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Automotive ed Aeronautico esempi di un 
«Sud che produce ed innova»...

«valutare il contributo dei settori automotive ed aeronautico

... da cui ne deriva l’obiettivo principale 
valutare il contributo dei settori automotive ed aeronautico 

allo sviluppo economico del territorio»

Fornire una dettagliata descrizione delle caratteristicheFornire una dettagliata descrizione delle caratteristiche
economiche e tecnologiche dei settori automotive e
aeronautico nel panorama internazionale, nazionale e
localelocale.

Quantificare il «peso» che hanno i due settori nelleQ p
economie regionali e nell’intero Mezzogiorno.

Analizzare l’ambiente economico in cui si sviluppano i
settori evidenziando i nessi tra grande impresa e filiera di
fornitura, le “reti” esistenti tra imprese e con università,

t i di i d i tit i icentri di ricerca ed istituzioni.
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... è stata strutturata la ricerca 
mediante una metodologia desk e fieldmediante una metodologia desk e field

Rassegna della letteratura scientifica di
settore

Analisi desk
setto e

Fonti statistiche e documentali ufficiali,

Mondo associativo, imprenditoriale ed

Fonti statistiche e documentali ufficiali,

istituzionale: panel di 16 testimoni
qualificati (9 per il settore automotive e 7 per
il settore Aeronautico ),

Analisi field:

Indagine quali-quantitativa basata su un
piano di interviste alle piccole e mediepiano di interviste alle piccole e medie
imprese (rapporto SRM-OBI “imprese e
competitività”).
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Aeronautico: una realtà importante nel Mondo e in Europa
Mondo

PIL (Aviation): 700 mld di € (1,5% del PIL Mondiale)

Fatturato produzione aerospaziale: 440 mld €

Fatturato filiera (Aviation): 1.360 mld di €

E t i 103 ld € (1 4% if tt i M di l )Export: circa 103 mld € (1,4% manifatturiero Mondiale)

Occupati totali (Aviation): 24 milioni

Valore Aggiunto: 34,5 mld € pari al 2% del Manifatturiero

Europa

Fatturato produzione aerospaziale: 163 mld di € pari al 2,8% del Manifatturiero, con
una quota di export del 61%

O i 04 000 i l 2 2% d l M if iOccupati 704.000 pari al 2,2% del Manifatturiero

Export: 100 mld € (3,2% del Manifatturiero)

S i R&S d l tt ti 12 9 ili di
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La domanda mondiale si distribuisce tra le varie macroaree ... 
ma la produzione resta territorialmente concentrata …

Domanda:
Nonostante la crisi il traffico aereo è aumentato dell’8% (nel 2010) su scala
mondiale.
Il peso dei tre macroblocchi (Nord America, Europa, Asia) sarà di circa il 30%
ognuno, quindi il traffico interesserà soprattutto il Middle Est, l’area Asia-Pacifico e
l’Africa.

fatturato aerospaziale mondiale (2010)

Offerta
A li ll di l b tà d l t

Giappone
3.60%

Canada
5.40% Brasile

1.60%
A livello mondiale, ben metà del mercato
è detenuto dagli Stati Uniti mentre l’Europa
copre, invece, il 37,1% del fatturato. Usa

52.30%

3.60%

52.30%
Europa
37.10%

Fonte: elaborazione SRM su dati ICAO e ASD
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…e l’Italia rientra tra le principali aree di produzione ...

Valore Aggiunto Italia: con 2.708 mln di € (1,2% del manifatturiero) è al 4° posto in
Europa dopo Regno Unito, Francia, Germania

Fatturato Italia: 7.248 mln di €

Sono presenti: 159 imprese e 278 unità locali

Addetti alle unità locali: 36 501 unitàAddetti alle unità locali: 36.501 unità

Export: 4,46 mld € nel 2011 (+1% rispetto al 2010) con un saldo commerciale
i i di 2 3 ld €positivo di 2,3 mld €

Ricerca e Sviluppo: In Italia, la spesa in R&S privata (pari a 974,4 milioni di euro alpp , p p (p ,
2010) è pari all’11% del totale europeo e pesa il 14 % sulla R&S del settore
manifatturiero, il che conferma una forte specializzazione dell’Italia in questo
settore.
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... e anche il Mezzogiorno è parte integrante del modello
produttivo del Paese
Le prime due regioni (Campania e Puglia) del Mezzogiorno concentrano il
31% del fatturato nazionale

