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Il settore aerospaziale in Italia  
 
 
 

Settima al mondo (stima ICE) e quarta a livello europeo, con un fatturato di 12,9 miliardi di euro e 
una forza lavoro altamente specializzata di 44.375 addetti (anno 2012, fonte:Camera di commercio 
di Torino, Ceipiemonte, “10 anni di bilanci del cluster aerospaziale”). Il settore aerospaziale è 
riconosciuto tra i principali settori in Italia nei quale lo sviluppo e l’applicazione di nuove tecnologie 
acquista un ruolo determinante, sia in un’ottica di miglioramento delle capacità di progettazione che 
per la potenzialità che offre nella realizzazione e progettazione di prodotti “hi-tech”. L’investimento 
in ricerca e sviluppo, pari al 15% del fatturato totale, ha permesso di raggiungere considerevoli 
traguardi nel l’aggiudicarsi importanti commesse.  
l Gruppo Finmeccanica (attraverso le società controllate Alenia-Aermacchi, Thales Alenia Space, 
Selex ES, Agusta Westland) unitamente ad Avio e Piaggio Aero sono i maggiori player italiani del 
settore e agiscono come prime contractor nei segmenti più elevati del mercato (in termini di volume 
d’affari e di contenuti tecnologici espressi) partecipando ai più importanti programmi europei e 
internazionali.  
 
Il settore aerospaziale in Piemonte  
 
Il bacino aerospaziale piemontese vanta 3,9 miliardi di euro di fatturato nel 2012 con 14.779 addetti 
(anno 2012, fonte: Camera di commercio di Torino, Ceipiemonte, “10 anni di bilanci del cluster 
aerospaziale” ). 
A fine 2014 il Piemonte ha esportato prodotti del settore di aeromobili e veicoli spaziali per un 
valore pari a 1.039 milioni di euro, in aumento del +1,7% se paragonato al 2013 e del -7,4% se 
paragonato al 2012.  
Le importazioni sono ammontate a 578 milioni di euro (contro i 499 milioni dell’anno precedente): il 
saldo della bilancia commerciale è pertanto positivo e pari a +461 milioni €. L’area di Torino 
esporta il 95% delle merci piemontesi del settore, per un valore di 982 milioni di euro. Anche a 
livello provinciale il saldo tra vendite e acquisti di aeromobili e veicoli spaziali è risultato positivo 
(+629 milioni di euro). 
Gli Stati Uniti si confermano il principale partner commerciale provinciale di aeromobili e veicoli 
spaziali: la provincia di Torino vi esporta il 40% delle vendite totali di questo comparto (390 milioni 
€; valore in crescita rispetto al 2013 del +17%). Segue al secondo posto il Regno Unito, dove 
converge il 16% delle vendite (153,2 milioni di Euro) e dove nel 2014, diversamente dagli Usa, le 
vendite sono diminuite del 20%. 
Al terzo posto si classifica la Germania, con 153 milioni di euro, seguita dalla Francia con 105 
milioni € (fonte: ISTAT). 
 
 
 

 


