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Le imprese della filiera autoveicolare italiana 
messe alla prova dalla crisi 

Essenziali competitività e ripresa della produzione nazionale e continentale 
 

Torino, 10 luglio 2012 *** È stata presentata oggi la nuova edizione dell’Osservatorio sulla 
filiera autoveicolare italiana realizzata dalla Camera di commercio di Torino, in collaborazione 
con ANFIA e, da quest’anno, con la Camera di commercio di Chieti.  

L’indagine, curata da Step Ricerche, è cominciata con un ampio lavoro di revisione e 
aggiornamento del data base dell’Osservatorio. Poi, basandosi su 272 questionari e sull’analisi 
dei bilanci di 2.489 società di capitali, è stata delineata come di consueto la situazione della 
filiera italiana nel 2011 e nei primi mesi del 2012, considerata nell’articolato contesto 
internazionale. 

“Il periodo storico che stiamo vivendo ci pone di fronte a sfide di notevole complessità, e questo 
è particolarmente vero nell’industria dell’auto: le sorti dei singoli territori, regionali o nazionali, 
dipendono non solo dalle decisioni locali, ma anche da scelte politiche e di investimento prese a 
migliaia di chilometri di distanza – ha commentato Alessandro Barberis, Presidente della 
Camera di commercio di Torino – La perdita di quasi mezzo milione di autoveicoli assemblati in 
Italia dal 2007 ha avuto inevitabili conseguenze sulla filiera italiana, ma i dati del 2011 
mostrano alcuni segnali di recupero verso i livelli pre-crisi. Due terzi delle imprese campione 
hanno resistito all’onda della crisi perché sono stati capaci di intercettare le opportunità offerte 
soprattutto dal mercato internazionale. Registriamo infatti con l’Osservatorio tre chiavi di lettura 
positiva: la tensione verso l’export, dove si distinguono le imprese piemontesi, quella verso 
l’innovazione e quella verso le collaborazioni fra imprese”. 

 “Pur non essendo ancora riuscita a recuperare interamente il calo di fatturato avvenuto nel 
2009, la filiera italiana della componentistica ha vissuto un 2011 sostanzialmente positivo – ha 
dichiarato Mauro Ferrari, Presidente del Gruppo Componenti ANFIA – grazie, ancora una volta, 
alla sua vocazione internazionale: un export che vale oltre 19 miliardi di euro, in crescita del 
16% sul 2010, e un saldo positivo della bilancia commerciale di oltre 7 miliardi di euro, (quasi il 
26% in più rispetto al 2010), che supera i 6,8 miliardi del periodo pre-crisi. Un settore che 
rappresenta, da solo, oltre il 5% delle esportazioni italiane e che investe in ricerca e sviluppo 
una percentuale doppia rispetto a quella del resto dell’industria italiana. Non vorrei, però, che i 
risultati positivi passati ci facessero illudere sul futuro. Nel nostro Paese dobbiamo rispondere ad 
una domanda fondamentale, ciascuno prendendo la propria parte di responsabilità e, quindi, 
coscienza delle azioni necessarie per il domani: vogliamo che l’Italia sia il Paese che risolve, da 
solo, il problema della sovraccapacità produttiva europea nel settore automobilistico? Se così 
fosse, la strada che abbiamo imboccato – con meno di 500.000 vetture all’anno prodotte nel 
nostro Paese, contro 1.900.000 della Francia e 5.800.000 della Germania – non può che 
portarci ad un’ulteriore e forse completa marginalizzazione del comparto in Italia. Lo stesso vale 
anche, nel medio termine, per la componentistica. Non è realistico, infatti, pensare che in 
assenza di un Costruttore importante possa esistere, nel nostro Paese, una componentistica 
importante”. 
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I principali dati 2011 