Stima regionalizzata 
del fatturato 

(milioni)
Distribuzione 

fatturato

Addetti alle 
unità locali 

(2009)
Esportazioni 

al 2011(milioni) fatturato (2009) al 2011
Lombardia 1.727,96 24% 8.217 1.401.033.971

Campania 1.613,46 22% 8.404 798.972.437

Piemonte 1.496,87 21% 7.331 1.063.308.934

Lazio 905,03 12% 4.393 671.910.036

Puglia 668,06 9% 3.540 289.168.337

Liguria 265,56 4% 1.485 64.220.048

Alt i i 570 21 8% 3 131 170 235 739Altre regioni 570,21 8% 3.131 170.235.739

Italia 7.248,00 100% 36.501 4.458.849.502
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In particolare la Campania è storicamente significativa
nell’ambito dell’industria Aeronautica italiana
Le unità locali sono 56, la filiera completa conta circa 100 realtà (di cui 85 società
di capitale).
Si opera prevalentemente nell’ambito delle subforniture per le grandi
commesse internazionali.
Sono presenti medie imprese eccellenti, fornitori di primo livello per Aleniap p , p p
Aermacchi o per Avio, ma anche di system integrators internazionali (Embraer,
Bombardier, EADS, Boeing,…).

 Specializzata nel settore “Civile e
Regione Area di specializzazione

Lombardia Elicotteristico

C i Ci il G l

Generale”

Operano circa 20 consorzi, 5 università, il
Campania Civile e Generale

Piemonte Ricerca, Militare, Spazio
Lazio Spaziale

CIRA (Centro Italiano Ricerche Aerospaziali) ed
altri 8 centri di ricerca.

 D lti l lità d ll i d ll
Puglia Civile/Grandi

aerostrutture
Umbria Elettronica/Avionica

 Da ultimo, la qualità delle imprese, delle
produzioni, e della progettualità hanno favorito il
riconoscimento del nuovo distretto
tecnologicotecnologico.
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Automotive: un settore «globale» .... con una presenza di 
«valore» in Europa ...

Fatturato: 2.000 mld €

Mondo

Export: 830,8 mld € (10,5% manifatturiero Mondiale)

Occupati diretti: 9 milioni (5% del manifatturiero)Occupati diretti: 9 milioni (5% del manifatturiero)

Occupati totali: 50 milioni

Valore Aggiunto: 99 mld € in Europa pari al 7,1% del Manifatturiero

Europa
gg p p

Fatturato: 625 mld € pari al 10,8% del Manifatturiero

O ti 2 2 l di ti di tti (7 2% d l M if tt i ) h i ltOccupati: 2,2 mln di occupati diretti (7,2% del Manifatturiero) che arrivano a oltre
10 mln se si considera anche la fornitura

Export: 410 mld € (10% del Manifatturiero)
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.. ad alto contenuto «tecnologico» ed «innovativo»

è il secondo settore, tra i Medium/high-tech, a più alta intensità di impiego di
ricerca (pubblica e privata).

In Francia, Regno Unito, Germania e Italia la sola spesa per R&S intra-mural
supera i 20 miliardi di euro (84% della spesa in R&S privata del settore).

In Italia la spesa in R&S privata è pari a 1.008,0 milioni di euro al 2010 (11%
del totale europeo; 14% il peso sulla ricerca nel manifatturiero italiano).

Intensità R&S nel settore Medium High tech Spesa in R&S Intra-mural nell’Automotive 
dei principali Paesi UE

Total R&D
Industry name           

Total R&D
intensity

Medium-high technology
Electrical machinery & apparatus 3,6
Motor vehicles trailers & semi

Paesi
Spesa in R&S Automotive (Mil di 

€)
Peso su R&S Manif.

Germania 15.119,00 37%

Francia 4.300,00 29%Motor vehicles, trailers & semi-
trailers 3,51
Railroad & transport equipment  3,11
Chemical & chemical products 2,85
Machinery & equipment 2 2

Francia 4.300,00 29%

Regno Unito 1.506,00 15%

Italia 1.008,00 14%

Fonte: elaborazione SRM su dati OECD e ACEAMachinery & equipment    2,2 Fonte: elaborazione SRM su dati OECD e ACEA
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Cambia la domanda internazionale …

Le immatricolazioni calano nei paesi occidentali crescono invece a ritmi forti nelleLe immatricolazioni calano nei paesi occidentali, crescono invece a ritmi forti nelle
economie emergenti: (BRIC, la quota di mercato è aumentata di ben 16 pp. negli anni
2007-2011)

Nel 2011, sono stati venduti nel mondo 78 milioni di autoveicoli (74,58 nel 2010),
+9,1% rispetto al 2007 (71,5 milioni).

