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L’Osservatorio

L’Osservatorio sulla filiera autoveicolare italiana è realizzato
dalla Camera di commercio di Torino, con lo scopo di colmare
un’esigenza conoscitiva su un settore strategico per lo sviluppo
economico e che appartiene alla storia industriale del territorio.
Nato nel 1997, l’Osservatorio si è via via arricchito fino a com-
prendere tutta la filiera autoveicolare nazionale, diventando un
prezioso punto di riferimento per tutti gli studiosi, i decisori, gli
amministratori pubblici e quanti operano a vario titolo nel
comparto automotive. 
Dallo scorso anno l'Osservatorio è realizzato con la collabora-
zione di ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria 
Automobilistica).
L’ultima edizione dello studio è basata su interviste approfondite
a 983 imprese italiane e piemontesi, rappresentative di un uni-
verso di circa 2.600 società di capitali, che formano la filiera
nazionale autoveicolare.
La crisi dei mercati e le rivoluzioni dei grandi gruppi interna-
zionali, le strategie delle aziende italiane, le previsioni di fattu-
rato, il grado di internazionalizzazione e la spesa in ricerca e
sviluppo: sono questi i principali temi trattati nell’Osservatorio
sulla filiera autoveicolare, dove, oltre ai dati a consuntivo del
2009, vengono tratteggiati alcuni dei possibili scenari futuri ri-
guardanti quest’industria in Italia come nel Mondo. 
Un focus particolare è stato dedicato al mercato nord ameri-

cano. Uno dei mercati più ricchi e dinamici del mondo, che
dopo l’accordo fra il Gruppo Fiat e Chrysler rappresenta un’op-
portunità non solo per il gruppo del Lingotto ma per tutta la fi-
liera, se si pensa che già oggi il gruppo del Lingotto condivide
con Chrysler metà del parco fornitori e ancora nel 2008 il clu-
ster nazionale esportava nell’area nord americana parti e com-
ponenti per un valore di poco inferiore al miliardo di euro. 
Per la realizzazione dell’Osservatorio la Camera di commercio
di Torino si avvale della collaborazione di Step Ricerche S.r.l.
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I dati dell  ’Osservatorio in breve

La crisi mondiale ha colpito l’auto più che il resto della mani-
fattura: nel solo 2009 nel mondo sono stati prodotti quasi 10
milioni di autoveicoli in meno; in Italia la produzione di auto-
veicoli 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), fattu-
rano 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 porta-
foglio 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 im-
prese piemontesi, che tuttavia confermano una maggiore pre-
senza 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), ma le cause
sono più congiunturali (il Gruppo Fiat ha guadagnato quote di
mercato nel 2010), che strutturali. 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 1,5 milioni di mezzi, va-
lore che non si registra più dal 2002, superiore del 18% alla
media della produzione degli ultimi dieci anni.

1 La filiera è composta da: Engineering & Design
(ED), Specialisti (SPEC), Modulisti e Sistemisti
(OEM) e Subfornitori (SUB).

2 Il dato 2008 è stato ricalcolato quest’anno in base
ai bilanci 2008 (depositati) ed alle imprese presenti
nella filiera all’aprile-maggio 2010 di cui dispo-
niamo del bilancio (per l’anno 2008). Il dato del fat-
turato complessivo 2008 si discosta quindi da
quello fornito lo scorso anno, sia perché non si tratta
più di stime (lo scorso anno stimavamo il valore par-
tendo dal dato di bilancio 2007 e applicando la va-
riazione - 2008 su 2007 - dichiarata dai rispondenti,
sottostimando il fatturato di filiera di un 2,6%); sia
perché nel frattempo l’universo di riferimento (im-
prese della filiera di cui si dispone del dato di bilan-
cio) è cambiato: fra il 2008 e l’inizio del 2010 infatti
abbiamo aggiornato l’universo tenendo conto delle
166 imprese che non sono più attive, delle 83 che
non fanno più parte della filiera autoveicolare e di
202 nuovi inserimenti (imprese che precedente-
mente non erano presenti nel data base). Sommando
i fatturati delle 2.196 di cui l’Osservatorio possiede
i dati di bilancio 2008 si ottiene un fatturato totale
2008 (automotive e non) pari a 49,6 miliardi di euro.