In un quadro macroeconomico che nel 2011 ha registrato una crescita del Pil mondiale (+3,8% 
rispetto al 2010), anche la produzione di autoveicoli ha avuto una variazione positiva (+3,2%), che ha 
consentito di raggiungere la soglia degli 80 milioni di unità prodotte. Nel suo complesso, la 
produzione europea cresce del 6,6%, mentre quella italiana scende del 5,7%.  
I produttori italiani di componenti, servizi di ingegneria e design, parti e sistemi per auto, nel 2011 
hanno fatturato 41,8 miliardi di euro, impiegando 179 mila addetti (-5,1% nei confronti dell’anno 
precedente).  
Sono 898 le società di capitali attive nella filiera autoveicolare con sede in Piemonte. Nel 2011 queste 
hanno fatturato poco meno di 19 miliardi di euro (il 45,2% del dato nazionale), occupando più di 94 
mila addetti (-4,3% rispetto al 2010).  
I ricavi totali della filiera nazionale sono cresciuti del 3,5%, compiendo un altro passo verso il recupero 
dei livelli pre-crisi. Le imprese piemontesi hanno avuto un incremento dei fatturati pari al 2,3%.   
I risultati positivi sono in gran parte dovuti alla capacità che le nostre imprese hanno di esportare. 
Il 77% delle imprese del campione nazionale (84% quelle del campione piemontese) è riuscito a 
esportare, tanto che l’incidenza dei ricavi provenienti da oltre confine sul fatturato totale di filiera è 
stata del 57% (47,2% per i piemontesi: i due dati non sono contradditori perché le piemontesi hanno 
più legami con l’estero, ma nello stesso tempo le commesse nazionali di Fiat possono avere un peso 
tale da contro-bilanciare gli introiti dall’estero).  
Il trend positivo è confermato dai dati ISTAT, che quantificano il valore delle esportazioni italiane di 
parti e componenti in 19,1 miliardi di euro. Un livello mai toccato finora, in crescita del 16% rispetto al 
2010. Nel 2011 crescono anche le esportazioni dei componentisti piemontesi, anche se meno rispetto 
al resto d’Italia, esportazioni che valgono circa 7,5 miliardi di euro, quasi il 40% del dato nazionale.  
Parallelamente cala la dipendenza da Fiat: nel campione intervistato gli esportatori sono ormai più 
numerosi di coloro che forniscono il gruppo torinese, sia in Piemonte (dove l’84% delle imprese 
esporta e il 79% è fornitore, diretto o indiretto, del Gruppo Fiat) che nel resto d’Italia (il 70% esporta, il 
55% fornisce Fiat).  
Per ultimo segnaliamo l’importanza di altre fonti di ricavi, come le produzioni per i veicoli commerciali, 
industriali e autobus (il 68,5% del campione nazionale è attivo in questo mercato; il 65,7% di quello 
piemontese) e per il mercato del ricambio (più del 62% dei rispondenti produce per l’aftermarket), 
mentre il 28,4% del campione deve almeno un quarto del proprio fatturato a prodotti non legati al 
settore automotive. 
 
Il contesto internazionale  

Nel 2011 il Pil mondiale è cresciuto del +3,8%, a fronte del +5% del 2010. Anche la produzione di 
autoveicoli ha fatto registrare una variazione positiva (+3,2%), con 80 milioni di unità prodotte, ma 
inferiore rispetto al +25,7% del 2010.  Dopo anni di perdite di quote di mercato, i Paesi di più antica 
industrializzazione hanno fatto segnare variazioni maggiori o in linea con la media mondiale: +10,6% 
il NAFTA (l’area di libero scambio nordamericana); +3,5% l’Europa occidentale. L’espansione della 
produzione autoveicolare ha riguardato l’intero continente americano (+3,2% il Sud America, grazie 
soprattutto all’Argentina, +15,7%), così come quello europeo, dove i membri più recenti dell’Unione 
hanno accresciuto i volumi prodotti del 3,3%. Spostandosi ai confini dell’Europa, si osserva come i 
Paesi che non fanno parte del mercato unico (Russia e Turchia in particolare) abbiano compiuto un 
altro passo verso il pieno sviluppo delle loro industrie con un +26,2% di crescita media della 
produzione.  
L’unico dato negativo ci giunge dall’Asia: -0,7%. Qui le difficoltà del Giappone in seguito al terremoto 
dell’11 marzo 2011 (-12,8%), si sono sommate a una decelerazione del  motore cinese (+0,8%) che 
ha tirato il fiato dopo anni di incentivi e investimenti massivi. 

