 
umane di maggiore valore e costo sul mercato
Per le ragioni sopra dette, il clup della filiera automotive 
peggiora lentamente, ma tutti gli anni, il che è fonte di 
perdita di competitività esterna della filiera automotive 
(con un peggioramento del 15 per cento in cinque anni)
Il cluster ha margini operativi (EBIT) percentuali bassi 
(intorno al 3%) ma in progresso costante, 
particolarmente nella parte migliore della distribuzione
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I principali risultati /2
Il settore sente il peso dell’indebitamento e la sua 
pressione sui risultati. Per metà delle imprese gli oneri 
finanziari sono medianamente il 39,3 per cento dell’EBIT, 
ossia del risultato operativo. Questo valore è inferiore al 
picco della crisi (43,3%) ma si compara con il 22% del 
2003, ossia di dieci anni fa
La redditività operativa mediana del Capitale Investito è
del 5,3%. E’ un valore che si confronta con il 10,5% della 
manifattura nazionale e che mostra le difficoltà settoriali 
del comparto.
Tuttavia, le performance non sono uguali per tutti. Per la 
metà migliore delle oltre 2000 imprese, il ROI è
medianamente il 19,6%
Le condizioni finanziarie di breve termine sembrano 
equilibrate, così come la patrimonializzazione rispetto 
agli investimenti pregressi.

investimenti. La formazione di cash flow operativo è
troppo lentaSi evidenzia la insufficienza a autofinanziare 
nuovi, sia in termini assoluti che comparati. Per metà delle 
imprese, ci vorrebbero 20 anni o più per ricreare, con fonti 
interne, le proprie immobilizzazioni.
Il valore del primo quartile è 0,67, il che significa che oltre 
un quarto delle imprese, secondo Altman, ha il 70% di 
probabilità di crisi finanziaria nei prossimi 2 anni.
In definitiva, il settore automotive presenta un 
comportamento duale delle sue dinamiche. Circa Metà
delle imprese sta progredendo e sta crescendo, con la 
parte inferiore che sta schiacciata su condizioni 
economiche e finanziarie di bassa-media qualità. Un 
quarto del campione sta combattendo per uscire dalla 
crisi, un quarto del campione è afflitto da condizioni 
combinate economiche e finanziarie critiche e non risolte. 
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Il Valore della 
Produzione si contrae 
nel 2012 (-2%) ma un 
terzo delle imprese 
cresce più del 14%

Il «double dip» dell’automotive 
non soprende ed è livemente più
pronunciato dell’equivalente della 
manifattura nazionale.
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L’universo automotive piemontese si comporta meglio della media nazionale, anche se un quarto 
delle sue imprese vede la produzione scendere di più dell’11%. L’annus horribilis è stato però il 
2009. Per un quarto delle imprese piemontesi c’è stata nel 2012 una crescita a 2 cifre, anche se 
dimezzata rispetto a quella del 2011. 

Automotive Piemonte Manifattura Italia
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Cresce il valore aggiunto 
incorporato nel prodotto, il 
settore progredisce nella 
sua qualificazione
L’evoluzione crescente del rapporto in 
questione evidenzia la capacità delle 
imprese di qualificare il prodotto venduto 
e dunque di partecipare a mercati di 
fornitura più interessanti 
economicamente
Il quarto migliore delle imprese ha 
spostato in dieci anni dal 30 al 41% il 
Valore aggiunto per euro di prodotto 
(fatturato). 
Anche la mediana è cresciuta dal 19 al 
29%
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La produttività totale dei 
fattori è stabile
La TFP misura la capacità delle aziende di farsi 
riconoscere dal mercato un sovrappiù sul costo 
economico delle risorse impiegate per produrre e 
convenzionalmente fissato a 1.
Un valore di 1 di TFP non è di equilibrio, perché non 
comprende per esempio la remunerazione del 
rischio di impresa.
Il valore mediano del settore (1,11) è poco 
soddisfacente, anche al confronto della mediana 
manifatturiera nazionale (1,20)
Nei 2 quartili superiori la TFP è crescente (nell’arco 
decennale) il che indica che un gruppo di aziende di 
circa il 50% del settore sta «staccando» il resto delle 
imprese. 
In altri termini, abbiamo evidenza che il 50% circa 
delle imprese sia su un sentiero di progresso guidato 
dall’innovazione.
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Nel 2012 flette il 
valore aggiunto per 
addetto
Il terzo quartile passa da 59 a 54 mila 
euro per addetto ed è nuovamente 
sotto il livello del 2007.
La tendenza di medio periodo è però 
in crescita e richiama la possibilità
delle imprese del settore di avvalersi 
delle risorse più innovative.
Le Top20 imprese del settore hanno 
un VA per addetto di 72 mila euro, 
20 mila euro in più rispetto al 2003



