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Filiera autoveicolare: 

quale futuro dopo la crisi? 
Torino 1 luglio 2010 *** Presentati questa mattina i dati dell’ultimo Osservatorio sulla filiera 
autoveicolare, strumento d’indagine del settore auto in Piemonte e in Italia realizzato dalla Camera 
di commercio di Torino, in collaborazione con ANFIA. L’edizione di quest’anno è basata su 
interviste a 983 imprese piemontesi e italiane, rappresentative di un universo di oltre 2.600 società 
di capitali, componenti la filiera autoveicolare italiana. La ricerca è curata da STEP Ricerche srl. 
“La pesante crisi economica degli ultimi due anni ha accelerato i processi di ristrutturazione del 
settore automotive – ha sottolineato Alessandro Barberis, Presidente della Camera di commercio di 
Torino. - In questo contesto i nostri componentisti hanno subìto dei significativi cali del fatturato, ma 
non sono mancate le imprese che hanno saputo “battere la crisi” o “resistervi”. Guardando a loro 
possiamo ipotizzare le strade da percorrere domani: innovazione, brevetti, export a lungo raggio, 
diversificazione del portafoglio prodotti, investimenti nel green tech sono tutti ingredienti di cui 
avvalersi per cogliere appieno le grandi opportunità aperte dall’accordo Fiat – Chrysler. La nostra è 
una filiera che oggi ha tutte le carte in regola per partecipare da protagonista alla costruzione di 
questo futuro”. 
“Per poter giocare il ruolo di player globali, il fattore chiave su cui le nostre aziende devono 
puntare sono la competitività e la crescita – ha dichiarato Mauro Ferrari, Presidente del Gruppo 
Componenti ANFIA e Vice Presidente di ANFIA. - E per essere competitive dovranno ridefinire 
anche il portafoglio clienti, puntando ai mercati emergenti (come i Paesi del BRIC) per sfruttare 
l’altissimo potenziale di crescita della domanda locale. Ciò sarà possibile con l’apertura della 
componentistica a nuove forme di aggregazione, come ad esempio le reti di azienda o comunque 
di collaborazioni per una crescita dimensionale delle nostre aziende. Ma è importante che anche le 
istituzioni e il sindacato facciano la loro parte, creando un contesto socio-economico favorevole 
alla competitività delle imprese, puntando ad un sistema che metta al centro delle sue priorità 
imprese e lavoratori in quanto elementi che producono il PIL”. 

 
Tutti i dati in breve… 

La crisi mondiale ha colpito l’auto più che il resto della manifattura. Nel solo 2009 nel mondo sono 
stati prodotti quasi 10 milioni di autoveicoli in meno: in Italia la produzione di autoveicoli è calata 
del 17,6% rispetto al 2008.  
Il fatturato della filiera italiana pertanto è diminuito nel corso del 2009 del 15,8%, passando dai 
49,6 miliardi di euro del 2008 a 41,7 miliardi. Le imprese piemontesi pesano circa la metà: con 
più di 84 mila occupati (contro i 171mila italiani), fatturano 21 miliardi di euro, in calo rispetto al 
2008 del -16,5%.  La flessione dei ricavi ha coinvolto in maniera omogenea tutti i territori ed i 
segmenti di filiera analizzati: si va dal -13,6% dei fornitori di moduli e sistemi al -17,1% degli 
specialisti. Perdono meno solo le grandi imprese, che possono contare su un portafoglio prodotti 
più aggiornato. 
Anche il fatturato dovuto all’export, che rappresenta più del 42,6% del totale dei ricavi, è diminuito 
in maniera pressoché analoga al fatturato totale: -15% per il totale; -12% per le piemontesi, che 
tuttavia confermano una maggiore presenza sui mercati internazionali: ben il 69% di loro ha 
mantenuto commesse estere, contro il 58,5% nel resto d’Italia. Parallelamente risulta in aumento la 
dipendenza da Fiat che raggiunge i 63,2 euro su 100 (erano 47,8 nel 2008). In Piemonte questo 
valore sale a 78,1. Tiene la spesa per la R&S: se l’ammontare assoluto di questa voce diminuisce, 
ciò avviene in misura pressoché equivalente ai ricavi, quando non inferiore.  Infine un’analisi sul 
piano Fiat che prospetta grandi opportunità per la filiera: ipotizzandolo realizzato per almeno i ¾, 
nel 2014 la produzione nazionale totale raggiungerebbe quasi gli 1,5 milioni di mezzi, valore che 
non si registra più dal 2002, superiore del 18% alla media della produzione degli ultimi dieci anni. 
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Il quadro internazionale 
Dopo 6 anni di crescita, il trend del mercato mondiale si è invertito a seguito della crisi dei mercati finanziari 
che non ha tardato a colpire un prodotto ciclico come l’auto. Per quanto riguarda le immatricolazioni, sono 
passate dai 62 milioni del 2007 ai 57 milioni del 2009 e per la prima volta la Cina ha sorpassato gli USA; la 
produzione dopo aver raggiunto la quota record di 73 milioni di autoveicoli (2007), è scesa a 61 milioni nel 
2009. Nel solo 2009 nel mondo sono stati prodotti quasi 10 milioni di autoveicoli in meno (-13,5% rispetto al 
2008). Ma gli effetti della crisi non sono stati uguali in tutti i mercati. Tra quelli maturi alcuni hanno accusato 
perdite significative (Stati Uniti -21,4% nelle immatricolazioni), altri hanno contenuto la flessione (-3,4% in 
Europa occidentale) grazie agli incentivi governativi. Al contrario i mercati emergenti - ad eccezione della 
Russia (-48%) - hanno continuato a crescere (dal +11% di India e Brasile, al +45,5% della Cina): il loro peso 
sul totale delle immatricolazioni mondiali è passato dal 29% al 36% nell’arco di dodici mesi. La Cina da sola 
produce di più di tutta l’Europa Occidentale. E per il prossimo futuro? Il 2010 sarà un anno di transizione per 
il settore automotive su cui peseranno la fine degli incentivi governativi e una limitata fiducia dei consumatori. 
Non si tornerà ai livelli pre-crisi prima del 2011/2012, ma bisognerà vedere quali paesi e mercati riusciranno 
a beneficiarne. 
 