 
 
 
 
 



 3

 
 

Osservatorio della filiera autoveicolare italiana: tutti i dati 
 
Quest’anno l’indagine si è basata su: 

- 272 questionari compilati on line direttamente dalle imprese della filiera automotive italiana1 
(di queste 146 hanno la sede legale in Piemonte), fra il mese di aprile e l’inizio di maggio, 
2012;  

- L’analisi  dei bilanci di 2.489 società di capitali censite dall’Osservatorio di cui sono stati stimati 
i ricavi 20112. 

 
Dopo la sostanziale tenuta del 2010, nel 2011 la produzione italiana è tornata a flettere, con -5,7%, 
per un totale di 790mila autoveicoli assemblati. Questa dinamica aggregata nasconde traiettorie 
opposte dei diversi comparti: la produzione di autovetture continua la flessione (- 15,3%), così come 
quella degli autobus (-22,7%); al contrario i settori dei veicoli commerciali (+14,5%) e industriali 
(+20,1%) hanno continuato la ripresa iniziata nel 2010.  
I risultati relativi alla produzione finale italiana sono in gran parte dovuti a un ulteriore rallentamento 
del mercato delle autovetture, tanto in Italia (-10,8% nel 2011 rispetto al 2010), quanto nel resto 
dell’Unione Europea (-1,6% nel 2011). Per entrambe le piazze si tratta del quarto anno consecutivo di 
variazioni negative.  
 
 
La filiera della fornitura autoveicolare italiana 2011 
 

ITALIA Imprese Dipendenti 
2011

Dipendenti 
2010

Var% 
Dipendenti 

2011/10

Fatturato 
totale
2011

Fatturato 
totale 
2010  

Var% 
Fatturato 

2011/10

Fatt. 
AUTO 

2011

   Stima Stima Stima Stima
 in mld

Da bilanci 
 in mld Stima Stima 

in mld

TOTALI 2.489 179.101 187.102 -4,3% € 41,802 € 40,369  +3,5 % € 35,488

Piemonte 898 94.303 99.357 -5,1% € 18,933 € 18,504 2,3% € 15,278

Resto d'Italia 1.591 84.798 87.745 -3,4% € 22,869 € 21,865 4,6% € 20,211

Engineering & design 247 14.132 14.608 -3,3% € 2,851 € 2,845 +0,2 % € 2,793

Sistemisti e modulisti  58 25.322 26.816 -5,6% € 6,171 € 6,425 -4,0 % € 5,748

Specialisti e subfornitori 2.184 139.647 145.678 -4,1% € 32,780 € 31,099 5,4% € 26,95

     

PIEMONTE Imprese Dipendenti 
2011

Dipendenti 
2010

Var% 
Dipendenti 

2011/10

Fatturato 
2011

Fatturato 
2010  

Var% 
2011/10*

Fatt. 
AUTO 

2011

   Stima Stima Stima Stima
 in mld

Da bilanci 
 in mld Stima Stima 

in mld

Piemonte 898 94.303 99.357 -5,1% € 18,933 € 18,504 +2,3 % € 15,278 

Engineering & design 129 9.662 10.036 -3,7% € 1,847 € 1,764 +4,7 % € 1,804

Sistemisti e modulisti  33 16.580 17.578 -5,7% € 4,019 € 4,239 -5,2% € 3,895

Specialisti e subfornitori  736 68.061 71.743 -5,1% € 13,067 € 12,501 +4,5 % € 9,579

