UN SUD CHE INNOVA E PRODUCE I settori automotive e aeronautico

I processi che riguardano la globalizzazione e la competitività dei mercati ed i conseguenti
effetti sulla distribuzione internazionale della produzione e sugli equilibri, macro e micro
economici, delle economie locali, interessano sempre più numerosi settori produttivi, ed in
particolare quelli più esposti alla forze concorrenziali e che si pongono sulla frontiera tecnologica.
La ricerca di SRM, si pone l'obiettivo di delineare lo scenario competitivo e di individuarne i
fattori di successo imprenditoriale di due dei settori forse più esposti a tali cambiamenti,
l'automotive e l'aeronautico, soffermandosi in particolare sugli aspetti economici ed
organizzativi ed analizzando, in tale contesto, il posizionamento dell'Italia e delle sue
regioni. L'analisi si focalizza sulle caratteristiche strutturali e di crescita del settore Automotive e di quello Aeronautico, in particolare nel Mezzogiorno evidenziandone la rilevanza
economica e le specificità produttive della filiera, ed infine cercando di individuare le
possibili nuove sfide per accrescere la competitività delle imprese ivi localizzate nel contesto
internazionale.
I nuovi equilibri che si stanno determinando, anche a causa dall'attuale crisi finanziaria ed
economica, rendono infatti urgente operare sul territorio con un'azione sinergica e condivisa; occorre accrescere la conoscenza dei fenomeni produttivi da parte di Governi ed
Istituzioni locali; occorre infine aumentare la competitività degli attori del sistema: imprese
e società.
SRM
Studi e Ricerche per il Mezzogiorno è un Centro Studi, con sede a Napoli, specializzato
nell'analisi delle dinamiche economiche regionali con particolare attenzione al Mezzogiorno e al Mediterraneo. SRM, nato come presidio intellettuale e scientifico, ha come obiettivo
la creazione di valore aggiunto nel tessuto sociale ed economico facendo leva sul miglioramento della conoscenza. www.sr-m.it
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PREFAZIONE

Il fenomeno ed i processi che riguardano la globalizzazione e la competitività dei
mercati ed i conseguenti effetti sulla distribuzione internazionale della produzione e
sugli equilibri, macro e micro economici, delle economie locali, interessano sempre
più numerosi settori produttivi (ed in particolare quelli più esposti alle forze
concorrenziali). Sono diverse le variabili che, in maniera positiva o negativa, incidono
e determinano effetti sulle imprese e sui processi organizzativi, sulla catena del valore
e sulla sua configurazione a livello nazionale e locale, sulle economie territoriali
coinvolte.
Per fronteggiare cambiamenti di tale portata, che peraltro sono stati rimessi in
discussione dall’attuale crisi finanziaria ed economica di carattere sistemico, è
necessario agire sinergicamente, avvicinare piano strategico e piano operativo,
accrescere la conoscenza del territorio da parte di Governi ed Istituzioni locali,
aumentare la competitività degli attori del sistema, imprese e società.
Questa ricerca vuole costituire per l’appunto un’occasione per riflettere sul sistema
imprenditoriale nazionale e meridionale e sul suo livello di competitività, sul
posizionamento nei confronti dei competitor esterni, ed anche sulle forze produttive
che sono già presenti sul territorio e che possono fungere da pivot per il rilancio del
tessuto produttivo e per la crescita economica.
Come è consuetudine nei lavori di SRM, ai dati statistici e alla letteratura
sull’argomento si unisce, nella ricerca, uno sforzo di indagine sul campo che –
attraverso interviste agli attori locali in una logica che unisce la metodologia dei casi
studio ad un coinvolgimento del panel di rappresentanti delle associazioni
imprenditoriali, di imprese e di ricercatori - pensiamo dia maggior vigore alle
affermazioni contenute nel testo e consente di integrare e perfezionare le informazioni
quantitative a disposizione.
Infatti, le domande su cui oggi insiste il dibattito economico sono: come uscire
dall’impasse produttiva (e cioè dal corto circuito liquidità, investimenti,
competitività)? Cosa si può fare in questa situazione? Quali sono i possibili fattori da
utilizzare, tra le risorse disponibili e le forze in campo, per riavviare processi virtuosi
di crescita economica, occupazionale e produttiva?
Il modello di competitività proposto in questa ricerca ripercorre gli elementi
portanti ed ormai ampiamente riconosciuti dalla teoria economica e dello sviluppo,
concentrandosi su alcuni fattori ritenuti propedeutici per la ripresa del nostro
territorio.
Occorre, infatti, puntare sulle 5 “I” cioè i 5 fattori della competitività:
l’imprenditore, l’impresa, gli investimenti, l’innovazione, l’internazionalizzazione.
Quindi affinché ci sia sviluppo territoriale è possibile individuare un modello di
sviluppo che (nell’ambito di un business environment positivo) possa svilupparsi sul
territorio attraverso due step.

13

UN SUD CHE INNOVA E PRODUCE

Il primo consiste nel garantire la solidità imprenditoriale del tessuto produttivo,
che si sviluppa attraverso due elementi di fondo: l’imprenditorialità (come capacità di
produrre idee e progetti e la capacità di saperli gestire – ruolo del management) e
l’impresa (cioè implementazione e strutturazione delle idee in una adeguata
organizzazione dei fattori). In merito a ciò va detto che la crescita può essere garantita
solo attraverso questo percorso di consolidamento.
Il secondo passo è invece legato all’implementazione sul territorio dei fattori della
crescita e che può dispiegarsi seguendo i ben noti e discussi driver di competitività che si
possono sintetizzare negli investimenti,nell’innovazione e nell’internazionalizzazione.
Perché l’impresa, nasce sempre da un’idea innovativa, da una volontà del fare.
L’impresa si deve poi sviluppare attraverso gli investimenti in capitale umano, beni
materiali e immateriali e questo lavoro incessante, con una visione sempre
sull’innovazione crea, poi, l’evoluzione del prodotto e della pianificazione
internazionale.
Esemplificativi di tale realtà e di tali processi di crescita sono indubbiamente il
settore Automotive ed il settore Aeronautico, che pur nelle loro specifiche e distinte
peculiarità produttive, di mercato ed organizzative rappresentano degli esempi pratici
di applicazione del sistema delle 5 “I” per un contributo efficiente ed efficace allo
sviluppo del territorio. Entrambi i settori, peraltro, presentano nel Paese e soprattutto
nel Mezzogiorno una rilevanza economica ed organizzativa che li contraddistingue
dagli altri.
Essi rappresentano, quindi, senza ombra di dubbio un volano per la crescita
economica del Paese, operano in contesti di frontiera tecnologica, hanno processi
produttivi complessi e dinamiche competitive di lungo periodo. Infatti, per entrambi i
settori il mercato di riferimento è per sua natura globale è quindi sono settori in cui il
processo di internazionalizzazione deve coniugarsi in modo sinergico con quello
innovativo, favorendo in tal modo - a livello di impresa, a livello di sistema locale ed a
livello di sistema paese – il giusto posizionamento nella supply chain internazionale e
quindi il “valore” stesso dei due settori.
Credo, dunque, che le parole chiave debbano essere per le imprese ricerca
dell'innovazione ed eccellenza. Solo un binomio del genere, come ho potuto
sperimentare direttamente, porta a una crescita anche internazionale. In questo
percorso di crescita, tutti sono chiamati a fare la loro parte: imprese, istituzioni e
sistema finanziario, centri di ricerca ed università.
La ricerca, in definitiva vuole rappresentare un ulteriore contributo che Studi e
Ricerche per il Mezzogiorno, che ho il piacere di presiedere, intende offrire al
territorio meridionale ed a tutti quelli che credono in un suo sviluppo concreto e
duraturo.

Paolo SCUDIERI
Presidente SRM
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SUMMARY
SRM’s research on the automotive and aviation sectors aims to outline the international
scenarios and business success factors involved, focusing on economic and organisational
aspects, and within this context to analyse the positioning of Italy and its regions. More in
detail, our analysis investigates the two sectors’ structural and growth features in Southern
Italy (the “Mezzogiorno”), with particular focus on their economic importance and on the
productive and distributive characteristics of the chain in the territory, and lastly, on which
potential new challenges can be taken on by enterprises located in the area to become more
competitive.
The weight and worth of the two sectors are efficiently outlined by a set of figures.
In Europe, the automotive sector ranks second in the medium/high-tech bracket in terms
of the use it makes of research (public and private), with an added value of 99 billion euros,
i.e. 7.1% of the entire European manufacturing sector; revenues of 625 billion; 2.2 million
direct employees, i.e. 7.2% the entire manufacturing sector, which rise to over 6 million
when also considering the supply chain; exports worth 410 billion euros in 2010. In 2011,
80 million vehicles were produced in the world, 3.2% more than in the previous year. The
number of vehicle registrations suffered a setback in Western countries, whereas it kept
growing at a strong pace in the emerging economies. Against this background, production
is “nearing” demand: while in 2007 Europe was the main producer of motor vehicles in the
world (19.7 million), in 2011 its share dropped from 27% to 22%, with 17,7 million
vehicles produced, overtaken (already as of 2009) by BRIC countries, which in 2011
produced 35% of the total
The aviation sector is expressing a similar trends. It ranks second in Europe among
research-intensive sectors, behind the pharmaceutical sector. European added value
amounted to 34.5 billion euros, or 2% of the manufacturing sector total; revenues came in
at 163 billion (2.8% of the entire manufacturing sector), with an exported share of 61%.
People employed in the sector total 704,000, i.e. 2.2% of the overall figure in
manufacturing. An analysis of demand shows that, despite the economic crisis, air traffic
increased in 2010 by 8% at the global level. In the future, traffic growth will mostly be
concentrated in the Middle East (with double-digit growth rates), the Asia-Pacific area, and
Africa, and each of the three geographical macro-blocs – North America, Europe, and Asia
– will account for around 30% of the global total. Unlike the automotive sector, however,
the structure of global offer remains concentrated (due to the important role played by
technological and political factors, by economies of scale, and by the reorganisation of the
supply chain): the United States control half of the market, and Europe a 38.4% share.
Also when considering Italy and its regions, data referred to the two sectors confirm
their features in terms competitiveness and “value” for the national and territorial
economies. In the automotive sector, with an added value of 7.6 billion euros (4% of
manufacturing), Italy ranks third in Europe behind Germany and France. National revenues
amount to 53.9 billion (around 6% of manufacturing), mostly concentrated in Piemonte,
Lombardia, Campania, Emilia Romagna, Abruzzo, and Lazio. The sectors employ 175,732
people, i.e. 4.2% of manufacturing as a whole, spread over 2,251 enterprises and 2,958
local units, while exports amounted to 25 billion in 2011 (+11% vs. 2010). Private spending
in research and development in the automotive sector added up to 1,008 million euros in
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2010, accounting for 11% of the European total and 14% of research in the Italian
manufacturing sector. In the aviation sector, on the other hand, private spending in R&D
(which amounted to 974.4 million euros in 2010) accounted for 11% of the European total,
and 14% of R&S in the manufacturing sector. In terms of added value, with 2.708 million
euros (1.2% of manufacturing), Italy ranks fourth in Europe after the United Kingdom,
France, and Germany. Revenues total 7,248 million euros (mostly concentrated in
Lombardia, Campania, Piemonte, Lazio, and Puglia) and exports were worth 4.46 billion
euros in 2011 (+1% vs. 2010). The balance of payments shows a 2.3 billion euro surplus,
and the 36,501 people are employed in 278 local units. In conclusion, SRM’s research was
aimed at identifying some of the main challenges the two sectors have to face. Challenges
that pan out along two parallel and synergistic paths, and involve enterprises, institutions,
and all the other territorial actors. Paths that lead on the one side to the achievement of an
adequate level of business solidity at the local level, and on the other to achievement, at the
level of single enterprises as well as local systems, of the main and universally
acknowledged factors of competitiveness (investments, innovation, internationalisation).
The principle of business solidity in particular rests on two main pillars:
1. the role and managerial training of entrepreneurs, who must leverage their ideas and
project skills to consistently provide new competitive impetus, and search for new
growth frontiers;
2. an adequate structural dimensioning of enterprises, to achieve business objectives.
Size, organisation, production processes are the keys to success, to act in an
increasingly complex and dynamic context, attacked by new, very aggressive , and
increasingly efficient international competitors.
The most important factors of competitiveness on which to work synergistically are by
now well known and defined, both at the theoretical and practical levels:
1. Entrepreneurs must act guided by a medium-long term vision, synergistically
enhancing and addressing business and public investments in function of the
international processes identified as the new frontiers of growth;
2. Business choices must be made placing emphasis on innovative processes (both
technological and organisational), which are necessary to support and improve a
company’s international competitive standing;
3. Innovate to internationalise is the key rule in these sectors, which operate in cutting
edge technology environments, feature complex production processes, and longterm competitive dynamics. Indeed, both sectors address a market which is global
buy nature, therefore the internationalisation process must combine synergistically
with the innovation process, aiding – in terms of the single company, the local
system, and the country system – achievement of a correct positioning in the
international supply chain, and therefore the very “value” of the two sectors.
In this process, all the players are called to make their contribution: enterprises,
government institutions and the financial system, research institutions and universities.
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MODULO I
PRESENTAZIONE DELLO STUDIO,
PRINCIPALI RISULTATI E LINEE DI POLICY

CAPITOLO I
IL MODELLO INTERPRETATIVO
1. Premessa
La ricerca, seguendo precedenti studi di SRM1, si concentra su due settori
economicamente rilevanti per l’Italia e il Mezzogiorno per la loro tradizione e solidità
imprenditoriale, per la capacità d’innovazione, per l’apertura ai mercati internazionali,
per la capacità di generare ricchezza: si tratta dell’aeronautico2 e dell’automotive.
Dalla seconda metà degli anni Settanta l’economia italiana ha visto ridimensionare
la propria capacità produttiva e competitiva in settori industriali nei quali aveva
tradizionalmente occupato un posto significativo su scala internazionale. È il caso
anche dell’aeronautica e dell’automotive – settori di punta dell’apparato industriale
italiano e meridionale – oltre che di altri comparti High Tech, quali ad esempio
l’automazione e il controllo industriale, sistemi di distribuzione e trasporto
dell’energia, l’informatica, la chimica e l’elettronica.
Affinché un paese resti tecnologicamente avanzato ed economicamente
competitivo, non può privarsi di alcuni settori manifatturieri, quali l’aeronautico e
l’autoveicolare, e nemmeno della presenza di grandi imprese industriali. Il principale
motivo riguarda l’impatto che questi hanno sulla capacità innovativa di un sistema
economico che è direttamente legata alla possibilità di sostenere finanziariamente
un’intensa attività di ricerca e sviluppo.
La ricerca e lo sviluppo dei prodotti industriali costa: si valuta che occorrano da
centinaia di milioni a miliardi di euro per creare un motore con meno rumore e a minor
consumo, un microprocessore di nuova generazione, nuovi materiali compatibili con
l’ambiente; dopodiché occorrono ulteriori investimenti per portare in produzione le
innovazioni e per lanciarle sul mercato. Ecco, dunque, perché questi processi sono più
agevoli in sistemi economici dove operano imprese di adeguate dimensioni e capacità
finanziarie – anche se non esclusivamente - mentre in sistemi produttivi in cui
prevalgono imprese di piccole e medie dimensioni, come quello italiano e ancor più
meridionale, è più complesso ottenere gli stessi risultati, perché è necessario sviluppare
sistemi organizzativi territoriali sofisticati – tra imprese e istituzioni economiche e di
ricerca locali – con esiti molto più incerti e rischiosi.
In un’economia ampiamente internazionalizzata, inoltre, il vantaggio competitivo
dei sistemi produttivi nazionali, soprattutto dei paesi occidentali, dipende sempre più
dalla capacità di presidiare aree tecnologiche di frontiera, mantenendo livelli
d’innovatività relativamente elevati. I paesi come la Germania dove si è conquistato e
1
Sull’argomento si veda SRM (2006), Le filiere produttive meridionali: competitività,
innovazione e sentieri di sviluppo, Giannini, Napoli; SRM (2009) Il Sud in competizione:
l’innovazione nei settori produttivi e la crescita delle imprese emergenti. Giannini, Napoli.
2
Laddove possibile si è fatto un approfondimento anche sullo spazio.
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mantenuto un presidio di tali aree tecnologiche - dalla meccatronica ai nuovi materiali si registrano migliori performance rispetto alla crisi. Come già evidenziato in altre
ricerche3 queste condizioni di competitività sono maggiormente sviluppate quando si
punta sui fattori della innovazione, della crescita dimensionale e della
internazionalizzazione, con migliori probabilità di superare la crisi.
2. Le 5”I” della competitività
I settori dell’Automotive e dell’Aeronautico (A&A) si prestano all’analisi della
competitività attraverso l’approccio descrittivo del Sistema delle 5 “i”, sia per i loro
caratteri strutturali e sia per il rapporto che intrattengono con i territori, in particolare
con le regioni del Mezzogiorno. Nei settori A&A assumono, infatti, un ruolo rilevante
l’imprenditorialità (che intendiamo come progettualità), l’impresa (intesa come
implementazione della struttura), gli investimenti, l’internazionalizzazione e
l’innovazione, soprattutto per la potenzialità di generare spill-over innovativi su altri
settori.
Le 5 “I” della Competitività

• IMPRENDITORIALITÀ: DALL’IDEA
1

IMPRENDITORIALE ALLE CAPACITÀ MANAGERIALI

• IMPRESA: IMPLEMENTAZIONE DELLA STRUTTURA
2

3

4

5

∑

SOLIDITÀ
IMPRENDITORIALE

(DIMENSIONE, PERSONALE, ECC.)

• INVESTIMENTI
• INNOVAZIONE

I DRIVER DELLA
COMPETITIVITÀ

• INTERNAZIONALIZZAZIONE

CRESCITA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

FIGURA 1 - FONTE : Elaborazione SRM

3
SRM (2010), Il Sud in competizione: La varietà dei modelli dimensionali esistenti e la scelta
allocativa delle imprese. Giannini, Napoli.
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Questo sistema prevede che, affinché ci sia sviluppo territoriale, coesistano due
condizioni: la prima consiste nel garantire la solidità imprenditoriale del tessuto
produttivo, che si sviluppa attraverso due elementi di fondo:
• l’imprenditorialità (come capacità di produrre idee e progetti e la capacità di
saperli gestire – ruolo del management)
• l’impresa (cioè implementazione e strutturazione delle idee in una adeguata
organizzazione dei fattori).
In merito a tale step (solidità imprenditoriale) va detto che la crescita può essere
garantita solo attraverso questo percorso di consolidamento. La seconda è invece legata
allo sviluppo sul territorio dei fattori della crescita e che può dispiegarsi seguendo i tre
driver di competitività: investimenti, innovazione internazionalizzazione.
L’economia italiana, in particolare nel Mezzogiorno, laddove ancora mantiene un
buon tasso di specializzazione, è insediata da altri competitor nei settori
tecnologicamente avanzati. Dovendo essa necessariamente basarsi sulla struttura
produttiva di cui dispone, che è prevalentemente composta da piccole e medie imprese,
deve, allora, assecondare l’imperativo funzionale di accrescere la capacità aggregativa
e innovativa. Qui è necessario4 riprendere, tra i tre driver di competitività, il concetto di
innovazione, chiarendone l’accezione utilizzata nello studio che va oltre alla
tradizionale definizione, intendendo invece la “capacità di abilitare e trasferire
l’innovazione”. In particolare questa accezione di innovazione rimanda alle capacità di
sviluppare innovazione all’interno delle reti e dei cluster di impresa (rapporti tra grandi
e piccole imprese, rapporti tra sistema imprenditoriale, istituzionale e finanziario,
rapporti tra la Imprese e Università ecc.). Tale analisi ha permesso di evidenziare che,
oltre alla questione dimensionale, esistono dei meccanismi che operano nelle
interdipendenze tra le imprese e tra queste e le istituzioni locali (economiche, di
ricerca, di formazione, etc) che facilitano i processi d’innovazione, ma richiedono degli
opportuni modelli organizzativi e di governance territoriali.
In altri termini, le traiettorie di sviluppo industriale, nazionale e del Mezzogiorno,
non dipendono soltanto dalla dimensione o dalla focalizzazione sui settori high-tech,
ma da una più sofisticata valutazione delle catene del valore e del ruolo che
l’innovazione gioca nelle sue singole parti, concentrandosi sulle connessioni
intersettoriali e verificando anche le potenzialità di sviluppo delle industrie cosiddette
medium-low-tech. Questa prospettiva risulta di particolare interesse per lo studio
dell’aeronautica e dell’automotive nel Mezzogiorno proprio nella prospettiva di
sfruttare le economie esterne che la presenza delle due catene del valore possono
generare sul resto dell’apparato produttivo, in particolare per la componente
manifatturiera, ma anche per le attività di servizio sia ad alta intensità di conoscenza
(progettazione, design, etc.), sia tradizionale (trasporti, logistica, servizi industriali,
etc.). La dimensione di innovazione organizzativa e in particolare il concetto di
network divengono, dunque, un elemento competitivo fondamentale e ciò è
4

Ibidem nota 2.
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confermato anche dai risultati del rapporto Innovation Union Scoreboard 2010 della
Commissione Europea, che evidenzia tra le debolezze sul piano della capacità
innovativa dell’Italia proprio i legami tra le imprese. Tuttavia, allo stesso tempo si
rileva una crescita dei sistemi “aperti” di ricerca ed il conseguente legame con
l’università e il mondo della ricerca è in sviluppo5, che può rappresentare un punto di
forza su cui far leva per recuperare capacità innovativa a partire da quelle aree più
dinamiche da questo punto di vista (per esempio le grandi aree urbane meridionali).
La ricerca approfondisce pertanto le questioni relative alla competitività dei settori
dell’aeronautica e dell’automotive esaminandone i principali aspetti che riguardano la
capacità d’innovazione, non soltanto come innovazione di prodotto o di processo, ma
anche – secondo seguendo l’impostazione di Schumpether - come capacità di trovare
nuovi mercati, nuove logiche di supply (es. logistica) e nuove organizzazioni di
business6. L’innovazione, d’altra parte, è un tratto che unisce i due settori non soltanto
perché c’è una condivisione di alcune tecnologie e, quindi, di alcuni processi di
innovazione tecnologica, ma soprattutto perché la competitività in entrambi i settori è
legata al presidio delle frontiere tecnologiche. Questo elemento rappresenta per il
Mezzogiorno l’opportunità di attingere ad un bacino di conoscenze sofisticate e
articolate – scientifiche, tecnologiche, produttive, di mercato… - che dovrebbero
trovare trasferimento e sviluppo anche in altre componenti dei sistemi produttivi
territoriali, secondo pratiche e processi da esplorare e sperimentare.
3. Gli obiettivi conoscitivi e il disegno della ricerca
In un contesto sempre più globalizzato, l’Italia deve porre le basi per un
rafforzamento del proprio vantaggio competitivo puntando non solo sui settori

