
Dati positivi dall’Osservatorio  
della componentistica italiana,  

soprattutto per la filiera piemontese. 
 

Torino, 17 giugno 2008 *** Continua a crescere la componentistica italiana (+ 8% 
l’aumento del fatturato nel 2007 rispetto al 2006) e cresce ancora di più quella piemontese 
(+ 9,2% la variazione del fatturato). È quanto emerge dall’Osservatorio della 
Componentistica Autoveicolare Italiana 2008, presentato oggi dalla Camera di commercio 
di Torino. 

Lo studio del quadro internazionale, con una produzione mondiale di autoveicoli cresciuta di 
3,7 milioni di vetture; un focus sull’India, che negli ultimi 5 anni è diventata il decimo 
produttore di auto al mondo, con attraenti prospettive future; il panorama della 
componentistica italiana e piemontese, con l’export, gli investimenti in ricerca e innovazione 
e l’ancora ridotta scala dimensionale: sono questi alcuni contenuti dell’annuale Osservatorio 
sulla componentistica che dal 1997 è considerato il punto di riferimento per operatori del 
settore, decisori e amministratori pubblici.  

 “Il nostro Osservatorio conferma, ancora una volta, che le prestazioni del Piemonte sono 
migliori della media nazionale, sia sotto il profilo della capacità d’innovazione sia per 
quanto riguarda le esportazioni - ha sottolineato Alessandro Barberis, presidente della 
Camera di commercio di Torino - “Siamo convinti che a raggiungere questi ottimi risultati 
abbia contribuito molto anche il progetto From Concept to Car, che dal 2002 rappresenta 
un valido modello per promuovere all’estero le nostre aziende eccellenti e per ottenere 
risultati concreti. Il nostro territorio lo ha capito e fatto proprio, applicandolo anche ad altri 
settori”. 

Dall’indagine si scopre che, se nel 2007 il fatturato della filiera componentistica italiana è 
cresciuto dell’8% arrivando a 46,2 miliardi di euro, la performance migliore è stata quella 
delle imprese di engineering & design (+ 14,6%) e dei sistemisti (+11,4%), mentre sotto la 
media rimangono i subfornitori di parti semplici (+6,5%). 

Aumentano le commesse estere (36% del fatturato totale) soprattutto verso l’Europa 
(compreso il Centro e l’Est). Il campione ha poi dichiarato di trarre più di un quinto di ricavi 
da prodotti innovativi e che ha investito mediamente il 2,7% del fatturato in R&S nel corso 
del 2007. 

Per quanto riguarda il Piemonte, la filiera automotive della regione ha evidenziato 
performance migliori rispetto al resto d’Italia, con una crescita del fatturato del +9,2%.  La 
percentuale delle imprese piemontesi esportatrici è del 74% (contro il 56% del resto del 
campione italiano), mentre quella delle aziende che conducono un’attività significativa in 
campo di ricerca e sviluppo è del 40%, rispetto al 38% del resto d’Italia. 

L’Osservatorio sulla componentistica auto veicolare della Camera di commercio di Torino si 
è evoluto negli anni fino a comprendere tutta la filiera autoveicolare italiana. Oltre ad 
un’analisi sull’evoluzione dell’industria automotive a livello mondiale e nazionale, è stato 
anche esaminato, con un questionario ad hoc (contenente da 19 a 25 domande, secondo il 
profilo delle imprese), un campione di 940 imprese italiane del settore. Il campione in 
questione si commisura ad un universo di oltre 2.500 società di capitali, componenti la 
filiera italiana autoveicolare. 

 

 



IL QUADRO INTERNAZIONALE 

Gli analisti finanziari archivieranno il 2007 come un “annus horribilis”. Gli economisti, in questi 
casi, si preoccupano della propagazione delle crisi finanziarie ai mercati dei beni reali. Sotto 
questo aspetto, la globalizzazione dell’economia e gli interventi delle banche centrali hanno 
impedito che si avviasse una recessione globale e, sotto il profilo dell’economia reale, la crisi 
borsistica generale (-9%) ha prodotto ciò che può considerarsi come un rallentamento e non 
come una recessione.   