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

 
 
 
 
 
                                                           
1 La filiera è composta da: engineering & design (E&D), modulisti/sistemisti (OEM), subfornitori e specialisti (SS).  
2 Dopo più di dieci anni di vita il data base dell’Osservatorio è stato totalmente riaggiornato, compiendo un lavoro teso a: 
aggiornare l’esistente con le imprese cessate o nuove; allargare la platea degli osservati con coloro che lavorano per l’auto, 
ma possono essere iscritti ad ATECO diversi; intercettare filiere centro-meridionali con particolare attenzione all’Abruzzo, alla 
Basilicata ed alla Campania, dove si concentra gran parte della produzione finale di autoveicoli. 
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Il Piemonte si conferma la regione maggiormente specializzata in questo settore: qui vi sono le sedi 
legali di 898 società di capitali, per un’occupazione totale superiore ai 94mila addetti. L’incremento 
dei ricavi del 2011 (+2,3%) ha permesso alle imprese automotive piemontesi di sfiorare un fatturato 
totale di 19 miliardi di euro, pari al 45,5% dell’aggregato nazionale.  
Scomponendo il risultato del campione per i sotto-comparti produttivi, si osserva come a soffrire 
maggiormente del calo della produzione nazionale siano state (in Piemonte e nel resto d’Italia) le 
imprese che fabbricano moduli o sistemi per auto, che sono tradizionalmente più dipendenti dalla 
produzione di prossimità. Anche le società che forniscono servizi di ingegneria e design incontrano 
difficoltà legate al rallentamento della progettazione di nuovi prodotti o all’insourcing della stessa (il 
Piemonte va meglio grazie alla maggiore capacità di vendersi all’estero). Infine, si registra il successo 
di quei produttori di componenti specifici o subfornitori che negli ultimi anni sono riusciti a vincere la 
concorrenza diversificando i propri mercati di sbocco. 
La crisi ha avuto ripercussioni non solo sui ricavi della aziende, ma anche sull’utilizzo degli impianti e 
quindi sui livelli occupazionali necessari per lo svolgimento delle attività. Il 75% delle imprese 
piemontesi intervistate ha dichiarato che dal 2008 ad oggi ha fatto ricorso (con diversa intensità) alla 
cassa integrazione guadagni (ordinaria, straordinaria e in deroga). Nel resto d’Italia, lo stesso dato si 
attesta sul 51%.   
 
 
La filiera cresce, soprattutto grazie all’export 

Non ci sono solo notizie negative: la maggior parte dei dati descrive una filiera che, seppur messa 
sotto pressione dal continuo calo della produzione nazionale e ora anche da quella continentale, 
riesce a reagire trovando le risorse per intercettare nuove fonti di ricavi. Per confermarlo basterebbe un 
dato: gli esportatori sono ormai più numerosi di coloro che forniscono (in Italia o all’estero) il Gruppo 
Fiat. Questo avviene non solo in Italia, ma anche in una regione storicamente legata al gruppo del 
Lingotto come il Piemonte.  
Continua infatti la penetrazione dei prodotti italiani all’estero, in valore assoluto e relativo. Nel 2011 i 
ricavi provenienti dall’estero sono cresciuti ancora. La filiera nazionale deve ad essi quasi il 60% del 
proprio fatturato, quella piemontese quasi il 50%.   
Il trend segnalato dal campione è coerente con quanto registrato dall’ISTAT ed elaborato da ANFIA, 
che quantifica il valore delle esportazioni di parti e componenti in 19,1 miliardi di euro, con un saldo 
positivo fra importazioni ed esportazioni pari a 7,3 miliardi di euro. 
Anche le esportazioni dei componentisti piemontesi crescono nel 2011, ma in modo meno intenso 
rispetto al resto d’Italia. Le esportazioni piemontesi dello scorso anno valgono circa 7,5 miliardi di 
euro, un valore che rappresenta quasi il 40% del totale nazionale.  
Parallelamente le imprese, almeno quelle di medio-grandi dimensioni, si stanno attrezzando per 
produrre direttamente in loco. L’indagine rileva 22 stabilimenti aperti dal campione dal 2010 ad oggi 
(10 dei quali da imprese piemontesi). Le apertura avvengono generalmente là dove si sta spostando la 
frontiera della produzione (Centro-est Europa, Turchia, India e Cina) o dove la testa di filiera nazionale 
concentra i suoi investimenti (NAFTA e Brasile). Per la prima volta però, quest’anno rileviamo un certo 
numero di chiusure non solo in piazze mature dove la produzione sta flettendo (Gran Bretagna e 
Francia), ma anche in luoghi di industrializzazione crescente come quelle nel centro Europa. Non è 
ancora un dato statisticamente consolidato, ma rappresenta un segnale a cui prestare attenzione: la 
concorrenza sta crescendo anche nei mercati in espansione, dove il successo non è scontato.  
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Gli stabilimenti aperti all’estero dal 2010 al 2012 
 