Ripartizione della domanda (vendita di autoveicoli tra i principali mercati 2007-11)
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… e la produzione si “avvicina” alla domanda 

nel 2011 il peso dell’ Europa è sceso dal 27% al 22% (17,7 mln di veicoli prodotti),
cedendo il primato (già dal 2009) ai Bric (nel 2011 hanno una quota del 35%).

Nel 2011 sono stati prodotti 80 milioni di veicoli, (+3,2%): 59,9 mln di autovetture
(+2,9%) e 20,2 mln di veicoli commerciali e industriali (+4,1%);

Produzione di autoveicoli delle principali aree geografiche (mln di unità)

26.9 27.7

25

30 2007

2008

Produzione di autoveicoli delle principali aree geografiche (mln di unità)

19.7

15.5 15.8
18.4

16.6
15.3

20.3

17.1 17.720

25 2008

2009

2010

2011
11.6

12.9
11.6

8.8 7.9

12.2
9.6

13.5

8.410

15 2011

0

5

UE 27 Nafta Bric GiapponeUE 27 Nafta Bric Giappone
Fonte: elaborazioni SRM su dati ANFIA
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In Italia la presenza del settore è da sempre rilevante..

Valore Aggiunto: con 7,6 mld € (pari al 4% del manifatturiero) è terza in Europa
dopo la Germania e la Francia

Fatturato: 53,9 mld € circa il 6 % del totale manifatturiero

Posizionamento in Europa (Domanda e Offerta): L’Italia è al 4° posto inPosizionamento in Europa (Domanda e Offerta): L Italia è al 4 posto in
Europa per immatricolazione di autoveicoli (1,9 di cui 1,7 mln vetture) dopo la
Germania (3,5 mln), la Francia, il Regno Unito ed al 5° posto come produzione
(790.348 di cui 485.606 vetture)(790.348 di cui 485.606 vetture)

Sono presenti 2.251 imprese e 2.958 unità locali

Add tti ll ità l li 175 244 i l 4 2% d l if tt iAddetti alle unità locali: 175.244, pari al 4,2% del manifatturiero.

Export: 25 mld nel 2011, +11% rispetto al 2010

Ricerca e Sviluppo: la R&S privata è pari a 1.008,0 milioni di euro con un
valore pari all’11% del totale europeo ed un peso sulla ricerca nel manifatturiero
italiano del 14%.ta a o de %
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..e diffusa sull’intero territorio nazionale

 Segue una logica produttiva di cluster

Stima regionalizzata del fatturato (milioni)

Segue una logica produttiva di cluster

 Piemonte, Lombardia, Campania, E.
Romagna e Abruzzo concentrano il 77%
(di i il l Pi t i il 40% )(di cui il solo Piemonte copre circa il 40% )

> 6 000

Legenda (mln€)

da 5.000 a 1.000

da 6.000 a 5.000

> 6.000

< 150

da 500 a 150

da 1.000 a 500
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Il Piemonte è considerato benchmark, non solo per il 
fatturato, ma anche perché caratterizzato dalle 5 «i»:

1
• IMPRENDITORIALITA’ LEADERSHIP IN COMPONENTISTICA E DESIGN

1

2
• IMPRESA

40% DEL FATTURATO NAZIONALE; 26% DELLE IMPRESE
NAZIONALI; DIMENSIONE MEDIA PIÙ ELEVATA (71 ADDETTI
VS 59)

• INVESTIMENTI

VS 59) 

CRESCONO DEL 2% CONTRO 1 7% DELL’ITALIA
3

• INVESTIMENTI

• INNOVAZIONE

CRESCONO DEL 2% CONTRO 1,7% DELL’ITALIA

NEI PROCESSI PRODUTTIVI INVESTE IL 71% DELLE IMPRESE
4

• INNOVAZIONE

•INTERNAZIONALIZZAZIO

NEI PROCESSI PRODUTTIVI INVESTE IL 71% DELLE IMPRESE
CONTRO IL 62,5% DELL’ITALIA

QUOTA DI ESPORTATORI 84% CONTRO IL 71% DELL’ITALIA

5 NE

Crescita del Territorio

QUOTA DI ESPORTATORI 84% CONTRO IL 71% DELL ITALIA

Crescita del Territorio 
17



Nel Mezzogiorno si concentra circa un quarto del fatturato

 Il Fatturato nel Mezzogiorno è pari a  circa 13,4 miliardi (25% del totale 
Italia)

Il Valore Aggiunto è di circa 1,9 miliardi (anche in questo caso circa un 
quarto del valore medio nazionale)

Gli addetti sono pari a circa 46.800 unità, pari al 27% degli addetti 
nazionali

 Le unità locali sono 522, il 18% del dato nazionale.