A distanza di quasi un anno dalle prime avvisaglie della crisi, per le quotazioni dei titoli del 
settore automobilistico gli andamenti non hanno comunque fatto pagare al settore la sua 
caratteristica di “settore ciclico”.  

Gli effetti reali della crisi finanziaria sul settore dell’auto sono stati “locali” (ossia concentrati in 
particolari regioni) e non “globali”. Se per esempio nel 2007 vi è stato un rallentamento della 
produzione di autoveicoli negli Stati Uniti (-4,5% in un anno, pari circa a mezzo milione di 
autoveicoli prodotti in meno, -2,9 % nel NAFTA), nell’Europa occidentale la produzione è invece 
aumentata (+2,6%), pur essendo in leggera diminuzione la dinamica quinquennale (-1%).  Nel 
mondo, a causa della rapida motorizzazione dei Paesi emergenti, nel 2007 si sono prodotti circa 
3,7 milioni di autoveicoli in più. Nel 2006 la crescita annuale era stata pari a due milioni e 
mezzo di autoveicoli: segno che globalmente la produzione di automobili nel 2007 ha accelerato 
la crescita e toccherà quasi i 75 milioni di autoveicoli nel 2008 (auto e veicoli commerciali e bus 
sotto le 16 tonnellate) prodotti per anno. Nel 2007 il fatturato globale dei produttori di 
autoveicoli è stimato dall’Osservatorio in 1.266 miliardi di euro. 

Nei periodi di “forti movimenti” è normale che vi siano marchi in ascesa e in discesa. La crisi 
energetica, iniziata nel 2006, è da considerarsi strutturale e non è solo dannosa per i costruttori 
di veicoli. Per molti costituirà un’occasione in più da sfruttare: è infatti prevedibile che 
guadagneranno quote di mercato i più veloci a convertire parte della produzione dai grandi SUV 
e pick up e a passare alle vetture più compatte, alle propulsioni con consumi energetici più 
contenuti, con basse emissioni,  ibride.  

Se l’industria mondiale della produzione di auto è in crescita, non può che crescere anche la sua 
fornitura. Infatti il fatturato della fornitura autoveicolare è stimato intorno ai 1.133 miliardi di 
euro ed è cresciuto globalmente di circa 102 miliardi di euro in valore (metà dei quali dovuti alla 
fisiologica crescita dei prezzi, ma 54 dei quali dovuti a volumi reali aggiuntivi di produzione di 
parti e componenti). Se si confronta questo numero con il volume di produzione della filiera 
italiana, stimato dall’Osservatorio per il 2007 in 46,2 miliardi di euro, si ha che ogni anno nel 
mondo un’industria poco più grande di quella italiana si aggiunge a ciò che già esiste. 

Passando dai valori assoluti a quelli percentuali, l’industria mondiale della fornitura 
automobilistica ha visto un’espansione del suo fatturato del 9%. In definitiva, la filiera automotive 
cresce nel mondo a tassi più alti della media del Pil mondiale (+7%, in termini nominali). 

A fronte di 14 milioni di autoveicoli prodotti in più nel 2007 rispetto al 2002, i mercati maturi nel 
migliore dei casi hanno una riduzione modesta dei volumi (UE a 15, -1%; NAFTA -7,5%), anche 
se qualche volta è compensata dalla crescita del valore unitario medio dei modelli prodotti nei 
mercati maturi, mentre aree come l’Europa centro-orientale (+127%), l’America del Sud (+84%) 
e l’Asia (+52%) continuano a guadagnare quote di produzione. 