5

L’indice sintetico di innovazione (IUS) si compone di quattro sottocategorie e 25 variabili
(anche se poi l’analisi si concentra su 24 indicatori escludendo l’indicatore High.Growth Innovative
Firms perché si tratta di un dato non ancora disponibile per molti Paesi). Nella categoria RISORSE
ABILITANTI/ENABLERS sono presenti gli indicatori di innovazione esterni all’impresa e sono
relativi a: Risorse Umane (3 indicatori: New doctorate graduates, % population aged 30-34 having
completed tertiary education, % youth aged 20-24 having attained at least upper secondary level
education) ; Sistemi Aperti di Ricerca (3 indicatori: international scientific co-publication, scientific
publication, Non EU students as % of all doctorate students) Finanza (Public R&D as % of GDP e
Venture capital as % of GDP). Nella categoria ATTIVITÀ DI IMPRESA/FIRM ACTIVITIES sono
presenti gli indicatori di innovazione tipici dell’impresa e sono relativo a: Investimenti (Business
R&D as % of GDP e Non R&D innovation expenditures as % of turnover) Legami e
imprenditorialità (SMEs innovating in house, innovative SMEs collaborating, public-private copublication), Assets Intellettuali (Patents applications, Patent applications in societal challenges,
trademarks and designs). Nella categoria OUTPUT sono presenti le categorie: Innovatori (SMEs
introducing product or process innovation, marketing or organizational innovatoions, High.Growth
Innovative Firms) e Effetti economici (Employment in Knowledge-intensive activities, Medium –
High tech exports, Knowledge intensive services export, License and Patent from abroad).
6
Arrangement across firms such as the reorganization of entire industries.
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tradizionali ma anche sui settori tecnologicamente più avanzati, quali l’aeronautico e
l’automotive, e sulla loro capacità di attivare sviluppo anche negli altri settori.
Va sottolineato che non esistono ricette che permettono il recupero in tempi brevi, è
necessaria una strategia articolata che parte dal breve ed arriva al lungo periodo.
Questo richiede però che diversi attori scendano in campo (sviluppo del sistema locale
e del sistema paese) offrendo un supporto globale ed in grado di sostenere lo sviluppo
dell’industria aerospaziale e automotive italiana nel suo insieme (grande impresa,
piccola e media impresa, centri di ricerca, ecc.).
L’obiettivo generale di ricerca è dunque di valutare il possibile contributo dei settori
automotive ed aeronautico allo sviluppo economico del territorio.
A tal fine la ricerca si pone due sotto-obiettivi:
• 1° SOTTO-OBIETTIVO. Fornire una dettagliata descrizione delle caratteristiche
economiche e tecnologiche dei settori automotive e aeronautico nel panorama
nazionale e internazionale soffermandosi poi sulle diverse peculiarità che si
declinano a livello territoriale (diverso è infatti il caso per il settore aerospaziale
del Piemonte da quello della Campania o Puglia; così come è differente il caso
dell’automotive del Piemonte da quello della Campania o Basilicata). Tali
caratteristiche hanno determinato l’esigenza di trattare i casi automotive e
aeronautico piemontesi come benchmark per la realtà meridionale e a tale scopo ci
si è avvalsi per l’analisi della realtà piemontese della collaborazione di AMMA
(Aziende Meccaniche Meccatroniche Associate).
Dopo aver definito, per entrambi i settori, le logiche della Supply Chain
internazionale viene analizzata la filiera aerospaziale e automotive sul territorio per
comprendere i principali attori del sistema e le loro relazioni, che non sempre sono
lineari. In entrambi i casi infatti si tratta di una struttura di settore di natura piramidale,
con poche aziende al vertice e una larga base di aziende meno specializzate.
Un’analisi più articolata dell’industria aeronautica e automotive implica un’attenta
riflessione sulle qualità intrinseche di tali settori in riferimento alle caratteristiche
tecnologiche e scientifiche. (Verranno pertanto analizzati i dati su R&S, importi di
progetti europei ecc.), dimensionali (numero di imprese, addetti, fatturato, ecc) e di
internazionalizzazione (export, import, ecc).
Al fine di valutare la solidità e le potenzialità settoriali, viene poi effettuata
un’analisi economico-patrimoniale delle imprese.
• 2° sotto-OBIETTIVO. Analizzare l’ambiente economico in cui si sviluppano i settori
evidenziando i nessi tra imprese, e le “reti” esistenti anche con università e
istituzioni.
Le imprese, difatti, dipendono dall’ambiente aziendale in cui operano (business
environment) e dallo sviluppo di innovazione che si crea all’interno di suddetto
ambiente. Come è tradizione e consuetudine metodologica di SRM, si è individuato un
advisory board della ricerca composto dai principali protagonisti istituzionali,
imprenditoriali e della ricerca scientifica, sul tema dell’innovazione e negli specifici
settori analizzati. La ricerca si avvale della collaborazione del Prof. Luigi Nicolais in
qualità di esperto sull’innovazione e sul trasferimento tecnologico. Inoltre la ricerca è
corredata di interviste a testimoni qualificati selezionati tra i principali operatori
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pubblici e privati dei settori considerati. Questa ricerca, infine, si arricchisce della
collaborazione con AMMA (Aziende Meccaniche Meccatroniche Associate) che ha
fornito un importante contributo conoscitivo sul settore automotive in Piemonte.
Ci auguriamo che questo lavoro possa essere un utile strumento di analisi dinamica,
che consenta al sistema bancario (soggetto attivo nell’accompagnare i processi di nuovi
modelli di business), agli operatori economici e ai policy makers di misurare e
confrontare nel tempo il grado di innovazione e strutturazione dei settori, oltre ad
offrire validi spunti per valutare l’efficacia delle politiche pubbliche adottate per
supportare tali processi.
4. La struttura del volume
Alla luce degli obiettivi e delle finalità della ricerca, la struttura del lavoro è articolata
in 4 moduli e quattordici capitoli. Il primo modulo introduce e descrive gli obiettivi
presentando sinteticamente i principali risultati ottenuti (primo capitolo).
Il secondo modulo approfondisce:
• i temi dell’innovazione e della redditività dei settori aeronautico e auto motive (II);
• gli scenari internazionali in cui le due Supply Chain agiscono evidenziandone le
caratteristiche organizzative e strutturali e la loro dinamica evolutiva. Nello
specifico, la Supply Chain dell’aeronautico (III) e quella automotive (IV);
• le caratteristiche economiche, tecnologiche ed organizzative dell’aeronautico in
Campania (V);
• le caratteristiche dell’aeronautico economiche, tecnologiche ed organizzative in
Puglia ed in Abruzzo (VI);
• per il settore automotive, le caratteristiche economiche, tecnologiche ed
organizzative del settore in Campania e Basilicata (VII);
• le caratteristiche dell’automotive in Abruzzo, Molise e Puglia (VIII);
• le caratteristiche dei due settori in Piemonte, scelta quale regione benchmark (IX);
• un’indagine territoriale rivolta ai protagonisti dei due settori (X).
Il terzo e il quarto modulo - pubblicati on-line sul sito di SRM (www.sr-m.it) –
presentano:
• un’analisi economico patrimoniale delle imprese di entrambi i settori (XI);
• un’indagine quali-quantitativa basata su un piano di questionari alle PMI
dell’automotive e dell’aeronautico (XII);
• un breve approfondimento sulle politiche di sviluppo poste in essere a favore dei
due settori (XIII);
• un breve outlook sui nuovi strumenti contrattuali di rete messi a disposizione delle
imprese con l’art. 42 della l. 122/2010 (XIV).
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4.1 Metodologia e fonti
Al fine di garantire un mix ottimale tra elementi basati sulla lettura di contributi in
tema di Automotive ed Aeronautico ed evidenze di tipo empirico a sostegno delle
principali risultanze emerse dall’analisi, nella realizzazione della ricerca si è utilizzato
un approccio multilivello. La ricerca, pertanto, si compone di una parte di analisi sul
campo (analisi field) e di un’altra parte di analisi della letteratura scientifica
specialistica, dell’analisi secondaria dei dati statistici e documentali rilevanti per la
ricerca (analisi desk):
Analisi field
Serie di interviste e tavola rotonda virtuale per comprendere le linee che emergono
da chi sul territorio ci opera. La realizzazione del lavoro inizia con l’individuare
autorevoli esponenti del settore Automotive e del settore Aeronautico, espressione del
mondo associativo, imprenditoriale ed istituzionale al fine di costituire un panel di 16
testimoni qualificati (7 per il settore Aeronautico e 9 per il settore Automotive), che ha
contribuito a fornire indirizzi e linee strategiche nello svolgimento della ricerca.
Il gruppo di esperti per il settore Aeronautico è composto da:
 Paolo Bellomia – Vice Pres. DEMA
 Luigi Carrino – Università di Napoli Facoltà di Ingegneria Dipartimento dei
Materiali e della Produzione
 Antonio Ferrara – editorialista, esperto di settore Aeronautico
 Giorgio Iannotti – Chief Operating Officer Magnaghi Aeronautica
 Luigi Iavarone –Vice Presidente Camera di Commercio di Napoli
 Giorgio Mulè – Resp. Pers. Alenia Aermacchi
 Rodolfo Scaroni - Marketing and Sales Director, Air Operations Business
Domain - Gruppo Thales.
Mentre per il settore Automotive il panel degli intervistati è costituito da:
 Mariangela Affinita e Antonio Affinita - Consigliere di Amministrazione e
General Manager SAPA GROUP
 Eugenio Blasetti – Responsabile Marketing Mercedes Benz
 Nevio Di Giusto – A.D. Centro Ricerche FIAT
 Giancarlo Genta – Director of Ce.I.DA. Centro Gestione Accentrata Ingegneria
Dell'Autoveicolo-Politecnico di Torino
 Paolo Patrone – Presidente ad interim di Rete Automotive Italia
 Filippo Pavan Bernacchi -Presidente Nazionale di FEDERAUTO
 Paolo Scudieri – A.D. Adler Plastic Spa
 Romano Valente – Direttore UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti
Autoveicoli Esteri)
 ANFIA – Direttore Gianmarco Giorda.
Oltre alle interviste sul campo si è aggiunta un analisi svolta attraverso la
somministrazione di un questionario alle imprese. Un’indagine quali-quantitativa
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basata su un piano di interviste alle piccole e medie imprese (oltre i 10 addetti) dei
settori Aeronautico e Automotive, elaborate con uno specifico sovra-campionamento
nell’ambito del rapporto SRM-OBI “imprese e competitività”. Il rapporto periodico
analizza oltre 5.000 imprese tra manifatturiero, turismo, ict e costruzioni in Italia. Nel
sovra-campionamento ad hoc sono state intervistate 153 imprese del settore automotive
e 27 del settore aerospaziale.
Analisi desk
Sono state inoltre reperite ed analizzate la documentazione e la bibliografia sul tema
interessato. Al riguardo si vuole evidenziare che si è fatto ricorso a due tipologie di
fonti:
1. la prima è una rassegna della letteratura scientifica di settore che consiste in libri
e riviste specializzate sui settori in esame, nazionali ed estere fondata su
elaborazioni di enti istituzionali;
2. la seconda è costituita dall’analisi delle fonti statistiche e documentali ufficiali,
sia “generaliste” (ISTAT, EUROSTAT, UNCTAD,WTTC7, AIDA, Infocamere
Movimprese etc.), sia “specialistiche” di settore (OICA, ANFIA, UNRAE,
ASD, ecc.).
5. I principali numeri dell’Aeronautico e dell’Automotive su scala globale e
locale
5.1 L’Aeronautico e l’Automotive nel Mondo
L’industria dell’aviazione civile nel suo complesso (aviation) rappresenta un
segmento di estrema rilevanza non solo perché ha consentito e consente la “mobilità”
degli abitanti del pianeta e il benessere dei cittadini del mondo ma anche per la sua
significatività economica. L’aviation fornisce oltre 24 milioni posti di lavoro in tutto il
mondo, mentre il suo contributo all'economia mondiale è stimato pari a 1.360 miliardi
di euro nel 2009. Oggi, un terzo di tutte le esportazioni mondiali sono trasportate per
via aerea mentre venti anni fa tale percentuale era solo di un decimo. Il Pil mondiale
legato alla manifattura aeronautico8 è pari a 700 miliardi di euro cifra che corrisponde
all’1,5% del Pil mondiale. In termini di export9 l’aeronautico copre l’1,4% del totale
manifatturiero mondiale (per un valore pari a 103 miliardi di euro).

7

Per la parte relativa al moltiplicatore automotive. Il WTTC (World Travel& Tourism Council)
cura l’indagine sull’economic impact confrontando l’impatto turistico con l’impatto dei principali
settori.
8
Si fa riferimento al manifatturiero aerospaziale al 2009.
9
I dati rilevati sono quelli dell’Unctad e si riferiscono a: Aircraft & associated equipment;
spacecraft, etc.
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L’aeronautico nel Mondo (*)
Aeronautico
PIL
Export
Fatturato (aviation)
Occupati totali (aviation)

Mondo
700 miliardi di euro (1,5% PIL Mondiale)
103,0 miliardi di euro (1,4% manifatturiero mondiale)
1.360 miliardi di euro
24 milioni

*I dati dell’export sono al 2010 mentre gli altri dati sono al 2009.

TABELLA 1 - FONTE : elaborazione SRM su Clearwater Industrials Team Report, Aerospace Global
Report 2011 e Rolls-Royce, UNCTAD

Il settore automotive rappresenta un segmento di estrema rilevanza non solo per il
funzionamento dell'economia globale e il benessere dei cittadini in quanto contribuisce
allo sviluppo della mobilità sul territorio, ma anche per la sua rilevanza economica che
risulta essere superiore all’“aviation”. Se la produzione di auto fosse un paese, sarebbe
la sesta potenza economica, con un fatturato lordo globale di circa 2.000 miliardi di €
(OICA, 2005) e con oltre 50 milioni di persone occupate direttamente o indirettamente
(OICA, 2010). In termini di export10 l’Automotive rappresenta oltre il 10% del
manifatturiero esportato (per un valore pari a 830,8 miliardi di euro).
L’Automotive nel Mondo (*)
Automotive
Fatturato
Export
Occupati diretti
Occupati totali
Auto prodotte

Mondo
2.000 miliardi di euro
830,8 miliardi di euro (10,5% manifatt. Mondiale)
9 milioni (5% del totale manifatturiero)
50 milioni
80,1 milioni

*I dati dell’export sono al 2010 mentre il fatturato è al 2005 e gli altri dati sono al 2009

TABELLA 2 - FONTE : elaborazione SRM su OICA e UNCTAD

5.2 L’aeronautico e l’Automotive in Europa
La rilevanza economica dei due settori è considerata strategica per l’Europa come
risulta evidente dai principali dati economici.
Il settore Aeronautico è il secondo in Europa, tra i settori high-tech, a più alta
intensità di impiego di ricerca, dopo il farmaceutico. Il Valore Aggiunto europeo è
di 34,5 mld € pari al 2% del manifatturiero; il fatturato è di 163 mld di € (pari al
2,8% del settore manifatturiero) con una quota esportata del 61%. Gli occupati sono
704.000, pari al 2,2% del Manifatturiero. Analizzando la domanda, nonostante la
crisi, il traffico aereo è aumentato nel 2010 dell’8% su scala mondiale. Lo sviluppo
di traffico interesserà, nel futuro, soprattutto il Middle Est (con tassi di crescita a due
cifre) l’area Asia-Pacifico e l’Africa ed il peso dei tre macroblocchi -Nord America,
Europa, Asia- sarà di circa il 30% ognuno.

10

I dati sono fonte Unctad e si tiene conto di: Motor vehicles for the transport of persons; Motor
vehicles for transport of goods, special purpose.; Road motor vehicles; Parts & accessories of vehicles
e Motorcycles & cycles.
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La struttura dell’offerta mondiale, a differenza del settore automotive, resta però
territorialmente concentrata (per il forte legame ai fattori tecnologici, alle economie di
scala ed alla riorganizzazione della supply chain): gli Stati Uniti detengono la metà
del mercato mentre l’Europa copre, invece, il 38,4%.
L’Aeronautico in Europa al 2010
Aeronautico
Europa ( laddove non specificato dati in miliardi di euro)
Valore Aggiunto
34,5
Fatturato
163
Occupati
704.000
Export
100
TABELLA 3 - FONTE : elaborazione SRM su dati ASD, Unctad

Peso su manifatturiero
2%
2,80%
2,20%
3,2%

Spesa in R&S nei settori High Tech
Industry name
High technology
Pharmaceuticals
Aircraft & spacecraft
Medical, precision & optical instruments
Radio, television & communication equipment
Office, accounting & computing machinery

Total R&D intensity
10,46
10,29
9,69
7,48
7,21

TABELLA 4 - FONTE : Acare 2010 su OECD

Spesa in R&S Intra-mural nell’Aeronautico (Ateco 30.3) dei principali Paesi UE (*)
Paesi
Francia
Regno Unito
Germania
Italia

Spesa in R&S Aeronautico (Mil di €)
2.612,0
2.512,3
1.981,7
974,4

Peso su R&S Manif.
18%
26%
4%
14%

*Il dato dell’Italia è fonte OCSE ed è relativo al 2010 mentre per gli altri stati è al 2007.

TABELLA 5 - FONTE : elaborazione SRM su dati Eurostat e OCSE

L’Automotive è il secondo settore, tra i Medium/high-tech, a più alta intensità
di impiego di ricerca (pubblica e privata) con un Valore Aggiunto11 di 99 mld € in
Europa pari al 7,1% del Manifatturiero; un fatturato di 625 mld di €; 2,2 mln di
occupati diretti12, pari 7,2% del Manifatturiero, a cui si devono sommare altri 10
mln di occupati indiretti13; un valore delle esportazioni di 41014 mld € nel 2010.
Nel 2011, sono stati venduti nel mondo 78milioni di autoveicoli, (74,7 nel 2010),
+9,1% rispetto al 2007 (71,5 milioni). Il numero delle immatricolazioni degli
autoveicoli subisce nei paesi occidentali una battuta d’arresto, mentre continua a
crescere a ritmi forti nelle economie emergenti: nei BRIC, la quota di mercato
aumenta di ben 16p.p negli anni 2007-2011. In tale contesto, la produzione si
“avvicina” alla domanda: se nel 2007 l’Europa era il principale Paese produttore di
11

Dati al 2009.
Dati al 2009, fonte Eurostat.
13
Dati ACEA.
14
I dati sono fonte Unctad e si tiene conto di: Motor vehicles for the transport of persons; Motor
vehicle for transport of goods, special purpose; Road motor vehicles; Parts & accessories of vehicles e
Motorcycles & cycles.
12
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Autoveicoli (19,7 mln) nel 2011 il peso è sceso dal 27% al 22% con 17,7 mln di veicoli
prodotti, cedendo il primato (già dal 2009) ai Bric che raggiungono, nel 2011 una quota
del 35%. Nel 2011 sono stati prodotti nel mondo 80 milioni di veicoli, +3,2% rispetto
all’anno precedente così suddivisi: 59,9 mln di autovetture (var % 2010/11 2,9%) e
20,2 mln di veicoli commerciali e industriali (+4,1%);
L’Automotive in Europa
Automotive
Valore Aggiunto
Fatturato
Occupati diretti
Occupati indiretti
Export

Europa
( laddove non specificato dati in miliardi di euro)
99
625
2,2 milioni
10 milioni
410

Peso su manifatturiero
7,1%
10,8%
7,2%
33%
13%

TABELLA 6 - FONTE : elaborazione SRM su dati, Eurostat, Anfia, ACEA, Unctad

Spesa in R&S nei settori High e Medium High tech
Industry name
Medium-high technology
Electrical machinery & apparatus
Motor vehicles, trailers & semi-trailers
Railroad & transport equipment
Chemical & chemical products
Machinery & equipment

Total R&D intensity
3,6
3,51
3,11
2,85
2,2

TABELLA 7 - FONTE : Acare 2010 su OECD

Spesa in R&S Intra-mural nell’Automotive dei principali Paesi UE
Paesi
Germania
Francia
Regno Unito
Italia
TABELLA 8 - FONTE :

Spesa in R&S Automotive (Mil di €)
15.119,00
4.300,00
1.506,00
1.008,00

Peso su R&S Manif.
37%
29%
15%
14%

elaborazione SRM su dati OECD e ACEA

5.3 L’aeronautico e l’Automotive in Italia
Il settore aeronautico15, in termini di Valore Aggiunto16, con 2.708 mln di €
(1,2% del manifatturiero) è al 4° posto in Europa dopo Regno Unito, Francia,
Germania. Il fatturato è di 7.24817 mln di € (che si concentra principalmente in
Lombardia 24%, Campania 22%, Piemonte 20%, Lazio 12% e Puglia 9%) e le
esportazioni18 sono pari a 4,46 mld di € nel 2011 (+1% rispetto al 2010) con un saldo
commerciale positivo di 2,3 mld di €, mentre gli addetti sono 36.501 e si distribuiscono
tra 278 unità locali.

15

Il codice Ateco 2007 di riferimento è il 30.3 “Aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi”.
Dati al 2008.
17
Stime su AIDA al 2010.
18
Fonte ISTAT dati al 2011.
16
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In riferimento al settore Aeronautico, la spesa in R&S privata (pari a 974,4 milioni
di euro al 2010) risulta essere l’11% del totale europeo con un peso del 14% sulla R&S
del settore manifatturiero.
I principali numeri dell’Aeronautico in Italia (*)
Aeronautico
Valore Aggiunto
Fatturato
imprese
Unità Locali
Occupati diretti UL
Export
Saldo Commerciale
R&S

Italia ( laddove non specificato dati in miliardi di euro)
2,7
7,2
159
278
36.501
4,46
2,3
0,974

Peso su manifatturiero
1,20%
0,80%
0,04%
0,06
1%

13,90%

*I dati si riferiscono al codice Ateco 30.3 Si specifica che il Valore aggiunto è al 2008, il fatturato al 2010 (stima),
la R&S al 2010, l’export e il saldo commerciale al 2011 le imprese, le unità locali e gli addetti sono al 2009.

TABELLA 9 - FONTE : elaborazione SRM su dati Eurostat, Istat, Aida

Nel settore Automotive, con 7,6 mld € di V.A 19 (pari al 4% del manifatturiero)
l’Italia è terza in Europa dopo la Germania e la Francia, presentando un fatturato di
53,9 mld € (pari circa il 6% del manifatturiero) che si concentra principalmente in
Piemonte 40%, Lombardia 10,2%, Campania 9,3%, Emilia R. 9,2%, Abruzzo 8,4% e
Lazio 6,6%. Gli occupati ammontano a 175.732 unità, pari al 4,2% del manifatturiero
distribuiti tra 2.251 imprese e 2.958 unità locali, mentre le esportazioni arrivano a 25
mld nel 2011 (+11% rispetto al 2010).
La spesa in ricerca e sviluppo privata nel settore automotive si attesta a 1.008,0
milioni di euro al 2010, con un valore pari all’11% del totale europeo ed un peso sulla
ricerca nel manifatturiero italiano del 14%.
L’Italia si colloca poi al 4° posto in Europa per immatricolazione di vetture,
veicoli commerciali leggeri, autocarri e bus (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) mentre la Germania è il principale paese produttore
(con 6,3 milioni)
I principali numeri dell’Automotive in Italia
Automotive
Valore Aggiunto
Fatturato
Immatricolazione veicoli
di cui autovetture
produzione veicoli
di cui autovetture
imprese
Unità Locali
Occupati diretti UL
Export
R&S

Italia ( laddove non specificato dati in miliardi di euro)
7,6
53,9
1,9 milioni
1,7 milioni
790.348
485.606
2.251
2.958
175.244
25
1,008

TABELLA 10 - FONTE : elaborazione SRM su dati Eurostat, Istat, Aida, Anfia

19
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Dati Eurostat al 2009.