L’export è di circa 4 8 miliardi di euro (pari a circa il 19% del totaleL export è di circa 4,8 miliardi di euro (pari a circa il 19% del totale
nazionale). Dato che è previsto in crescita nel 2012 a fronte della ripresa della
produzione dello stabilimento di Pomigliano

 Il territorio meridionale è specializzato nell’attività di assemblaggio
(grandi imprese) fornitura e di subfornitura (PMI)
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L’ Automotive in Campania: 
Fatturato, Addetti, Export …p

 Valore Aggiunto: 707mln di €, pari al 9% del V.A. Manifatturiero, valore
superiore al dato nazionale (4%)

 Il Fatturato stimato: 5.013 mln di €, pari al 9,3% dell’Italia, I° regione del
Mezzogiorno e 3° in Italia.

 Gli addetti alle unità locali sono 13.749,7 pari al 7% del settore manifatturiero
regionale, in Italia sono il 4%. Tali addetti si distribuiscono in 159 unità locali.

 Le esportazioni, pari a 338,98 mln € rappresentano soltanto l’1% dell’Italia,
pari al 4% del settore manifatturiero regionale (in Italia il 7%) a causa della forte
riduzione dell’attività di Pomigliano Tuttavia già nel I° trimestre 2012 sono inriduzione dell attività di Pomigliano. Tuttavia già nel I trimestre 2012 sono in
ripresa a livello regionale del 6% su base annua.

A Napoli la ripresa dell’attività di Pomigliano ha avuto già un impatto importanteA Napoli la ripresa dell attività di Pomigliano ha avuto già un impatto importante
infatti l’export è aumentato del 24% (rispetto al primo trimestre 2011) mentre
l’import addirittura del 63%.
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In Campania sono presenti 106 aziende pari al 4 7% dell’Italia

… imprese, unità locali, dimensione

CAMPANIA
Peso  %

ITALIA
Peso % Prevalenza di piccole 

imprese con sede in

Imprese

In Campania sono presenti 106 aziende pari al 4,7% dell’Italia

CAMPANIA ITALIA
1-9 58 55% 1.105 49%
10-49 36 34% 790 35%
50-249 7 7% 257 11%

imprese con sede in 
regione

>=250 5 5% 99 4%
Totale 106 100% 2251 100%

229
200
250

Dimensione media: addetti/unità 
localiLa dimensione media delle unità

locali (in cui rientrano gli stabilimenti

109 86 72 71 59 47

0
50

100
150
200

( g
delle grandi imprese) risulta più
elevata.
 Con 86 addetti per azienda

0superiore al dato medio nazionale
(pari a 59 addetti)
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Il «valore» di Pomigliano per la Campania e non solo ... 

Ruolo centrale di Pomigliano. Ben 22 imprese del parco fornitori di 1 livello
sono state coinvolte nella produzione del modello Fiat nuova Panda.

 Riconfigurazione della filiera produttiva campana a seguito anche della
crisi di Pomigliano, a partire dal 2008.

Diverse sono state le reazioni dell’indotto:

1. chiusura di imprese di 2° e 3° livello

2. delocalizzazione, spesso in paesi a basso costo

3 di ifi i l i l /i t i l ll’ bit d ll fili3. diversificazione su scala nazionale/internazionale nell’ambito della filiera

FIAT

4 riposizionamento nei livelli alti della filiera produttiva da parte di un piccolo4. riposizionamento nei livelli alti della filiera produttiva da parte di un piccolo

gruppo di imprese che può porre le basi per una sana crescita competitiva
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...  «un valore» per  l’intero sistema territoriale

 Presenza di potenzialità innovative nella ricerca universitaria (ricerca
applicata sui materiali) e nelle attività di ricerca e sviluppo privata.pp ) pp p

Una rilevante tradizione produttiva del tessuto imprenditoriale del settore.

I Numeri del Sito Fiat di Pomigliano:

p p
Un know how consolidato e ben radicato sul territorio.

Gli investimenti Fiat (Nuova Panda) dichiarati sono pari a circa 700 mln di €
che attivano investimenti dell’indotto per altri 200 milioni

I Numeri del Sito Fiat di Pomigliano:

che attivano investimenti dell indotto per altri 200 milioni

Le imprese del solo sito industriale Fiat di Pomigliano sono 16.