3 Sono le imprese per le quali l’Osservatorio di-
spone dei dati di bilancio. Questi dati sono estratti
dal database di AIDA prodotto e commercializzato
da Bureau VanDijk Electronic Publishing, che rac-
coglie i bilanci (consolidati e non) depositati dalle
società di capitali che hanno sede in Italia.

  TOTALI 2.196 3 204.913 171.227 e 49,589 e 41,773 e 37,916

Piemonte 880 101.780 84.097 e 25,496 e 21,279 e 18,996

Resto d’Italia 1.316 103.133 87.130 e 24,093 e 20,494 e 18,920

ED 250 31.330 26.193 e 5,091 e 4,274 e 3,609

OEM 62 32.557 28.129 e 10,496 e 9,069 e 8,276

SPEC 315 52.370 42.711 e 13,603 e 11,274 e 10,615

SUB 1.569 88.657 74.194 e 20,399 e 17,157 e 15,416

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

ITALIA Imprese Dipendenti Dipendenti Fatturato Fatturato Fatt. AUTO
2008 2009 20082 2009 2009
(stima) (stima) (dati da bilancio) (stima) (stima)

in MLD in MLD in MLD

Piemonte 880 101.780 84.097 e 25,496 e 21,279 e 18,996

ED 131 24.344 20.084 e 3,600 e 2,970 e 2,425

OEM 34 17.035 15.559 e 5,277 e 4,799 e 4,389

SPEC 159 27.141 20.034 e 5,931 e 4,378 e 4,000

SUB 556 33.259 28.420 e 10,688 e 9,133 e 8,182

PIEMONTE Imprese Dipendenti Dipendenti Fatturato Fatturato Fatt. AUTO
2008 2009 2008 2009 2009
(stima) (stima) (dati da bilancio) (stima) (stima)

in MLD in MLD in MLD

Stima di fatturato 2009 e dipendenti della filiera1 automotive in Italia 
e in Piemonte.
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Il quadro internazionale

Dall’autunno del 2008 la crisi finanziaria ha contagiato i mer-
cati dei beni durevoli e fra questi non ha tardato a colpire un
prodotto ciclico come l’auto. Dopo 6 anni di crescita del mer-
cato mondiale, il trend si è invertito e nello spazio di due anni
le immatricolazioni di autoveicoli sono passate da un livello su-
periore ai 62 milioni (registrato nel 2007) ad un uno inferiore
ai 57 milioni (nel 2009). 
La produzione ha accusato una battuta d’arresto ancora mag-
giore: dopo aver raggiunto (2007) la quota record di 73 milioni
di autoveicoli, è scesa a 61 milioni nel 2009. In un solo anno
(2009) nel mondo si sono prodotti quasi 10 milioni di autovei-
coli in meno (-13,5% rispetto all’anno precedente).
Pur rientrando nel quadro di una crisi generalizzata non tutte le
traiettorie dei mercati continentali e nazionali hanno avuto il
medesimo andamento. Tra i mercati maturi alcuni hanno ac-
cusato perdite significative (-21,4% negli Stati Uniti) e altri
hanno contenuto la flessione (-3,4% in Europa occidentale)
grazie agli incentivi governativi per l’acquisto di autoveicoli.
Al contrario i mercati emergenti più importanti - ad eccezione
della Russia (-48%) - hanno continuato a far segnare tassi di
crescita in netta controtendenza (dal +11% di India e Brasile,
al +45,5% della Cina), tanto che il loro peso percentuale sul to-
tale delle immatricolazioni mondiali è passato dal 29% al 36%
nell’arco di dodici mesi. 

E per il prossimo futuro? Nonostante il Fondo Monetario In-
ternazionale preveda per l’anno in corso una ripresa del Pil
mondiale intorno al 4,6%, secondo la maggior parte degli ope-
ratori il 2010 sarà un anno di transizione per il settore automo-
tive su cui peseranno la fine progressiva degli incentivi
governativi e una fiducia dei consumatori ancora condizionata
dall’incertezza sulla ripresa e dagli alti livelli di disoccupazione.
Si presume che non si tornerà ai livelli di immatricolazione e
produzione pre-crisi (2007) prima del periodo fra 2011 e 2012.