Camera di Commercio di Torino – Analisi di 10 anni di bilanci dell’automotive e aerospazio piemontesi

L’automotive Piemontese conferma la dinamica di lungo periodo alla
crescita di questo rapporto, che resta inferiore alla media manifatturiera 
italiana. 

Automotive Piemonte Manifattura Italia
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CLUP in crescita 
lenta, ma continua
La qualificazione della produzione 
incontra il costo delle risorse 
umane per attuarla e, insieme alla 
capacità produttiva non 
pienamente utilizzata, produce un 
CLUP in crescita, per l’intero 
settore automotive nazionale.
La perdita di competitività è del 
15% rispetto a prima della crisi.



Camera di Commercio di Torino – Analisi di 10 anni di bilanci dell’automotive e aerospazio piemontesi

Le prestazioni dell’automotive del Piemonte sono migliori della media, in quanto rispetto al 2009 
si assiste a una dinamica di stabilizzazione del CLUP, probabilmente in ragione di una 
accelerazione del denominatore, con l’introduzione di innovazioni che il mercato apprezza 
economicamente.

Automotive Piemonte Manifattura Italia
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Flettono dal 3 al 2,9% i margini 
operativi mediani, ma salgono nel 
50% migliore della filiera, la cui 
mediana è 6,7%

I margini operativi mediani dell’intero comparto 
(2,9%) perdono il confronto con la manifattura 
nazionale (3,6%)
Tuttavia il 3° quartile non cessa di aumentare 
nonostante l’anno di recessione dei fatturati. Giova 
ricordare che il 3° quartile è la mediana della metà
migliore del campione e che è in continua crescita 
dal 4,2 al 6,7 per cento sul periodo decennale.
Questo permette di anticipare che anche nella 
filiera automotive sia verosimile che i processi di 
qualificazione non siano diffusi e che interessino in 
particolare modo una percentuale intorno alla 
metà delle imprese complessive.
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I margini operativi del Piemonte superano la media nazionale (3,6% vs. 2,9%). Un quarto della 
filiera piemontese evidenzia margini intorno allo zero (+0,6%). Un quarto, per contro, ha margini 
superiori al 7,1% in recupero nonostante l’anno di crisi.

Automotive Piemonte Manifattura Italia
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ROI mediano 5,3%, 
metà della manifattura 
nazionale
La redditività operativa mediana del 
Capitale Investito è del 5,3%. 
E’ un valore che si confronta con il 10,5% 
della manifattura nazionale e che mostra 
con tutta evidenza la difficoltà settoriale 
del comparto.
Significativi gli indizi di dualismo anche in 
questo caso. Per la metà migliore delle 
oltre 2000 imprese, il ROI è medianamente 
il 19,6% e per un quarto del totale supera 
questa ambiziosa soglia.
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Il Piemonte è il luogo della accentuazione delle dinamiche, ragione per cui il ROI mediano è
dell’8,7%, superiore al ROI (4,8%) delle 20 maggiori imprese automotive del Piemonte. Il ROI 
della metà migliore del campione è del 20,9%. Quello della metà peggiore è di «zero». La 
redditività è dunque negativa per il 25% del campione, ma è «molto soddisfacente» per una 
quota che si avvicina alla metà.