Peso su manifatturiero
4%
6%
(4° in Europa)
(5° in Europa)
0,50%
0,6%
4,20%
14%
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Il lavoro di ricerca si è concentrato specificatamente sulla valutazione economica
dei due settori a livello regionale. Occorre precisare che la stima del fatturato delle
diverse regioni italiane del settore aeronautico, si riferisce specificatamente al codice
ATECO 30.3. Le stime di ripartizione del fatturato sono state effettuate sulla base dei
dati AIDA e sulla base del numero di unità locali rilevato20.
Dall’analisi risulta evidente che in Italia l’attività aeronautica21 è prevalentemente
concentrata in 5 regioni (Lombardia, Campania, Piemonte, Lazio e Puglia). La
Lombardia, la Campania, ed il Piemonte sono le regioni dove si concentra
maggiormente l’attività produttiva aeronautica italiana. La Lombardia e il Piemonte
sono le regioni maggiormente orientate all’export seguite da Campania e Lazio.
Per quanto concerne, invece, la specializzazione produttiva mentre l’elicotteristica
ed il militare sono maggiormente presenti in Lombardia e Piemonte, il Mezzogiorno si
concentra prevalentemente sull’aeronautica civile e generale. In particolare nel
Mezzogiorno, la Campania è caratterizzata da una prevalente attività di aeronautica
civile e generale, mentre le grandi aerostrutture sono in Puglia. Nel Sud Italia, la
Campania presenta il maggior livello di fatturato, export, unità locali e addetti rilevati.
I principali numeri dell’Aeronautico nelle regioni italiane
Lombardia
Campania
Piemonte
Lazio
Puglia
Liguria
Altre regioni
Italia

Stima regionalizzata del fatturato
(milioni)

Distribuzione
fatturato

Unità locali
(2009)

1.727,96
1.613,46
1.496,87
905,03
668,06
265,56
570,21
7.248,00

24%
22%
21%
12%
9%
4%
8%
100%

43
56
37
42
23
4
73
278

Addetti alle
unità locali
(2009)
8.217
8.404
7.331
4.393
3.540
1.485
3.131
36.501

Esportazioni al
2011
1.401.033.971
798.972.437
1.063.308.934
671.910.036
289.168.337
64.220.048
170.235.739
4.458.849.502

TABELLA 11 - FONTE : elaborazione SRM su Aida e Istat

Il settore Automotive pur restando un settore concentrato territorialmente nella
produzione perché organizzato secondo una logica produttiva di cluster, ha una ampia
diffusione territoriale. L’Automotive presenta le principali sedi “legali” nelle
tradizionali regioni manifatturiere del Centro-Nord (Piemonte, Lombardia, EmiliaRomagna e Veneto). Mentre l’attività di assemblaggio è concentrata in alcune regioni
del Mezzogiorno (Campania, Abruzzo, Basilicata e Puglia).
20
In particolare per l’aeronautico si è proceduto ad una stima regionale del fatturato valutando il
numero delle unità locali presenti nelle diverse regioni e non le imprese perché la presenza di “sedi
legali “ rilevanti”, come la presenza di Alenia in Campania tende a far sovrastimare il fatturato
regionale dove sono presenti tali realtà ed ha sottostimarne altre (come ad es. la Puglia) dove per
registrandosi un’attività produttiva non viene rilevato un fatturato adeguato. Pertanto il fatturato
regionale è stato stimato ponderando il fatturato nazionale per variabili riferibili alla forza e
l’efficienza produttiva.
21
Nei singoli Capitoli di ricerca e nelle interviste vengono analizzate in dettaglio le peculiarità e
le specializzazioni produttive territoriali.
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È stato effettuato un esercizio di ripartizione territoriale del fatturato in termini di
potenzialità produttive espresse dalle singole regioni (andando quindi oltre le sole “sedi
legali”). Da questa analisi emerge che la leadership produttiva nel settore spetta alla
regione Piemonte che concentra il 40% del fatturato potenzialmente prodotto in Italia,
seguita dalla Lombardia e dalla Campania (prima regione del Mezzogiorno per
fatturato, numerosità aziendale e addetti).
Occorre precisare che la stima delle potenzialità del fatturato delle diverse regioni
italiane del settore automotive, si riferisce specificatamente al codice Ateco C29, ed
ipotizza il pieno regime di attività degli stabilimenti produttivi22.
I principali numeri dell’Automotive nelle regioni italiane

Piemonte
Lombardia
Campania
Emilia-Romagna
Abruzzo
Lazio
Basilicata
Toscana
Veneto
Trentino-Alto Adige
Sicilia
Puglia
Liguria
Altre regioni
ITALIA

Stima
regionalizzata
del fatturato
(milioni)
21.511
5.514
5.013
4.963
4.527
3.551
2.133
1.466
1.390
884
808
685
558
894
53.899

Percentuale
regionale

Unità locali (2009)

Addetti alle unità
locali (2009)

Export 2011

39,9%
10,2%
9,3%
9,2%
8,4%
6,6%
4,0%
2,7%
2,6%
1,6%
1,5%
1,3%
1,0%
1,7%
100,0%

772
572
159
359
114
144
36
106
289
26
78
88
27
188
2958

54.935
26.986
13.750
16.784
12.419
7.589
8.255
5.735
7.739
3.081
2.423
6.366
957
8.226
175.244

6.934.988
4.317.740
338.970
4.384.713
2.885.966
1.348.224
960.831
605.803
1.277.191
698.306
23.212
569.943
274.557
386.425
25.016.842

TABELLA 12 - FONTE : elaborazione SRM su Aida e Istat

Questi dati dimostrano il ruolo ed il peso assunto dal Mezzogiorno in entrambi i
settori. Un Mezzogiorno nei cui poli di più antica industrializzazione peraltro – area
partenopea, zone di Bari e di Brindisi – gli insediamenti di imprese dei due comparti
sono considerevolmente aumentati nell’ultimo settantennio.
22

Da ciò ne deriva che:
il dato di fatturato della Campania si riferisce all'ipotesi che la filiera automotive
(Pomigliano) sia pienamente riattivata dopo la ripresa della produzione avvenuta nel 2012;
• il dato della Puglia sottostima il valore della filiera territoriale in quanto considerando il
codice Ateco C29 si esclude tutti quei "comparti trasversali" che si occupano prevalentemente
di fabbricazione di componentistica per l’industria (es. pneumatici prodotti da Bridgestone,
organi di trasmissione prodotti da Oerlikon Graziano, Laminati a caldo e a freddo per vari usi
e tubi prodotti dall'ILVA ecc.) e che rappresentano invece il vero punto di forza della regione.
• anche il dato dell'Emilia Romagna risulta sottostimato, in quanto, non rientra nel codice C29
oltre al cosiddetto comparto trasversale anche quello della motoristica che ha reso l’EmiliaRomagna famosa nel mondo anche come la “Valle dei Motori”.
Si sottolinea quindi, ancora una volta che in questa elaborazione si considera soltanto la filiera
dell'auto, escludendo quella delle moto e quella delle macchine agricole, movimento terra,
oleodinamiche, pompe.
•
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In proposito è opportuno rilevare infatti che aeronautico e automotive si sono
localizzati nelle regioni meridionali sin dalla fine degli anni ’30 del Novecento, il
primo, e dalla fine degli anni ’60 dello stesso secolo, il secondo. Nel corso dei decenni
successivi al loro arrivo si sono registrati complessivamente processi di incremento e/o
rafforzamento dei loro impianti - salvo le recenti dismissioni della Fiat Auto a Termini
Imerese e della Irisbus nella Valle dell’Ufita - accompagnati in alcuni casi aziendali
significativi anche da mutamenti di assetti azionari.
Si può pertanto affermare che tali settori sono ormai fortemente radicati nei territori
di insediamento ove hanno contribuito a consolidare - insieme a qualificati rapporti di
collaborazione con Università e altri Centri di ricerca - supply chain di varia
consistenza che andranno comunque ulteriormente rafforzate sotto il profilo
patrimoniale, tecnologico, economico-finanziario e gestionale e sganciate
progressivamente, quanto più sarà possibile, da una mono committenza ancora
prevalente e collocate su mercati internazionali ormai in via di globalizzazione.
Il lavoro di ricerca sui due settori analizzati ha condotto a considerazioni
interessanti e in qualche modo anche inattese, non solo sui dati di valore che i due
settori sono in grado di generare per il Mezzogiorno, ma anche e soprattutto in termini
di competitività complessiva del territorio in cui esse operano e producono.
6. I principali risultati della ricerca: conferme e novità
Pur nel rispetto delle differenziazioni che esistono tra i due settori e che sono
prevalentemente legate a:
• scala di produzione differenti: ad esempio quella dell’aerospazio è sicuramente
più piccola e, quindi, permette dei cambiamenti più rapidi e più concentrati.
• tempi della ricerca diversi: l’aeronautico è maggiormente vincolato a procedure
rigide anche per le esigenze di sicurezza cui deve attenersi e anche alla minor
quantità di unità prodotte; l’automotive, per contro, può seguire, in certa misura,
logiche diverse in considerazione del fatto che i costi per l’innovazione incidono
su un numero di prodotti decisamente più grande.
• all’incidenza della concorrenza: ad esempio per l’aerospazio è sicuramente
minore mentre per l’automotive si sviluppa non solo nella componente
produttiva ma anche nella definizione del design e delle capacità di
“emozionare” il cliente.
Si è cercato di interpretare congiuntamente i fenomeni di competitività che
caratterizzano i due settori.
6.1 L’interpretazione della ricerca sulla base delle 5”I” della Competitività
Alla luce del sistema delle 5 “I” (ruolo dell’imprenditore, impresa, investimenti,
innovazione ed internazionalizzazione) intese sia come elementi di solidità (solidità
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imprenditoriale e impresa) che competitività (investimenti, innovazione e
internazionalizzazione) vediamo i principali risultati:
In merito al ruolo dell’Imprenditore e al management va detto, in primo luogo,
che tali settori richiedono ai vertici aziendali
una capacità progettuale di lungo
periodo (20/30 anni), una visione strategica molto ampia (si tratta di settori globali) e
articolata (la Supply Chain di questi settori è molto complessa sia dal punto di vista
tecnologico che di marketing e design). A tale proposito concentrandosi più
specificatamente sul Mezzogiorno emerge dalle interviste23 che il settore Aeronautico
gode di alcuni punti di forza racchiusi per lo più nella considerevole presenza storica e
nel know-how posseduto che esso ha sul nostro territorio nazionale; presenza che si
traduce inoltre in un background anche imprenditoriale non trascurabile24,Il
Mezzogiorno ha però contemporaneamente bisogno di una vision per il futuro25 e ad
esempio per la Campania il distretto tecnologico aeronautico - recentemente creato sembra andare proprio in questa direzione. Analogamente, nel settore dell’automotive,
la presenza nel Mezzogiorno di fornitori di primo e secondo livello, unitamente alla
presenza degli stabilimenti, come Fiat di Pomigliano e quello di Melfi, permette di
rilevare che è presente un significativo know-how produttivo e una adeguato livello di
sviluppo di tutte le fasi produttive. La caratteristica di questi settori di avere profondi
contenuti tecnologici ha richiesto, pertanto, l’impiego di manodopera specializzata e
una quota di ingegneri più elevata della media manifatturiera. Questo ha attratto risorse
meglio qualificate e retribuite più degli altri comparti manifatturieri. Tale vantaggio è
andato riducendosi nell’ultimo periodo26. Infatti, i due settori stanno assistendo negli
ultimi anni ad un vero e proprio depauperamento di risorse.27
La ricerca evidenzia che la presenza combinata e sinergica delle due filiere
contribuisce al rafforzamento dell’imprenditoria e del management locale28,
apportando visioni strategiche adeguate ad affrontare la competizione su scala
internazionale, in archi temporali medio-lunghi (soprattutto l’aeronautica) e inserendo
le regioni meridionali in grandi flussi economici nelle reti lunghe delle catene globali
del valore.
Il secondo elemento riguarda la strutturazione societaria, caratterizzata da due
settori per la presenza di imprese di grandi dimensioni che lavorano, in stretto
contatto funzionale e progettuale, con un network di imprese medio piccole.
Inoltre, la complessità tecnologica ed organizzativa che caratterizza le due Supply
Chain favorisce la creazione di maggior valore sia alle imprese che al territorio.
23

Vedi Capitolo X.
Si pensi a Tecnam, Dema, Magnaghi ecc.25 V. intervista Ing Iavarone, Vice-Presidente Vicario
della Camera di Commercio di Napoli.
25
V. intervista Ing Iavarone, Vice-Presidente Vicario della Camera di Commercio di Napoli.
26
V. capitolo Innovazione e profittabilità: una sfida europea per l’automotive e l’aerospazio.
27
Per esempio per l’aeronautico oggi la quota di ingegneri è più elevata rispetto a tecnici ed
operai, ma non è più vero che le retribuzioni sono molto più elevate. L’offerta di ingegneri è
elevatissima, almeno in Campania ed i ad esempio, il costo dei servizi esterni di progettazione
meccanica e analisi strutturale richiesti dai grandi player si sono più che dimezzati in pochi anni.
28
V. caso e intervista DEMA
24
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Entrambi i settori sono caratterizzati dalla presenza di ampi e articolati distretti
produttivi e di una forte concentrazione di innovazione e trasferimento tecnologico:
essi trasferiscono ricchezza e tecnologia sugli altri settori per la trasversalità delle loro
applicazioni e produzioni (materiali, tecnologie, organizzazione, ecc.). In Italia, si
stima 29 che un aumento di 1 € nel valore aggiunto fornito dall’industria automobilistica
ed aerospaziale genera un impatto economico totale di 2/2,5 € sul resto dell'economia.
Ciò vale anche nel Mezzogiorno che presenta, in molti aree, strutture complesse di
imprese di diversa dimensione e specializzazione che insieme formano dei cluster
potenzialmente molto significativi. C’è quindi nel Mezzogiorno la potenzialità di
riattivare processi virtuosi di crescita, nell’ambito di cluster produttivi ancora vitali.
Infatti, entrando nel dettaglio territoriale, nel settore autoveicolare delle regioni
Campania e Basilicata almeno nel breve-medio periodo restano confermate le
localizzazioni dell'attività di assemblaggio di due modelli che dovrebbero garantire
elevati volumi produttivi legati in particolare a due progetti d'investimento: quello già
realizzato e avviato a fine 2011 per la produzione della Fiat Nuova Panda nello
stabilimento FIP di Pomigliano d'Arco con volumi programmati di 240-280mila
vettura/anno; e quello previsto per la SATA di Melfi per la messa in produzione del
modello che sostituirà la Punto dal 2013 con volumi di 300-350mila vetture/anno30.
Uno stesso arco temporale almeno quinquennale (sino al 2017) consentirà il
proseguimento delle attività della Sevel in Val di Sangro (CH), anno sino al quale si
protrarrà l’accordo di collaborazione industriale fra Fiat e Peugeot nello stabilimento
per la costruzione di veicoli commerciali leggeri. Per quel che concerne, invece, il
settore della componentistica concentrato nell’area di Bari, recenti massicci
investimenti in innovazioni di prodotti e di processi – in parte sostenuti da agevolazioni
pubbliche – nei grandi impianti di Bosch, Bridgestone, Magneti Marelli, Getrag,
Oerlikon Graziano ed SKF non rendono logicamente prevedibili ipotesi di loro
delocalizzazioni. La fabbrica invece della Fiat Cnh di macchine movimento terra a
Lecce è stata definita ‘sito produttivo di eccellenza’ dall’amministratore delegato della
Fiat Sergio Marchionne che vi ha fatto trasferire la produzioni di due nuove macchine
dall’impianto di Imola in Romagna, cui ha aggiunto quella delle cabine dei veicoli,
prima prodotte in altri stabilimenti all’estero.
Analogo discorso si può fare per l’aeronautico. La descrizione e l’analisi della realtà
Campana e Pugliese ad esempio evidenziano che, il settore si caratterizza per la
presenza di un grande attore, l’Alenia Aermacchi, che ne costituisce un importante
punto di riferimento. Le attività di Alenia Aermacchi nei velivoli militari e
commerciali sono basate a Torino e Napoli, mentre aerei e sistemi addestrativi sono
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V. appendice capitolo Innovazione e profittabilità: una sfida europea per l’automotive e
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V. Capitoli di approfondimento settore Automotive.
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basati a Venegono (VA). Alenia Aermacchi vuole puntare sul Mezzogiorno con
investimenti nell’area pari a circa 2 miliardi di euro nell’arco di 10 anni31.
È previsto un investimento di 2 miliardi di euro nell’ambito civile; in particolare un
miliardo sarà indirizzato alle attività localizzate in Puglia per l’ampliamento delle
attività sul 787 in partnership con Boeing e un miliardo in Campania per le attività
legate al nuovo ATR. In Campania si lavora su due fronti: da un lato vi è il nuovo ATR
nella versione allungata e, dall’altro, l’eventuale sviluppo di un velivolo jet in alleanza
con i russi. Pertanto nel medio lungo periodo, restano confermate la produzione dei
velivoli regionali in Campania e le grandi aerostrutture in Puglia32. Inoltre in Campania
è presente un know how produttivo e una forza competitiva interessante anche
nell’aeronautica generale con la presenza di realtà di medie dimensioni molto presenti
nei mercati internazionali e con un brand riconosciuto.
Assumendo la prospettiva della catena globale del valore (che è stata seguita in tutta
l’analisi) si comprende come la localizzazione degli investimenti richiede condizioni
di vantaggio competitivo che non riguardano soltanto l'efficienza economica della
singola impresa, ma il contesto istituzionale territoriale e le reti di imprese in esso
radicate. Il crescente onere degli investimenti in conoscenza33 necessario per
competere è aumentato, e lo sforzo da compiere a livello di policy deve essere “quello
di favorire i rapporti di collaborazione strategica tra i settori pubblico e privato così da
individuare quali parti delle catene globali del valore siano da tenere all’interno dei
confini nazionali34”.Va sostenuta la volontà di unire le migliori forze territoriali, sia
nel campo produttivo che nel sistema della ricerca che in quello finanziario per
individuare percorsi sostenibili e condivisi per la crescita. Ad esempio vi sono
possibilità di forte interconnessione tra i due settori che infatti mostrano spesso di avere
un legame tecnologico/organizzativo biunivoco (ad es. capacità di organizzare i
processi produttivi, innovazione materiali e nuove tecnologie).
Il sistema «privato» può e deve riuscire a coinvolgere quello pubblico e
istituzionale (regionale/nazionale) nel raggiungimento di concreti progetti di sviluppo
territoriale.
Terzo elemento che caratterizza la forza dei due settori riguarda il fattore
Investimenti. Al riguardo gli ingenti investimenti privati e pubblici richiesti per i due
settori da una parte necessitano dell’intervento diretto dell’Europa nell’indicare gli
obiettivi di medio periodo e dall’altra richiedono alle imprese e alle istituzioni
nazionali di adeguarsi a tali obiettivi (Flightpath 2050, Cars 21) traducendoli in
investimenti coerenti e finalizzati alla crescita. Va precisato che nell’UE esiste un
modello di governance multilivello che orienta lo sviluppo industriale dei settori
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L’investimento totale è di tre miliardi di cui uno nel centro Nord per al comparto militare,
prettamente nelle regioni del Nord Italia che ospitano tale segmento d’attività. Si lavora, inoltre,
nell’ambito dei velivoli senza pilota - che rappresentano il futuro dell’aeronautica militare nel mondo
32
V. intervista Mulè Alenia Aermacchi e Capitoli di approfondimento settore Aeronautico.
33
Benjamin Jones (2009) “The Burden of Knowledge and the ‘Death of the Renaissance Man’: Is
Innovation Getting Harder?”
34
Confindustria, 2012, Scenari industriali, “Vuoti di domanda e nuovi divari tra le imprese.
Manifattura cuore dell’innovazione. Torna strategica la politica industriale.
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A&A35, definendo le priorità di sviluppo tecnologico, concordato gli standard
tecnologici, regolamentando diversi aspetti sulle prestazione dei mezzi, etc
Per l’Unione Europea, l’Automotive e l’Aeronautico consentono la “mobilità”
e quindi sono parte integrante dello sviluppo sociale. Lo sviluppo della “mobilità” è,
difatti, uno dei più importanti indicatori di benessere economico, simbolo di libertà e
progresso ed è sulla base di questo principio che si fonda uno degli elementi cardine
del Flightpath 2050 della copertura degli spazi “door to door” in 4 ore all’interno
dell’UE36. L’industria automotive e aeronautico sono anche all’avanguardia negli sforzi
di riduzione dell’impatto ambientale. Tali sforzi saranno tanto più efficaci quanto più
svolti in sinergia con altri settori (ad es. i fornitori di energia).
Tanto premesso, per il Mezzogiorno è fondamentale sviluppare 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). Dispersione e accavallamento di
iniziative, moltiplicazione di enti erogatori, programmi, obiettivi e strumenti, scarsità
delle analisi di impatto sui costi benefici vanno, pertanto, limitati. I policy makers
devono avere la capacità di indicare gli obiettivi di sviluppo desiderabili e elaborare
delle policies per orientare tutti gli attori in campo per raggiungere tali obiettivi, in
questo senso è necessario un chiaro indirizzo di politica industriale, finora mancato.
Inoltre, per il Mezzogiorno – come peraltro per l’intero Paese - è necessario creare un
sistema di offerta “bilanciato” tra competitività in termini di efficienza economica e
competitività in termini di capacità d’innovazione:
- la capacità di dare adeguata e specializzata assistenza tecnologica e produttiva ai
prime/system integrator attraverso il potenziamento dei legami già esistenti tra
sistema della ricerca scientifica pubblica e sistema industriale e l’incentivo ad
una più stretta collaborazione su progetti di medio periodo ad alto tasso di
rischio;
- la capacità di creare una rete funzionale sinergica tra le imprese del territorio.
Ciò sarà possibile quanto più i grandi player riusciranno a stimolare un indotto
di qualità. Al riguardo ci sono validi esempi nel Mezzogiorno che possono fare
da stimolo: ATR per l’aeronautica, la nuova Panda e la nuova Punto per
l’automotive, l’indotto della Sevel e della Honda in Val di Sangro, la supply
chain di Bosch, Bridgestone, Getrag, etc, nell’area di Bari, l’indotto Fiat Cnh nel
Salento;
- questa esigenza di investire e di innovare emerge anche dall’indagine
campionaria sulle PMI Aeronautiche e Automotive che a causa della crisi hanno
visto ridurre gli interventi. Le PMI dei due settori che investono sono in numero
considerevole ma sono sempre più in difficoltà; le PMI che investono coprono
35