NAFTA 8,7 mln; -32,3%

BRASILE 3,18 mln; -1,0%

EUROPA OCC. 12,2 mln; -19,4%

UE nuovi membri 3,0 mln; -7,7%

RUSSIA 0,72 mln; -59,6%

CINA 13,8 mln; +48,3%

INDIA 2,6 mln; +12,9%

Scomposizione della produzione mondiale 2009 per macro-aree 
(mln di autoveicoli assemblati e variazione percentuale rispetto al 2008).

2007 2008 2009

64,0

62,0

60,0

58,0

56,0

54,0

52,0

50,0

Asia UE 15 Centro 
Est 
Europa

NAFTA

-1,8

-3,3

+4,2
-0,5

Fonte: ANFIA e altre associazioni nazionali dei fabbricanti di autoveicoli Fonte: OICA

Immatricolazioni mondiali di autoveicoli, 2007-2009
(mln di unità, dati relativi ai 39 maggiori mercati).
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elettrica, passando per i range-extender plug-in. Non possiamo
valutare quanto siano realistici i business plan che si prefiggono
di produrre e vendere migliaia di unità in pochi anni, ma an-
nunciare il progetto di un’auto elettrica rappresenta ormai un
passaggio obbligato per le case costruttrici che vogliono dare
una connotazione innovativa alla propria immagine. 
Sul fronte delle green tech il Gruppo Fiat continua a difendere
la leadership nelle basse emissioni del suo parco autoveicolare,
commercializzando sistemi come il multiair e motori di dimen-
sioni ridotte (l’ultimo bicilindrico), che garantiscono la stessa
potenza di quelli tradizionali con cilindrate maggiori. 
Ultimamente ha poi rafforzato la sua posizione sulle tecnologie
ibride ed elettriche, anche grazie all’esperienza maturata in que-
sti campi da Chrysler.

Mercato e industria automotive 
in Italia

Lo scorso anno il mercato italiano ha seguito le sorti del resto
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 vei-
coli industriali e commerciali (fra il 20 e il 40% in Italia come

in Europa). Nel 2009 la produzione di autoveicoli è calata di
17,6 punti percentuali rispetto al 2008 (contro i 19,4 dell’Eu-
ropa occidentale). 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. Per tro-
vare un’altra riduzione di pari portata occorre risalire fino al
1993, quando negli stabilimenti italiani si erano assemblati
meno di 1,3 milioni di autoveicoli.
Rispetto alla flessione generalizzata della produzione italiana,
la disparità dei risultati nelle diverse categorie di prodotto ne ha
fatto mutare i pesi relativi: i veicoli industriali, commerciali e
gli autobus hanno rappresentato circa un quinto della produ-
zione del 2009, contro il 29% del 2007 (poco meno di un terzo). 
In Italia, come nel resto del mondo, il settore automotive è sem-
pre più caratterizzato da un mercato con margini difficili da
conquistare e difendere e da consumatori attenti alle novità. 
La dinamicità del comparto a livello mondiale rappresenta un
vantaggio per quegli operatori decisi ad aumentare le proprie
quote di mercato come il Gruppo Fiat. 
Nel 2009 la casa di Torino è stata una delle principali protago-
niste con il riconoscimento da parte dallo stesso Presidente
degli Stati Uniti dei risultati raggiunti negli ultimi anni in
campo tecnico e finanziario. 
Grazie alla gestione del turnaround il Lingotto si è visto affi-
dare il rilancio di Chrysler, con la possibilità di ritornare sul
mercato nordamericano.