Automotive Piemonte Manifattura Italia
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ROE 2%. Azionisti 
all’asciutto, o quasi
Per il quarto migliore del settore, però, 
l’estrazione di valore dalle partecipazioni si 
avvera ogni anno con maggiore 
soddisfazione. Un quarto degli azionisti 
porta a casa ò’11,4 per cento o più.
In miglioramento anche il 1° quartile della 
distribuzione, pur restando negativo. 
Ossia, un quarto del campione perde più
dell1,9% del capitale ogni anno, ma la 
percentuale era del -5,5% solo nel 2010
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Sotto il profilo del ROE, come appare evidente dai grafici, il settore automotive nazionale perde il 
confronto sia con il suo omologo piemontese, sia con la manifattura nel complesso. Gli sforzi di 
qualificazione della produzione sono stati doppiamente impegnativi, in quanto nel settore sono 
avvenuto in un contesto di rarefazione delle risorse e delle soddisfazioni economiche degli 
azionisti.

Automotive Piemonte Manifattura Italia
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Crescita continua 
dell’indebitamento 
In 10 anni le imprese più indebitate del 
settore (terzo quartile) sono passate da un 
debito finanziario netto del 32,8 per cento dei 
ricavi a uno del 70,9%.
Fino al 2012, nessun miglioramento rispetto 
all’accumulo di debito.
La crescita della posizione debitoria è da 
mettere in relazione sia con la capacità
sottoutilizzata, sia con gli investimenti 
necessari a qualificare il prodotto, sia con i 
margini per certi versi non ancora 
soddisfacenti.
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In Piemonte però il picco di debito è stato toccato nel 2010, dal 2011 
è in riduzione relativamente ai fatturati.

Automotive Piemonte Manifattura Italia
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Il debito non è
distribuito 
uniformemente
Il Leverage mediano è infatti pari 
a 1,14, in lieve crescita temporale 
ma sostanzialmente equilibrato, 
nonché allineato al Leverage delle 
20 maggiori aziende del settore 
(0,99).
Per contro, un quarto delle 
imprese ha un leverage pari o 
superiore a 4,29 e questa soglia 
(3° quartile) era di 2,92 nel 2007, 
ossia prima della crisi.
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Spiccano le condizioni di leverage meno tese del Piemonte, il cui quarto più indebitato di 
imprese ha un leverage di 3,11 o superiore, ossia ben inferiore all’equivalente parametro 
nazionale.

Automotive Piemonte Manifattura Italia
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Più di un quarto delle imprese è a 
rischio di crisi finanziaria nei 
prossimi 2 anni
Lo Z-Score di Altman è un indicatore predittivo del 
fallimento.
La zona di sicurezza è sopra 2,9
L’area di fallimento probabile (70% entro 2 anni) è sotto 
1,3
Lo Z-Score mediano è 1,63 ossia nella zona di incertezza 
ma più vicino alla zona di rischio
Lo Z-Score delle imprese TOP20 è sceso da 2,76 prima 
della crisi a 1,55 (2010) e non ha più recuperato
Un quarto delle imprese (con uno Z-Score di 2,71 o 
migliore) è vicino alla zona di sicurezza, ma fino al 2007-
08 era in zona di totale sicurezza.
Il valore del primo quartile è 0,67, il che significa che oltre 
un quarto delle imprese, secondo Altman, ha il 70% di 
probabilità di crisi finanziaria nei prossimi 2 anni.
Meno del 50 per cento delle imprese è nella zona 
indeterminata.
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Anche lo Z-Score di Altman è migliore in Piemonte, in particolare si osserva in Piemonte il 
miglioramento dello Z-Score delle imprese Top20 e il migliore valore del primo quartile (1,12 
contro 0,67). Anche in Piemonte, le condizioni teoriche di solvibilità finanziaria sono però nel 
settore automotive peggiori della media manifatturiera nazionale.