 (22 stabilimenti aperti, 5 chiusi) 

* 2 Romania,  2 Polonia
** 1 Germania, 
2 aperti ND

*** 
1 USA 

1 Messico

2***

2

3**
4*

2

1

3

5

Chiusi
2 Gran Bretagna, 1 Romania, 

1 Ungheria, 1 Francia  
 
 
 
 
 
 
 
 
Stabilimenti aperti all’estero dalle imprese piemontesi 
 
Paese Num. Stabilimenti
Brasile 2
Polonia 2
Cina 1
India 1
Messico 1
Romania 1
Russia 1
Turchia 1
Totale Nuovi Stabilimenti di Piemontesi all'estero 10  
 
 
 
Diversificazione produttiva e “nuovi mestieri “ 

Nel corso degli ultimi anni dall’Osservatorio è emerso che  una delle risposte alla crisi del settore auto 
fosse utilizzare le specializzazioni e le capacità formate in questo comparto, per riuscire ad intercettare 
commesse proveniente da altri settori: nell’ultima indagine si rileva che più di un rispondente su 
quattro deve almeno un quarto del proprio fatturato a settori affini, ma diversi dall’automotive.  
Questo avviene per due ordini di ragioni: la prima è  data dal fatto che gli altri comparti produttivi 
accusano mediamente meno la crisi del settore auto; la seconda è che i partecipanti alla filiera 
autoveicolare sono mediamente imprese abituate alle sfide sui mercati (qualità, innovazione, prezzi) e 
si scoprono dunque più competitive della concorrenza che trovano in altri settori. 
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Non tutte le imprese possono però attivare questo canale e il più delle volte questo non può sostituire 
in tutto il volume d’affari precedentemente garantito dal settore automotive, ma esso rappresenta 
sempre un driver  positivo o per lo meno una risorsa potenziale in più. 
Va inoltre evidenziato il continuo arricchimento dei veicoli con nuovi contenuti (relativi alla sicurezza, 
all’infomobilità, all’intrattenimento, all’abbassamento degli agenti inquinanti, …) che hanno favorito 
l’ingresso nella filiera di imprese provenienti da altri settori.  
 
Dipendenza da Fiat 

La dipendenza da Fiat in seguito alla flessione della produzione nazionale si ridimensiona rispetto 
all’anno precedente, sia per le imprese italiane nel loro complesso, sia per le piemontesi.  
In Italia un’impresa su tre non ha più rapporti commerciali con il Gruppo torinese. In Piemonte questo 
rapporto scende a una su cinque.  
Anche il peso del Gruppo Fiat sui fatturati totali di filiera scende sotto il 40% per il cluster nazionale ed 
è di poco superiore al 50% per quello piemontese.   