8

Le conseguenze della crisi

La frenata prolungata dei mercati ha fatto scendere il livello
della capacità produttiva impiegata a tassi inferiori al 70%, ben
al di sotto della soglia di redditività delle imprese (che si colloca
attorno all’80%), con inevitabili ripercussioni sui conti delle
aziende assemblatrici e produttrici di componenti. 
Nel biennio analizzato i 10 maggiori gruppi automobilistici
hanno visto ridursi la loro capitalizzazione borsistica comples-
siva del 38%. 
I 12 maggiori gruppi per vendite nel mondo hanno accusato
perdite di esercizio pari a 26,2 miliardi nel 2008 e 2,7 nel 2009
con una contrazione dei ricavi del 13,9% nello stesso anno.
La crisi ha aggravato i conti di chi era già in situazioni di soffe-
renza, spingendoli fino alla richiesta di amministrazione con-
trollata (Chrysler e General Motors) e costringendo i governi
nazionali a intervenire direttamente con prestiti agevolati e
iniezioni di capitale. 
Inoltre i principali operatori hanno varato importanti ristrut-
turazioni che si sono concretizzate con la vendita di marchi sto-
rici (dalla Volvo alla Saab), la chiusura di stabilimenti
produttivi (negli Stati Uniti in particolare, ma anche in Eu-
ropa) e un accentuato dinamismo sul fronte delle alleanze
(PSA-Mitsubishi, Renault-Daimler) e delle acquisizioni di
quote di capitale (Volkswagen-Porsche e Suzuki, Fiat-Chrysler).

Le green tech

Acquisizioni o alleanze strategiche permettono di colmare in
poco tempo il gap di tecnologie e mercati in cui ormai ogni
operatore deve essere presente. I mercati emergenti da presi-
diare non si riconducono esclusivamente a luoghi fisici, ma
anche a tendenze e segmenti nuovi o rinnovati, il più impor-
tante dei quali è quello legato alle tecnologie “pulite”, che
emettono gas inquinanti in quantità ridotte o non ne emettono
affatto. Se la Toyota ha aperto la strada proponendo auto ibride
(che abbinano un motore elettrico a uno tradizionale), la pros-
sima frontiera sembra essere quella dell’auto completamente
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lumi produttivi, nel 2014 si avrebbe comunque una produzione
nazionale totale pari a poco meno di 1,5 milioni di mezzi: va-
lore che non si registra più dal 2002, superiore del 18% alla
media della produzione degli ultimi dieci anni. 
Dunque il piano di FGA costituisce per l’intero settore un’op-
portunità di uscita dalla fase congiunturale negativa degli ul-
timi anni, offrendo maggiori opportunità in termini di
commesse di parti e componenti, ma anche investimenti ag-
giuntivi in servizi avanzati di ingegnerizzazione di prodotto, pro-
cesso e design, che la nostra filiera è in grado di intercettare.

Il ruolo del Piemonte 
e la sua propensione all’export

Il piano Fiat e il rilancio di Chrysler passano anche per il Pie-
monte e dovrebbero interessare ben due dei suoi stabilimenti di
assemblaggio: quello che era della Bertone a Grugliasco e quello
di Mirafiori a Torino. 
Nel primo dovrebbero essere allocati i modelli Chrysler che
fino ad oggi sono stati prodotti in Austria (circa 69 mila auto
nel 2007), mentre nel secondo è previsto che la produzione
passi dalle 180 mila auto prodotte nel 2009 a 300 mila, con un
incremento pari al 67%. 
Per quanto riguarda il 2009, l’ISTAT stima per il Piemonte
esportazioni di componenti pari a 3,37 miliardi di euro (valore
fortemente inferiore rispetto alle elaborazioni di Step Ricerche
e ANFIA, che prendono in considerazione tutta la filiera au-
toveicolare), accusando un calo pari a 1,5 miliardi rispetto al-
l’anno precedente. 
Anche il saldo commerciale si è deteriorato passando dai 3,2
miliardi del 2008 ai 2,1 del 2009. 
La flessione nelle esportazioni piemontesi di parti e componenti
(-30,9%) è stata superiore a quella delle esportazioni regionali
nel complesso (-22%), ma inferiore rispetto a quella del com-
parto a livello nazionale (-33,4%). 
La quota dell’export regionale sul totale è quindi ancora incre-
mentata, arrivando al 42,2% (contro il 37,4% del 2000).
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Il piano del gruppo Fiat 