FOCUS INDIA 

L’Osservatorio, dopo aver dedicato per due edizioni un capitolo specifico alla Cina, quest’anno 
ha realizzato un approfondimento sull’India. Negli ultimi 5 anni l’India è diventata l’undicesimo 
mercato e il decimo produttore di auto al mondo, con una quota di assemblaggio mondiale che 
è raddoppiata, passando dal 1,5% del 2002 al 3,1% del 2007. Se nel 2002 si producevano in 
India poco meno di 900 mila autoveicoli, nel 2007 la produzione ha toccato 2,3 milioni di 
autoveicoli (con una crescita del 150%). 

Ma sono le prospettive future ad attirare gli investitori internazionali in India. Il Paese ha un 



indice di motorizzazione di 20 auto ogni 1.000 abitanti, contro una media di 450-600 nei Paesi 
sviluppati e una popolazione di 1,1 miliardi di persone il cui reddito cresce del 6-7 % all’anno 
(+9,4% nel 2007). Ma c’è un altro fatto molto importante: l’India ha un reddito procapite (a 
parità dei poteri di acquisto) di 4.542 dollari e gli analisti del settori individuano nella soglia di 
3.000 dollari (sia pure nominali) il livello a partire dal quale la domanda di auto (ovviamente, 
low cost) tende a impennarsi. Secondo Roland Berger, 100 milioni di famiglie indiane avranno 
superato la soglia già dal 2010. 

Come conseguenza di questi numeri, in questi anni (2007-2009) aziende automotive di tutto il 
mondo (GM, Ford, Fiat, Honda, Toyota, Hyundai, Volkswagen, PSA, ecc..) stanno investendo 
circa 10 miliardi di euro per il potenziamento degli impianti da cui dovranno uscire le mini e 
ultra low cost cars dei prossimi anni e relativi motori. Sebbene la produzione si concentri ancora 
sui segmenti di base o modelli economici, non si limita ad essa; nel 2007 BMW ha inaugurato 
un impianto per l’assemblaggio delle serie 3 e 5.  

La filiera indiana si sta velocemente rafforzando (i produttori di componenti hanno fatturato 18 
miliardi di dollari nel 2007, contro 6,7 nel 2003). L’obiettivo dei fornitori indiani è vendere ai 
costruttori interni (indiani o globali) circa il 70% dei pezzi necessari all’assemblaggio di un’auto. 
Nel medio periodo l’India vuole anche esportare componenti nel resto del mondo. La previsione 
per il 2015 è di un giro d’affari della fornitura attorno ai 40 miliardi di dollari, ossia un valore 
comparabile con quello dell’intera industria componentistica italiana. 

L’Osservatorio ha rilevato che 25 imprese del campione intervistato producono già in India. 
Inoltre, il 25% del campione dichiara di essere interessato a questo Paese nel prossimo futuro. 

IL MERCATO ITALIANO 

Passando dal contesto globale a quello italiano, dopo un ottimo 2006 (+17%) la produzione di 
autoveicoli in Italia è ulteriormente cresciuta di 74 mila autoveicoli (+6%), arrivando a sfiorare 
(2007) la quota di 1,3 milioni di autoveicoli, risollevandosi dai minimi di 1,135 milioni di 
autoveicoli del 2005. 

Questa dinamica ha garantito per il secondo anno consecutivo ordinativi nazionali crescenti ai 
nostri fornitori, che parallelamente continuano a aumentare le proprie esportazioni. Nel 2007 i 
componentisti italiani hanno fatturato a clienti esteri 13 miliardi di euro (+6,5% rispetto all’anno 
precedente), 5 dei quali sono stati realizzati da aziende site in Piemonte. È pertanto maggiore 
della media la crescita del fatturato all’export piemontese (10%) nell’ultimo anno. Il Piemonte 
arriva a pesare il 38% del totale dell’export nazionale di parti e componenti.    

La crescita del fatturato nel 2007 rispetto al 2006 è stata dell’8%, più o meno allineata alla 
crescita mondiale del 9%. Il dato è ancora più positivo se confrontato con la media della 
produzione industriale realizzata da tutti i settori nazionali (+0,4% in termini reali e +3% in 
termini nominali). 

