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L’Osservatorio

L’Osservatorio sulla filiera autoveicolare italiana è realizzato 
dalla Camera di commercio di Torino con la collaborazione di 
ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobi-
listica) che, come portavoce delle aziende italiane che operano 
ai massimi livelli nei settori della costruzione, trasformazione 
ed equipaggiamento degli autoveicoli per il trasporto indivi-
duale e collettivo di persone e di merci, rappresenta il punto di 
riferimento relazionale e strategico fra la filiera autoveicolare 
e il contesto politico-istituzionale italiano ed internazionale.
Nato nel 1997, con lo scopo di colmare un’esigenza conoscitiva di 
un settore così importante per l’economia del territorio piemon-
tese, l’Osservatorio si è via via arricchito fino a comprendere 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. 
L’ultima edizione dello studio è basata su interviste tramite 
questionario compilabile on line a 290 imprese italiane e pie-
montesi, rappresentative di un universo di circa 2.700 società 
di capitali che formano la filiera nazionale autoveicolare.
La ripresa dei mercati e dell’industria automotive nel Mondo, i 
nuovi rapporti di forza fra i mercati maturi e quelli emergenti, 
l’internazionalizzazione attiva e passiva delle imprese della filiera 
nazionale e piemontese, le leve competitive, i processi di M&A 
che le hanno coinvolte negli ultimi anni, le collaborazioni non 

equity, l’andamento degli ordini (nazionali ed esteri) nel primo 
trimestre 2011: questi sono i principali temi trattati nell’Osser-
vatorio sulla filiera autoveicolare, dove, oltre ai dati a consun-
tivo del 2010, vengono tratteggiati alcuni dei possibili scenari 
futuri riguardanti quest’industria in Italia come nel Mondo. 
Un focus particolare è stato dedicato all’industria ed al mercato 
brasiliano. In questo mercato il Gruppo Fiat e la filiera italiana e 
piemontese giocano un ruolo di primo piano: Fiat è leader di mer-
cato sia per gli autoveicoli che per i veicoli commerciali e per i com-
ponentisti piemontesi nel 2010 il Brasile ha rappresentato il primo 
approdo extra-europeo per le parti e componenti automotive. 
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

Dopo due ribassi consecutivi (nel 2008 e nel 2009), lo scorso 
anno l’industria automotive è tornata a crescere (+26%) pro-
ducendo 16 milioni di autoveicoli in più rispetto al 2009. 
Anche in Europa occidentale il dato tendenziale è positivo: 
+12,9%. 
Per la prima volta quest’anno l’indagine annuale dell’Osserva-
torio, fra la fine di aprile e l’inizio di maggio 2011 si è basata su 
290 questionari compilati on line direttamente dalle imprese 
della filiera automotive italiana (di queste 176 con sede in Pie-
monte). 
Le dichiarazioni degli intervistati, ponderate e proiettate su 
un universo di 2.327 società di capitali con bilancio acquisito 
dall’Osservatorio hanno descritto una filiera della fornitura 
italiana che realizza fatturati per complessivi 42,2 miliardi e 
occupa circa 169.000 addetti. In Piemonte le imprese sono 
circa 900, con un fatturato pari a 22,8 miliardi e 90.000 ad-
detti. Rispetto al 2009 il fatturato italiano cresce dell’11,1%, 
recuperando l’86% dei ricavi pre-crisi, quello piemontese del 
16,4% con un recupero del 90,6%.
Fra i diversi attori della catena della fornitura, gli appartenenti 
alla categoria engineering and design (E&D) hanno fatto re-
gistrare la dinamica migliore (+19,2%), seguiti da specialisti 
e subfornitori, che complessivamente crescono del 14,4%. I 

fornitori di moduli e sistemi (OEM) hanno invece subito l’an-
damento sostanzialmente piatto della produzione finale nazio-
nale, registrando un -4% rispetto all’anno precedente.
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1 La filiera è composta da: engineering & design 
(E&D), OEM (modulisti/sistemisti), SS (specialisti e 
subfornitori).

2 Il dato 2009 è stato ricalcolato quest’anno in base ai 
bilanci 2009 (depositati) e alle nuove imprese inserite 
nella filiera, escluse quelle che sono risultate essere fuori 
target o cessate. Il dato del fatturato complessivo 2009 
si discosta quindi da quello fornito lo scorso anno per 
due motivi. Il primo è che non si tratta più di stime: lo 
scorso anno stimavamo il valore partendo dal dato di 
bilancio 2008 e applicando la variazione 2009 su 2008 
dichiarata dai rispondenti, sovrastimando il fatturato di 
filiera di 7,1 punti percentuali. Il secondo è che nel frat-
tempo l’universo di riferimento (imprese della filiera di 
cui si dispone del dato di bilancio) è cambiato: fra il 2009 
e l’inizio del 2011 infatti abbiamo aggiornato il database 
tenendo conto delle 58 imprese che non sono più attive, 
delle 61 che non fanno più parte della filiera autoveico-
lare e di 166 nuovi inserimenti (imprese che preceden-
temente non erano presenti nel database). Sommando 
i fatturati delle 2.327 società di cui l’Osservatorio pos-
siede i dati di fatturato 2009 si ottiene un fatturato totale 
2009 (automotive e non) pari a 38 miliardi di euro.