Per l’Aeronautico ci si riferisce alle politiche del Flightpath 2050, mentre per l’Automotive alle
politiche del Cars 21.
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Secondo la vision europea sviluppata nel programma Flightpath 2050: “ogni cittadino europeo
dovrà essere in grado entro il 2050 di raggiungere qualunque punto all’interno dell’Unione europea in
4 ore dalla porta di casa al luogo di arrivo”.
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oltre il 25%/30% del totale delle aziende; nello specifico regionale, la Campania
ha un numero di imprese che investono in linea con il Piemonte. La crisi ha
registrato un maggior impatto in Campania dove il 40% circa degli intervistati
ha annullato gli investimenti a causa della difficile congiuntura economica.
Quarto elemento si lega ai processi innovativi. I settori automotive ed
aeronautico si collocano sulla frontiera tecnologica. L’innovazione rappresenta
l’elemento chiave di sviluppo dei due settori e ciò emerge tanto dall’analisi desk che
dall’indagine field. L’esigenza di innovazione non riguarda solo le grandi imprese ma
anche le PMI. Dall’indagine campionaria emerge, infatti, che l’innovazione è il vero
punto di forza delle piccole e medie imprese, in quanto gli investimenti in innovazione
coprono quasi il 45% del totale degli investimenti effettuati nel settore aeronautico ed il
30% nell’automotive.
L’innovazione è quindi un volano per la crescita. Le imprese di più grandi
dimensioni nei primi livelli di fornitura innescano un processo a cascata d’innovazione
e uno di cross-fertilization sugli altri settori.
I veicoli e i velivoli di oggi hanno raggiunto livelli estremamente elevati di
sofisticazione e innovazioni tecnologiche senza precedenti, sia in termini di sistemi di
sicurezza, sistemi di propulsione o sistemi di protezione ambientale. Sia sotto la spinta
della competizione di mercato, sia per l’aggiornamento della normativa e la
regolamentazione pubblica (ad esempio la normativa sulla sicurezza, sull’impatto
ambientale, etc.) entrambi i settori continuano a spendere ingenti risorse in R&S,
decine di miliardi di euro ogni anno, per l'ulteriore sviluppo dei sistemi attuali e futuri
anche grazie al sostegno delle politiche europee già menzionate.
Essi contribuiscono all’innovazione più degli altri settori e questo dipende anche
dalla capacità di utilizzare conoscenze esterne all’impresa e di stabilire rapporti di
collaborazione con le università. Se rapportate alle altre imprese della manifattura, le
imprese aeronautiche beneficiano di una forte “domanda” pubblica soprattutto legata
alla componente militare e spaziale cui è corrisposto anche un ampio sostegno pubblico
alla ricerca perché, nel suo complesso, il comparto è considerato strategico. Tale
apporto, con l’avvento della crisi, si è comunque ridotto specialmente in Italia (vedi
tagli all’ASI, e legge 808).
Le imprese manifatturiere automotive effettuano gran parte della R&S privata 37,
con l’obiettivo di favorisce l’introduzione di nuovi prodotti e processi .Le automobili,
infatti, costituiscono un dei prodotti più sofisticati che esistano nel manifatturiero, sono
infatti prodotti innovativi, tecnologici ma disponibili in serie per la massa.
Lo sviluppo di un “nuovo” aereo o una “nuova” automobile è il frutto di anni di
ricerca e sviluppo e per sua natura, lo sviluppo della tecnologia è intrinsecamente
imprevedibile. Anche quando la tecnologia incontra le aspettative dell’industria, le
esigenze e i gusti dei consumatori possono variare da un mercato all'altro.
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Per queste ragioni, andrebbero individuate adeguate politiche che di sostegno ai due
settori il più possibile neutrali38 rispetto alla tecnologia idoneo a favorire la produzione
di veicoli non inquinanti ed efficienti in termini di energia. La neutralità tecnologica è
in grado di ridurre l'onere dei costi di sviluppo per consentire ai consumatori di
beneficiare delle costose innovazioni di prodotto rendendole accessibili nel prezzo.
In tale contesto, il Mezzogiorno deve prepararsi alle esigenze di mobilità del futuro
puntando sulle sue capacità innovative. Quello che il Mezzogiorno può proporre in
termini di innovazione è la sua capacità di lavorare i nuovi materiali, l’attività sulla
componentistica, l’aviazione generale e queste capacità devono incontrarsi con le
esigenze di mobilità future (su temi come i materiali leggeri, la mobilità elettrica, la
sicurezza nei trasporti, i sistemi di trasporto intelligenti, le strategie di accesso ai
mercati, la mobilità integrata e il riesame della normativa sulle emissioni di CO2 e, più
in generale sulla sostenibilità ambientale). Tentativi in tal senso sono già in essere, ed il
Mezzogiorno non è escluso, come risulta dall’intervista con l’A.D. dell’azienda
campana Adler 39 “Sicuramente l’auto in tendenza è l’auto ad idrogeno perché
consentirà un cambio epocale. Di fatto con l’auto ad idrogeno si abbandona il ciclo
termico ed il combustibile diventa l’acqua con emissioni in atmosfera pari a zero”.
Quinto fattore è rappresentato dall’internazionalizzazione. Esso è un altro
elemento imprescindibile che caratterizza i due settori. Infatti, l’export europeo
dell’aeronautico rappresenta il 70% circa del totale mondiale, mentre l’automotive
copre circa il 50% del totale esportato.
La rilevanza dei due settori nell’export
Export 2010
Automotive
Aeronautico

Peso Italia sul Mondo
2,8%
3,6%

Peso UE 27 sul Mondo
49,4%
67,6%

TABELLA 11 - FONTE :: elaborazione SRM su dati Unctad

Dall’indagine campionaria40 condotta, risulta che anche le imprese italiane hanno
un forte orientamento all’export (per l’automotive riveste un peso maggiore coprendo il
60% del fatturato rispetto al 30% dell’aeronautico).
In mercati così internazionalizzati, assume quindi particolare rilevanza la necessità
di una maggiore armonizzazione delle regole di mercato, in una logica di trasparenza e
correttezza nella competizione. Inoltre, le nuove logiche di globalizzazione se da un
38

L’unione Europea si propone di creare un quadro, neutrale nei riguardi delle tecnologie, idoneo
a favorire la produzione di veicoli non inquinanti ed efficienti in termini di energia. Due indirizzi
devono essere seguiti simultaneamente: la promozione di veicoli puliti ed efficienti sul piano
energetico basati su motori a combustione interna di tipo convenzionale e la facilitazione
dell'applicazione di tecnologie innovative in veicoli a bassissimo consumo di carbonio.
COMMISSIONE EUROPEA |Bruxelles, 28.4.2010 COM(2010)186 definitivo COMUNICAZIONE
DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO
ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO Una strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti sul
piano energetico.
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V. intervista A.D. Adler Paolo Scudieri.
40
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lato permettono alle imprese di giovarsi dei minori costi del lavoro e dell’energia
rivenienti da eventuali delocalizzazioni, dall’altra hanno comportato la definizione di
nuovi equilibri nei processi produttivi globali. Tale problema è particolarmente sentito
nel settore automotive, nel quale si assiste ad un eccesso di capacità produttiva (che
non è solo dell’Italia ma di tutta l’Europa), ad un aumento di importazioni di vetture
dall’area asiatica e ad una nuova strutturazione della Supply Chain con forte selezione
di impresa.
In questo contesto è necessario rendere il Mezzogiorno un’area sempre più attrattiva
per gli investimenti esteri, e ciò dipende soprattutto dalla capacità di sapersi presentare
sul mercato globale con un’offerta integrata che per entrambi i settori prescinda anche
dalla presenza dei Prime e System Integrator(Alenia e Fiat). Anche se, condizione
necessaria e non sufficiente perché l’operatività sia garantita, è che i suddetti big player
mantengano la loro presenza nel Mezzogiorno.
7. Alcune considerazioni conclusive
Si può sicuramente affermare che la presenza nel Mezzogiorno, dei settori
aeronautico ed automotive, rappresenta non solo una realtà produttiva forte,
solida e con una grande tradizione di qualità e know how ma va anche vista come
opportunità concreta e prospettica per uno sviluppo sostenibile e “quantitativo”
del sistema produttivo locale.
In sintesi, gli elementi rilevanti che i due settori, in particolare nel Mezzogiorno, si
trovano ad affrontare si possono riassumere nei seguenti cinque passi:
a) Nonostante l’attuale fase di crisi e di riposizionamento strutturale, i principali
player nazionali hanno realizzato degli investimenti importanti e significativi nel
Mezzogiorno. Investimenti che danno modo e tempo affinché, in un lasso di
tempo congruo, si possano definire strategie produttive, organizzative e di
governance utili a rafforzare il rapporto tra le piccole e medie imprese sul
territorio. Piccole e medie imprese che da sempre hanno caratterizzato nel bene
e nel male la struttura e la dinamica competitiva locale.
b) La presenza delle grandi imprese quindi da un lato rappresenta attualmente una
garanzia della potenzialità di competere sui mercati internazionali, governando
processi rilevanti di flussi finanziari di merci, di conoscenza e di innovazione
che peraltro coinvolgono significativamente e direttamente alcune regioni
meridionali quali l’Abruzzo, il Molise, la Campania, la Basilicata e la Puglia;
dall’altro deve essere elemento di stimolo per un’ennesima opportunità (finora
spesso disattesa) di qualificazione e sviluppo dell’apparato produttivo locale.
c) Per gli attori dei cluster locali (piccole e medie imprese, enti di ricerca pubblici e
privati, Università, finanza) si tratta quindi di avere la piena responsabilità di
dover cogliere, catturare con decisione e “voglia” di collaborazione, le
esternalità positive che la presenza di pezzi rilevanti della filiera nei due settori
genera sul territorio, nonostante tutte le ambivalenze (esposte peraltro nel corso
40
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della ricerca) e le difficoltà spesso riscontrate nel definire rapporti sinergici
costruttivi e cooperativi.
d) L’attenzione e l’azione dei policy maker – che non sempre nel passato si sono
allineati alle esigenze degli attori locali che operano in modo sempre più
vincolante secondo logiche d’impresa su scala globale – deve essere quella non
solo di ragionare sulle condizioni che garantiscono il mantenimento e lo
sviluppo dei due settori analizzati (stimolare la crescita dimensionale, il
potenziamento della ricerca industriale, l’apertura internazionale ecc.), ma anche
di interrogarsi 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. Esternalità che ad esempio attengono ai
sistemi complessi di conoscenza di natura tecnologica, produttiva, logistica e
commerciale che tali filiere gestiscono a livello internazionale.
e) Tutti gli attori sul territorio devono quindi operare sinergicamente per garantire
e supportare quei vantaggi competitivi (di natura tecnologica, di conoscenza dei
mercati, di specializzazione produttiva) necessari 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 (esempio design dell’auto in Piemonte). Questo risultato
può essere raggiunto rafforzando e specializzando i propri punti di forza (che la
ricerca ha cercato di evidenziare e sottolineare) e affrontando e risolvendo le
proprie debolezze di natura imprenditoriale e manageriale ma anche e
soprattutto relative al contesto infrastrutturale e di governance pubblica.
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ANALISI TERRITORIALE DEI SETTORI

CAPITOLO II
INNOVAZIONE E PROFITTABILITÀ: UNA SFIDA EUROPEA
PER L’AUTOMOTIVE E L’AEROSPAZIO

1. Premessa
Scrive la Banca d’Italia1 che “Il tema dell’innovazione e delle politiche per
promuoverla è cruciale per l’Italia perché da essa dipende la ripresa”. Tra i problemi
irrisolti del Paese va dunque, sicuramente annoverato il ritardo nell’attività di
innovazione, significativo per l’Italia rispetto sia ai principali stati europei sia agli
obiettivi delineati nella strategia di Lisbona, ribaditi recentemente dalla Commissione
europea con l’iniziativa “UE 2020” (Commissione Europea, 2009, 2010). Questo
ritardo resta marcato nonostante molte imprese, anche giovani come le NTBF2, nel
passato decennio abbiano avviato processi di ristrutturazione che assegnano un
importante ruolo strategico all’innovazione.3 I dati indicano come l’attività innovativa
sia quantitativamente abbastanza diffusa tra le imprese italiane – meno che in
Germania e in alcuni dei paesi più piccoli dell’Europa continentale, ma più che in
Francia e in Spagna – ma sia caratterizzata da un “salto innovativo” più basso4 – come
emerge dagli indicatori sulla spesa in ricerca e sviluppo o sul numero di brevetti. Nel
2010 per esempio la spesa in Ricerca e Sviluppo in rapporto al PIL era pari all’1,26 %
in Italia, un valore inferiore alla media della UE (2 per cento) e ben distante dalla
Germania (2,82 %) e dai paesi Scandinavi (Finlandia e Svezia si collocano
rispettivamente sul 3,87-3,42 %). Per gran parte delle imprese italiane, soprattutto di
dimensione piccola e medio-piccola, le innovazioni di prodotto sono per lo più di
natura incrementale, quelle di processo si sostanziano soprattutto nell’acquisizione di
macchinari: in entrambi i casi si tratta di innovazioni che richiedono un minor impegno
organizzativo e finanziario (Banca d’Italia 2011)5. Le risorse pubbliche spese in Italia
per incentivare l’innovazione nelle imprese sono state significative (attorno a un
miliardo di euro, lo 0,06 per cento del PIL), sebbene inferiori a quelle di altri paesi
europei; (Banca d’Italia 2011) 6 i risultati, come si è visto, modesti7.

1
Banca d’Italia, (2011), Radici e possibili rimedi del gap innovativo del sistema produttivo
italiano.
2
New Technology Based Firms, Sull’argomento vedi SRM, (2008), Il Sud in Competizione,
l’innovazione nei settori produttivi e la crescita delle imprese emergenti, Giannini, Napoli.
3
SRM, (2008) Il Sud in Competizione, l’innovazione nei settori produttivi e la crescita delle
imprese emergenti.
4
Banca d’Italia, (2011), Ibidem.
5
Banca d’Italia, (2011), Ibidem.
6
Banca d’Italia, (2011), Ibidem.
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Spesa in R&S Un confronto tra i principali paesi e l’Italia
Paese
Finlandia
Svezia
Germania
Francia
UE 27
Regno Unito
Italia

R&S % PIL
3,87
3,42
2,82
2,26
2
1,77
1,26

TABELLA 1 - FONTE: Elaborazione SRM su dati Eurostat

Alla luce di queste evidenze, l’attenzione va rivolta innanzitutto ai fattori, interni e
esterni alle imprese o istituzionali, che limitano la capacità delle imprese di generare e
sostenere i costi dell’attività innovativa formale che consenta di compiere “salti
innovativi” significativi. Precedenti ricerche8 hanno dimostrato come la dimensione e
l’interazione tra imprese nello scambiarsi innovazione sia assolutamente determinante
affinché ci sia innovazione continua. Affinché si determini un “salto di innovazione” –
che è l’elemento determinante per la crescita - diviene fondamentale l’interazione tra
settori e anche l’interazione con le altre imprese ed enti. In particolare con gli enti
europei preposti all’innovazione. Il salto di innovazione9 viene dalla ricerca ed in
particolare dalla ricerca pura universitaria e dagli orientamenti europei sulla ricerca.
La propensione all’innovazione è fortemente eterogenea tra settori, è più elevata nelle
produzioni avanzate tecnologicamente, meno in quelle in cui il processo produttivo è
intensivo di lavoro e i beni prodotti sono poco sofisticati. Appare tuttavia evidente che
il minor livello di attività innovativa in Italia è comune a molti settori. In termini di
spesa in R&S sul valore aggiunto, l’Italia registra il dato più basso sia nei settori
tecnologicamente avanzati sia in quelli tradizionali11, soprattutto perché l’Italia conosce
poco i programmi comunitari sull’innovazione e vi partecipa in misura inferiore
rispetto agli altri stati, nonostante, appaia indubbio che il trasferimento di innovazione
sia una leva per lo sviluppo. Spesso, però, l’Italia “segue” utilizzando le innovazioni
più che proponendole e ciò provoca il mancato salto di innovazione del Paese.
Tra i settori a più alto impatto e pervasività innovativa vi sono l’aerospazio e
l’automotive che saranno oggetto di indagine in questo volume. Per entrambi i settori
esistono specifici orientamenti comunitari che dovrebbero essere conosciuti e seguiti.

7

SRM, (2008) Il Sud in Competizione, l’innovazione nei settori produttivi e la crescita delle
imprese emergenti, Giannini, Napoli.
8
SRM, Il Sud in Competizione, La varietà dei modelli dimensionali esistenti e la scelta allocativa
delle imprese, Giannini, Napoli.
9
L. Nicolais, G. Festinese, (2006), “Ricerca e Innovazione” in Gli assi Portanti, Collana, Guida,
Napoli.
46

INNOVAZIONE E PROFITTABILITÀ: UNA SFIDA EUROPEA

2. La politiche europee per Aerospazio e l’Automotive
Nell’Aerospazio le policy sono dettate dalla “Flightpath 2050 Europe’s Vision for
Aviation10”.
La strategia per l’Aviation prevede che, entro il 2050, passeggeri e merci possano
godere
di
viaggi
efficienti
e
senza
soluzione
di
continuità
nei servizi (door to door entro 4 ore nell’Unione Europea 11), basati su un sistema
flessibile di trasporto aereo completamente integrato con altre modalità di mezzi di
trasporto e ben collegati con il resto del mondo. Ciò sarà necessario per soddisfare la
crescente domanda di viaggi e far fronte più facilmente ad eventi imprevedibili. Le
policy per l’aerospazio sono, quindi integrate specificatamente con il sistema del
trasporto aereo “Aviation” e, in generale, con tutto il sistema dei trasporti12. Le
politiche europee saranno improntate a:
• mantenere la leadership globale nell’innovazione aerospaziale;
• soddisfare i bisogni della società per una affidabile, sostenibile realizzabile e una
connettività senza soluzione di continuità per passeggeri e merci con sufficiente
capacità;
• sostenere l’integrazione e la coesione tra gli stati membri dell’Unione Europea, i
suoi vicini e partners;
• affrontare i bisogni della società con applicazioni aeree non legate al trasporto e
rivenienti dalle tecnologie adottate per il controllo del traffico aereo;
• proteggere l’ambiente e favorire lo sviluppo delle energia sostenibili e
alternative;
• garantire la sicurezza;
• generare lavoro altamente qualificato in Europa.
Pertanto, l’innovazione a tutto tondo dall’ambiente, alle infrastrutture di trasporto,
ai nuovi carburanti, ai nuovi materiali impiegati sono alla base delle policy europee dei
prossimi 40 anni. Un approccio “coordinato” allo sviluppo di nuovi combustibili e
materiali riguarderà insieme aviazione, e automotive ma anche marina e ferroviario e,
conseguentemente, il settore dei trasporti nel suo complesso. Dirompenti salti
tecnologici saranno parte integrante del processo di sviluppo. L'industria europea
introdurrà sul mercato mondiale una completa serie di nuovi prodotti e servizi tra cui
una vera e propria nuova generazione di veicoli aerei e sempre più efficienti, con
motori ecologici e acusticamente non invasivi. Ci saranno e si promuoveranno forti reti
e partenariati di ricerca tra soggetti pubblici e privati europei in materia di innovazione

10

European Commission, (2011), Policy, “Flightpath 2050 Europe’s Vision for Aviation Report
of the High Level Group on Aviation Research”.
11
dovrà essere garantita la raggiungibilità da casa propria alla meta stabilità entro un tempo
massimo di 4 ore all’interno dei paesi UE.
12
Convegno CleanSky Torino 17 Maggio 2012 "Strategie future e opportunità di finanziamento
nel VII PQ per il settore aeronautico: i bandi Clean Sky e lo Strumento L0".
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che saranno supportati da ingenti finanziamenti pubblici e una serie di riconoscimenti
a livello mondiale. Per quanto riguarda l’automotive13, gli intendimenti dell’Unione
Europea sono sintetizzati nella strategia europea in materia di veicoli ad energia pulita
ed a basso consumo energetico adottata il 28 aprile 201014 ed esplicitati attraverso le
raccomandazioni del gruppo di alto livello “CARS 21” per la competitività e la crescita
sostenibile dell'industria automobilistica europea15. Il gruppo ad alto livello sulla
competitività e la crescita sostenibile dell'industria automobilistica nell'UE (CARS 21)
è stato riattivato nel 2010 ed è costituito da rappresentanti di spicco degli Stati membri
dell'UE, dell'industria automobilistica, di sindacati, di ONG, di associazioni dei
consumatori, della Commissione e di altre istituzioni. Le principali regole di
competitività presentate a Bruxelles sono: garantire all'industria automobilistica
dell'UE condizioni di concorrenza eque in tutto il mondo, accordi di libero scambio che
puntino alla completa abolizione dei dazi e alla rimozione degli ostacoli non tariffari,
sostegno all'introduzione di un sistema su scala mondiale per l'omologazione dei
veicoli conformi alle regole internazionali. Non dimenticando il momento di crisi in cui
versa l’economia europea, il gruppo CARS 21 sottolinea l’importanza del settore per
l’occupazione (impiega 12 milioni di lavoratori nell’UE) sottolineando che occorrerà
favorire l’adattamento del business automobilistico al contesto e la transazione
occupazionale. In merito a tale aspetto viene esplicitato che non si potrà garantire lo
“status quo” pur chiarendo che:
1. la crisi economica ha evidenziato ulteriormente l'importanza del settore per
l'Unione europea
e la necessità di mantenere la base di produzione
automobilistica in Europa;
2. l’anticipazione del cambiamento e della ristrutturazione è di vitale importanza,
dovrebbe essere olistica e rispettosa di tutti i fattori che influenzano la
competitività e la prospettiva a lungo termine.
Tra le altre priorità d'azione, CARS 21 raccomanda di limitare l'inquinamento
acustico causato dai veicoli, di definire una procedura di misurazione delle emissioni e
del consumo di carburante che tenga maggior conto delle condizioni di guida reali e di
utilizzare un metodo appropriato per valutare le emissioni di CO2 dei veicoli pesanti.
Gli Stati dell'UE dovrebbero coordinare meglio le misure di incentivo finanziario per
consentire la produzione in larga scala di veicoli puliti. Nel definire tali misure essi
dovrebbero, pertanto, basarsi su dati sulle prestazioni oggettivi e generalmente
disponibili. Il gruppo chiede inoltre un ulteriore sostegno per i veicoli a energia pulita e
la creazione delle infrastrutture corrispondenti.

13

Per automotive industry l’Unione europea intende nel Cars 21 vehicle manufacturers, suppliers,
distribution and after-market services.
14
COM(2010)186 final, 28.04.2010.
15
CARS 21 High Level Group, 2011, on the Competitiveness and Sustainable Growth of the
Automotive Industry in the European Union Interim Report 2011 2 December 2011.
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La trasversalità tra i settori Aerospazio ed Automotive appare, dunque, evidente per
gli elementi di policy comuni che l’Unione Europea individua attraverso il filo rosso
dell’innovazione (Fuel, materiali, ambiente, sicurezza).
3. La Ricerca e Sviluppo nel settore Aerospaziale
La “ricerca” nell’aerospazio richiede tempo perché sia sviluppata e questo, in parte,
è dovuto agli stringenti requisiti di sicurezza presenti in questo settore.
Il programma di ricerca prevede, difatti, una vasta gamma di livelli di adeguatezza
tecnologica (TRL) da rispettare. La figura illustra nel dettaglio le scadenze europee in
cui sono coinvolti i programmi di ricerca tipiche dell'aviazione16.
I tempi dei programmi di ricerca nell’aeronautico
ACQUISIZIONE DI RICERCA E TECNOLOGIE
(RICERCA APPLICATA)

SVILUPPO DEL PRODOTTO

EUROPEAN RESEARCH COUNCIL - FRONTIERA DELLA RICERCA

CONOSCENZA DI BASE
SVILUPPO TECNOLOGICO
VALIDAZIONE DELLE TECNOLOGIE
DIMOSTRATORI

PROTOTIPI
DEFINIZIONE PRODOTTO
SVILUPPO PRODOTTO

FRAMEWORK PROGRAMME (UE)

DIMOSTRAZIONE PRODOTTO
PRODUZIONE

PROGETTI COLLABORATIVI (CP)
LIVELLO 1: DEL 6 P. Q. STREP

7 P. Q.CP- FOCUSSED

COMPETITIVITÀ - INNOVAZIONE

LIVELLO 2: DEL 6 P. Q. IP

7 P. Q. CP- INTEGRATING

LIVELLO 3:

INIZIATIVE

PER JOINT

TECNOLOGICHE

- 10 ANNI

-5

0

ANNI

+5

T

FIGURA 1 - FONTE : Elaborazione SRM su Acare 2010, Aeronautics and Air Transport Research
Success stories and benefits beyond aviation

16

Si fa riferimento al prodotto aeronautico, dunque specificatamente agli aerei dell’aviazione
civile e non all’aerospazio in generale, per la maggiore quota di mercato che l’aeronautico ricopre sul
totale aerospaziale e per l’impatto che il settore ha sulla domanda.
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In ambito aeronautico il “ciclo di vita” tecnologico si articola in due fasi principali:
• Acquisizione di ricerca e tecnologie;
• Sviluppo del prodotto.
In genere la fase “Ricerca e Sviluppo” stabilisce la tecnologia e va dal “livello
(TRL) 1” al “livello (TRL) 3” di standard di adeguatezza tecnologica da rispettare17.
Successivamente, il “dimostratore” trarrà l’input da tale attività di ricerca per
sviluppare concretamente la tecnologia.
Insieme queste due fasi (Ricerca e Sviluppo e dimostratore) formano la fase
“acquisizione e ricerca di tecnologie” che, come dettagliato in figura, può durare dieci
anni. Lo sviluppo sul mercato delle tecnologia, che è indicato in figura come “Sviluppo
del Prodotto” può richiedere oltre cinque anni.
Va sottolineato che gli aeromobili restano in servizio dai 20 ai 30 anni, ciò significa
che, in aviazione, dove i prodotti sono molto sviluppati e complessi, il totale del “ciclo
di vita tecnologico” copre, dunque, un periodo molto lungo pari a 50-60 anni.
Da un’articolazione così complessa ne deriva che i soggetti interessati dall’attività
della “ricerca” sono raggruppabili in tre grandi categorie: il governo; l’università/i
centri di ricerca e le imprese18.
Il coinvolgimento dei singoli soggetti e differenziato a seconda delle fasi. Difatti,
all’interno dei programmi tecnologici di livello 1 vi è un ampio coinvolgimento ed
influenza delle università e degli istituti di ricerca. Quando, invece, le tecnologie
entrano nella fase della validazione e nella fase dimostrativa (Livello 1 e livello 3)
allora le imprese tendono a guidare i programmi supportate dalle università e dalle
piccole imprese.
La tecnologia sviluppata dall’aerospazio non solo contribuisce al settore del
dell’aviazione europeo, ma genera benefici in termini di spill-over che forniscono un
vantaggio, in termini di sviluppo, ad altri settori.
Le tecnologie aerospaziali sono catalizzatrici per l'innovazione, perché consentono
la fecondazione degli sviluppi innovativi in molti altre aree e settori.
Ad es. nei sistemi complessi e nelle tecnologie informatiche come software, realtà
virtuale, sistemi critici, micro-computer e sistemi di comando vocale.
Ma anche nella salute e medicina19, nell’ automazione, nella robotica grazie e
soprattutto all’impiego dei materiali avanzati tra cui le tecnologie relative ai materiali
innovativi e compositi.