Il mercato italiano 
Il mercato italiano ha seguito le sorti delle piazze dell’Europa occidentale: stabile per quanto riguarda le 
immatricolazioni di autovetture, ma complessivamente in calo di circa il 3% a causa della flessione delle 
vendite di veicoli industriali e commerciali (fra il 20 e il 40% in Italia come in Europa). Nel 2009 la produzione 
di autoveicoli è calata del 17,6% rispetto al 2008, del 34% rispetto al 2007. Nell’arco degli ultimi due anni la 
produzione nazionale è diminuita di un terzo, passando da 1,28 milioni di autoveicoli assemblati nel 2007 a 
843mila nel 2009. A pagare le conseguenze soprattutto i componentisti: ancora a febbraio 2010 il saldo 
tendenziale del loro fatturato era inferiore del 19,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, un 
risultato inferiore a quello dei produttori di autoveicoli (-16,9% per lo stesso periodo) e del settore 
manifatturiero nel complesso (-15,5%). 
 

L’Osservatorio della filiera autoveicolare: tutti i dati  
L’indagine si basa su interviste a 983 imprese italiane, di cui 398 con sede legale in Piemonte. Il campione è 
rappresentativo di un universo di circa 2.600 società di capitali, componenti la filiera italiana autoveicolare1. 
La filiera vale nel suo complesso 41,7 miliardi di euro (di cui 37,9 provenienti direttamente dal settore 
automotive) e impiega 171mila occupati. Le imprese con sede legale in Piemonte si confermano pesare circa 
la metà del cluster nazionale: fatturano 21,3 miliardi di euro e impiegano 84mila occupati. Rispetto al 2008 si 
osserva una perdita dei ricavi totali del -15,8% in Italia e del -16,5% per le piemontesi. 
 

Stima di fatturato 2009 e dipendenti della filiera automotive in Italia e in Piemonte  
 

ITALIA Imprese Dipendenti 2008 Dipendenti 2009 Fatturato 2008 Fatturato 2009 
Var % 

2009/8 
Fatt. AUTO 

2009 
  stima stima dato da bilancio in mld stima in mld  stima i mld 

TOTALI 2.196 204.913 171.227 € 49,589 € 41,773 -15,8% € 37,916 
Piemonte 880 101.780 84.097 € 25,496 € 21,279 -16,5% € 18,996 
Resto d'Italia 1.316 103.133 87.130 € 24,093 € 20,494 -14,9% € 18,920 
ED 250 31.330 26.193 € 5,091 € 4,274 -16,0% € 3,609 
OEM 62 32.557 28.129 € 10,496 € 9,069 -13,6% € 8,276 
SPEC 315 52.370 42.711 € 13,603 € 11,274 -17,1% € 10,615 
SUB 1.569 88.657 74.194 € 20,399 € 17,157 -15,9% € 15,416 
         

PIEMONTE Imprese Dipendenti 2008 Dipendenti 2009 Fatturato 2008 Fatturato 2009 
Var % 