3 Come tutti gli anni i ricercatori hanno ricalcolato i dati re-
lativi all’anno precedente a quello dell’indagine (e stimati 
lo scorso anno) con l’ausilio dei bilanci depositati.  

4 Sono le imprese per le quali l’Osservatorio dispone di dati 
di bilancio. Questi dati sono estratti dal database di AIDA 
prodotto e commercializzato da Bureau VanDijk Electro-
nic Publishing, che raccoglie i bilanci (consolidati e non) 
depositati dalle società di capitali che hanno sede in Italia.

ToTali	 2.327	4	 168.903	 e	 42,25	 e	 	38,03	 e	 49,31	 11,1%	 e	 32,65

Piemonte	 905		 90.286	 e	 22,85	 e		19,63	 e	 25,22		 16,4%	 e	 16,99

Restod’italia	 1.422	 78.617	 e	 19,40	 e	 	18,40	 e	 24,10	 5,4%	 e	 15,66

ED 264	 17.767	 e	 3,87	 e	 	3,25	 e	 4,79	 19,2%	 e	 3,26

oEM 60	 33.695	 e	 7,41	 e	 7,72	 e	 9,75	 -4,0%	 e	 7,34

SS 2.003	 117.441	 e	 30,97	 e	 27,06	 e	 34,77	 14,4%	 e	 22,05

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

ItaLIa	 Imprese	 Dipendenti	 Fatturato		 Fatturato		 Fatturato		 Var.	%		 Fatturato
	 	 2010	 2010	 20093	 2008	 2010/9	 auto	2010
	 	 (stima)	 (stima	in	MLD)	 (dati	da	bilancio	 (dati	da	bilancio	 	 (stima
	 	 	 	 in	MLD)	 in	MLD)	 	 in	MLD)

Piemonte	 905		 90.286	 e	 22,85	 e		19,63	 e	 25,22		 16,4%	 e	 16,99

ED 139	 14.162	 e	 2,80	 e	 	2,31	 e	 3,50	 21,1%	 e	 2,46

oEM 34	 22.641	 e	 4,68	 e	 4,94	 e	 5,38	 -5,3%	 e	 4,65

SS 732	 53.483	 e	 15,38	 e	 12,38	 e	 16,33	 24,2%	 e	 9,89

PIEMONtE	 Imprese	 Dipendenti	 Fatturato		 Fatturato		 Fatturato		 Var.	%		 Fatturato
	 	 2010	 2010	 2009	 2008	 2010/9	 auto	2010
	 	 (stima)	 (stima	in	MLD)	 (dati	da	bilancio	 (dati	da	bilancio	 	 (stima
	 	 	 	 in	MLD)	 in	MLD)	 	 in	MLD)

La	filiera1	della	fornitura	autoveicolare	italiana	20102
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La ripresa è guidata dalle esportazioni e dagli ordini riguardanti 
la produzione nazionale di veicoli commerciali e industriali. 
Inoltre, osservando il dato di flusso relativo agli E&D verrebbe 
da affermare che un ruolo importante lo stiano avendo anche 
le commesse per il disegno e l’ingegnerizzazione dei nuovi mo-
delli da produrre e lanciare sul mercato. 
Fra tutti il motore più importante è senza dubbio l’export: ben 
il 73% dei rispondenti dichiara di dovere una parte del proprio 
fatturato a clienti all’estero (il 75% dei piemontesi). Lo confer-
mano anche i dati Istat che quantificano il valore delle esporta-
zioni italiane 2010 in 16,4 miliardi di euro, +25% sul 2009, con 
un recupero di circa l’88% rispetto al livello pre-crisi. Sempre 
secondo l’Istat anche i componentisti piemontesi, che valgono 
circa il 41% dell’export totale, registrano un incremento del 
25% delle esportazioni e un recupero del 91% rispetto al 2008. 
Internazionalizzazione significa anche aperture di stabilimenti, 
che coinvolgono soprattutto India, Cina e Brasile. In calo la 
dipendenza da Fiat che passa per l’Italia da 63,2 a 56 euro su 
100 e per il Piemonte da 78,1 euro a 59, a seguito dei risultati 
meno brillanti del Gruppo nel 2010. 
Le imprese italiane sono in grado di vincere la competizione in-
ternazionale facendo leva sulla qualità dei prodotti (il 49% dei ri-
spondenti), sulla flessibilità produttiva (il 41%) e sull’innovazione 
(il 17%), piuttosto che sul prezzo (il 13%). Se la grandezza media 
delle imprese rimane medio-piccola (oltre il 70% delle imprese 
dell’universo sono micro o piccole imprese), cresce sensibilmente 

l’appartenenza a gruppi industriali (il 59% del campione è un’im-
presa a controllo individuale; il 7,3% ad azionariato diffuso; contro 
percentuali attorno al 75% registrate gli scorsi anni), le operazioni 
di M&A (il 17% del campione ne è stato coinvolto dal 2009) e la 
ricerca di collaborazioni non-equity: solo un terzo dei rispondenti 
dal 2009 non ha lavorato su oggetti in comune con altre imprese.