Automotive Piemonte Manifattura Italia
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10 anni di bilanci del cluster aerospaziale 
piemontese
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Gli universi di analisi

AeroPie64 e AeroPie62
AeroPie64 contiene 64 imprese del Cluster 
Tecnologico Piemontese sull’aerospazio
AeroPie62 esclude le 2 imprese maggiori del 
Cluster, che da sole rappresenterebbero l’89% del 
fatturato del Cluster
AeroPie64 produce 3,9 Mld. con un VA di 1,8 mld. 
e occupa 14.779 addetti
AeroPie62 produce 431 Mio di valore con un 
valore aggiunto di 145,8 Mio
AeroPie62 occupa 1.785 addetti
L’impresa mediana produce 469 mila euro. 
L’impresa del 3° quartile produce 2,6 Mio di euro 
per anno

AeroIta
AeroIta contiene 265 imprese appartenenti al 
settore aerospaziale nazionale
AeroIta produce 12,9 Mld. con un valore aggiunto 
di 3,8 Mld.
Rappresenta il 15% della produzione del settore 
High-Tech nazionale
Occupa 44.375 dipendenti su tutto il territorio 
nazionale
L’impresa mediana produce 617 mila euro. 
L’impresa del 3° quartile produce 3,6 Mio di euro 
per anno
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I campioni di confronto

High Tech

1747 imprese operative in Italia in settori high-
tech
84,3 Mld di valore della produzione
I Top20 ne realizzano 32,6 ossia il 39%
22,0 Mld. di valore aggiunto
La produzione mediana degli altri (PMI) è 5,9 Mio
135.313 dipendenti complessivi

Manifattura Italia

6265 imprese manifatturiere di settori 
manifatturieri comparabili con l’automotive, 
operative in Italia, campionate
236,2 Mld di valore della produzione
I Top20 ne realizzano 33,9 ossia il 14%
57,2 Mld. di valore aggiunto
729.901 dipendenti complessivi
¼ dell’industria manifatturiera complessiva
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I principali risultati
I fatturati (valore della produzione) non flettono, 
ma rallentano la crescita nel 2012 (+3%). Il 
«double dip» riguarda circa metà delle imprese
La qualificazione della produzione attraverso la 
crescita del Valore Aggiunto appare lenta e di 
lieve portata
Circa il 50% del cluster è debole in termini di TFP 
(Produttività totale dei fattori), sia in assoluto che 
a confronto con i benchmark, il che può 
evidenziare necessità di innovazione, di crescita di 
scala o di entrambe

Questo si riflette in un valore aggiunto per 
addetto non elevato (57mila euro) e non in forte 
crescita, che può inficiare la capacità di trattenere 
e pagare le risorse umane di maggior skill
La stabilità del clup, a fronte della sua 
diminuzione nel comparto High-Tech, indica una 
perdita di competività esterna relativamente a 
quella conseguita dai benchmark
Il cluster condivide la dinamica di compressione 
dei margini di vendita (ROS) della manifattura 
nazionale
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I principali risultati /2
Il ROI dell’11% circa ha flesso dopo il 2007 e non 
ha recuperato i livelli pre-crisi. Per contro il ROI 
dell’High-Tech è cresciuto.
Le condizioni finanziarie di breve termine 
sembrano equilibrate, così come la 
patrimonializzazione rispetto agli investimenti 
pregressi.
Si evidenzia la insufficienza a autofinanziare nuovi 
investimenti. La formazione di cash flow operativo 
è troppo lenta, sia in termini assoluti che 
comparati.