Un mercato dinamico e recettivo alle novità, dove vivono 456
milioni di persone, con un reddito pro-capire medio pari a 37,7
mila dollari (46,4 mila dollari negli Stati Uniti) e la cui do-
manda di autoveicoli, nonostante le difficoltà degli ultimi anni,
rappresenta ancora più di un quinto della 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 e ancora nel 2008 il cluster nazionale
esportava nell’area NAFTA parti e componenti per un valore
di poco inferiore al miliardo di euro.
L’acquisizione di una quota di capitale di Chrysler non rappre-

senta però un punto di arrivo, ma 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 auto-
veicoli entro il 2014, grazie alle sinergie in termini di tecnologie
e mercati con il gruppo americano. 1,4 milioni di auto e 250
mila veicoli commerciali dovrebbero essere prodotti in Italia,
con un aumento della capacità produttiva degli stabilimenti
italiani fino ai livelli degli impianti esteri. 
Ipotizzando il pieno successo del piano Fiat e il recupero degli
altri operatori sui livelli pre-crisi entro il 2014, si arriverebbero
a produrre in Italia 1,9 milioni di autoveicoli (il 36% in più ri-
spetto al 2007). Ipotizzando prudenzialmente una realizzazione
del piano Fiat solo per i tre quarti degli obiettivi relativi ai vo-

Stime della produzione di autoveicoli 
in Italia al 2014 in base ai livelli pre-crisi
e al piano Fiat Group Automobiles
2010-2014 (valori espressi in unità 
prodotte).

Fonte: Elaborazioni Step Ricerche su dati Fiat Group e ANFIA

Piano Fiat Group Piano Fiat Group
Automobiles Automobiles

realizzato al 100% 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
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tazioni (che valgono più del 42,6% del totale dei ricavi di fi-
liera) siano diminuite (-15% per il totale del campione; -12%
per il campione piemontese) in maniera pressoché analoga al
fatturato totale. La parte del fatturato dovuta a Fiat è cresciuta:
su 100 euro di ricavi della filiera, 44,2 euro sono dovuti a com-
messe nazionali dirette o indirette verso il gruppo Fiat e 19 euro
a commesse destinate agli stabilimenti del gruppo oltre confine
(erano 13,6 nel 2008). Non stupisce registrare un aumento

della quota di Fiat, 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 constatare come la filiera abbia capacità di rispon-
dere agli stimoli commerciali e produttivi di uno dei suoi clienti
principali, che negli ultimi anni ha aumentato la propria pro-
duttività chiedendo ai suoi fornitori di fare altrettanto.

12

Scomponendo il dato dell’export piemontese per regione di de-
stinazione, notiamo che l’Europa (comprendente anche la Tur-
chia) da sola vale 2,7 miliardi di euro, ovvero l’82,5% del totale
(80,2% per l’Italia): quota superiore rispetto a quella rilevata
nel 2008, 80,5%, nonostante un andamento della produzione
peggiore rispetto alle altre aree del mondo.
Indipendentemente dall’andamento delle produzioni nazionali,
sembra confermarsi la formazione di tre principali macro-ba-
cini continentali autosufficienti: in America, Europa e Asia, i
produttori tendono a rifornirsi all’interno del proprio bacino.
L’Europa, in questo senso, comprende anche i paesi del bacino
del Mediterraneo come la Turchia e, in futuro, abbraccerà sem-
pre di più l’Africa settentrionale. 
La suddivisione dei paesi in bacini è tale che persino la pre-
senza all’estero di uno stabilimento produttivo della testa di fi-
liera non garantisce ai fornitori la penetrazione del mercato, se
si esce dal limite del proprio continente: così, nel 2009, si deve
registrare un -36% delle esportazioni piemontesi verso il Brasile.
Al contrario la Serbia in un solo anno ha quadruplicato l’im-
port dal Piemonte facendo arrivare i suoi ordini a un totale di
88 milioni di euro, pari all’86% del dato nazionale. 