Il	quadro	internazionale

Nel 2010 l’industria automotive mondiale ha ritrovato il cam-
mino di crescita registrando record storici di vendite (pari a 
74,5 milioni di immatricolazioni, +3,4% rispetto al precedente 
record del 2007) e produzione (77,8 milioni di unità, +26%). 
La scomposizione dei dati rivela come la crisi prima e la ripresa 
dopo abbiano accelerato il cambiamento dei rapporti di forza fra 
i diversi mercati. La Cina è ormai stabilmente il primo mercato 
e la prima industria dell’auto, ma accanto ad essa sono cresciuti 
paesi come il Brasile (in quarta posizione come mercato, in sesta 
come numero di autoveicoli prodotti) e l’India (rispettivamente 
in sesta e settima posizione). Fra i primi quindici produttori al 
mondo ormai si trovano anche Messico, Tailandia, Iran e Russia. 
E l’Italia? La crisi degli ultimi anni l’ha fatta scivolare al dician-
novesimo posto nella classifica mondiale. 
I sistemi produttivi delle economie emergenti sono ora perfettamente 
in grado di far fronte da soli a una domanda di mobilità crescente. 
Domanda che pare avere margini di crescita ancora importanti. Camera di co
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Per rendersene conto basta confrontare i tassi di crescita del pro-
dotto interno lordo (in media compresi fra il 5 e il 10% negli ultimi 
dieci anni) e il tasso di motorizzazione di questi Paesi. Quest’ultimo 
in Cina ha superato da poco le 20 auto ogni 1.000 abitanti, contro 
le 500 su 1.000 abitanti in Europa. Nei paesi di più antica industria-
lizzazione invece si ha ormai una domanda di sostituzione, peraltro 
con ritardi rispetto ai livelli pre-crisi sia nelle immatricolazioni (2 
milioni di unità in Europa occidentale, 5 milioni negli Stati Uniti) 
sia nella produzione (più di 3 milioni sia in Europa, sia negli Stati 
Uniti). La presenza di questi differenziali può significare che siamo 

in ritardo rispetto al ri-equilibrio sulle quote del 2007 oppure che 
siamo di fronte a un cambiamento più duraturo. 
Probabilmente il cambiamento non è ancora dovuto a un mutamento 
strutturale nelle scelte dei cittadini riguardanti la mobilità (che, ad 
esempio, possono decidere di preferire i mezzi pubblici a quelli pri-
vati). Quello che appare certo è che è sotto pressione il modello di 
consumo in cui si possiede un’auto ogni due abitanti, da cambiare 
ogni 8 anni. Le cause principali sono dovute a vincoli reddituali e 
normativi più stringenti, con i governi sempre più preoccupati da te-
matiche quali la congestione urbana e l’inquinamento atmosferico.
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i dati sono relativi alle vendite e non alle  
immatricolazioni.

Immatricolazioni5	di	autoveicoli	
per	paese,	2009	e	2010		
(valori	assoluti	e	variazione		
2010	su	2009).
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Nuovi modelli di auto, con motori sempre più efficienti o nuovi 
propulsori elettrici, potrebbero dare risposte concrete a questa 
situazione e rappresentare persino un fattore di rilancio, anche 
nei mercati maturi. Non è un caso se fra il 2011 e il 2012 più di 
dieci tra le maggiori aziende automobilistiche al mondo hanno 
previsto il lancio di modelli completamente elettrici (una ven-
tina in totale). Per il momento l’intento realizzato con queste 
innovazioni non è tanto quello di guadagnare quote di mercato 
(nel 2010 sono l’1,6% per gli ibridi e appena lo 0,02% per i vei-
coli totalmente elettrici), quanto quello di crearsi un’immagine 
di marca posizionata sulla frontiera tecnologica. 
Gli investimenti nelle tecnologie verdi, oltre che necessari per 
stare al passo con la concorrenza, sono ora anche favoriti da 
una ritrovata profittabilità dell’industria autoveicolare. Nel 
2010 tutte le maggiori case automobilistiche hanno saputo 
intercettare la crescita incrementando vendite, fatturati e pro-
fitti. I primi 12 gruppi automobilistici hanno incrementato le 
vendite del 12,5%, con profitti nell’ordine di alcuni miliardi: il 
gruppo migliore è stato Volkswagen, con 6,8 miliardi di euro. 
Le leve che hanno favorito il successo delle case automobili-
stiche – nuovi prodotti, posizionamento globale sui maggiori 
mercati, anche emergenti, ristrutturazione dei costi – sono le 
stesse che hanno garantito risultati positivi ai loro fornitori di 
primo livello. Nel 2010 i primi 25 componentisti al mondo 
hanno registrato un fatturato complessivo di 275 miliardi di 
euro, con una crescita complessiva pari a 58 miliardi di euro 