Lo Z-Score di Altman evidenzia che una quota di 
circa un quarto delle imprese del cluster potrebbe 
affrontare, in caso di evoluzioni avverse del 
mercato, una crisi finanziaria nei prossimi due 
anni, con una probabilità di circa il 70%.
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Valore della 
Produzione +3,1%. 
La ripresa si 
interrompe nel 2012
Nonostante tutto il 3° quartile 
(ossia la mediana della metà
migliore della distribuzione) 
evidenzia un crescita del 20,5% 
(26,8% in Italia).

Il «double dip» dell’economia 
italiana, ossia la doppia flessione 
dei fatturati, tocca la metà
inferiore delle imprese 
aerospaziali, ma la parte superiore 
continua a crescere
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Il confronto con i benchmark di riferimento evidenzia un diffuso «double dip», più pronunciato 
nel caso della Manifattura italiana. La crescita mediana dell’High-Tech è del 20%. Quella dei 
Top20 è del 24%, in flessione dal 29%. Il settore aerospaziale si comporta peggio della media dei 
settori di alta tecnologia.

High-Tech Italia Manifattura Italia
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Contenuto di valore 
aggiunto incorporato 
nella produzione 
sempre più alto
L’affernazione vale in particolare per il 
3° quartile dell’industria aerospaziale 
nazionale. E’ in atto un processo di 
qualificazione dell’intero settore.
Il cluster piemontese sotto questo 
profilo partiva da una situazione 
migliore della media nazionale, ma è
raggiunto proprio nel 2012. 
Limitati i progressi dei valori mediani del 
cluster piemontese negli ultimi 5 anni.
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L’industria aerospaziale ha un contenuto di valore aggiunto maggiore della manifattura e 
comparabile con quello dell’ Hi-Tech italiano. E’ pronunciata la tendenza alla qualificazione della 
produzione delle imprese High Tech, tendenza solo parzialmente condivisa dal settore 
aerospaziale del cluster piemontese.

High-Tech Italia Manifattura Italia
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Produttività totale dei 
fattori in lieve calo
La TFP misura la capacità delle aziende di farsi 
riconoscere dal mercato un sovrappiù sul costo 
economico delle risorse impiegate per produrre 
e convenzionalmente fissato a 1.
Un valore di 1 di TFP non è di equilibrio, perché
non comprende per esempio la remunerazione 
del rischio di impresa.
Il valore del Piemonte compreso tra 1,34 e 1,36 
(3° quartile) è paragonabile a quello della 
manifattura italiana, ma inferiore a quello 
dell’intero High-Tech.
Metà del cluster piemontese non arriva a 1,16, 
quindi è tecnicamente debole.
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La TFP in Italia continua a stagnare nell’intera manifattura, il che è una conferma basata su 
microdati delle osservazioni macro sulla produttività. Progressi significativi nel settore High-Tech. 
La parte migliore di questo settore ha una TFP di 2,65, più che doppia della mediana 
manifatturoera nazionale e doppia rispetto alla mediana del cluster aerospaziale piemontese

High Tech Italia Manifattura Italia
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57 mila euro di valore 
aggiunto per addetto 
(76 nel 3° quartile) 
non sono molti
Il valore aggiunto per addetto esprime 
la capacità del settore di remunerare il 
lavoro e in particolare quello più
qualificato. E’ anche una misura 
parziale (rispetto alla TFP) della 
produttività.
La mediana piemontese è cresciuta nel 
decennio, ma non fortemente.
Si osservano le cicatrici della crisi del 
2009
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Stabile il clup del 
cluster aerospaziale 
piemontese
La dinamica della produttività
totale e del lavoro essendo piatta 
produce una sostanziale stabilità
del clup
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La stabilità o addirittura la crescita del clup è evidente dalla elaborazione sul campione 
manifatturiero complessivo. Il settore Hig-Tech invece mostra una discreta tendenza alla 
riduzione del clup, il che comporta, ceteris paribus, guadagni di competitività rispetto ai 
concorrenti esteri.