17
Esiste anche un “livello 0” di ricerca promosso dalla Comunità Europea che riguarda la
promozione di ricerche per progetti totalmente nuovi che hanno un orizzonte temporale che va oltre il
2050 per cui sono già state lanciate delle call.
18
Riproponendo concretamente il modello teorico della tripla elica di Etzkowitz.
19
computer, elaborazione delle informazioni e delle telecomunicazioni con le applicazioni di
nuove leghe e protesi ultra-sound, i nuovi scanner laser le immagini digitali e relativa elaborazione
dei dati.
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Ma anche i metodi di misura e tecnologie di rilevamento sviluppate per
l'aerospazio hanno portato benefici a diverse altre aree (sensori avanzati e sonde,
temperatura, misure di pressione, prove non distruttive, ecc). Anche altri settori lowtech come sport, casa, tempo libero hanno di fatto beneficiato della tecnologia
aerospaziali con applicazioni riguardanti per es. attrezzature sportive, ingranaggi, lenti
per ottica infrangibili e antigraffio.
Il collegamento maggiore, in termini di trasferimento di innovazione, si è avuto con
l’automotive come evidenziato anche dall’ ESA’s Technology Transfer Programme
Office (TTPO), da alcune interviste svolte sul campo20.
Dunque, si può osservare che lo scambio di tecnologie e competenze è destinato a
facilitare le opportunità di trasferimento a beneficio di applicazioni non aerospaziali.
Le tecnologie impiegate e sperimentate riguardano – per l’ACARE21 - almeno sei
grandi campi di ricerca: chimico, farmaceutico, con applicazioni in strumentazione
medica e farmaceutica; automotive, attraverso l’impiego sia dei nuovi materiali sia
delle tecniche di combustione, elettronica, IT e software engineering, con finalità al
miglioramento dei processi di tali settori; alimentare attraverso l’impiego dei ritrovati
relativi alla fisica dei fluidi. Le opportunità di trasferimento sembrano molteplici22.
Al fine di ridurre la durata del ciclo innovativo, l’aerospazio sta compiendo
numerosi sforzi nella R&S tentando anche di ridurre la complessità dei programmi
pluriennali delle policy aerospaziali.
La figura che segue mostra come i diversi settori High Tech, incontrino difficoltà
differenti nel realizzare e immettere sul mercato un prodotto innovativo. Per
l’aerospazio realizzare e immettere sul mercato un nuova prodotto è un’operazione più
complessa.
Paragonato agli altri settori medium e High Tech, si nota, difatti, come
l’innovazione nell’aerospazio combina la complessità del prodotto con i tempi lunghi
del “time to market” che sono generalmente di 10-20 anni. Tempi analoghi riguardano
soltanto il settore farmaceutico che per sviluppare una molecola impiega tempi molto
lunghi23 mentre ad es. nel software engeneering i tempi del time to market e la
complessità del prodotto sono molto più contenuti. Sia l’aerospazio che l’automotive
sono i settori che superano il limite della barriera tecnologica generando e propagando
spill-over innovativi su altri settori.

20

V. intervista esclusiva con l’AD di Adler-Plastic, Paolo Scudieri.
Advisory Council for Aeronautics Research and Innovation in Europe.
22
Sull’argomento v. anche Fabio Biscotti, Marco Saverio Ristuccia Trasferire tecnologie Il caso
del trasferimento tecnologico di origine spaziale in Europa.
23
V. SRM, IL SUD IN COMPETIZIONE: La varietà dei modelli dimensionali esistenti e la scelta
allocativa delle imprese, il caso del biofarmaceutico.
21
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FIGURA 2 - FONTE : SRM su ACARE 2010 ibidem

Per tutti gli aspetti sopra menzionati, l’industria Aerospaziale è una dei settori più
importanti in termini di ricerca e sviluppo. L’aerospazio è difatti, secondo l’OCSE, è il
secondo, tra i settori high-tech, a più alta intensità di impiego di ricerca dopo il
farmaceutico.
Spesa in R&S nei settori High Tech
Industry name
High technology
Pharmaceuticals
Aircraft & spacecraft
Medical, precision & optical instruments
Radio, television & communication equipment
Office, accounting & computing machinery

Total R&D intensity
10,46
10,29
9,69
7,48
7,21

TABELLA 2 - FONTE: Acare 2010 su OECD

Oggi la spesa in ricerca e sviluppo nell’aerospazio è vicina al 12% del fatturato (ASD).
Si va dal 4% al 20% a seconda del comparto aereo considerato24.

24
La spesa in Ricerca varia a seconda che si tratti di aereo civile di piccole, medie o grandi
dimensioni, nonché della tipologia di aereo realizzato (Jet, turboelica) ecc. ma varia anche a seconda
si tratti di aereo civile o militare differenziando la spesa a seconda si tratti di semplice aereo di
addestramento o aereo da combattimento.
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La Spesa in ricerca e Sviluppo dell’aeronautico – incidenza sul fatturato
Totale spesa R&S aeronautico = 12,9 miliardi di € pari al 12,1% del fatturato
8,20%

6,20%

3,90%
2,50%

2,10%
1,30%

Finanziamento privato

Finanziamento Pubblico
Totale

Civile

Militare

GRAFICO 1 - FONTE : ASD

Complessivamente la spesa in R&S del settore (limitatamente all’ aeronautico) è
pari in Europa a 12,9 miliardi25 (v figura). Il contributo privato alla Ricerca e Sviluppo
copre oltre i 2/3 della spesa (intorno ai 9 miliardi di Euro). Il restante 32% viene da
fondi pubblici. Sul versante civile, la grande maggioranza (82%) delle attività di R&S è
finanziata dall’industria mentre sul versante militare oltre il 50% dei finanziamenti in
R&D provengono dalla spesa pubblica. La tabella che segue mostra il livello di spesa
“privata” in ricerca e sviluppo per l’intero settore Aerospazio per i principali paesi.
Nei quattro stati membri (Francia, Regno Unito, Germania e Italia) la sola spesa per
Ricerca e Sviluppo intra-mural eccede gli 8 miliardi di euro pari al 90% della spesa in
ricerca e sviluppo privata del settore. In particolare si può concludere che la spesa in
ricerca e sviluppo privata nel settore aeronautico italiano (pari a 974,4 milioni di euro
al 2010) sia pari all’11% del totale europeo. Inoltre la contribuzione alla spesa in R&S
del settore aeronautico alla spesa in R&S realizzata in tutto il manifatturiero è pari al
14% (al di sotto del 26% del regno Unito e del 18% della Francia ma al di sopra della
Germania) ed implica una forte specializzazione dell’Italia in questo settore.
Spesa in R&S Intra-mural nell’Aerospazio (Ateco 30.3) dei principali Paesi UE
Paesi
Francia
Regno Unito
Germania
Italia

Spesa in R&S Aerospazio (Mil di €)
2.612,0
2.512,3
1.981,7
974,4

Peso su R&S Manif.
18%
26%
4%
14%

TABELLA 3 - FONTE : elaborazione SRM su dati Eurostat e OCSE

25

ASD, Fact and Figures, 2010.
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Il dato dell’Italia è fonte OCSE ed è relativo al 2010 mentre per gli altri stati è al
2007.
4. Costi, produttività e profittabilità dell’aerospazio
Il settore dell’aerospazio in Italia registra - in termini pro capite – una produttività
inferiore rispetto alla media europea infatti dagli ultimi dati disponibili26 il valore
aggiunto generato per persona impiegata è di 71.400 contro i 73.410 euro della media
UE27. In Italia, il valore aggiunto pro-capite dell’aerospazio risulta, però, molto al di
sopra del manifatturiero che è pari a 50.300. L’Aerospazio genera, dunque, un valore
aggiuntivo27 per il Paese di oltre 21.100 euro (contro i 24.770 della media UE27) in più
del manifatturiero. Il costo medio per addetto in Italia è, però, inferiore alla media
UE27 di circa 7.300 euro l’anno essendo pari a 49.100 euro contro i 56.400 (ben più
elevato del costo medio del manifatturiero).
Combinando il tasso di produttività del lavoro con il costo medio del personale si
evidenzia che in Italia il valore aggiunto copre il costo medio del personale del 145%
contro il 130% della media UE27. Ciò implica che nonostante il valore aggiunto del
settore aeronautico italiano sia inferiore alla media UE, perché, come noto, manca in
Italia il System Integrator cui sono devolute le funzioni core e maggiormente
produttive, l’Italia registra un’elevata produttività grazie al costo del lavoro più basso
nell’ambito della media UE27.
La profittabilità del manifatturiero aerospaziale è misurata dal tasso lordo di
gestione (Risultato operativo/fatturato) che in Italia è pari all’10,4% al di sopra non
solo della media UE di oltre 3 p.p. (6,94% la media UE27) ma anche molto al di sopra
del totale manifatturiero italiano (6,60%).
Questo risultato evidenzia l’ elevata profittabilità dell’aerospaziale italiano ed è
molto importante perché tale indice misura la redditività del business, più è elevato
maggiore è la ricchezza del business.
In Italia l’aerospazio è un business redditizio non solo nel confronto con gli altri
Paesi dell’UE27 ma anche nei confronti di tutto il manifatturiero italiano, dovrebbe,
però, recuperare in termini di produttività28.
Inoltre l’Italia mostra la sua specializzazione in tale settore nonché, contrariamente
a quanto avviene per il complesso produttivo italiano, una forte intensità di spesa di
ricerca e sviluppo privata.

26

Fonte Eurostat, Dati al 2009.
V.A. pro-capite Aerospazio-V.A. Manifatturiero pro-capite.
28
Vedasi anche intervista esclusiva al Dir. Personale Alenia Aermacchi Guido Mulè.
27
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Costi, produttività e profittabilità
Produttività
V.A.A.
Aerospazio
73.410
71.400

Aerospazio
UE 27
Italia

Costi

V.A.A.
Manifatturiero
48.640
50.300

C.M.A.
Aerospazio
56.400
49.100

C.M.A.
Manifatturiero
34.500
35.800

Profittabilità
R.O./Fatturato - R.O./Fatturato Aerospazio
Manifatturiero
6,94
7,00
10,40
6,60

*V.A.A - VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO; ** C.M.A - COSTO MEDIO PER ADDETTO
TABELLA 4 - FONTE : elaborazione SRM su dati Eurostat 2009

5. Il valore aggiunto dell’Aerospazio
L’aerospazio europeo29 impiega circa 400.000 addetti e genera 34,5 miliardi di euro
di valore aggiunto totale pari a circa il 2% del manifatturiero complessivo. In tale
contesto l’Italia con un valore aggiunto di 2,71 miliardi si posiziona al 4° posto (dopo il
Regno Unito: 10,5 mld; la Francia 9,3 mld e la Germania 7,3 mld) con un peso sul
manifatturiero nazionale dell’1,2% (Tabella che segue). La predominanza di Gran
Bretagna e Francia nell’aerospazio risulta evidente proprio dal peso di tale settore sul
valore aggiunto complessivo manifatturiero (rispettivamente pari al 5,3% e 4,3%).
Valore aggiunto aerospazio Primi 4 paesi
Paese
Regno Unito
Francia
Germania
Italia
UE 27

V.A. Aerospaziale (Miliardi di euro)
10,5
9,3
7,3
2,7
34,5

TABELLA 4 - FONTE : elaborazione SRM su dati Eurostat

V.A. Aerospazio su manifatturiero
Regno Unito

5,3%

Francia

4,3%

UE27

1,8%

1,6%

Germania

1,2%

Italia
0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

GRAFICO 2 - FONTE : elaborazione SRM su dati Eurostat

29
Fonte: European Commission. Competitiveness of the EU Aerospace Industry with focus on:
Aeronautics Industry (UE 27) su Dati Eurostat al 2008.

55

UN SUD CHE INNOVA E PRODUCE

All'interno di questi Stati membri esiste una certa specializzazione nella
fabbricazione di parti e componenti. L'Italia è diventata una roccaforte nel campo
dell'elettronica per l'industria aerospaziale e ha rafforzato la sua integrazione in
progetti internazionali. Il paese ha favorito i rapporti anche con i paesi non Europei:
Canada, Brasile e Russia 30.
Specializzazione dei principali stati membri UE nell’aerospazio

Principali
Competenze

FRANCIA
Tecnologie e Manifattura
cabina di pilotaggio,
manifattura motori,
assemblaggio,
elicotteristica,
finanziamento aeromobili

REGNO UNITO
Manifattura ali, forte
interrelazioni con il
composito,
manifattura motori,
Produzione miliare,
MRO

GERMANIA
Avionica, fusoliera,
equipaggiam. cabina complessa,
high lift system, coda verticale,
manifattura e tecnologie motori,
assemblaggio finale grandi
aerei, elicotteri

ITALIA
Elettronica, aerei
militari, manifattura
elicotteri, forte
integrazione nella
catena del valore nonUE

TABELLA 5 - FONTE : Elaborazione SRM su European Commission Competitiveness of the EU
Aerospace Industry with focus on: Aeronautics Industry

6. La Ricerca e Sviluppo nel settore Automotive
L'industria automobilistica europea svolge un ruolo fondamentale in Europa perché
ha un grande impatto sulla crescita e l'occupazione. L'industria automotive spinge su
vasta scala l'attività industriale.
• Accrescendo gli investimenti e l'innovazione;
• Sostenendo la crescita dell'economia.
L’Europa è il più grande produttore al mondo di veicoli a motore, producendo quasi
un terzo delle autovetture del mondo. Inoltre, è un importante datore di manodopera
qualificata, impiega direttamente più di 6 milioni di persone (2,2 milioni di occupati
nella produzione e 4,8 milioni nella fornitura) e indirettamente responsabile di circa 12
milioni di posti di lavoro tra grandi imprese e PMI. Il settore è il più grande investitore
privato europeo di ricerca e sviluppo, investendo oltre 26 miliardi di euro, e un driver
chiave per l’ innovazione31. Esso rappresenta circa il 3% del PIL dell'UE e circa il 5%
del loro fatturato. Esso fornisce l'8% del totale delle entrate delle amministrazioni
pubbliche dell’UE e gestisce il 5% delle esportazioni totali dell'UE.
Nel settore dell’automotive, come in tutti i settori di produzione su larga scala,
l’innovazione è estremamente lenta. in media occorrono 10 anni perché la produzione
di un “nuovo” veicolo entri su un mercato. L’industria automotive, nonostante la crisi,
sta cercando di mantenere per quanto possibile gli investimenti in tecnologie pulite e
sicure.

30
Fonte: European Commission. Competitiveness of the EU Aerospace Industry with focus on:
Aeronautics Industry UE 27.
31
ACEA 2011 European Commission, (2009) ‘Responding to the Crisis in the European
Automotive Industry’, Communication.
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“Tra le tappe più importanti va, comunque, menzionato l’ingresso dell’ICT nel
settore, sia in merito al prodotto sia in merito al processo. Un’altra innovazione
collegata alla produzione riguarda tutto quanto necessario per rispettare i dettami delle
normativa sulla sicurezza e sulle tematiche ambientali. Ed è proprio per stare al passo
con tali previsioni che i motori attuali sono molto più complessi di quelli del passato.
Per quanto riguarda, invece, le innovazioni di processo, va detto che l’introduzione
dell’ICT ha completamente modificato il modo di operare affiancando e, talvolta,
sostituendo le vecchie procedure con dei calcolatori automatici che, ormai, coprono
tutte le fasi, dalla progettazione alla produzione in senso stretto” 32.
La difficoltà del lead-time33 del settore automotive è legata anche alla
complessità del prodotto da realizzare che non solo deve rispondere a logiche di
tecnologia avanzata (l’auto è molto più del “guscio”) ma anche rispondere alle
esigenze di gusto e sensibilità del consumatore; aspetti intangibili e difficili da
prevedere34 (evoluzione del concept).
Il lead-time nell’automotive
INPUT
TECNOLOGICO
AVANZATO

CICLO DELLA

ESECUZIONE

FASE

PRODUZIONE

DEL CONCEPT

CONCETTUALE

3

5

10

TIMELINE DELLA PRODUZIONE (ANNI)

FIGURA 3 - FONTE : elaborazione SRM su European Commission

Nell’auto, ormai non troppo distante per complessità scientifico-organizzativa
dall’aeronautica e dall’aerospazio, gli investimenti in ricerca e sviluppo restano
significativi. L’automotive è difatti, secondo l’OCSE, il secondo settore, tra i Mediumhigh-tech, a più alta intensità di impiego di ricerca (pubblica e privata) dopo le
macchine elettriche.
Spesa in R&S nei settori High e Medium High tech
Industry name
Medium-high technology
Electrical machinery & apparatus
Motor vehicles, trailers & semi-trailers
Railroad & transport equipment
Chemical & chemical products
Machinery & equipment

Total R&D intensity
3,6
3,51
3,11
2,85
2,2

TABELLA 6 - FONTE : Acare 2010 su OECD

32
Dall’intervista esclusiva con Giancarlo Genta – Director of Ce.I.DA. Centro Gestione
Accentrata Ingegneria dell'Autoveicolo-Politecnico di Torino.
33
Tempi di consegna.
34
Dall’intervista esclusiva con Paolo Scudieri – A.D. Adler Plastic.
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L’industria manifatturiera non solo fornisce una notevole contribuzione
all’occupazione e al PIL, ma svolge, dunque, senza dubbio un ruolo fondamentale nello
sviluppo delle nuove tecnologie e sviluppo delle risorse umane (creando nuovi tecnici e
ricercatori e nuove figure professionali). La tabella che segue mostra il livello di spesa
“privata” in ricerca e sviluppo per l’intero settore Automotive per i principali paesi.
Nei quattro stati membri (Francia, Regno Unito, Germania e Italia) la sola spesa per
Ricerca e Sviluppo intra-mural eccede i 20 miliardi di euro pari al 84% della spesa in
ricerca e sviluppo privata del settore. In tale contesto spicca il ruolo di primo piano
della Germania che da sola copre quasi il 60% della spesa in ricerca e sviluppo
dell’UE. Per quanto riguarda l’Italia la spesa in ricerca e sviluppo privata nel settore
automotive italiano è pari a 1.008,0 milioni di euro al 2010 con un valore pari all’11%
del totale europeo ed un peso sulla ricerca nel manifatturiero italiano del 14%.
Il ruolo dell’Italia nella ricerca Automotive è riconosciuto a livello internazionale35;
la posizione di leader dell’Italia è legata alle reti di fornitura specializzata nella
produzione di parti di ricambio e accessori e l’avanguardia nel design (clustr
Piemonte). I centri di ricerca riconosciuti nel contesto internazionale – secondo
l’ACEA – sono per quanto riguarda le università: il politecnico di Torino, l’università
di Modena e Reggio Emilia, l’università di Pisa e la Federico II di Napoli. In ambito
privato, i centri ricerca più importanti sono il Centro Ricerche Fiat36 e il ridimensionato
contro Elasis37 nel Mezzogiorno. Inoltre, degno di menzione – anche secondo l’ACEA
- è il "Centro Sviluppo Materiali", che è un punto di riferimento nazionale e
internazionale per la ricerca sui materiali innovativi e di design della produzione e delle
tecnologie correlate.
Spesa in R&S Intra-mural nell’Automotive dei principali Paesi UE
Paesi
Germania
Francia
Regno Unito
Italia

Spesa in R&S Automotive (Mil di €)
15.119,00
4.300,00
1.506,00
1.008,00

Peso su R&S Manif.
37%
29%
15%
14%

TABELLA 7 - Fonte: elaborazione SRM su dati OECD e ACEA

7. Il futuro tecnologico dell’Automotive
Gli investimenti in nuove tecnologie sono fondamentali per garantire futuro
sostenibile all’automotive e in generale al trasporto su gomma. L’automotive, tuttavia,
è in un equilibrio complicato tra la fornitura di nuovi prodotti innovativi e la domanda

35

ACEA, European Automobile Manufacturers’ Association, Country Profiles.
Con cui si è svolta un’intervista specifica.
37
V. in questo volume il capitolo relativo All’automotive in Campania.
36
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di questi prodotti. Il rapporto Stern38 ha riconosciuto questo difficile equilibrio nel suo
modello di trasformazione del mercato automobilistico. La Supply chain, la spinta
tecnologica e la domanda di nuove tecnologie da parte del mercato, sono tutti necessari
per trasformare il mercato stesso. Molte delle nuove tecnologie, però, non riescono a
raggiungere volumi di produzione commerciali dopo la fase di ricerca e la
sperimentazione. Questa è la cosiddetta "valle della morte" che si verifica per
raggiungere la fase di commercializzazione e volumi significativi di vendita.
Superare la "valle della morte", il ponte tra le nuove tecnologie e la domanda, è
fondamentale per il successo del trasporto sostenibile. Per far incontrare i nuovi
prodotti della ricerca con la domanda dei consumatori finali, è necessario il sostegno da
finanze pubbliche e privata durante tutta la fase del processo.
I principali step della catena del valore dell’innovazione
MONDO AFFARI E FINANZA

«VALLE DELLA MORTE»