(+26,8% rispetto all’anno precedente). 
Ora guadagneranno posizioni di vantaggio, beneficiandone 
in termini di fatturato e valore aggiunto, i fornitori che me-
glio sosterranno la tendenza dei clienti finali verso veicoli con 
contenuti tecnologici all’avanguardia, bassi consumi e nuovi 
modelli propulsivi.
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NAFTA 12,2 mln; +38,7%

BRASILE 3,65 mln; +14,6%

UE 15 13,8 mln; +13%

UE nuovi membri 3,3 mln; +7,5%

RUSSIA 1,4 mln; +93,5%

CINA 18,3 mln; +32,4%

INDIA 3,5 mln; +33,9%

Scomposizione	della	produzione	mondiale	2010	per	macro-aree	(mln	di	autoveicoli	assemblati	e	variazione	percentuale	
rispetto	al	2009)

Fonte: OICA

Il	quadro	nazionale

Come tutti gli anni, l’analisi di quanto successo all’industria 
italiana dell’auto prende le mosse dal suo player principale: il 
Gruppo Fiat. Dal 2009 il gruppo del Lingotto ha impresso un’ac-
celerazione verso il suo completo sviluppo come realtà inter-

nazionale e globalizzata. L’integrazione con Chrysler, di cui ha 
progressivamente acquistato la maggioranza delle quote aziona-
rie, lo rende capace di concepire e produrre auto in diverse parti 
del mondo, con l’obiettivo dichiarato (per il 2014) di venderne 
fra i 5,5 e i 6 milioni sui mercati internazionali. Una migliore 
organizzazione societaria (con la separazione fra l’auto e i veicoli Camera di co
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Totale	della	produzione	di	autovetture	in	Italia		
e	a	Mirafiori	2000-20106	(dati	in	migliaia	di	unità)
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Fonte: Elaborazioni Step su dati ANFIA, Fiom, Fim, Automotive News

6 I dati 2010 sono aggiornati al maggio del 2011.

industriali e le macchine movimento terra), una maggiore pro-
duttività degli impianti (con il world class manufacturing) e un 
portafoglio prodotti articolato, ma allo stesso tempo fondato su 
profittevoli economie di scala, dovrebbero garantire un aumento 
degli utili netti fino a 4,8-5 miliardi di euro.  
Se in questi ultimi due anni il gruppo ha posto le basi per rag-
giungere questi traguardi è atteso ora dalla prova dei mercati. Nel 
2010 è tornato a produrre utili netti (520 milioni di euro per Fiat 
Spa, 378 milioni di euro per Fiat Industrial), ma ha patito - in 
termini di vendite e quote di mercato - il rallentamento del lancio 
di nuovi modelli. Nei prossimi anni il Lingotto dovrà convincere i 
consumatori internazionali a comprare utilitarie, così come Suv e 
berline dei sui marchi, raggiungendo anche quella mole crescente 
di acquirenti presenti in paesi come Cina, India e Russia. 
Allo stesso tempo, data la scarsezza di assemblatori alternativi al 
gruppo torinese sul territorio nazionale, la produzione finale di 
autoveicoli italiani rimane per lo più dipendente da Fiat. Dopo 
un 2009 caratterizzato dalla crisi che aveva fatto scendere il li-
vello degli autoveicoli prodotti in Italia sotto la soglia dei 900mila 
(-17,6% la variazione annuale totale in termini di unità prodotte), 
nel 2010 vi è stata una sostanziale tenuta (si sono persi circa 5mila 
autoveicoli), risultato di una flessione delle autovetture assemblate 
(-13,3%) e di un recupero dei veicoli industriali (+21% inclu-
dendo anche gli autobus) e commerciali (+49,3%). La dinamica 
registrata negli ultimi anni dalla produzione finale italiana è in 
controtendenza con il resto del mondo, dove è cresciuta comples-

sivamente di 20 milioni di unità negli ultimi 10 anni. Il risultato è 
una perdita di posizioni nel mondo, dove l’Italia è passata dall’ un-
dicesimo posto del 2000 (con 1,7 milioni di autoveicoli prodotti) 
al diciannovesimo posto del 2010. L’arretramento è avvenuto 
anche nel continente europeo: dopo il quinto posto del 2000, si 
è vista progressivamente superare da Russia, Turchia, Repubblica 
Ceca e Polonia. 
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I	componentisti	in	crescita	grazie	
all’export

Come anticipato, fra i motori che hanno permesso la ripresa 
delle imprese intervistate, il più importante è stato quello rela-
tivo alle esportazioni. La crescita di queste ultime ha coinvolto 
quasi la metà dei rispondenti all’indagine dell’Osservatorio. 
Ben il 73% delle rispondenti dichiara di dovere una parte del 
proprio fatturato a clienti all’estero (il 75% dei piemontesi), 
una quota superiore a quella osservata gli scorsi anni quando 
la stessa era attorno al 63%. Per quasi la metà degli esportatori 
del campione le commesse estere rappresentano la metà o più 
del fatturato totale.