Il fatturato annuo delle imprese con sede legale in Piemonte è cresciuto a una velocità maggiore 
(+9,2%)  rispetto a quelle del resto d’Italia (+6,7%), in linea con il trend mondiale.  

A crescere più della media nazionale sono stati soprattutto i cluster delle imprese di engineering 
& design (E&D) (+14,6%) e gli OEM1 (+8,6% per sistemisti e modulisti);  a livello piemontese i 
risultati migliori vengono conseguiti dagli specialisti (+9,1%) e dalle aziende di engineering & 
design (+13,6%). 

Gli scalini alla base della piramide della fornitura, popolati dai subfornitori di parti semplici, 
hanno avuto anche essi performance positive, ma minori della media (+6,5%). Il gruppo con le 
performance relativamente peggiori (+1,3%) è stato quello degli specialisti localizzati nel “resto 
d’Italia”, rispetto al Piemonte . 

EXPORT 



Le commesse estere del 2007 sono aumentate, passando dal 31% al 36% del fatturato totale. 
Questo come media del campione, ma se analizziamo i diversi cluster scopriamo che gli OEM 
sono maggiormente legati (come è logico aspettarci) alle commesse nazionali (dall’estero 
proviene solo un quarto circa del loro fatturato), mentre gli specialisti fatturano all’estero ben il 
57% del totale. Da notare che in questi anni anche i subfornitori hanno fatto sforzi per penetrare 
i mercati oltre confine, arrivando a percentuali medie di fatturato estero pari al 38%. In parte 
questa dinamica riflette il fatto che i subfornitori tendono ad aumentare la competitività dei 
prodotti, cercando sbocchi all’estero grazie alla fornitura a stabilimenti esteri del principale 
costruttore italiano, ma non solo. Nonostante queste buone notizie, vi è ancora un 36% del 
campione che dichiara di non avere clienti all’estero.  

Il Piemonte ha un proprio “export model”, basato sul progetto From Concept to Car, che nel 
2007 ha avviato la sua seconda edizione (2007-2009) e conta ad oggi ben 152 aziende.  Non è 
un caso se il Piemonte esporta il 38% del totale dell’export nazionale e ha in percentuale più 
aziende esportatrici (il 74 % delle aziende piemontesi dichiarano di avere clienti all’estero) 
rispetto al resto d’Italia, dove le aziende che hanno aperto canali commerciali esteri sono il 56% 
del totale e dove non si delinea ancora un “export model” funzionante per mantenere la propria 
quota di mercato globale. 

La destinazione delle esportazioni italiane è principalmente l’Europa (su 4 euro provenienti dalle 
esportazioni, ne dobbiamo a clienti operanti in Europa più di 3). Per il momento l’Europa (a 
patto di includerne il Centro e l’Est) ha una capacità installata di produzione di auto in crescita 
(superiore del 15% a quella di 5 anni fa), il che ha evidentemente favorito la nostra filiera, che si 
rivolge prevalentemente a un mercato di esportazioni continentale. 

INNOVAZIONE 

Per quanto riguarda l’innovatività dei prodotti della filiera italiana, il campione ha dichiarato di 
trarre più di un quinto dei ricavi da “prodotti innovativi”, il 35% da prodotti maturi, ma che 
rendono ancora bene in termini di introiti e margini, mentre il restante 43% è dovuto a prodotti 
che hanno margini modesti o che dovranno essere sostituiti nei prossimi anni. Analizzando la 
percentuale di imprese che possono vantare prodotti innovativi in Piemonte (42% del campione) 
e nel resto d’Italia (35%) non notiamo sostanziali differenze rispetto allo scorso anno.  

La globalizzazione e la crisi energetica non sono minacce, ma occasioni da sfruttare per 
competere. In questa chiave, sono importanti gli sforzi in R&S: la spesa della filiera è dichiarata 
pari mediamente al 2,7% del fatturato, mentre la percentuale di aziende che conducono 
un’attività significativa in questo senso – il 40% delle piemontesi, il 38% nel resto d’Italia – è 
stabile rispetto allo scorso anno.  