INVESTIMENTI

DIFFUSIONE

ACCUMULO DI MERCATO

TECHNOLOGY PUSH

COMMERCIALIZZAZIONE

DIMOSTRATORE

R&S APPLICATA

RICERCA

R&S DI BASE

MARKETPULL

CONSUMI

POLICY DI INTERVENTO

GOVERNO

FIGURA 4 - Fonte: Elaborazione SRM su Stern Report e ACEA Country Report UK

38
HM Treasury, (2006), Stern Review on the economics of climate
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.htm-treasury.gov.uk/independent_
reviews/stern_review_economics_climate_change/stern_review_report.cfm

change.
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8. Le sfide delle nuove tecnologie automotive
Nel tentativo di rispettare la pressione legislativa per ridurre le emissioni le imprese
hanno iniziato a sperimentare diverse tecnologie sui combustibili come i biocarburanti,
l’ibrido, l’elettrico e l’idrogeno.
Tuttavia, attualmente queste tecnologie si trovano in fasi diverse di sviluppo e
dunque non sono utili per l'immediata produzione commerciale.
Pertanto, la sostituzione della combustione interna (olio) del motore sarà un
processo graduale. Secondo un possibile scenario sviluppato da CLEPA39, la
tecnologia ibrida giocherà un ruolo importante nel futuro immediato (2012-15). La sua
efficacia di costo rispetto ad altre tecnologie (per esempio, idrogeno) è un fattore
importante. I veicoli elettrici dovranno invece superare alcuni problemi nella fase di
sviluppo prima di poter essere pronti per la grande produzione su scala commerciale.
Tuttavia, è probabile40 che in futuro l'automobile prenderà questa strada e i veicoli
elettrici comincerà a dominare la produzione commerciale entro il 2020. Nel 2030, è
probabile che ci saranno ulteriori miglioramenti nella tecnologia elettrica e l'auto
elettrica potrà avere le stesse caratteristiche e prestazioni delle auto di oggi ad un
prezzo inferiore. Entro il 2030, è probabile che i combustibili rivenienti da biomasse e
rifiuti (2 ° generazione di bio-carburanti) saranno i nuovi carburanti. L'idrogeno
probabilmente fungerà da ponte per le auto elettriche e sarà un importante tecnologia
tra il 2030 e il 2050. Nel 2050, è probabile che veicoli elettrici costituiranno la
maggioranza del parco veicoli. Tuttavia, per i veicoli pesanti saranno comunque
utilizzati combustibili liquido (2a seconda generazione di bio-combustibili). Quindi,
l'industria automobilistica è carico di incertezze nel momento in cui la tecnologia si sta
affermando fortemente. Vi è una necessità nel settore di coordinare gli sforzi di ricerca
e sviluppo al fine di uniformare l’uso della tecnologia.
CLEPA, in collaborazione con il Consiglio europeo for Automotive R&D
(EUCAR), ha riconosciuto che la ricerca e sviluppo (R & D) ha bisogno di un più
ampio contesto. Sono quattro le principali aree in cui le attività di R & S necessitano
di essere armonizzate. Nel settore automotive esse sono stati identificate come:
• Mobilità: La sfida è la forte domanda che è ancora in aumento per la mobilità e
il trasporto di persone e merci, nelle aree urbane e rurali.
• Energia e Ambiente: Il compito principale è quello di trasferire la dipendenza
energetica da fonti fossili a fonti rinnovabili che sono, sicuramente, rispettose
dell'ambiente;
• Sicurezza: L'introduzione di nuovi tipi di veicoli di peso ridotto, nuovi materiali
e disegni, carburanti alternativi richiedono anche l'adeguamento delle
caratteristiche di sicurezza di questi veicoli al fine di garantire, almeno, la
sicurezza;

39
40

60

European Association of Automotive Suppliers.
V. anche intervista ADLER GROUP.
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• Accessibilità e competitività: i veicoli verdi i trasporti verdi sono realizzabili
solo se ci sono produttori competitivi e service provider che offrono un livello di
prezzo accessibile a l'utente.
Secondo quanto emerso al technoligy Day promosso dal CLEPA41, la mobilità è e
sarà sempre stata un'estensione dei confini umani
• la mobilità fisica è sempre stata fondamentale, e resterà una forte componente di
mobilità
• personale
• condivisa
• collettiva
• sarà, inoltre, affiancato da altre forme di mobilità qual è l’e-mobility.
9. Costi, produttività e profittabilità dell’Automotive
Il settore dell’automotive in Italia registra - in termini pro capite – una produttività
leggermente inferiore rispetto alla media europea infatti dagli ultimi dati disponibili42
il valore aggiunto generato per persona impiegata è di 44.000 euro contro i 45.000 euro
della media UE27.
In Italia, come del resto anche in Europa, il valore aggiunto pro-capite
dell’automotive risulta, inferiore al manifatturiero. L’Automotive genera, dunque, un
valore aggiuntivo per il Paese in meno del manifatturiero di 6.300 euro indicativo del
fenomeno di crisi in cui versa il settore.
Il costo medio per addetto in Italia è, però, inferiore alla media UE27 di circa 5.300
euro l’anno essendo pari a 36.500 euro contro i 41.800.
Combinando il tasso di produttività del lavoro con il costo medio del personale si
evidenzia che in Italia il valore aggiunto copre il costo medio del personale del 121%
contro il 108% della media UE27. Ciò implica che nonostante il valore aggiunto del
settore automotive italiano sia in linea con la media UE, l’Italia registra un’elevata
produttività grazie al costo del lavoro più basso nell’ambito della media UE27.
La profittabilità del manifatturiero automotive è misurata dal tasso lordo di gestione
(Risultato operativo/fatturato) che in Italia è pari al 2,6% è pari ad oltre il doppio della
media UE anche se molto al di sotto del totale manifatturiero italiano (6,6%).
Questo risultato evidenzia la maggiore profittabilità dell’automotive italiano
rispetto all’UE 27 perché tale indice misura la redditività del business e più è elevato
maggiore è la ricchezza del business.

41
Philip Gott, Managing Director IHS Automotive Consulting in CLEPA European Association
of Automotive Suppliers, Technology Day 2010, “Green Technologies for tomorrow’s mobility”,
Brussels, Autoworld, 27 October 2010 Philip Gott, Managing Director IHS Automotive Consulting
42
Fonte Eurostat, Dati al 2008
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Costi, produttività e profittabilità
Automotive
UE 27
Italia

Produttività
V.A.A.
V.A.A
Aerospazio
Manifatturiero
45.000
48.640
44.000
50.300

Costi
C.M.A.
Aerospazio
41.800
36.500

V.A.A.
Aerospazio
34.500
35.800

Profittabilità
R.O. Fatturato
R.O. Fatturato
Manifatturiero
Aerospazio
1,16
7,00
2,60
6,60

*V.A.A - VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO; ** C.M.A - COSTO MEDIO PER ADDETTO
TABELLA 8 - FONTE : elaborazione SRM su dati Eurostat 2009

10. Il valore aggiunto dell’Automotive
L’automotive europeo43 impiega circa 2,2 milioni di addetti diretti e oltre 6 milioni
se si includono i fornitori e genera 99 miliardi di euro di valore aggiunto totale pari a
circa il 7% del manifatturiero complessivo. In tale contesto l’Italia con un valore
aggiunto di 7,6 miliardi si posiziona al 3° posto (dopo la Germania: 43,6 mld; la
Francia 10,9 mld con un peso sul manifatturiero nazionale dell’1,2%. La predominanza
della Germania nell’automotive risulta evidente anche dal peso di tale settore sul
valore aggiunto complessivo manifatturiero del paese (11,4%).
Aerospazio su manifatturiero
Paese
Germania
Francia
Italia
Spagna
UE 27

V.A. Automotive (Miliardi di euro)
43,6
10,9
7,6
7,1
99,0

TABELLA 9 – FONTE : elaborazione SRM su dati Eurostat

Valore aggiunto aerospazio Primi 4 paesi V.A.
Germania

11,4%

UE 27

7,1%

Spagna

7,0%

Francia

6,0%

Italia
0,0%

4,2%
2,0%

4,0%

6,0%

GRAFICO 3 – FONTE : elaborazione SRM su dati Eurostat

43
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Fonte: Eurostat.
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11. Conclusioni
I settori globali come l’aerospazio e l’automotive sono in grado di trasferire
tecnologie, generare una profittabilità più elevata e mantenere un elevato livello di
competitività. Il problema dei territori è però valorizzare e accrescere le componenti di
“valore” della “Supply Chain”44. Difatti, come si vede nell’analisi relativa agli effetti
moltiplicativi dei due settori, l’allargamento della Supply Chain su scala globale riduce
inevitabilmente la capacità di creare ricchezza perché su tale capacità pesano le
importazioni rivenienti da altri Paesi. Per il settore automotive è, quindi, fondamentale
mantenere, la presenza di un System Integrator, come FIAT, il quale garantisca il
maggior contributo possibile in termini di valore alla catena produttiva. Infatti le
caratteristiche produttive e la ricerca di efficienze organizzative costringono le imprese
anche a dislocarsi seguendo i processi produttivi, in modo da riuscire a sfruttare i
vantaggi dei singoli contesti, e tentando così di guadagnare una posizione favorevole
nei confronti dei concorrenti. Poiché le logiche aziendali spingano sempre più verso la
creazione di una catena di fornitura globale è importante che il territorio offra evidenti
vantaggi competitivi al fine di mantenere in casa i sistemi di maggior valore.
La produzione, difatti, viene generalmente organizzata territorialmente:
1. concentrando quella che riguarda parti ingombranti, pesanti e specifiche per un
certo modello (ad es. motore, trasmissione, ecc), nei pressi dei singoli impianti
di assemblaggio, per assicurare la puntualità nei tempi di consegna (anche in
caso di oscillazioni della domanda);
2. producendo, invece, le componenti standard in poche sedi per sfruttare le
economie di scala e il costo del lavoro più basso.
Per quanto riguarda il settore aerospazio le logiche di settore, hanno nel tempo
favorito la creazione di una supply chain duopolistica (Boing e Airbus – almeno nella
filiera dei grandi velivoli) organizzata in modo da stimolare lo sviluppo di una fascia di
Prime Integrator in grado di garantire non solo una importante funzione di
assemblaggio e di produzione di componenti tecnologici ma anche di gestire il rischio
(finanziario e di innovazione) di sviluppo industriale della progettualità e della
successiva produzione materiale che garantiscono la competitività del settore. Nel caso
dell’aerospazio la produzione rimane ancora concentrata nei territori con esperienza
tecnologica cumulata nel tempo, dove risiedono le aziende più strutturate ed
interconnesse con il sistema della ricerca e con il sistema istituzionale. In Italia tale
attività è storicamente presente ed il ruolo di Prime Integrator è svolto da Alenia
Aermacchi. Anche per tale settore risulta dunque fondamentale, per la competitività
territoriale, creare dei validi sistemi imprenditoriali di supporto ai “prime integrator”
che siano efficienti e in grado di esprimere significativi vantaggi competitivi non
facilmente replicabili.

44

V. anche approfondimenti in appendice al capitolo.
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APPENDICE
L’ANALISI DELL’IMPATTO ECONOMICO NEI DUE SETTORI
La misurazione degli effetti generati sul sistema economico di un determinato paese
o di una specifica area dalle imprese è un esercizio necessario, ma tutt’altro che facile:
di conseguenza sono andate sviluppandosi nel tempo diverse tecniche di indagine
denominate “analisi di impatto”, che cercano proprio di valutare gli effetti che nuovi
insediamenti e investimenti produttivi, eventi, progetti o politiche industriali possono
determinare sul livello di attività economica di una specifica area.
Attraverso l’ “impatto economico” si è misurato, su aree territoriali specifiche, le
conseguenze riguardo al il valore aggiunto, disaggregato per settori, che equivale al
prodotto interno lordo, che può essere riferito ad una specifica area territoriale, ma
anche ad un intero paese. Il valore aggiunto comprende salari e profitti generati
dall’attività di cui si sta misurando l’impatto. Si tratta del parametro più adeguato a
misurare l’effettivo impatto di un’attività economica in una specifica area;
L'approccio adottato il calcolo degli impatti indiretti e indotto per le economie dei
singoli si è basata su stime45 che elaborano un modello input-output (IO).
In breve, il modello IO46 fornisce una mappa di come si muovono i flussi di denaro
all'interno di un'economia.Ai fini dell’analisi gli acquirenti sono le aziende nel settore
esaminato mentre i venditori sono altri settori all'interno della catena del valore del
settore stesso. Così il settore esaminato non solo contribuisce alla produzione
economica direttamente, attraverso la costruzione, l'esercizio e la manutenzione del
prodotto, ma anche indirettamente, attraverso l'acquisto di beni e servizi da altri settori.
L’effetto misurato è l’effetto diretto, indiretto e indotto.
• L'impatto diretto del settore è definito come il VA (escluso l'utile), creato dalla
produzione, e le operazioni e la manutenzione.
• L’impatto indiretto rappresenta le variazioni di VA, nelle industrie collegate,
intendendosi per queste ultime le imprese che forniscono beni e servizi
all’aerospazio.

45
SRM ha utilizzato per il lavoro stime rivenienti da prestigiosi enti di ricerca ed internazionali
(PwC, OCSE, WTTC), per i dati italiani ci si è avvalsi della collaborazione dell’IRPET
46
Un modello IO utilizza una rappresentazione a matrice dell'economia di una nazione per predire
l'effetto delle variazioni in attività in un settore in altri settori, attraverso l'evoluzione delle attività da
parte dei consumatori, i fornitori del governo e stranieri. Questi flussi possono essere rintracciati
attraverso il modello IO utilizzando una procedura matematica chiamata l’inversa di Leontief. Il
moltiplicatore rappresenta la quantità totale di output prodotto come risultato della produzione diretta
iniziale.
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Esso è rappresentato dalla seguente equazione:
Moltiplicatore Tipo 1 = (V.A. diretto + V.A. indiretto) / V.A. diretto
Il modello IO consente, inoltre, la stima dell’impatto indotto e cioè della quantità di
output economico creata dalla spesa degli occupati delle compagnie aeree e collegate
che generano entrate - direttamente o indirettamente - collegate al settore
dell'aviazione. Per impatto indotto si intendono i cambiamenti in VA, salari e stipendi,
e occupazione legati alla spesa delle famiglie reddito da lavoro, direttamente o
indirettamente connessi al settore esaminato. I dipendenti delle industrie e dei settori
di servizio connessi spendono parte del loro reddito nel loro economia nazionale,
creando business in altre attività economiche. Il Moltiplicatore di II tipo permette di
evidenziare sia gli effetti indiretti che indotti e sono rappresentati dalla seguente
equazione:
Moltiplicatore Tipo II = (VAdiretto + VA indiretto + VA indotto) / VA diretto
La differenza tra il moltiplicatore tipo II e tipo I dà l'effetto netto indotto47.
L’impatto dell’Aerospazio
Da alcuni studi effettuati48 è stato possibile calcolare l’impatto economico
dell’aerospazio in Italia49 e in Europa. Questi moltiplicatori quantificano quanto 1 € di
spesa nel settore dell’ aerospazio produce in termini di spesa in altri settori.
Da tali studi risulta evidente che in termini di valore aggiunto 1 euro speso nel
settore aerospaziale in Italia genera 2,13 euro complessivi (tra effetto diretto,

47
Ad esempio, se un paese genera un moltiplicatore tipo I di 1,4 e un moltiplicatore di tipo II di
1,9, per ogni € 1 di VA diretto vi è 0,40 € in VA indiretto e € 0,50 di VA indotto. Questo può essere
presentata come la seguente equazione:

Totale VA = VA diretto + effetto moltiplic. = VA diretto + VA indiretto + VA Indotto
1,9
= 1,0 +
0,9
= 1,0
+ 0,40
+ 0,50
48

Tra I vari studi è stato utilizzato per l’indagine europea il lavoro di PriceWaterhouseCoopers PwC The economic impact of business aviation in Europe* European Business Aviation Association,
2008. L’indagine della PwC è relativa al segmento della business aviation mentre l’analisi che qui
viene proposta pur nel rispetto delle percentuali individuate da PwC tiene conto del valore dell’intera
aviazione commerciale. Il punto di partenza dell’analisi è stato che il manifatturiero aeronautico del
segmento Business (in termini di V.A.) è pari al 27% del V.A. manifatturiero aerospaziale ATECO
35.3. Nell’analisi si è imposto che i coefficienti moltiplicativi generati dalla business aviation siano
adeguati anche per l’aviazione commerciale complessiva.
49
Per l’Italia sono stati utilizzati i dati relativi alle tavole italiane Imput-output- Per il contributo
si ringrazia S. Rosignoli Irpet. Tali dati coincidono con le stime effettuate da SRM sui dati PwC.
Pertanto è stato possibile effettuare un raffronto tra il settore aerospaziale in Italia e quello in Europa
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indiretto e indotto) nella filiera50. Se si considerano le importazioni, il moltiplicatore
(diretto+indiretto+indotto) si abbassa a 1,76 per effetto delle delocalizzazioni di parti
produttive in altri paesi.
Impatto diretto, indiretto e indotto in Italia in termini di Valore Aggiunto
annualmente generato nell’Aerospazio

Indiretto+indotto
1,13

Diretto
1,00

GRAFICO 1 - Fonte: Elaborazione SRM su dati IRPET

Non potendo contrastare le logiche aziendali legate alle esigenze di ridurre i costi
delocalizzando, diviene dunque fondamentale per l’aerospaziale italiano cercare di
mantenere nel Paese le produzioni a maggior valore aggiunto e l’attività di
assemblaggio. La perdita di tale produzione determinerebbe una caduta del coefficiente
moltiplicativo. Diverso appare il caso, soprattutto della Gran Bretagna, ma anche della
Francia e Germania che sono crocevia di un numero considerevolmente alto di
movimenti aerei. Tali paesi identificano chiaramente il forte legame che si è venuto a
creare nel tempo tra industria manifatturiera aeronautica e servizi aerei in Francia,
Germania e Regno Unito51.
L'Italia resta tra i paesi leader nell’aeronautico ma la scala del Paese in questo
settore è relativamente più contenuta rispetto a Francia, Germania e Regno Unito.

50
Stime IRPET. Dalle tavole italiane si considera per il moltiplicatore aerospazio l’aggregato
”altri mezzi di trasporto", in tal caso se la domanda è mondiale (non è coperta almeno inizialmente da
import) allora l'attivazione risulta pari ad 1,13. Il moltiplicatore da domanda interna (coperta da
importazioni) del pil diretto e indiretto e indotto italiano per aerospazio risulta invece pari a 0,76. Si
abbassa dunque per il peso delle importazioni.
51
Sull’argomento v. Servizio Studi Intesa-Sanpaolo, (2007), Collana Ricerche, La
terziarizzazione dell’economia europea: è vera deindustrializzazione?
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L’impatto manifatturiero aerospaziale in Europa
Il business dell’aerospazio offre un contributo significativo all'economia europea a
seguito di una consistente numerosità e varietà di scala economica delle aziende che
sono direttamente e indirettamente legate alla costruzione, l'esercizio e la manutenzione
dell’aerospazio e aviazione aerea in tutta Europa.
Come mostrato nella tabella, il settore dell'aviazione commerciale in Europa
contribuisce per un totale di circa 73 miliardi di euro di valore aggiunto di cui la
manifattura aerospaziale copre il 47% (pari a 34,5 miliardi di euro).
Questo livello di output è associato a 608mila posti di lavoro (di cui la manifattura
aeronautica impiega il 66%) che complessivamente generano salari e stipendi per circa
20 miliardi di euro (di cui aeronautico 65%).
Nel complesso in Europa le analisi sui dati PWC permettono di giungere alle
seguenti conclusioni:
• Il settore dell'aviazione commerciale complessiva ha contribuito per un totale di
€ 73 miliardi di euro di valore aggiunto (VA) all’economia europea, pari, ogni
anno, a circa lo 0,3% del Pil dell'Unione Europea (UE27).
• l’impatto indotto copre la quota maggiore del totale ed è pari a 34,4 miliardi di
euro mentre l’indiretto copre una quota pari a 17,5 miliardi di euro .
• l’aerospazio europeo mantiene un impact factor vicino a “3,5” per i paesi
europei produttori di aerei, vale a dire un aumento di 1€ nel valore aggiunto
fornito dall'industria aerospaziale aumenterebbe l’output di € 3,5 nell’Aviation.
Il Moltiplicatore del settore automotive
Così come per l’aerospazio per stimare gli effetti moltiplicativi del settore
automotive in Italia si è fatto ricorso, al sistema delle tavole Input-output52 che
consente la quantificazione della dimensione di effetti moltiplicatori dall'industria
automobilistica al resto dell'economia. Questi moltiplicatori combinano le informazioni
sulle importazioni e i collegamenti intersettoriali.
Le analisi esaminano il valore economico diretto, indiretto ed indotto del settore.
Dagli studi fatti risulta che in termini di valore aggiunto 1 euro speso nel settore
automotive in Italia genera 2,08 euro complessivi (tra effetto diretto, indiretto e
indotto) nella filiera automotive. Se si considerano le importazioni, il moltiplicatore
(diretto+indiretto+indotto) si abbassa a 1,41 per effetto delle delocalizzazioni di parti
produttive in altri paesi. Per il settore automotive è disponibile una stima mondiale del
WTTC53. A livello globale secondo i dati del WTTC l’automotive è il settore che

52
Stime IRPET. Dalle tavole italiane si considera per il moltiplicatore automotive l’aggregato ”
veicoli a motore e rimorchi ", in tal caso se la domanda è mondiale (non è coperta almeno
inizialmente da import) allora l'attivazione risulta pari ad 1,08. Il moltiplicatore da domanda interna
(coperta da importazioni) del pil diretto e indiretto e indotto italiano per l’automotive risulta invece
pari a 0,41. Si abbassa dunque per il peso delle importazioni.
53
World Travel & Tourism Council che propone le stime di impatto economico del turismo e dei
principali settori.
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genera sull’economia l’impatto maggiore con un indice di impatto pari a 6. Questo
livello di moltiplicatore è superiore a ciò che si osserva in altri settori, e sempre più
forte la media tra settori (che è stimato a 2,7). Questi moltiplicatori combinano le
informazioni sulle importazioni e i collegamenti intersettoriali. Dunque se la domanda
è europea, appare una buona dose di importazioni che deprime il moltiplicatore.
Da stime OCSE, infatti si evidenziano gli effetti moltiplicatori dall'industria
automobilistica al resto dell'economia in Europa. Essi sono stimati essere vicino a “3”
per i paesi del G7 (quindi più bassi del mondo), vale a dire un aumento di $ 1 nel
valore aggiunto fornito dall'industria automobilistica aumenterebbe l’output di $ 3.
Questo livello di moltiplicatore è maggiore di ciò che si osserva in altri settori, e
sempre più forte la media tra settore (che è stimato a 2,2). Concentrandosi poi sui
collegamenti nazionali si riscontrano moltiplicatori ancora più piccoli, ma, con
l'eccezione del Regno Unito e il Canada, l'industria automobilistica continua a
visualizzare moltiplicatori più forti rispetto alla media di settore.54
Impatto diretto, indiretto e indotto in Italia in termini di Valore Aggiunto
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1,00
Indiretto+indotto
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GRAFICO 2 - FONTE : Elaborazione SRM su dati IRPET

Il problema è dunque per l’automotive europeo territorializzare la “Value Chain”.
Difatti se la filiera è incompleta e/o corta, il coefficiente moltiplicativo e il conseguente
impatto moltiplicativo generato sarà più contenuto. Pertanto, per l’Italia, si stima un
coefficiente moltiplicativo automotive generato più basso pari cioè come abbiamo visto
a 2,08. Difatti, il coefficiente di impatto è proporzionale alla filiera completa
ovviamente se il livello di analisi di impatto è mondiale la filiera produttiva è completa
mentre se si scende di livello territoriale la filiera produttiva risulterà progressivamente
incompleta e il valore del moltiplicatore si ridurrà e tanto più si contrarrà tanto più

54
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risulteranno assenti i “pezzi” della catena del valore a maggior valore aggiunto.
Laddove sul territorio vi è dunque una filiera completa dove sono presenti un System
Integrator e l’intera catena di fornitura e assemblaggio tanto più elevato sarà il valore
prodotto sul territorio perché, in tal caso, il profitto aziendale coincidere con il profitto
territoriale. Per tale motivo è fondamentale mantenere, nel settore automotive, la
presenza di un System Integrator, come FIAT, il quale garantisce il maggior contributo
in termini di valore alla catena produttiva. Le logiche territoriali però non coincidono
con le logiche del profitto aziendale che invece perseguono obiettivi di redditività
aziendale. Le sfide da intraprendere diventano perciò più complesse costringendo le
imprese anche a dislocare nel globo le varie attività della catena del valore in modo da
riuscire a sfruttare i vantaggi dei singoli contesti, tentando di guadagnare una posizione
favorevole nei confronti dei concorrenti. Pertanto vi è uno scambio tra profitto
aziendale e profitto territoriale. Risulta dunque fondamentale creare dei sistemi di
contorno ai “prime” che siano efficienti e in grado di realizzare significative specificità
territoriali.
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CAPITOLO III
LO SCENARIO DEL SETTORE AEROSPAZIO NEL MONDO E IN EUROPA:
CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE, STRUTTURALI E DINAMICHE

1. Il settore Aerospaziale: alcune definizioni e dati di base
L’aerospazio è un settore ampio che comprende l’insieme delle attività di progetto e
costruzione di tutti i veicoli che operano nell’atmosfera e nello spazio extraatmosferico1. I prodotti dell’industria aeronautica sono essenzialmente gli aeromobili e
tutte le componenti e apparecchiature relative (motori, sistemi elettronici, meccanici,
avionica, ecc.). Tra i prodotti dell’industria spaziale ritroviamo, invece, i missili ed i
vari tipi di veicoli spaziali. L'industria manifatturiera spaziale è una “nicchia”
strategica del settore aerospaziale e della difesa2. Il settore spazio è un fornitore di
infrastrutture ed opera nella parte più alta della catena del valore aerospaziale
garantendo forniture di veicoli spaziali e lanciatori a fornitori di servizi e enti pubblici.
L’industria aeronautica invece viene tradizionalmente scomposta in due grandi
comparti: civile e militare. Benché i collegamenti tra civile e militare siano molto forti,
i due comparti seguono regole competitive molto diverse.
L’Aerospace Global Report 20113, scinde l’industria aeronautica in quattro subsettori principali:
• fusoliera, tale comparto conta per il 38%
• motori, ( riguarda pistoni e motori per Turbofan, Turboprop and Turbo shaft), che
rappresenta il 27% del totale del giro d’affari dell’industria
• sistemi e avionica, comprende i sistemi elettronici, il monitoraggi, i sistemi anti
collisione, ecc. che hanno un valore pari al 24% del totale
• altro (carrelli d’atterraggio e interni), tale aggregato copre il 10% del totale.
L’industria mondiale dell’Aerospazio e difesa ha un valore complessivo di 920
miliardi di dollari ed è cresciuta ad un tasso medio annuo (CAGR) dell’8,7% nel
periodo 2005-2009 e si stima una crescita ulteriore (1190,5 miliardi di $ al 2014 –
CAGR 5,3%).