Mercati	di	destinazione

Se l’Europa rimane l’area più importante per le destinazioni di parti 
e componenti della filiera regionale, paesi di importanza storica 
come Germania, Francia, Regno Unito e Spagna nell’ultimo de-
cennio hanno perso progressivamente di importanza, passando da 
un peso del 55% del totale all’attuale 40%. Ma il riequilibrio non è 
avvenuto a beneficio di un maggior export piemontese verso i paesi 
Asiatici o del Nord America, dove le esportazioni negli ultimi anni 
sono rimaste sostanzialmente stabili (rispettivamente 160 milioni 
di euro e 60 milioni). La crescita delle esportazioni piemontesi ha 

quindi avuto altri approdi e più precisamente Turchia, Polonia, 
Brasile, Russia, Serbia e Repubblica Ceca. Questo raggruppamento 
di paesi nel 2010 rappresentava il 38% delle esportazioni piemon-
tesi (1,6 miliardi di euro, quasi 900 milioni in più in dieci anni) e 
poco meno di un quarto delle esportazioni del resto d’Italia (2,5 
miliardi, con una crescita di quasi 1,4 miliardi in dieci anni). Sono 
tutti paesi (a eccezione della Repubblica Ceca) accomunati dalla 
significativa presenza produttiva del Gruppo Fiat.

Il	Brasile:	economia	emergente		
dove	Fiat	e	filiera	italiana	hanno		
agganciato	la	crescita

Quest’anno l’Osservatorio dedica uno specifico approfondi-
mento ad una fra le maggiori economie emergenti: il Brasile. 
Dal 2004 al 2008 il prodotto interno lordo di questo paese è 
cresciuto con una media annua di poco inferiore al 5%. L’in-
dustria dell’auto, che impiega 450mila occupati è stata una dei 
motori di questa crescita: le immatricolazioni sono più che rad-
doppiate in cinque anni, portando il Brasile, con 3,5 milioni 
di unità, a superare la Germania. Tale volume di vendite nel 
2010 ha superato quello di tutti i paesi del centro est Europa 
messi assieme (Russia compresa). E il totale degli autoveicoli 
prodotti è persino maggiore: 3,6 milioni di unità. 
Il gruppo Fiat ed il resto della filiera italiana giocano qui un ruolo Camera di co
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di primo piano. Il gruppo torinese nel 2010 ha realizzato in Bra-
sile ricavi per 11,9 miliardi di euro – un dato del tutto analogo al 
fatturato prodotto in Italia. Nello stesso anno Fiat vi ha venduto 
611mila auto (che diventano circa 761 mila se si includono anche 
i veicoli industriali e commerciali), confermandosi leader del mer-
cato, con una quota pari al 23,1% (contro il 22,7% di Volkswagen 
ed il 21,2% di General Motors). Il più grande stabilimento del 
Gruppo (in termini di autoveicoli prodotti) si trova qui, a Betim, 
nello stato del Minas Gerais. In questo impianto nel 2009 sono 
stati 751mila gli autoveicoli assemblati: il 30,5% del totale del 
gruppo nel mondo, il 24,5% dell’intera industria brasiliana. 
Per il futuro prossimo le stime indicano un’ulteriore crescita: 
per il 2014 Fiat prevede di vendere in tutti i mercati latino 
americani più di 1,1 milioni di autoveicoli, di cui 1 in Brasile. 
Accanto a Fiat vi è un importante indotto di matrice italiana. 
Per la filiera Italiana il Brasile rappresenta il paese emergente 
più importante al di fuori dell’Europa: il valore delle esporta-
zioni verso questo paese di parti e componenti auto risulta il 
doppio di quello della Russia, il triplo di quello della Cina e 
dell’India. La quota delle esportazioni di componenti autovei-
colari  verso il Brasile sul totale nazionale del settore è cresciuta 
dal 2,9% del 2009 al 4,1% del 2010. Le esportazioni piemontesi 
di parti e componenti autoveicolari sono i due terzi circa di 
quelle nazionali (pari a 667 milioni di euro nel 20107), tanto 
che il Brasile rappresenta per valore il quinto paese di desti-
nazione delle esportazioni della filiera autoveicolare regionale. 

7 667 milioni di euro se si calcolano con la nomenclatura combinata, SH4 (fonte 
ANFIA), 605 milioni di euro se si prende, invece, in considerazione l’universo meno 
dettagliato merceologicamente, ma più ricco di informazioni riguardo alle regioni di 
origine delle esportazioni. 

8 Codice Ateco 2007 CL293 “Parti e accessori per autoveicoli e loro motori”.

Scomposizione	 delle	 esportazioni	 piemontesi	 di	 parti	 e		
accessori8	(dettaglio	prime	5	destinazioni),	2010.