Paiono ancora limitati i rapporti con le Università e i centri di ricerca pubblici e privati (poco 
meno di 50 imprese campione): eppure essi sarebbero sono una delle fonti di innovazione 
accessibili alle PMI, secondo quanto si osserva negli altri Paesi europei.  

DIMENSIONE 

È noto che la contenuta “dimensione media” delle imprese è una caratteristica italiana. Il limite 
dimensionale si riscontra anche nella filiera automotive, in particolare nel confronto con i 
supplier globali che si vanno affermando (il 76% delle imprese del campione fattura meno di 10 
milioni di euro, l’81% non appartiene a gruppi italiani o esteri). Basti pensare che per arrivare al 
fatturato delle 2.500 imprese che compongono l’Osservatorio è sufficiente sommare il fatturato 
globale delle prime due imprese nordamericane.  

Nonostante la filiera nazionale per il momento tenga il passo con la velocità di crescita 
dell’industria globale dell’automobile, con il tempo il limite dimensionale si potrebbe tradurre in 
un freno, in particolare nelle operazioni di internazionalizzazione e di ricerca e sviluppo, dove la 

                                                                                                                                                                                                            
1 OEM: Original Equipment Manufacturer. Con questa sigla – original equipment manufacturer - si 
definiscono i produttori di autoveicoli  e nel caso dell’Osservatorio gli OEM identificano i modulisti/sistemisti. 



scala dimensionale può essere un fattore di successo (anche semplicemente per via della 
disponibilità di risorse per anticipare i concorrenti).  

Anche le forme “soft” di aggregazione riscuotono tuttavia poco successo tra le imprese del 
campione. Il 73% delle imprese intervistate non ha dato vita o partecipato ad alcuna 
collaborazione – di progetto, commerciale o produttiva – con altre imprese negli ultimi 5 anni.   

Il 2007 è stato un anno ancora una volta positivo per la filiera italiana, ma il cambiamento 
geografico della produzione mondiale di automobili è sotto gli occhi di tutti e in prospettiva 
anche le imprese italiane dovranno attrezzarsi, senza perdere di vista il mercato europeo,  per 
cogliere la crescita di fatturato là dove si originerà.  

 
Chi abbiamo intervistato?  

(numeri assoluti e percentuale sul totale degli intervistati) 

 
 
 
 

Quanto valgono i fatturati auto dei settori?  
(censiti con dati di bilancio e dichiarazioni 2006-2007) 

 

Specialisti 159 
17% 

Sistemisti 35 
4% 

Modulisti 15
2% 

Engineering & Design 173
18% 

 

Subfornitori  559 
59% 

E&D 
4,4 mld € 

OEM (modulisti e sistemisti) 
10,7 mld € 

 

Specialisti  
 10,8 mld €
 

Subfornitori 
20,3 mld € 

 

Il fatturato totale censito di filiera è di 46,2 miliardi di euro   



Variazione % del fatturato 2007/2006 e confronto con variazione 2006/2005 
(% dichiarate nelle interviste e ponderate con i bilanci)  

 

 
 
 

Dove esportiamo? I principali mercati delle nostre aziende 
 (I primi tre mercati, dichiarati dalle imprese, per importanza delle commesse nel 2007 

I numeri della legenda si riferiscono al numero di aziende per Paese di destinazione dell’export) 
 

 
 
 

8,0%

9,2%

6,7%

8,6%

14,6%

4,1%

6,5%

Totale

Piemonte

Resto d'Italia

OEM

E&D

Specialisti

Subfornitori

9% nel 2006

8,2%

9,9%

12%

9,5%

6,7%

10,7%



I mercati penetrati negli ultimi 3 anni 
(i 3 mercati penetrati negli ultimi 3 anni dalle 119 aziende che hanno dichiarato 

di aver esportato merci in nuovi mercati, sulle 567 che dichiarano di avere clienti all’estero). 
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