1

Vedi SRM, 2007, L’industria Aeronautica, Strutture e prospettive di crescita, Giannini, Napoli.
Il termine aerospazio è diventato di uso comune durante gli anni sessanta quando le industrie
aeronautiche hanno iniziato ad estendere l’attività anche al settore spaziale.
2
A livello europeo il fatturato dello spazio copre il 5,8% dell’aerospaziale, l’aeronautica civile il
65,5% mentre la difesa il 27,8%
3
Clearwater Corporate Finance, 2011, Aerospace Global Report.
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GRAFICO 1 - FONTE : elaborazione SRM su dati Clearwater

A livello mondiale la difesa occupa la fetta più ampia del valore (71,8% pari a 660
miliardi di $) mentre il resto è occupato dalla quota dell’aviazione civile (259,8
miliardi di $)4. La rilevanza del comparto difesa evidenzia come i governi
rappresentino con le loro commesse per i programmi militari i più importanti
committenti dell’industria aerospaziale. I governi sono, inoltre, fonti di finanziamento
importanti nella ricerca ed esercitano una notevole influenza sulle priorità sia per i
prodotti militari sia civili.
L’aerospazio è un settore fortemente concentrato sia territorialmente sia
industrialmente. Il settore si concentra negli USA che rappresentano il più grande
mercato aerospaziale. Di fronte alla predominanza statunitense i costruttori europei si
sono orientati verso la messa a punto di programmi comuni5, non essendo i singoli
paesi in grado di assicurare, da soli, gli ingenti investimenti che i programmi spaziali e
aeronautici richiedono. La grande novità degli ultimi anni è rappresentata, però,
dall’emergere dei nuovi Paesi. In termini di valore gli USA coprono, al 2010, il 59%,
l’Europa il 22% e l’area Asia-Pacifico ha raggiunto il 19%. Storicamente sono pochi
anche i produttori; Boeing (USA) è il leader di mercato con 7,4% del valore del settore
seguita dall’europea EADS (Francia) con 6,5%, Lockheed Martin Corporation (USA)
con il 4,9% di quota e BAE Systems Plc (UK) con il 3,8% di quota6.

4

L’Aerospace Global Report non fornisce lo spaccato sulla quota dello spazio
Vedi European Commission, Flightpath 2050, Europe’s Vision, for Aviation, 2011
6
Clearwater Corporate Finance, 2011, Aerospace Global Report
5
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GRAFICO 2 - FONTE : elaborazione SRM su dati Clearwater

Tale tendenza alla concentrazione si sta ulteriormente accentuando. Difatti le
operazioni di fusione e incorporazione stanno intensificandosi. Il 2010 è caratterizzato
dall’incremento delle operazioni di M&A; a livello mondiale se ne sono registrate 173
per un totale di 10.997 miliardi di $. Ci si attende inoltre per il futuro che tali
operazioni proseguano e che tale attività coinvolga anche i fondi di Private Equity7.
2. Cenni sulla situazione concorrenziale
Per una migliore comprensione del settore, è interessante scomporre l’offerta
dell’industria aeronautica in base alla tipologia di output ottenendo così 5
macrosegmenti: grandi aerei dell’aviazione civile, regional jet, business jet, elicotteri e
aerei militari. Il mercato dei grandi aerei dell’aviazione civile è dominato da due
realtà: il consorzio europeo Airbus e la statunitense Boeing8. Attualmente il duopolio,
dopo un lungo periodo di incontrastato dominio, sta affrontando una certa concorrenza.
Alla lunga il duopolio potrebbe, difatti, dover affrontare un cambiamento in quanto i
nuovi entranti stanno cercando di erodere quote di mercato. In particolare i russi, i
cinesi ed i giapponesi potrebbero guadagnare quote di mercato soprattutto sul loro
mercato interno. Ci si attende una competizione sul segmento più basso dei grandi
velivoli quello dei 100 posti e sul mercato della “fusoliera stretta” in particolare da
parte degli emergenti che si stanno concentrando su tale segmento e dalla canadese
Bombardier con il suo “100 posti serie C”. Tuttavia Boeing e Airbus sono
assolutamente in grado di contrastare tali minacce una volta disponibili le risorse
ingegneristiche attualmente impegnate sui grandi velivoli (A380 e B787).
Le attuali tendenze potranno avere degli effetti anche sulla catena di subfornitura; si
sta ampliando la domanda da parte degli emergenti e questo porterà un ampliamento di
richieste (dopo un calo ordini del 2009 che è stato fronteggiato con una richiesta degli
anni precedenti) il triennio successivo sembra essere promettente considerando che la
domanda prevede un tasso annuo di costruzione di 950 velivoli. Entrambi i colossi
7
8

Clearwater Corporate Finance, 2011, Aerospace Global Report.
V. anche SRM, 2007, L’industria Aeronautica, Strutture e Prospettive di crescita.
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dell’industria si avvalgono di una catena di subfornitura diffusa in tutto il mondo.
Boeing da tempo si avvale di aziende giapponesi ed europee che forniscono le maggiori
componenti ed i vari subsistemi. I velivoli Airbus sono spesso equipaggiati con motori,
parti e sistemi elettronici provenienti dagli Stati Uniti. Così, in realtà i velivoli sono il
risultato di componenti realizzate in tutto il mondo. La domanda crescente permetterà
all’intera catena di subfornitura di beneficiarne. Si notano alcuni elementi di base
anche sul fronte dell’offerta. I mercati emergenti si stanno attrezzando e attualmente
reclutano personale qualificato dall’estero per soddisfare il loro crescente bisogno di
manutenzione per la meccanica, di tecnici, e dirigenti. Ci sarà una forte necessità di
formazione di base per sviluppare una fonte domanda locale di tecnici.
La rapida crescita di questa industria nei mercati emergenti ha attirato i players
aerospaziali mondiali prevalentemente in India e Cina. In questi paesi tutti i segmenti
all'interno dell’aerospaziale stanno mostrando una crescita straordinaria, compresa
l'aviazione civile, l'aviazione militare e la ricerca spaziale. Solo per citare un esempio,
nel 2008, Boeing ha concluso accordi con l’Indian Institute of Science, per sviluppare
tecnologie di rete wireless per conseguenti applicazioni aerospaziali.
L'altro settore importante del trasporto aereo commerciale è rappresentato dai jet
regionali, comparto che è dominato dalla canadese Bombardier e la brasiliana
Embraer. I Jet regionali sono in genere considerati velivoli da trasporto commerciale
con meno di 100 posti a sedere. Tuttavia, questa definizione è messa attualmente in
discussione con la costruzione di grandi jet regionali come l'Embraer E190 e E195 e il
CS100/300 Bombardier. Tali velivoli, con una capacità fino a 130 passeggeri, stanno
conformandosi ai prodotti di Boeing e Airbus di minor dimensione. Una maggiore
competizione può, dunque, essere riscontrata proprio in questo segmento dei Regional
Jet che sta diventando sempre più globale con nuovi progetti realizzati in Cina, Russia
e Giappone. Tale segmento si sta contemporaneamente orientando su strutture più
ampie, tra i 60 e 120 posti a sedere: i large regional Jet. Il segmento del business Jet è
quello più sensibile ai cambiamenti economici, in quanto l’andamento della domanda
per i business jet, è funzione delle performance e della profittabilità delle aziende. La
recessione ha, dunque, portato ad un calo di ordini per tutti i produttori del settore. Il
segmento del business jet include playes come Cessna, Bombardier, Dassault,
Gulfstream, Embraer e Hawker-Beech. Cessna ha storicamente dominato questo
mercato con il 35 % delle spedizioni in tutto il mondo del business jet dal 1999 al
2009. Bombardier è il successivo grande player con una media del 21% nella
realizzazione dei jet d'affari nello stesso periodo. Da tale segmento ci si attende un
raddoppiamento di valore da 127 a 254 miliardi di dollari entro il 20199. I principali
protagonisti del mercato degli elicotteri sono Eurocopter, Agusta Westland (AGW),
Bell Helicopter, Sikorsky, McDonnell Douglas Helicopter Systems (MDHI) e Boeing
Rotorcraft Systems. Il mercato per elicotteri civili è attualmente dominato da un paio di
imprese – il consorzio franco-tedesco Eurocopter e l’anglo-italiana Augusta Westland.
Nel mercato elicotteristico civile, l'Europa è dunque il leader mondiale. Eurocopter
è il più grande costruttore europeo di elicotteri ed è leader mondiale nella categoria del
settore civile. La francese Dassault e la Britannica BAE Systems sono leader di
9

74

Fonte: Global Aerospace Report (ibidem).
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mercato nella produzione di aerei militari in Europa. Dopo aver presentato il quadro
internazionale complessivo in termini di valore e prospettive dell’aerospazio nel suo
complesso, viene precisato che, data l’ampiezza della materia e la volontà di
comprendere gli elementi prevalentemente economici che lo sviluppo del settore può
comportare, in questo lavoro, l’analisi presenterà uno spaccato specifico nel capitolo
sul comparto dell’aeronautica civile.
3. La creazione di un sistema cooperativo di supply aerospaziale
L’industria aerospaziale è capital intensive ed è anche high tech (cioè ad alta
intensità di capitale e tecnologia). Difatti, elevati requisiti tecnici e di sicurezza
richiedono importanti investimenti in R&S e controllo di qualità da aziende del settore
aerospaziale. La catena del valore aerospaziale è, dunque, complessa ed è caratterizzata
da un lungo ciclo di vita del progetto che va dalla fase di di R & D, alla progettazione,
produzione, montaggio e post-vendita (ricambi parti e di servizio).
La catena del valore Aerospaziale
R&S

Engineering/
Design

Fornitori 1,2 e 3
livello

Manufacturing

Assemblaggio/

Vendita/

Testing

Leasing

Risk Sharing Partners

Fornitori parti standard e
materiali primari

1
Aftermarket

System Integrator
/OEMs

Specialisti di
processo

FIGURA 1 - FONTE : Elaborazione SRM su PWC

In passato elevati investimenti in R&S sono stati effettuati dai grandi player
dell’Europa e Stati Uniti (Airbus e Boeing) che, conseguentemente, hanno acquisito
expertise e controllo delle tecnologie.
I principali player del settore definiti OEMs (Original Equipment Manifacturer)
stanno ora muovendo da un sistema di integrazione verticale verso un sistema integrato
di fornitura. Questa fase è iniziata quando l’industria aerospaziale è uscita dalla crisi
all’inizio del decennio. Gli OEMs riorganizzano il sistema in un contesto che è in
rapido cambiamento. Allo stesso tempo nuovi players (Cina e Russia in testa) appaiono
sul mercato aerospaziale e in alcuni segmenti i competitor emergenti hanno già
incrementato con forza il Know-how è messo sotto pressione i fornitori europei e
nordamericani. La funzione del manifatturiero e dell’assemblaggio è una componente
critica della catena del valore ed ha alte barriere in termini di costi e tecnologie. In
passato gli OEMs hanno adottato produzione verticalmente integrata intervenendo in
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ogni livello: dalla progettazione, allo sviluppo, al processo di fabbricazione. La
struttura industriale, oggi, è cambiata in un sistema basato su più livelli con suppliers
che partecipano ad ogni stadio. Di seguito si specificano il livello di fornitura ed i
compiti:
• I prime-integrator, come Boeing e Airbus, mantengono un controllo completo
sul programma incluso il design, la selezione dei suppliers, dettagli sullo
sviluppo, la produzione degli elementi critici e l’assemblaggio finale;
• i fornitori di 1° livello – essi si assumono la responsabilità per la fornitura di
attrezzature e sistemi ai primi. Ciò comprende la progettazione, il montaggio, i
servizi connessi e l’assunzione di rischi tecnici e finanziari; Il mercato dei
fornitori di 1 livello comprende player del calibro di Rolls-Royce (motori), GE
Aviation (motori), e BAE Plc (ali), che in genere hanno contratti di fornitura
esclusivi con gli OEM;
• i fornitori di 2° livello – producono e sviluppano le parti necessarie secondo le
specifiche tecniche fornite dagli OEMs e dai fornitori di 1° livello. Il portafoglio
prodotti può anche includere la fornitura di componenti aftermarket e i servizi.
• i fornitori di 3° livello sono responsabili per la fornitura di prodotti di base e
riforniscono i fornitori che sono più in alto nell'ordine gerarchico.
La supply chain ottiene il sostegno del settore aftermarket (Maintenance, Repair e
Overhaul) che gestisce la manutenzione e l’upgrade di un aereo.
La Supply-Chain Aerospaziale
PRIME/ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER (OEM)
Attività: design, assemblaggio,
integrazione e servizi.
Imprese: Boeing, EADS -Airbus

(Manutenzione,
Riparazione
e assistenza MRO

FORNITORI 1 LIVELLO
Attività: struttura, propulsione, carrello, sistema controllo
volo, navigazione, sistema elettrico, controllo carburante
Motori: Rolls-Roice, GE Aviation
Ali: BAE plc.
Carrelli: Smiths
FORNITORI 2 LIVELLO
Attività: fornitori pompe idrauliche, controllo motori,
ecc.
FORNITORI 3 LIVELLO
Attività: fornitori di componenti come solenoidi, Pistoni,
O’Ring, cilindri e connettori

FIGURA 2 - FONTE : Elaborazione SRM su Clearwater
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4. Le trasformazioni e l’outsourcing verso i paesi emergenti
L’industria mondiale dell’Aerospazio e difesa sta subendo grandi trasformazioni.
Gli integratori OEM, quali Airbus e Boeing stanno spostando la loro produzione a
basso costo in Cina, India, Malaysia, Singapore e altri paesi asiatici. Si stima che tali
aziende, anche considerando i costi logistici, possono accumulare un risparmio di circa
20 a 30 percento.
Contemporaneamente, i prime (OEMs) tendono a sviluppare relazioni con i
fornitori di primo livello di cui si fidano e si aspettano che questi sviluppino rapporti
solidi e duraturi con i fornitori di livello più basso. Queste relazioni sono fondamentali
in quanto i programmi più grandi e complessi richiedono ingenti investimenti in
termini di capitali e competenze.
Le trasformazioni della Supply chain internazionale
Prima

Dopo

Prime
Integrator

Produttore
Manifatturiero

OEM

OEM

Fornitore
componentistica

Fornitore
1 livello

Fornitore
1 livello

System
integrator

Sub-Fornitore

Fornitore
2 livello

Fornitore
2 livello

Sub System
integrator

Fornitore
3 livello

Fornitore
3 livello

Manifatturiero

Produttore di
apparecchiature

Fornitore di
Sub-componenti

FIGURA 3 - FONTE : Elaborazione SRM su PWC

La nuova organizzazione dei processi del lavoro spinge i fornitori ad assumere
maggiori rischi in fase di progettazione ed esecuzione, a fronte di un maggior valore
della commessa. Difatti mentre gli OEMs si assumono la funzione di assemblaggio e
lavorano sulle competenze di base (integrazione, processi tecnologici, ecc.) i fornitori
operano come specialisti. Il risultato è che si assumono il 60/80% dei rischi.10 Gli
OEMs stanno cercando di valorizzare la base della supply chain; questo ha rafforzato
l’enfasi sui programmi di partenariato internazionale con i fornitori. Essi lavorano con i
supplier sul loro design e sistemi di produzione per facilitare le attività di design e
certificazione e sviluppare le capacità produttive per soddisfare domanda, obiettivi di
costo e conformità alla normativa.
10

TATA, 2009, Transformative Roles of Global Engineering Partners in the A&D Supply Chain
– A look into the aircraft certification process.
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Gli OEMS stanno ristrutturando la supply chain per far fronte all’aumento delle
materie prime, gestire la crisi e i cambiamenti del ciclo economico, far fronte
all’incremento della domanda asiatica crescente di velivoli e gestire i tempi di
consegna.
Questo ha portato per gli OEM a:
•
lavorare con i manifatturieri low-cost (in particolare Brasile, India e Cina);
•
mantenere una supply sparsa per il mondo;
•
dividere i rischi con i supplier;
•
ridurre il numero dei supplier.
Nel decidere cosa dare o non dare in outsourcing, i prime dell’Aerospazio adottano
diversi criteri. Essi infatti tengono conto di:
9 Expertise: fornitori esperti per ridurre i costi e aumentare la qualità;
9 Crescita: accelerare i processi di crescita “acquistando” capacità più che
realizzandola all’interno;
9 Economie di scala: realizzare economie di scala con i fornitori al fine di ridurre i
costi delle compagnie aeree;
9 Costi del lavoro: accedere a fornitori che hanno costi del lavoro più bassi.
9 Investimenti: Ampliare gli investimenti in hardware e le competenze.
Tra le operazioni date in outsourcing vi è l’MRO (Manutenzione, riparazione e
assistenza). Un recente studio PWC11 stima che l’outsourcing dell’MRO aumenterà
dal 52% del 2006 al 65% entro il 2016. Nel complesso, stanno, difatti, emergendo
alcuni interessanti fenomeni:
• Esternalizzazione delle attività non-core. Diversi terzisti stanno fornendo in
outsourcing servizi che prima erano interni;
• Sviluppo di accordi per favorire la riduzione dei costi. Si stanno concludendo
accordi tra manifatturieri e utenti. Tali partenariati oltre a ridurre i costi permettono
di mantenere i contatti, aumentare la soddisfazione dei clienti e migliorare i servizi.
• Focus sull’innovazione. I clienti chiedono sempre più velocità, qualità, risparmio
sui costi e affidabilità. Questa attenzione al costo, servizi e innovazione si
intensificherà con l’incremento di domanda da parte dei nuovi competitor.
La domanda di aerei
L’industria aeronautica rappresenta sicuramente uno dei settori che può contare su
un forte sviluppo futuro della domanda mondiale. Nonostante la crisi, il traffico aereo
passeggeri è aumentato dell'8 % nel 2010, dopo il calo di circa il 2% registrato nel
2009. Tale “persistent resilience” del comparto – adattabile alla crisi e capace di
reagire - consente di affermare che l’industria aerospaziale rappresenta uno dei settori
che può contare su un forte sviluppo futuro della domanda mondiale.