14,0%
GERMANIA

13,0%
FRANCIA

42,0%
ALTRO

12,0%
TURCHIA

10,0%
POLONIA

9,0%
BRASILE

Fonte: Istat
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3***
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3**
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Gli	stabilimenti	aperti	all’estero	dal	2009	al	2011	(26	stabilimenti	aperti,	2	chiusi)

aperture	di	stabilimenti

Per raggiungere i mercati più distanti le imprese più strutturate 
preferiscono ormai aprire impianti produttivi direttamente in 
loco, inserendosi direttamente nelle filiere produttive locali. 
Se si osserva la distribuzione delle aperture degli stabilimenti 
all’estero dal 2009 ad oggi da parte delle società intervistate, si 
può notare come al primo posto si collochino l’India e la Cina 
(con 4 stabilimenti a testa), seguite dall’Africa del Nord, con 
tre stabilimenti fra Marocco e Tunisia. Tre nuovi stabilimenti 

sono stati inaugurati anche nell’area NAFTA (fra Stati Uniti 
e Messico). Due sono stati aperti in Brasile ed altrettanti in 
Europa centrale. Infine si registra un nuovo impianto in Russia 
e uno in Turchia. 
Anche rispetto agli investimenti diretti all’estero dei nostri im-
prenditori, dunque, il Brasile conferma la sua importanza stra-
tegica: un mercato dove il 30% dei rispondenti all’indagine 
dichiara di esportare, ma che suscita l’interesse di un altro terzo 
del campione che finora ne è rimasto escluso.

*** 2 USA
1 Messico

*1 Rep. Ceca, 1 Romania

**2 Tunisia, 1 Marocco

2 chiusi: Regno Unito e USA
6 aperti senza indicare doveCamera di co
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L’internazionalizzazione	passiva:	il	74%	
del	campione	acquista	forniture	all’estero

I rapporti fra gli appartenenti alla filiera locale sono solidi, il 
95% delle imprese piemontesi dichiara di avere almeno un for-
nitore attivo in regione, ma allo stesso tempo la globalizzazione 
interessa sempre più anche gli acquisti operati dai componen-
tisti. Circa il 74% del campione ha ormai catene di fornitura 
che si generano (a monte) in paesi esteri. Nel complesso su 100 
euro spesi dalla filiera per approvvigionarsi di materie prime e 

semilavorati, 42 sono ormai fatturati oltre confine, 24 in Pie-
monte ed i rimanenti 34 nel resto d’Italia. 
Le importazioni giungono non solo dall’Europa, ma sempre più 
dai mercati emergenti. Sul totale acquisti del campione, subito 
dopo la Germania (primo paese) si colloca la Cina. A seguire la 
Francia e al quarto posto la Corea del Sud. Nel complesso le im-
portazioni dai paesi asiatici valgono ormai più del 35,4% degli 
acquisti all’estero degli intervistati, una quota sostanzialmente 
equivalente a quella dell’Europa Occidentale. 

NORD AMERICA 4%

EUROPA OCC. 45,8%

EUROPA CENTRALE 8,7%

CINA 11,2%

INDIA 4,6%

RESTO ASIA 19,6%

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

La	scomposizione	delle	importazioni	per	area	di	origine
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Dipendenza	da	Fiat

La dipendenza da Fiat appare leggermente ridimensionata ri-
spetto all’anno precedente, a seguito dei risultati meno brillanti 
del Gruppo: se nel 2009 su 100 euro di ricavi, 63,2 erano dovuti 
a commesse (diretto o indirette) verso il Gruppo Fiat, nel 2010 
scendono a 56 euro. 

Ripartizione	del	fatturato	Italia	per	cliente	finale:		
confronto	2010/2009

Fonte: Elaborazioni Step Ricerche su dati rilevati da interviste e bilanci
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Questa dinamica è ancora più evidente per le imprese piemon-
tesi, dove il fatturato generato da commesse Fiat scende da 78,1 
euro a 59 euro (-24,5% rispetto al 2009 a fronte del -11,4% 
registrato a livello nazionale).

Ripartizione	del	fatturato	Piemonte	per	cliente	finale:	
confronto	2010/2009

Fonte: Elaborazioni Step Ricerche su dati rilevati da interviste e bilanci
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altre	fonti	di	ricavi:	aftermarket	e		
diversificazione	verso	altri	comparti

Le produzioni dell’aftermarket coinvolgono con diversa impor-
tanza il 72% del campione e valgono poco meno del 14% del 
fatturato automotive rilevato; è superiore però il dato registrato 
dalle imprese con sede fuori dal Piemonte (17% del fatturato 
auto) e dal totale dei subfornitori (19% del fatturato auto).
Per quanto riguarda la diversificazione verso altri settori, il to-
tale del campione ha ricavato da comparti diversi dall’automo-
tive il 20% del proprio fatturato, con una punta del 35% per 
i subfornitori, che per caratteristiche specifiche sono storica-
mente il comparto più flessibile e diversificato.

Le	leve	competitive:	qualità	e	flessibilità

Per affrontare una concorrenza sempre più globale, le nostre 
imprese fanno leva su prodotti e servizi caratterizzati da alti 
livelli di qualità (per quasi il 50% del campione), e sulla ca-
pacità di variare velocemente la quantità di output, facendo 
fronte ai picchi produttivi (circa il 41% del campione), o sulla 
rapidità nella realizzazione di modifiche rispetto alle specifiche 
di prodotto (più di un intervistato su 5). La leva del prezzo mi-
nore rispetto alla concorrenza è la modalità che raccoglie meno 
preferenze, scelta dal 13% del campione. 