Gli addetti del Sito Fiat di Pomigliano sono 5 400 e quelli del I livello diGli addetti del Sito Fiat di Pomigliano sono 5.400 e quelli del I livello di
fornitura di Fiat Pomigliano sono complessivamente 4.775.
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In sintesi: il valore «economico» dei due settori in Campania

Un VALORE AGGIUNTO
Complessivo pari a 

Rappresenta il 16% del 
PIL Manifatturiero regionale 

(il dato nazionale è pari a circa il 5%)p p
1,3 mld €

(il dato nazionale è pari a circa il 5%) 

Il «peso» dei due settori Valore aggiunto regionale: circa 3,5 miliardi 
(effetto diretto, indiretto ed indotto)

sull’economia regionale Addetti:  circa 34.000 unità
(effetto diretto, indiretto ed indotto)

Rappresentano l’ 11%ADDETTI
dei due settori
oltre 22.000

Rappresentano  l  11% 
degli addetti manifatturieri

della regione 
(il dato nazionale è pari a circa il 5%)(il dato nazionale è pari a circa il 5%) 
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Alcuni spunti di riflessione ... 

L’ automotive e l’aeronautico rappresentano quindi due settori rilevanti nel
contesto produttivo nazionale ed il Mezzogiorno ne risulta una parte
integrante e rilevanteintegrante e rilevante.

Questo elemento è un’ulteriore conferma che il Paese ha diversi punti di
forza (ed anche di debolezza) spesso condivisi e distribuiti sul territorioforza (ed anche di debolezza) spesso condivisi e distribuiti sul territorio.

In considerazione della loro importanza economica e delle potenzialità di
l i i d ll’i d tt è i tt l fili l t it ivalorizzazione dell’indotto è necessario attrezzare la filiera sul territorio per

rinsaldare e rilanciare la nostra competitività su scala internazionale

COME?
Valorizzando attraverso un’adeguata politica industriale nazionale, le
vocazioni territoriali (per tutte le macro regioni italiane) rafforzandovocazioni territoriali (per tutte le macro regioni italiane), rafforzando
l’integrazione tra Nord e Sud del Paese e fornendo ad ogni sua macro-
area un valore strategico definito, chiaro, condiviso e fondato sui
cluster

26

cluster.



... Insieme ed oltre la grande impresa ...
La presenza dei due settori nel Mezzogiorno è un’opportunità “concretaLa presenza dei due settori nel Mezzogiorno è un’opportunità “concreta
e prospettica” per uno sviluppo sostenibile e «quantitativo» del sistema
produttivo locale:

 Consolidare il modello di specializzazione produttiva delle
imprese del settore in particolare le PMIimprese del settore in particolare le PMI

Ne è un esempio del ruolo del design nella filiera automotive piemontese

 Far crescere le imprese esistenti

O d fi i i d i i i di iliOccorre definire strategie produttive, organizzative e di governance utili a
rafforzare il rapporto tra le piccole e medie imprese sul territorio.

Le grandi imprese se da un lato garantiscono l’internazionalizzazione dall’altroLe grandi imprese se da un lato garantiscono l internazionalizzazione, dall altro
devono essere elemento di stimolo per un’opportunità di qualificazione e
sviluppo autonomo dell’apparato produttivo locale
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... è  necessario un coinvolgimento attivo di tutti gli «attori»
Promuovere politiche di cluster / reti

I policy maker devono prestare attenzione su quali possibili processi è opportuno
sviluppare per allargare al resto del sistema produttivo le esternalità positive
che le filiere aeronautiche e automotive lasciano sul territorio.

Gli attori dei cluster locali (imprese, banche, centri di ricerca) devono avere la
piena responsabilità di dover catturare con decisione e “voglia” dipiena responsabilità di dover catturare con decisione e voglia di
collaborazione, le esternalità positive che la presenza di pezzi rilevanti della filiera
nei due settori genera sul territorio

 Potenziare la ricerca e l’innovazione Potenziare la ricerca e l’innovazione
Va sviluppata la capacità di inserirsi nei percorsi progettuali individuati a livello
europeo che rappresentano nel futuro gli elementi pivot degli investimenti
internazionali (CARs 21 automotive, Flightpath 2050 Europe’s Vision for Aviation)

 Favorire l’internazionalizzazione
Tutti gli attori sul territorio devono operare sinergicamente affinché i cluster locali
possano svolgere un ruolo di primo piano nella competizione globale,
posizionandosi in modo convincente e competitivo nella supply chain internazionale
e favorendo in tal modo l’attrazione di interessi, investimenti e know how dall’estero
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