2009/8 
Fatt AUTO 

2009 
  stima stima dato da bilancio in mld stima in mld  stima i mld 

Piemonte 880 101.780 84.097 € 25,496 € 21,279 -16,5% € 18,996 
ED 131 24.344 20.084 € 3,600 € 2,970 -17,5% € 2,425 
OEM 34 17.035 15.559 € 5,277 € 4,799 -9,1% € 4,389 
SPEC 159 27.141 20.034 € 5,931 € 4,378 -26,2% € 4,000 
SUB 556 33.259 28.420 € 10,688 € 9,133 -14,5% € 8,182 

Fonte: Elaborazioni Step Ricerche su dati rilevati da interviste e bilanci 

                                                           
1 La filiera è composta da: engineering & design (E&D), specialisti, OEM (modulisti/sistemisti), subfornitori.  
 



                                                                                           

 

Contrariamente agli scorsi anni la flessione dei ricavi ha coinvolto in maniera omogenea tutti i territori ed i 
segmenti di prodotto analizzati: si va dal -13,6% dei fornitori di moduli e sistemi al -17,1% degli specialisti. La 
crisi è stata dunque generalizzata. 
 
 
Export 
Nel 2009 il fatturato dovuto all’export (che rappresenta più del 42,6% del totale dei ricavi) è diminuito in 
maniera pressoché analoga al fatturato totale (-15% per il totale; -12% per il piemontese).  Tuttavia anche nel 
2009 il 62,8% del campione (617 intervistati su 983) ha dichiarato di aver venduto prodotti e servizi nei 
mercati esteri, non solo europei. Anche quest’anno si conferma la tendenza degli imprenditori della filiera ad 
allungare le reti commerciali estere. Nonostante l’Europa occidentale rimanga un mercato importante 
(menzionata da 66 dei rispondenti che dichiarano di aver conquistato nuovi mercati negli ultimi tre anni), 
acquistano sempre più peso le nuove frontiere della produzione automotive: non soltanto l’Europa centrale 
(34), ma anche i paesi dell’area NAFTA (26) e dell’Asia (56). Le imprese piemontesi hanno confermato una 
maggiore presenza sui mercati internazionali: ben il 69% di loro ha mantenuto commesse estere, contro il 
58,5% nel resto d’Italia. Sono già 96 le imprese che vantano una linea privilegiata con gli Stati Uniti e 42 
quelle con l’Asia.  Negli ultimi 3 anni le imprese piemontesi hanno aperto all’estero 16 unità (3 stabilimenti in 
Cina, 3 in India, 2 in Brasile, 2 in Iran, 2 in Polonia, 2 in Slovacchia, 1 in Russia e 1 negli Stati Uniti) contro le 
9 del resto d’Italia.  

 
Dipendenza da Fiat 
La dipendenza da Fiat appare in crescita: nella filiera nazionale su 100 euro di ricavi, 44,2 euro (erano 34,2 
nel 2008) sono dovuti a commesse nazionali verso il gruppo Fiat, 19 euro a commesse Fiat oltre confine, per 
un totale di 63,2 euro (erano 47,8 nel 2008). In Piemonte questo valore sale a 78,1. Il dato non stupisce 
proprio in un anno in cui i marchi del gruppo hanno ottenuto sul mercato europeo performance migliori 
rispetto ai concorrenti (+6,3%, contro una media continentale che fra il 2008 ed il 2009 è stata pari al -
1,6%). È positivo inoltre il fatto che la filiera abbia mostrato capacità di rispondere agli stimoli commerciali e 
produttivi di uno dei suoi clienti principali.  
 
La ricerca e sviluppo 
Le imprese sono riuscite a non sacrificare la spesa in ricerca e sviluppo. Se è vero che l’ammontare assoluto di 
questa voce è diminuito, questo è avvenuto in misura pressoché equivalente ai ricavi, quando non inferiore: 
nel 2009 il 2,6% dei proventi è stato destinato ad attività di ricerca e sviluppo (era 2,4% nel 2008). In 
quest’ambito è ormai maturo il rapporto fra la filiera e le università e vi sono segnali significativi anche di una 
maggiore collaborazione fra le imprese. 
 
Le possibili vie d’uscita… 
Di fronte alle difficoltà congiunturali le imprese non sono state immobili: la maggior parte è intervenuta per 
ristrutturare e apportare innovazioni al processo produttivo (il 58% del campione), ma non sono mancati il 
rinnovamento del catalogo aziendale (30%) e neppure la presentazione ai clienti di prodotti innovativi non 
ancora presenti sul mercato (13,4%). Particolarmente attivo è risultato il Piemonte, dove quasi il 70% delle 
imprese regionali si è impegnata in almeno una di queste azioni.  
Fra le nuove offerte e opportunità commerciali, un posto importante è senza dubbio riservato alla categoria 
del green tech. In un solo anno le imprese attive su questo versante sono passate dal 12% al 23% del 
campione: 72 in Piemonte e 150 nel resto d’Italia.  
 