Percentuali	 di	 imprese	 per	 caratteristica	 distintiva		
del	 prodotto/servizio	 rispetto	 ai	 diretti	 concorrenti		
(due	risposte	possibili,	285	rispondenti)

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

49,1%

40,7%

21,4%

17,2%

15,4%

12,6%

6,7%

Qualità

Flessibilità produttiva

Flessibilità progettuale

Innovazione

Affidabilità

Prezzo

Altro

Fonte: Elaborazioni Step Ricerche su dati rilevati da interviste
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Ricerca	e	sviluppo:	fondamentale		
il	coinvolgimento	delle	università		
e	l’impegno	nelle	tecnologie	verdi

Metà dei rispondenti investe più del 2% del proprio fatturato in 
questo tipo di attività. Nonostante la crescita dei rapporti con 
le strutture universitarie e di ricerca (39 imprese, pari al 14% 
dei rispondenti, di cui 23 in Piemonte) la maggior parte della 

ricerca viene ancora condotta all’interno delle singole aziende.
La strada della formalizzazione dei risultati tramite brevettazione è 
ancora scarsamente considerata. Infine, nonostante le collabora-
zioni con altre imprese stiano visibilmente crescendo, queste sono 
soprattutto commerciali (20% del campione è coinvolto in ini-
ziative di questo tipo) e produttive (18%), riguardando in misura 
minore attività di ricerca e sviluppo (circa il 13% del campione).

Imprese	che	hanno	promosso	progetti	nel	campo	delle	tecnologie	per	autoveicoli	più	“puliti”	negli	ultimi	3	anni	(dal	2009	al	2011	compreso)

tEcNOLOgIE	PuLItE	 E&D	 OEM	 SPEc	 SuB	 totale
	 impr.	 %	 impr.	 %	 impr.	 %	 impr.	 %	 impr.	 %

Motorialternativi	 29	 52,7%	 6	 42,9%	 10	 24,4%	 36	 26,9%	 81	 33,2%
Componenti“tradizionali”
ma“piùefficientiepuliti”	 5	 9,1%	 2	 14,3%	 6	 14,6%	 20	 14,9%	 33	 13,5%
adozionedipropellenti
odienergiepulite	 4	 7,3%	 1	 7,1%	 1	 2,4%	 3	 2,2%	 9	 3,7%
Materialialternativi
(aquelliusatitradizionalmente) 4	 7,3%	 1	 7,1%	 1	 2,4%	 16	 11,9%	 22	 9,0%
Rigenerazionedimateriali,
partiecomponenti 2	 3,6%	 1	 7,1%	 2	 4,9%	 7	 5,2%	 12	 4,9%
altro 4	 7,3%	 0	 0,0%	 8	 19,5%	 9	 6,7%	 21	 8,6%
Nonabbiamoancora
investitoinquestocampo 17	 30,9%	 5	 35,7%	 17	 41,5%	 62	 46,3%	 101	 41,4%
Nonrispondenti 8	 12,7%	 1	 6,7%	 9	 18,0%	 28	 17,3%	 46	 15,9%
Rispondenti 55	 87,3%	 14	 93,3%	 41	 82,0%	 134	 82,7%	 244	 84,1%
Totaleintervistati 63	 15	 50	 162	 290
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Cresce l’attivismo rispetto ai prodotti e ai servizi innovativi. La 
crisi è stata contrastata con un miglioramento del processo pro-
duttivo (56%) e organizzativo-manageriale (37%), ma anche 
con il lancio di prodotti non contenuti prima nel catalogo 
aziendale (28%). 
Per quel che riguarda la frontiera dell’innovazione, uno dei 
settori che ha registrato maggior dinamismo rispetto agli anni 
precedenti è senza dubbio il clean tech. Nel corso degli ultimi 
3 anni i rispondenti al questionario attivi su questo fronte sono 
passati dal 10 al 50%. La parte di fatturato mediamente dovuta 
a queste produzioni è ancora limitata (essendo solitamente 
contenuta sotto il 5%) ma è destinata anch’essa a crescere. 

Dimensioni	delle	imprese	ancora		
limitate,	ma	crescono	l’appartenenza	
a	gruppi	e	le	collaborazioni

La struttura media delle imprese italiane è ancora caratterizzata 
da dimensioni piccole o micro (fanno parte di questa categoria 
circa 3 imprese su 4 in Italia, e il 63% in Piemonte), ma le 
diffuse difficoltà congiunturali hanno dato vita a significativi 
movimenti di M&A (che hanno coinvolto poco meno di 1 
impresa su 5); inoltre, in base a quanto dichiarato dagli intervi-
stati, il volume delle operazioni potrebbe addirittura salire nei 

prossimi 3 anni. Anche in virtù di queste dinamiche la quota 
di aziende indipendenti da gruppi industriali si è ridotta dal 75-
80% degli scorsi anni al 66% del 20119. Le aziende intervistate 
che si quotano sul mercato azionario sono solamente due.