L’indagine dell’Osservatorio 
e i suoi risultati

Ora è lecito chiedersi come il rallentamento complessivo della
produzione mondiale e nazionale si sia riflesso sui fabbricanti di
parti e componenti della filiera locale, che nel 2009 vanta fattu-
rati attorno ai 41,7 miliardi di euro (di cui 37,9 provenienti dal
settore automotive), equivalente ai ricavi della parte automotive
del gruppo Fiat. Le imprese con sede legale in Piemonte da sole as-
sommano 21,3 miliardi di ricavi, di cui 19 dovuti all’automotive.
L’annuale indagine della Camera di commercio di Torino ha pre-
disposto un data base di circa 2.600 imprese appartenenti alla fi-
liera autoveicolare italiana e sottoposto 25 domande a 983
responsabili di impresa, di cui 398 appartenenti a società con sede
legale in Piemonte. Le risposte sono poi state ponderate con i ri-
spettivi fatturati e proiettate sull’universo della filiera. 
L’indagine evidenzia come il rallentamento della domanda e
dell’offerta finale di autoveicoli abbia frenato i fatturati delle
aziende fornitrici di componenti e servizi nell’ordine del 15,8%
(variazione 2009, rispetto all’anno precedente). 
Contrariamente agli scorsi anni la flessione dei ricavi ha coin-
volto in maniera omogenea tutti i territori ed i segmenti di pro-
dotto analizzati: si va dal -13,6% dei fornitori di moduli e
sistemi al -17,1% degli specialisti. Le imprese con sede legale in
Piemonte fanno segnare un -16,5%, simile al -14,9% del resto
d’Italia. Se poi si scompongono i ricavi, si nota come le espor-

-15,8%

-16,5%

-14,9%

-16,0%

-13,6%

-17,1%

-15,9%

-2,6%

-4,0%

-1,1%

-0,7%

-1,6%

-5,5%

-2,7%

-20%         -15%         -10%          -5%          0%   

TOTALE

Piemonte

Resto 
d’Italia

ED

OEM

SPEC

SUB

2008
44,2%

ITALIA
vs FIAT

13,2%
ITALIA
no FIAT

19,0%
EXPORT
vs FIAT

EXPORT
no FIAT

23,6%

Fonte: Elaborazioni Step Ricerche su dati rilevati da interviste e bilanci Fonte: Elaborazioni Step Ricerche su dati rilevati da interviste e bilanci
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Ripartizione del fatturato 2009 per cliente finale
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Ricerca e innovazione

In un anno difficile è una buona notizia sapere che le nostre
imprese sono riuscite a non sacrificare la spesa in ricerca e svi-
luppo. Se è vero che l’ammontare assoluto di questa voce è di-
minuito, questo è avvenuto in misura pressoché equivalente ai
ricavi, quando non inferiore: anche nel 2009 si è destinato il
2,6% dei proventi delle vendite ad attività di ricerca e sviluppo.
In quest’ambito è ormai maturo il rapporto fra la filiera e le uni-
versità (92 imprese intervistate – di cui 44 piemontesi – hanno
recentemente attivato progetti con strutture di ricerca univer-
sitarie) e vi sono segnali significativi di una maggiore collabo-
razione fra le imprese a cominciare dai clienti (ritenuti una
fonte importante per le attività di R&S da parte del 30% del
campione; lo scorso anno questo dato si fermava al 20%) e for-
nitori (10%, contro il 5,3% dell’anno prima), ma anche nella
ricerca di partner “altri” (10,6% contro il 7,5% degli anni pas-
sati).
Di fronte alle difficoltà congiunturali le imprese non sono state
immobili: la maggior parte è intervenuta per ristrutturare e ap-
portare innovazioni al processo produttivo (il 58% del cam-
pione), ma non sono mancati il rinnovamento del catalogo
aziendale (30%) e neppure la presentazione ai clienti di pro-
dotti innovativi non ancora presenti sul mercato (13,4%). Par-
ticolarmente attivo il Piemonte dove il 70% delle imprese si è
impegnata in almeno una di queste azioni. 
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Le imprese italiane all’estero

Allo stesso modo, anche nel 2009 617 intervistati su 983 (il
62,8% del campione) sono riusciti a vendere prodotti e servizi
nei mercati esteri, non solo europei. Le imprese piemontesi
hanno confermato una maggiore presenza sui mercati interna-

zionali: ben il 69% di loro ha mantenuto commesse estere, con-
tro il 58,5% nel resto d’Italia. Sono già 96 le imprese che van-
tano una linea privilegiata con gli Stati Uniti e 91 quelle con
l’Asia. Notiamo ormai da qualche anno che l’internazionaliz-
zazione delle nostre imprese comporta sempre di più una pre-
senza produttiva in loco. Osservando la dinamica delle chiusure

Chiusure e aperture di unità locali in Piemonte, 
nel resto d’Italia e all’estero negli ultimi 3 anni.