 
Ripartizione del fatturato della filiera nazionale per cliente finale: confronto 2009-2011 
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Ripartizione del fatturato della filiera piemontese per cliente finale: confronto 2009-2011 
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Fonte: Elaborazioni Step Ricerche su interviste e dati di bilancio  
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Le leve competitive: qualità, flessibilità, collaborazioni, reti d’impresa 

Il 73% delle imprese (il 74,5% delle piemontesi) dichiara come maggiore leva competitiva la qualità 
del proprio prodotto o servizio. Un’impresa su cinque è poi in grado di vincere la concorrenza grazie 
alla capacità di rispondere ai picchi produttivi o alle modifiche volute dal cliente. Il livello di coloro che 
fanno leva sul prezzo (21,3%) è ancora basso, ma in crescita rispetto allo scorso anno (quando era 
stato del 12,6%)3.    
Vi è poi la conferma di un dato già emerso lo scorso anno, che segna un cambiamento di rotta rispetto 
al passato: la volontà di uscire dai confini societari, collaborando a progetti comuni. I progetti con le 
altre imprese non coinvolgono solamente la sfera commerciale (portati avanti da quasi il 40% dei 
rispondenti), ma anche gli investimenti in R&S (34% dei rispondenti) e quelli produttivi (anche qui il 
34% dei rispondenti).  
Le imprese piemontesi sembrano aver superato una storica tendenza all’individualismo. La regione si 
afferma come un luogo attento alle collaborazioni, in maniera significativamente maggiore della 
media nazionale. Dal 2010 un rispondente piemontese su due ha attivato collaborazioni per progetti 
di ricerca e sviluppo. Alta la percentuale di coloro che dichiarano collaborazioni di tipo commerciale 
(47,5%), mentre sotto la media nazionale è il valore riferito alle collaborazioni produttive (28,8%, 
contro il 37,8% del resto d’Italia).   
Per uscire dalla logica individualistica o volontaristica è necessario apportare cambi strutturali ai 
modelli organizzativi, mettere a fattor comune l’ampio spettro di risorse possedute, senza al contempo 
perdere singole identità e vivacità imprenditoriali. Numerosi attori sul territorio nazionale hanno 
compreso ciò, organizzandosi per cogliere i vantaggi di uno strumento normativo recente (presente nel 
ordinamento italiano dal 2009): il contratto di rete fra imprese. Il contratto di rete si fonda sull’obiettivo 
della crescita del grado di competitività dei suoi aderenti, grazie alla leva dell’innovazione e della 
condivisione di programmi e risorse. Un esempio dato della Rete Automotive Italia che a fine 2011 ha 
siglato un patto fra 56 aziende operanti in Abruzzo, Basilicata e Campania. 

Ricerca e sviluppo 

Per le imprese automotive impegnate nella competizione globale, gli investimenti in R&S sono una leva 
sempre più strategica. Non sorprende dunque registrare come il 41% delle imprese piemontesi (il 
40,3% nel resto d’Italia) dedichi a quest’attività più del 2% del proprio fatturato.  
Se ponderiamo le dichiarazioni del campione per i fatturati, risulta come su cento euro di ricavi, 3,5 
siano dedicati ad investimenti in ricerca e sviluppo (in Piemonte 3,54), una quota circa doppia rispetto 
a quella investita dal sistema produttivo italiano nel suo insieme, a testimonianza della competitività  e 
dell’importanza che il settore auto ha in termini di domanda di innovazione.  
In questo campo cresce l’interesse per i fondi pubblici e si consolida l’attenzione per il mondo 
universitario (il 18% del campione ha progetti attivi con esso).  
 