…e le imprese in controtendenza 
Non sono mancate le imprese che hanno saputo “battere la crisi” (l’8% aumenta il fatturato) o resistervi (16% 
con ricavi 2009 in linea con il 2008). Si tratta di aziende particolarmente attive nell’ambito dell’innovazione 
(l’80% di loro), sia sul fronte della riduzione dei costi e dell’aumento della produttività (il 63%), sia sul 
miglioramento e della concezione di prodotti nuovi (circa il 40%). Sono imprese che brevettano (l’11,6% 
contro il 4,9% del totale del campione). Molte di loro sono state favorite da una maggiore diversificazione del 
portafoglio e puntano su prodotti più green in modo più deciso della media (il 36,2% di loro lo fa a confronto 
con il 22,6% del totale dei rispondenti).  
Dal punto di vista delle dimensioni, si nota come le grandi imprese, con un portafoglio prodotti più 
aggiornato, hanno perso il 13,8%, le medie il 20%, le piccole il 21% e le micro il 18,4%.  



                                                                                           

Saranno questi gli ingredienti da utilizzare per cogliere appieno le opportunità derivanti dalla nuova fase 
aperta da Fiat che prevede di spendere nei prossimi 5 anni 26 miliardi per investimenti in conto capitale, a cui 
vanno aggiunti gli investimenti in R&S e quelli di Chrysler. Il gruppo nel suo complesso (includendo anche le 
attività di Chrysler) effettuerà ogni anno più di 60miliardi di euro in acquisiti. Opportunità che la nostra filiera 
ha le carte in regola per cogliere.  
 

Il Piano Fiat:  
calcoliamo l’opportunità! 

 
Nel 2009 la Casa di Torino è stata una delle principali protagoniste con il riconoscimento da parte dello 
stesso Presidente degli Stati Uniti, dei risultati raggiunti negli ultimi anni in campo tecnico e finanziario. Con 
Chrysler, la Fiat ha la possibilità di ritornare sul mercato nordamericano, un mercato dinamico, la cui 
domanda di autoveicoli rappresenta ancora più di un quinto del totale mondiale. Un’opportunità non solo per 
Fiat ma per tutta la filiera, se si pensa che già oggi il Gruppo del Lingotto condivide con Chrysler la metà del 
parco fornitori. 
L’acquisizione di una quota di capitale di Chrysler rappresenta l’inizio di un percorso il cui traguardo è stato 
fissato nella produzione (per Chrysler e joint-venture internazionali nel complesso) di 5,5-6 milioni di 
autoveicoli entro il 2014, grazie alle sinergie in termini di tecnologie e mercati.  
Ipotizzando il pieno successo del piano Fiat e il recupero degli altri operatori sui livelli pre-crisi entro il 2014, 
in Italia si arriverebbero a produrre 1,9 milioni di autoveicoli (il 36% in più rispetto al 2007). Ipotizzando 
prudenzialmente una realizzazione del piano Fiat solo per i tre quarti degli obiettivi relativi ai volumi 
produttivi, nel 2014 si avrebbe comunque una produzione nazionale totale pari a poco meno di 1,5 milioni di 
mezzi: valore che non si registra più dal 2002, superiore del 18% alla media della produzione degli ultimi 
dieci anni.  
 
Stime della produzione di autoveicoli in Italia al 2014 in base ai livelli pre-crisi e al piano Fiat Group  
 
 Piano Fiat Group Automobiles 

(FGA) 
realizzato al 100% 

 Piano Fiat Group Automobiles 
(FGA) 

realizzato al 75% 

2007 

 FGA Altri FGA Altri FGA Altri 

Autovetture  1.400.000 36.622 1.050.000 36.622 874.238 36.622 

Veicoli commerciali  250.000 166.557 187.500 166.557 154.332 166.557 

Autocarri  - 51.114 - 51.114 - 51.114 

Autobus  - 1.449 - 1.449 - 1.449 

Totale  1.905.742 1.493.242 1.284.312 
Fonte: Elaborazioni Step Ricerche su dati Fiat Group e ANFIA 

 
Dunque il piano costituisce per l’intero settore un’opportunità di uscita dalla fase congiunturale negativa degli 
ultimi anni, offrendo maggiori opportunità in termini di commesse di parti e componenti, ma anche 
investimenti aggiuntivi in servizi avanzati di ingegnerizzazione di prodotto, processo e design, che la nostra 
filiera è in grado di intercettare. 
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