Piemonte 4 6 9 10 -4

Resto d’Italia 11 15 7 7 8

Estero 17 25 6 13 12

Totale 32 46 22 30 16

Aperture Chiusure Saldo
Numero Numero Numero Numero Numero
imprese stabilimenti imprese stabilimenti stabilimenti

96

15

19

116

11

11

21

28

5

17

42
19

11

e delle aperture degli stabilimenti per collocazione geografica si
può notare che il saldo positivo maggiore spetta proprio ai paesi
esteri. Osservando la dinamica delle imprese piemontesi ri-
spetto agli stabilimenti oltre confine negli ultimi 3 anni, si re-
gistrano 16 aperture (operate da 11 imprese piemontesi) contro
le 9 del resto d’Italia e a fronte di 7 chiusure (operate da 3 im-
prese). Nel dettaglio, le imprese piemontesi hanno aperto 3 sta-
bilimenti 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.
A pagare il prezzo maggiore della crisi sono stati i fornitori dei
segmenti dei veicoli commerciali e industriali: il contributo
composto di questi due comparti sul totale del fatturato di fi-
liera scende dal 37% del 2008 al 31,4% del 2009. 
Al contrario il mercato dei pezzi di ricambio ha evidenziato una
forte crescita: su 100 euro di ricavi totali delle produzioni della
filiera, circa 19 si devono all’aftermarket.

Intensità della presenza commerciale all’estero degli esportatori 
(numero di accessi nei primi 3 mercati esteri da parte dei 602 rispondenti).
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Fra le nuove offerte e opportunità commerciali, un posto im-
portante è senza dubbio riservato alla categoria del green tech.
In un solo anno le imprese attive su questo versante sono pas-
sate dal 12% al 23% del campione: 72 in Piemonte e 150 nel
resto d’Italia.

Gli ingredienti del successo

Se la crisi ha inciso sui risultati delle imprese della filiera auto-
motive italiana, non sono mancate le imprese che hanno sa-
puto “batterla” (l’8% del campione) o resistervi (un altro 16%
dichiara di aver registrato ricavi 2009 in linea con il 2008), e
tanto meno le risposte in termini di innovazione, nuovi pro-
dotti, partner e mercati. Analizzando le caratteristiche dei ri-
spondenti che hanno dichiarato una variazione positiva del
fatturato, notiamo come queste imprese siano 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 su quello del miglioramento e della concezione di
prodotti nuovi da proporre al mercato (circa il 40%). Sono im-
prese che non solo hanno idee, ma che le brevettano (l’11,6%
contro il 4,9% del totale del campione) per difendere prodotti
totalmente nuovi anche per il mercato (20% contro il 13,4%
del campione totale). Si mostrano più sensibili alle partnership
con altre imprese e con i propri fornitori ed alle collaborazioni

con le Università. Molte di loro sono state favorite da una mag-
giore diversificazione del portafoglio (sia sul lato dei prodotti
che dei clienti, all’estero come in Italia) e dalla presenza in mer-
cati che hanno retto meglio di altri: dalle autovetture all’after-
market. 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 to-
tale dei rispondenti).
Un’altra caratteristica positiva importante sembra essere quella
legata alle dimensioni. Se scomponiamo la variazione del fattu-
rato del campione per classi dimensionali, ci rendiamo conto di
come, lo scorso anno, le grandi imprese abbiano perso il 13,8%,
le medie il 20%, le piccole il 21% e le micro il 18,4%. Le grandi
imprese hanno un portafoglio prodotti più aggiornato con sola-
mente un quarto dei ricavi che deriva da prodotti non più con-
correnziali (per le micro imprese la stessa quota è pari al 50%
dei ricavi), grazie ad una maggiore capacità di spesa in ricerca e
sviluppo (2,8% contro il 2% delle micro e delle piccole) e a una
maggiore penetrazione sui mercati internazionali.     
Saranno questi gli ingredienti da utilizzare per cogliere appieno
le opportunità derivanti dalla nuova fase aperta da Fiat, che pre-
vede di spendere nei prossimi 5 anni 26 miliardi per investi-
menti in conto capitale a cui vanno aggiunti gli investimenti in
R&S e quelli di Chrysler. Il gruppo nel suo complesso (inclu-
dendo anche le attività di Chrysler) effettuerà ogni anno più di
60 miliardi di euro in acquisiti. Opportunità che la nostra filiera
ha le carte in regola per cogliere.