Investimenti in R&S in percentuale del fatturato totale 

 

 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Elaborazioni Step Ricerche su interviste 

 
 
                                                           
3 Rispetto a queste variabili non vi sono differenze sostanziali fra le imprese piemontesi e quelle del resto d’Italia 

Piemonte Totale

% %
E&D 3,0% 3,0%
OEM 2,9% 1,5%
Specialisti 4,3% 4,5%
Subfornitori 2,2% 2,1%
Totale 3,54% 3,5%



 8

 
 
Focus green tech 

Rispetto agli scorsi anni si conferma l’attivismo delle imprese sulla frontiera del green tech.  
Il 46% delle piemontesi e il 43% nel resto d’Italia ha ultimamente promosso progetti e investimenti in 
questo settore, in particolar modo nelle nuove motorizzazioni ibride o elettriche (il 15,4% del 
campione), nell’ideare e commercializzare componenti più efficienti (il 13% del campione) o materiali 
alternativi. Su quest’ultimo punto, il Piemonte vanta una specializzazione, con il 26% del campione 
regionale impegnato su questo fronte, contro il 13% del resto d’Italia.  
In Piemonte i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nel campo delle tecnologie verdi sono spesso 
promossi sotto impulso dei clienti tradizionali (per il 70% del campione), mentre nel resto d’Italia il 
green tech è vissuto maggiormente come una leva per intercettare nuovi clienti, soprattutto all’estero.  
 
Cessate e nuove iscritte  

Negli ultimi tre anni l’Osservatorio ha registrato la cessazione dell’attività di 299 imprese. Queste 
imprese, ancora nel 2007, avevano un fatturato pari a due miliardi di euro. È interessante notare 
come non esista alcuna correlazione fra i mestieri o le specializzazioni produttive e l’appartenenza a 
questo gruppo, segno che non ci sono mestieri che sono risultati più penalizzanti di altri. Le ragioni 
della cessazione dell’attività sono quindi da ricercarsi prevalentemente nell’impossibilità di gestire al 
meglio le leve competitive: diversificazione produttiva e dei mercati di sbocco, innovazione e 
collaborazioni. In valori relativi osserviamo poi che le società a responsabilità limitata sono in numero 
maggiore rispetto alle società di capitali, come se fosse preferibile una maggiore strutturazione 
organizzativa. Se infine analizziamo l’appartenenza geografica delle cessate, notiamo come le 
piemontesi (il 29% delle 299) siano leggermente inferiori alla media.  
A fronte di imprese che chiudono, ve ne sono altre che aprono e si cimentano nel settore automotive. 
Solo nel 2011 il loro numero è stato pari a 49 nuove imprese. Queste sono in prevalenza organizzate 
come società a responsabilità limitata (solo il 4% è una spa), una su quattro ha sede in Piemonte e più 
della metà di esse (il 55%) partecipa alla filiera automotive, ma è specializzata nella lavorazione dei 
metalli, nella fabbricazione di macchinari, nel comparto chimico-plastico, nella fabbricazione di 
apparecchiature elettriche, nell’elettronica e nella fornitura di servizi ingegneristici.  
 
Uno sguardo al 2012 

Dopo un anno in cui le nostre imprese sono riuscite, nonostante le difficoltà, a chiudere almeno 
globalmente con fatturati in crescita, il 2012 si preannuncia come un altro anno difficile.  
Gravati dalle incertezze, i consumatori ritardano l’acquisto di nuove auto.  
Nei primi cinque mesi del 2012 in Europa si sono perse, rispetto all’anno precedente, 450mila 
immatricolazioni (-7,7%), di cui 160mila in Italia (-19%). Le difficoltà dell’anno in corso sono 
confermate dai dati degli ordinativi dichiarati dal campione. Il 68,5% dei rispondenti segnala che nei 
primi tre mesi del 2012 il portafoglio ordini provenienti dall’Italia è diminuito, anche in modo 
significativo (per la metà di questi si parla di una flessione superiore al 10%), a fronte di un 31,5% che 
può vantare commesse in crescita.  
Ancora una volta i mercati esteri si rivelano più promettenti: il campione è sostanzialmente diviso in 
due, fra coloro che perdono commesse (il 52,6%) e coloro che continuano a guadagnarle rispetto al 
2011 (il 47,4%).  
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