9 I dati fanno riferimento all’indagine che si è conclusa a maggio 2011.
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Collaborazioni	con	le	altre	imprese	negli	ultimi	3	anni	(dal	2009	al	201110	compreso)

cOLLaBORaZIONI	 E&D	 OEM	 SPEc	 SuB	 totale
	 impr.	 %	 impr.	 %	 impr.	 %	 impr.	 %	 impr.	 %

Haattivatocollaborazionicon
altreimpreseditipocommerciale	 15	 28,3%	 1	 10,0%	 10	 25,6%	 20	 16,1%	 46	 20,4%

Collaborazioniditipoproduttivo	 10	 18,9%	 3	 30,0%	 10	 25,6%	 17	 13,7%	 40	 17,7%

RiguardantiprogettidiR&S 14	 26,4%	 2	 20,0%	 3	 7,7%	 11	 8,9%	 30	 13,3%

Èentrataafarpartediunconsorzio
diimpreseoretediimprese 5	 9,4%	 1	 10,0%	 3	 7,7%	 5	 4,0%	 14	 6,2%

altritipidicollaborazioni 10	 18,9%	 2	 20,0%	 10	 25,6%	 20	 16,1%	 42	 18,6%

Nessunadelleprecedenti 12	 22,6%	 3	 30,0%	 9	 23,1%	 59	 47,6%	 83	 36,7%

Nonrispondenti 10	 15,9%	 5	 33,3%	 11	 22,0%	 38	 23,5%	 64	 22,1%

Rispondenti 53	 84,1%	 10	 66,7%	 39	 78,0%	 124	 76,5%	 226	 77,9%

Totaleintervistati 63	 15	 50	 162	 290

10 Sono incluse anche le collaborazioni già iniziate nei primi cinque mesi dell’anno (2011) o già definite per lo stesso anno.  

La	ripresa	continua	nel	2011	sempre	
trainata	dall’estero

Avendo chiesto al campione di informarci rispetto ai risultati 
della raccolta ordini del primo trimestre 2011, siamo in grado 
di confermare come la ripresa sia continuata anche nella prima 

parte di quest’anno, grazie alle commesse nazionali e ancor di 
più alle commesse estere: il 61% degli intervistati ha dichia-
rato ordinativi nazionali in crescita, una percentuale maggiore 
(69%) vede aumentare rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente gli ordinativi esteri. Rispetto ai primi tre mesi del 
2011, Piemonte e resto d’Italia presentano dati analoghi. 
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Fonte: Elaborazioni Step Ricerche su dati rilevati da interviste 

Per sostenere e rafforzare la ripresa iniziata nel 2010 e proseguita 
nei primi mesi del 2011 la filiera della componentistica auto ita-
liana dovrà continuare a far leva sui fattori di competitività atti-
vati negli ultimi anni. Questi si caratterizzano in una maggiore 

attenzione alla ricerca, allo sviluppo e ai suoi frutti in termini di 
innovazione, un avvicinamento ai luoghi del sapere e del trasfe-
rimento tecnologico, una rinnovata attenzione alle dinamiche 
dei mercati esteri e dei diversi segmenti di prodotto, fino ad una 
ricerca più convinta e strutturata di collaborazioni con le altre im-
prese ed un incremento delle operazioni di fusione e acquisizione. 
Accanto a queste azioni pensiamo che per una quota rilevante di loro 
sia poi necessario un aumento della dimensione, finalizzato all’incre-
mento delle possibilità di investimento in ricerca, sviluppo, innova-
zione e nella presenza commerciale nei mercati esteri. Questi elementi 
sono tanto più necessari in mercati e catene di fornitura globalizzate 
e rivolte a clienti finali chiamati a rispondere a problematiche cre-
scenti (in numero e complessità), che vanno dall’abbattimento delle 
emissioni inquinanti alla sicurezza e all’infomobilità. Non è un caso 
se lo scorso anno i fatturati dei primi 25 gruppi internazionali che 
producono sistemi e componenti per auto grazie a questi ingredienti 
sono riusciti a crescere complessivamente di poco meno del 27%. 
Per rafforzare la competitività del cluster italiano è poi necessario 
un elemento endogeno dato dalla crescita da produzione finale 
nazionale. L’augurio è che gli investimenti previsti dal piano del 
Gruppo Fiat varati a Pomigliano e confermati per le ex-officine 
Bertone coinvolgano altri stabilimenti italiani e forniscano una 
fondamentale occasione di ricavi (grazie anche al lancio di mo-
delli che hanno l’ambizione di rafforzare o inaugurare la presenza 
italiana in mercati extra-Europa o in segmenti di mercato come 
le berline e i SUV) per le imprese della fornitura nazionale. 

La	raccolta	degli	ordini	del	primo	trimestre	2011,	per	
origine	nazionale	o	estera.	Scomposizione	del	campione	
intervistato	in	base	alle	dichiarazioni	relative	
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