High Tech Italia Manifattura Italia
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Margini operativi 
mediani al 4,4% del 
fatturato del cluster 
aerospaziale
I margini operativi del cluster 
aerospaziale piemontese sono 
limitati al 4,4% e salgono al 9,2% 
solo nel 3° quartile.
Il progresso dei margini è più
evidente nell’intero comparto 
nazionale, che non nella parte 
piemontese
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I confronti con i benchmark mettono in evidenza come l’aerospazio partecipi alla compressione 
dei margini operativi dell’intera industria nazionale, i cui margini si aggirano intorno al 3%. Si 
consolidano e migliorano nel tempo i soli settori High-Tech.

High Tech Italia Manifattura Italia
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Aerospazio: ROI in 
flessione dal 2007, non 
ha ancora recuperato, 
si ferma all’11%

Il cluster piemontese ha però un 
quarto delle imprese il cui ROI 
supera il 24,9%, ma nel lungo 
termine il ROI locale viene 
raggiunto dal settore nazionale.
Il ROI mediano dell’industria 
nazionale è del 10,5%. Il cluster è
allineato alla media industriale 
manifatturiera italiana.
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4,5% il ROE degli 
azionisti 
nell’aerospazio
Il ROE misura la redditività
dell’investimento degli azionisti.
Poco più di metà di prima della 
crisi (7,3%) 
Circa la metà (8,1%) del ROE del 
terzo quartile nazionale.
In linea con il valore manifatturiero 
nazionale (5,3%)



Camera di Commercio di Torino – Analisi di 10 anni di bilanci dell’automotive e aerospazio piemontesi

Debiti finanziari 
contenuti al 27,9 per 
cento dei ricavi
Questo parametro è la mediana del cluster 
aerospaziale piemontese. Si compara con il 
valore manifatturiero nazionale (30%)
Tra il 2009 e il 2010 i debiti crescono rispetto 
ai ricavi, ma poi tornano sotto relativo 
controllo
Si evidenzia comunque una tendenza alla 
crescita anomala di questo parametro per 
circa un quarto delle imprese, ossia quelle 
sopra il 3° quartile.
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Il benchmark nazionale manifatturiera evidenzia una salita di questo parametro a partire dalla 
crisi del 2008. L’indebitamento finanziario non è ancora ritornato ai livelli pre-crisi. La mediana 
High Tech (16,1%) è migliore e in questo caso si osserva (sinistra) la tendenza al rientro nei 
parametri pre-crisi. Circa un quarto delle imprese High-Tech sono prive di debiti finanziari.

High Tech Italia Manifattura Italia
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Un quarto delle imprese in 
area di rischio finanziario
Lo Z-Score di Altman è un indicatore predittivo del 
fallimento.
La zona di sicurezza è sopra 2,9
L’area di fallimento probabile (70% entro 2 anni) è
sotto 1,3
Lo Z-Score mediano è 2, ossia nella zona di 
incertezza.
La mediana è scesa da 2,3 circa prima della crisi a 2 
dopo la crisi
Un quarto delle imprese (con uno Z-Score di 3,04 
o migliore) è nella zona di sicurezza.
Il valore del primo quartile è 1,21, il che significa 
che un quarto delle imprese, secondo Altman, ha il 
70% di probabilità di crisi finanziaria nei prossimi 2 
anni.
Il 50 per cento delle imprese è nella zona 
indeterminata.
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Il settore High-Tech Nazionale si comporta meglio del settore aerospaziale. La mediana è a 
2,85, ossia il 50% per cento delle imprese è in zona di sicurezza finanziaria. Il primo quartile è a 
1,80, area che denota incertezza. Le mediane e i quantili manifatturieri si comparano con le 
medie del settore aerospaziale.

High Tech Italia Manifattura Italia
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Si ringrazia la Cciaa di Torino per la concessione dell’uso dei dati e in 
particolare la dott.ssa Silvia De Paoli per la assistenza nell’impiego dei  
medesimi

russo@step.to.it 
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