11
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PWC, 2009, Aerospace & Defence Industry, Changing Dynamics, India’s Aerospace Industry
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Le recenti stime effettuate dalla Boeing, nel Current Market Outlook (CMO) 20112030, prevedono una crescita del traffico aereo mondiale al 2030 pari al 5,1% superiore
alla crescita del 3,3% prevista del prodotto interno lordo mondiale. Lo stesso
documento stima un aumento medio della flotta mondiale fino al 2030 del 3,6%
passando da una flotta attuale di 19.410 aerei ai 39.530 stimati nel 2030.
La crescita del settore deriva da un trend storico ormai consolidato così come risulta
dalla ricostruzione del tasso di crescita del traffico aereo fatta dall’International Civil
Aviation Organization (ICAO) che, a partire dal 2000 è costantemente cresciuto
passando dal 4,3% ad oltre il 6% nel 2013. L’andamento settoriale ulteriore previsto
per il triennio futuro riflette le prospettive di crescita del PIL a livello mondiale12.
Nonostante vi siano segnali negativi quali i rincari del greggio e i programmi di
austerity fiscale in economie chiave, ci sarà un forte impulso nel traffico alimentato
dalla forte domanda di trasporto aereo dovuta a improvvisi miglioramenti nei bilanci
familiari e robusti flussi di cassa nelle aziende.
Andamento storico del tasso di crescita del traffico aereo mondiale (2000-2013)
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GRAFICO 3- FONTE : elaborazione SRM su dati ICAO

I tassi di crescita del traffico per il 2012 e il 2013 sono, rispettivamente, 6,2 e 6,1
per cento e varieranno secondo le aree geografiche. Come indicato nella ripartizione
regionale di tali previsioni, si determinerà uno sviluppo di traffico che interesserà
soprattutto il Middle Est (con tassi di crescita a due cifre) l’area Asia-Pacifico e
12

Studi Boeing evidenziano che c’è correlazione tra crescita del PIL e andamento del settore
aerospaziale.
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l’Africa. In termini di quota di mercato, i tre grandi blocchi interessati dal traffico
resteranno il Nord America e l’Europa con crescite minori, cui si affiancherà l’Asia
Pacifico. Il peso dei tre macroblocchi sarà di circa il 30% ognuno.
L’evoluzione del tasso di crescita nei principali aggregati geoeconomici
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GRAFICO 4 - FONTE : elaborazione SRM su dati ICAO

L’offerta aerospaziale
Il sistema aerospaziale mondiale (la componente manifatturiera a monte del settore)
ha- come si è anzidetto - un valore in termini di PIL di 920 miliardi di dollari (pari
all’1,5% circa del PIL Mondiale)13. Per evidenziare come il settore aerospaziale si
distribuisce nei vari paesi, si è fatto riferimento ai dati di fatturato e degli addetti. A
livello mondiale, i dati forniti dall’ASD evidenziano che ben metà del mercato è
detenuto dagli Stati Uniti mentre l’Europa copre, invece, il 37,10% del fatturato. (C’è
da dire a riguardo che le percentuali non variano in modo rilevante se si prende in
considerazione il numero degli occupati piuttosto che il fatturato).
A livello europeo il contributo maggiore all’industria aerospaziale è dato dalla
Francia, seguita poi da Regno Unito, Germania, Italia e Spagna così come risulta dalla
distribuzione del numero degli addetti. A riguardo c’è da evidenziare che l’Italia
rappresenta il quarto paese con 51.600 dipendenti, preceduto dalla Francia (193.100
addetti), Regno Unito (151.100 addetti) e Germania (132.300 addetti)

13
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Clearwater Industrials Team Report, Aerospace Global Report 2011.
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Distribuzione mondiale del fatturato aerospaziale 2010 (escluso difesa)
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52,30%

Giappone
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GRAFICO 5 - FONTE : elaborazioni SRM su dati ASD

Distribuzione degli addetti nell’industria aerospaziale europea (N. dipendenti in
migliaia di unità)
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GRAFICO 6 - FONTE : elaborazioni SRM su dati ASD

Il trend storico fotografato dal rapporto 2010 dell’ASD evidenzia come l’industria
europea dell’aerospazio e della difesa sia cresciuta costantemente negli ultimi 6 anni.
Il fatturato in effetti è passato dai 114 miliardi del 2005 ai 163 miliardi di euro del
81

UN SUD CHE INNOVA E PRODUCE

2010 con una quota di export del 61%. Il numero dei dipendenti è passato da
614.000 a 704.000.
Turnover e dipendenti nell’industria aerospaziale europea
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GRAFICO 7 - FONTE : elaborazioni SRM su dati ASD

Inoltre interessante è anche l’andamento del reddito operativo che sta a dimostrare,
come, in particolare a partire dal 1998, le imprese appartenenti a questo settore si
caratterizzino per livelli di redditività stabili e senza dubbio positivi.
In particolare nell’ultimo anno le industrie aerospaziali hanno registrato un
significativo incremento del margine che è salito al 6,8% molto vicino al massimo
storico del 7,1% raggiunto al 2008. Tale crescita è trainata prevalentemente dalla
componente aeronautica (civile e militare) 14.
Andamento del reddito operativo dell’industria aerospaziale europea a partire dal ‘98
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GRAFICO 8 - FONTE : elaborazioni SRM su dati ASD

14

Si precisa che tale risultato rispecchia il buon andamento di EADS (in particolare di Airbus
Military).
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La componente “aeronautica” dell’offerta
È importante inoltre evidenziare come l’aeronautico che con un fatturato di 106,6
miliardi di euro (pari al 70% del fatturato totale aerospaziale) si sia caratterizzato per
una costante crescita della produttività del capitale umano così come appare evidente
dai due seguenti grafici, dei quali il primo mette a confronto l’andamento del trend
storico nei valori del fatturato e dei dipendenti; il secondo, invece, evidenzia come il
tasso di produttività (dato dal rapporto tra il turnover ed il numero dei dipendenti)
dell’industria aeronautica europea sia costantemente aumentato passando da 143.000
euro per addetto nel 1991 a 232.000 euro per addetto, con un aumento totale del 61%
pari a circa il 3% annuo15.
Turnover e Produttività dell’industria aeronautica europea
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GRAFICO 9 - FONTE : elaborazioni SRM su dati ASD
15

Vedi ASD, 2011, Facts and Figures 2010.
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Ovviamente nel calcolo di tale tasso si sarebbe dovuto tener conto della riduzione
nel potere di acquisto. In ogni caso la spinta inflazionistica verificatasi negli stessi anni
sicuramente non supera il tasso di crescita della produttività.
4.1 L’intensità tecnologica del settore aerospaziale
L’industria aerospaziale è uno dei settori a maggiore intensità di ricerca e
innovazione. Nel documento dell’ASD viene stimata in 13 miliardi il totale delle spese
in R&S del solo settore aeronautico a livello europeo e corrisponde ad oltre il 12% del
fatturato registrato al 2010 (pari a 106,6 miliardi di euro). Rapporto che - come
confermato anche dall’ASD - si è mantenuto stabile nel corso del tempo. Nel 2010,
l’attività dei privati ha contribuito per oltre i 2/3 della spesa in R&S, mentre il restante
32% proveniva da fondi governativi. Rispetto al 2009, il contributo aziendale alla
R&S è leggermente aumentato, mentre la quota dei governi diminuisce. Il contributo
privato si concentra nell’attività civile, una stragrande maggioranza (82%) mentre sul
militare il contributo pubblico supera il 50% della spesa.
Spesa in Ricerca & Sviluppo per settori in Italia (stime 2011)
Settore

Valore Milioni di euro

Quota sul Manifatturiero

1.385

18,01%

1.353

17,59%

1.132

14,73%

1.057

13,74%

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
Fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e
ottica; apparecchi elettromedicali e di misurazione
Fabbricazione di macchinari e apparecchiature
meccaniche
Fabbricazione di autoveicoli e rimorchi
Industria chimica e famaceutica
Manifatturiero

939

12,21%

7.690

100,00%

TABELLA 1 - FONTE : Elaborazione SRM su dati ISTAT

Risultati analoghi si ottengono osservando la distribuzione settoriale della spesa in
ricerca in sviluppo in Italia visto che il comparto degli “altri mezzi di trasporto” (che
include tutti i mezzi di trasporto fatta eccezione per autoveicoli, rimorchi e
semirimorchi) rappresenta ben il 18,2% del totale della spesa in Ricerca e Sviluppo
effettuata dall’intero settore industriale.
L’intensità tecnologica del settore aeronautico
Le spinta all’innovazione nel settore aerospaziale è stata notevole. Difatti,
l’evoluzione dell’Airframe che ha reso i velivoli più leggeri, l’innovazione tecnologica
dei motori, l’efficienza del Management del traffico aereo e l’efficientamento delle
operazioni ad esso connesso sono state tra le maggiori innovazioni del periodo.
Un esempio (v. figura 4) può servire a chiarire le nuove linee di sviluppo oltre il
2020: gli aerei che entreranno nella flotta mondiale nei prossimi anni (come Boeing
787, Airbus A350, Bombardier C-Series, ecc.) saranno costituti per il 70% in materiali
avanzati, incluso il composito per ali e fusoliere contribuendo a diminuirne il peso per
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oltre il 15%16 e ciò determinerà una conseguente riduzione del consumo di carburante e
una riduzione dell’impatto sull’ambiente. Si tratta di un “salto” tecnologico che
determinerà implicazioni notevoli. Si tratta infatti di significativi e molteplici livelli di
intervento che consentiranno di migliorare le performance generali del settore.
L’importanza che la R&S e l’innovazione tecnologica assumono per il settore rileva
anche dallo stesso documento strategico (la SRA), pubblicato dall’Advisory Council
for Aeronautic Research (ACARE), denominato sinteticamente Towards 2050, un
documento in cui l’industria aerospaziale europea si è proposta di intravedere gli
scenari futuri. In tale scenario la spinta allo sviluppo delle nuove tecnologie è molto
forte. In effetti, in quest’ultimo documento, l’ACARE pur confermando i principi e le
sfide della vision 202017, prende atto del salto innovativo avvenuto nel settore e riflette
sulle loro implicazioni e le sfide emergenti per l'aeronautica e il trasporto su un
orizzonte rivisto. Molto è in gioco; l’aeronautica e il trasporto aereo dovrebbero essere
affrontati con un approccio strategico di ambito sia economico che sociale per garantire
il futuro dell'integrazione europea, l'indipendenza, la prosperità e la competitività
nell'economia globale.
Evoluzione tecnologica dell’Airframe
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FIGURA 4 - FONTE : Elaborazione SRM su ICAO, 2011, Environmental Report 2010
16

ICAO, 2011, Environmental Report 2010.
Meno costosi (Quality and Affordability), riduzione degli incidenti (Safety), riduzione
dell’inquinamento acustico e dell’aria (environment), sempre su un più efficiente (Air Traffic
Management), Sempre più sicuri in termini di riduzione di eventuali attentati terroristici (Security).
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Pertanto, lo sviluppo delle nuove tecnologie sarà rivolto a:
soddisfare un’esigenza di domanda sempre più ampia e personalizzata;
Valuta le tecnologie come funzionali allo sviluppo sistemico del trasporto
aereo (ATS) cioè visto nel suo complesso e cioè formato da veicoli, sistemi di
Management del traffico, aeroporti, operatori e MRO18.
Tutte queste sfide con un rilievo sempre maggiore che stanno assumendo quella
dell’environment e dell’intermodalità, impongono lo sviluppo di tecnologie sempre più
avanzate nell’ambito da un lato di prodotti in grado di garantire un minore impatto
ambientale (con lo sviluppo di carburanti, e di materiale nonché motori in grado di
raggiungere l’obiettivo) e dall’altro un sistema di controllo e comunicazione altamente
avanzato. È ovvio che si tratta di tecnologie (energia, materiale, motoristica, sistemi
satellitari e di comunicazione) che hanno una forte applicabilità trasversale ed in questa
prospettiva è evidente come il settore aeronautico contribuisce in modo notevole allo
sviluppo dei paesi non solo in termini puramente economici ma anche – come viene
evidenziato nel rapporto ACARE - in termini sociali, ambientali e soprattutto di nuove
tecnologie e di sviluppo della conoscenza (che è uno degli obiettivi prioritari
dell’attuale politica di sviluppo europea per il 2020).19
5. Conclusioni
L’aerospaziale è uno dei settori per i quali si prevede un futuro di crescita e
sviluppo trainato dalla crescita delle economie emergenti e della globalizzazione.
La domanda dei paesi emergenti sta comportando anche un radicale cambiamento
nella Supply Chain che, da struttura fortemente verticistica in cui il produttore
manifatturiero entra in tutte le fasi del processo, si va via via trasformando in una
struttura più orizzontale. La ricerca di nuovi collaboratori si allarga geograficamente
permettendo la comparsa di nuovi competitor (in particolare Brasile, India e Cina).
Contemporaneamente si riduce il numero dei fornitori di 1°,2° e 3° mentre aumenta la
loro partecipazione al rischio. Il cambiamento forte dopo l’evoluzione della Supply
Chain riguarda l’aumento dell’outsourcing verso i paesi emergenti.
Inoltre, va fortemente evidenziato, si tratta di un’industria in cui i mutamenti
tecnologici e organizzativi sono stati considerevoli e recentissimi. L’innovazione in
ambito tecnologico ha difatti comportato un salto innovativo nella realizzazione di
nuovi velivoli soprattutto per i materiali con cui sono prodotti i nuovi aerei che
cambiano radicalmente la struttura dei velivoli.

18

Maintenance, Repair and Overhaul.
Si veda a riguardo Commissione Europea, (Marzo 2010), EUROPA 2020 - Una strategia per
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. (www.strategiadilisbona.it).
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DELLA

FOCUS SULLO SPAZIO
IL SETTORE SPAZIO E L’ ORGANIZZAZIONE
SUPPLY CHAIN IN EUROPA: LE RICADUTE SUL SISTEMA ITALIANO

Il settore spaziale è storicamente e largamente dominato dagli USA, in particolare
per ciò che concerne le applicazioni in ambito militare. La definizione di “comparto
spaziale” si presta a differenti interpretazioni, dato che esso può comprendere aziende
manifatturiere (ground e space segment) o di servizi tecnici, fino ai gestori di
telecomunicazioni satellitari e di servizi commerciali (TV satellitari, ecc.). In questa
analisi escluderemo queste ultime due categorie di aziende, che da sole costituiscono
un comparto molto più ampio. Il settore spazio in Europa vale all’incirca una quota del
4% sul totale “aerospazio”. La maggior parte del settore spaziale europeo è concentrato
in quattro paesi (Francia, UK, Germania, Italia). Il settore produce circa 6 miliardi di
euro a livello europeo: l’Europa è la seconda entità mondiale nel settore spaziale civile,
con investimenti di circa lo 0,06% del PIL, pari circa a 6 miliardi di Euro. L’investitore
maggiore è l’ESA, che copre oltre il 50% del budget totale della spesa per le attività in
campo civile. Le agenzie nazionali finanziano poi circa un terzo del totale della spesa
europea nel settore spazio, con percentuali variabili per i diversi paesi.
Il grafico seguente riporta l’andamento del mercato spaziale negli ultimi 20 anni.
Il mercato spaziale in Europa
Commercial exports sales

Constant M€ (inflation corrected)

Sales to European Public Entities
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GRAFICO 1 - FONTE : Space EU Conference Overview of EU Space Manufacturing Industry - February
28th, 2012
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Dal punto di vista delle dimensioni del mercato, si può quindi notare che sino al
2010 questo è risultato in continuo incremento, e le previsioni sembrano indicare che
risentirà meno di altri settori della crisi mondiale.
All’interno dei segmenti che lo compongono (Infrastrutture, Applicazioni, Servizi
di Supporto, Ricerca e Scienza), le “Applicazioni” dell’area telecomunicazioni
costituiscono il segmento di maggiore dimensione (oltre il 30% del totale), con crescita
superiore alla media ed il segmento in maggior evoluzione risulta essere ancora quello
delle applicazioni e dei servizi, che conferma la tendenza ad un “avvicinamento dello
spazio alle esigenze del cittadino”.
Il panorama spaziale a livello mondiale si è andato caratterizzando sia con lo
sviluppo del mercato delle applicazioni civili, comprendente prodotti spaziali, servizi
di lancio, sistemi di terra e servizi ad essi collegati, sia con la moltiplicazione degli
attori che vi partecipano, legata essenzialmente allo sviluppo dei servizi e alla visione
dello spazio come ausilio per applicazioni commerciali rivolte ad utenti sempre più
numerosi. La domanda nel settore Spazio è tipicamente attivata dal sistema pubblico.
Lo spazio mantiene infatti un significato politico: ne è prova il mantenimento di alcuni
progetti, come quello della stazione spaziale internazionale, divenuto oggi il simbolo
della collaborazione internazionale in campo tecnologico e scientifico.
Il mercato è per oltre il 90% di tipo “captive”, anche se il mercato istituzionale di
tipo “aperto” mostra un certo incremento negli ultimi anni (vedi grafico).
Il mercato captive e il mercato aperto tra il 1986 ed il 2010
1986-2005

2006-2010
Institution
open market
2%

Institutional
captive market
98%

Institution
open market
6%

Institutional
captive market
94%

GRAFICO 2 - FONTE : Space EU Conference Overview of EU Space Manufacturing Industry - February
28th, 2012

Un forte impulso allo sviluppo delle infrastrutture spaziali proviene e continuerà a
provenire nel prossimo futuro, dal grande mercato dei servizi di telecomunicazione,
che da un lato permette la realizzazione di nuovi servizi satellitari a copertura globale
destinati all’utenza diffusa (comunicazioni mobili, servizi multimediali, navigazione
aerea, marittima e terrestre), dall’altro costituisce la soluzione più efficace per
l’osservazione della terra e la sorveglianza ambientale.
Accanto alla tradizionale presenza commerciale dei grandi satelliti per
telecomunicazione geostazionari destinati al traffico internazionale tra punti fissi, si è
andato evidenziando un cospicuo mercato di piccoli satelliti in orbita bassa, progettati e
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realizzati in serie, con metodologie innovative in grado di assicurare un abbattimento
dei costi ed elevate prestazioni.
Simili piattaforme satellitari, di piccole dimensioni e multiuso rendono più
economico inoltre l’accesso allo spazio di esperimenti scientifici e tecnologici.
A medio termine va inoltre sottolineata l’importanza dello sviluppo delle tecnologie
tipiche di sistemi di lancio parzialmente e/o totalmente riutilizzabili che consentiranno
l’accesso frequente allo spazio con costi ridotti di circa un ordine di grandezza ed il
servizio di trasporto alle installazioni permanenti (ad esempio la Stazione Spaziale).
I maggiori elementi evolutivi che stanno caratterizzando lo scenario spaziale a
livello globale in questi anni sono riassumibili essenzialmente nei seguenti aspetti:
• tipicità di un mercato europeo “Captive” dominato dalla domanda istituzionale,
dove la parte commerciale è solo una frazione del mercato globale;
• domanda europea debole, a causa della limitazione dei programmi militari (la
maggior parte del mercato spaziale mondiale è relativa ad applicazioni in ambito
militare), dell’assenza di sistemi europei di trasporto spaziale, della frammentazione
della domanda istituzionale di servizi basati sullo spazio e dell’assenza di contratti a
lungo termine;
• assenza di una reale competizione tra i diversi attori (presenza di oligopoli in varie
aree, come lanciatori o tecnologie critiche);
• diminuzione della domanda di satelliti di telecomunicazione, e ridimensionamento
delle aspettative commerciali con allontanamento dei capitali privati dal settore;
• significativo incremento degli investimenti di Cina, India e Russia (nel settore
satelliti e lanciatori);
• ruolo crescente dell’UE nel complesso equilibrio dei ruoli dei diversi agenti
pubblici coesistenti nel settore;
• sempre più significativa interazione con la Russia da parte delle altre nazioni
europee e dell’ESA, soprattutto in alcuni settori come quello scientifico e quello
della propulsione e dei lanciatori;
• forte dipendenza dei programmi di Esplorazione Umana dello spazio (Luna e
Marte) dalle decisioni politiche del Presidente USA, con il recente stop imposto
dall’amministrazione Obama ai programmi precedenti.
L’organizzazione della Supply Chain Spaziale
Nel settore spaziale è ravvisabile una struttura di Supply Chain piramidale, analoga
a quella dell’aeronautico, anche se caratterizzata da una linearità inferiore nelle
relazioni che si instaurano tra agenzie spaziali internazionali (fonte principale di
domanda), prime contractor e fornitori di secondo livello nel senso che spesso (a
differenza del settore aeronautico) si assiste ad un rapporto diretto tra chi c’è alla base
della piramide (fornitori di secondo livello per l’appunto) e chi sta invece ai vertici
(agenzie spaziali internazionali e nazionali). Anche per il settore spaziale, tenendo
conto delle peculiarità appena dette, si delinea tutto sommato una struttura piramidale
ai cui vertici ci sono le agenzie spaziali internazionali e nazionali, al centro ci sono i
prime contractor che in genere si accollano le principali commesse internazionali e
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nazionali ed, alla base, i fornitori di secondo livello (imprese, università e centri di
ricerca) che, pur avendo i contatti principali coi prime internazionali e locali, spesso,
con progetti di collaborazione, soddisfano direttamente la domanda delle agenzie
spaziali. Si ravvisa in conclusione una struttura più piatta ed in cui i fornitori di
secondo livello presentano una capacità di resistenza maggiore nei confronti della
pressione concorrenziale dei paesi emergenti sia per le elevate competenze di cui sono
dotati sia per i rapporti talvolta diretti con gli enti committenti.
La Supply Chain dello Spazio
AGENZIE SPAZIALI
INTERNAZIONALI E
NAZIONALI
ESA, NASA, Roscomos,
Jaxa, ASI, Cnes, Dlr...

System Integrators
EADS Astrium, Boeing, Thales Alenia
Space, Northrop Grumman, Lockheed
Martin
System Integrators/Prime Contractors

OHB, Loral, Kaiser Threde, Surrey,
CGS, Orbital, Mitsubishi Electric,
Telespazio, …

FORNITORI
PMI locali

Università e Centri ricerca

FIGURA 1 - FONTE : SRM 2012

La domanda in Italia
L’intero mercato spaziale in Italia ammonta ad oltre 2.000 milioni di euro, dei quali
circa il 25% è costituito da trasferimenti interni. Circa il 52% delle imprese operano
nell’ambito dei servizi, circa il 29% nel settore manifatturiero, mentre la restante parte
opera in ambito misto, manifatturiero e terziario. Il Ministero della Difesa elabora il
Piano Spaziale della Difesa (PSD), fornendo in tal modo il proprio contributo di
pensiero data la sempre maggiore esigenza di cercare sinergie con il settore civile, pur
tenendo conto delle peculiari esigenze militari, in modo da condividere gli oneri di
sviluppo ed esercizio di nuovi sistemi ed applicazioni “duali”. L’ASI (Agenzia
Spaziale Italiana) elabora ogni tre anni il Piano Aerospaziale Nazionale che definisce
gli obiettivi ed i programmi e pianifica l’allocazione delle risorse disponibili. Il budget
dell’ASI è di poco inferiore a 600 M€, di cui circa il 60% destinato ad attività ESA
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(ASI è il terzo contributore ESA con l’11,85% nel 2006), ed il restante 40% destinato
ad attività nazionali.
L’attuazione degli indirizzi strategici avviene tramite la loro applicabilità al settore
spaziale considerando le seguenti priorità come indicato nel PASN 2013:
• privilegiare gli investimenti nei settori di eccellenza, avviando poche ma aggressive
nuove iniziative; i settori di eccellenza scientifica e tecnologica nazionali sono:
Osservazione della Terra, Osservazione dell’Universo, Sistemi di Trasporto;
• mantenere il livello di investimento necessario a salvaguardare e a sviluppare
utilizzazioni innovative di settori per i quali gli investimenti in tecnologie sono già
maturi: Telecomunicazioni, Navigazione satellitare, Medicina e Biotecnologie,
Abitabilità Umana nello Spazio;
• privilegiare programmi di interesse di altre amministrazioni, mirando al loro
sostegno, tipicamente nei settori: Osservazione della Terra, Navigazione,
Telecomunicazione a larga banda, Applicazioni integrate, Medicina e
Biotecnologie;
• favorire uno sforzo tecnologico trasversale ai vari settori, mirato al mantenimento
delle posizioni di leadership e/o al raggiungimento di una anche parziale
indipendenza dalle attuali fonti extraeuropee.
Sul piano internazionale il riferimento più importante è senza dubbio quello relativo
alla partecipazione italiana ai programmi dell’Agenzia Spaziale Europea. Il profilo
annuale di spesa dell’ASI in ESA è funzione della quota “obbligatoria” (che ogni Stato
Membro dell’Agenzia versa in funzione del proprio PIL) e della quota corrispondente
alle sottoscrizioni ai programmi opzionali. Attualmente l’Italia partecipa al 12,86% ai
programmi obbligatori e al 15,4% in media ai programmi opzionali.
Tra i programmi opzionali di interesse nazionale si ricorda il segmento spaziale del
programma 2 di GMES (Kopernikus), per il monitoraggio ambientale e la sicurezza del
cittadino, Exomars per l’esplorazione robotica di Marte, la Stazione Spaziale
Internazionale, i Lanciatori ed in particolare Vega, i programmi ARTES nel settore
delle Telecomunicazioni. La contribuzione annuale in ESA nel periodo 2008-2010 ha
avuto un valore di circa 300M€ all’anno. Il Piano Triennale delle Attività 2011-2013,
presenta una riduzione del Contributo Ordinario MIUR da 570 M€ (valore 2010) a 503
M€ (valore per il triennio 2011 – 2013). Tale circostanza condiziona marcatamente la
pianificazione 2011 - 2013, considerando che la maggior parte del Contributo è
destinata dall’ASI alla copertura di impegni contrattuali pregressi, ed alla contribuzione
in ambito ESA (pari a circa il 60% degli impegni ASI).
Tale piano risulta quindi “minimale” e non coprirà tutte le esigenze del comparto
spaziale, né consentirà la realizzazione nei tempi nominali dei “Progetti Bandiera”
specificati nel Programma Nazionale della Ricerca:
• Cosmo SkyMed II generazione: 600 M€ in 7 anni,
• SIGMA: 80 M€
• Satellite ottico per il telerilevamento: 100 M€
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Oltre a tali progetti vi sono nuove iniziative che l’ASI reputerebbe necessario
avviare, per una corretta gestione del comparto spaziale nazionale, riportate nel
Documento di Visione Strategica 2010 – 2020 elaborato da ASI che si basava su una
ripartizione del fondo della ricerca di circa 600 milioni € / anno.
Osservazione della Terra:
• missione iperspettrale Prisma
• gestione e utilizzazione scientifica/applicativa dei dati proprietari da missioni
operative (Cosmo SkyMed, Prisma, etc.)
• progetti in collaborazione tra ASI e Dipartimento della Protezione Civile
• attività di collaborazione Italia/Giappone (JAXA), Italia/Cina, Italia/Argentina
(SIASGE).
Osservazione dell’Universo:
• partecipazione scientifica allo sviluppo delle nuove missioni ESA: Exomars,
COSMIC VISION Missione M-size Euclid, COSMIC VISION Missione L-size,
Solar Orbiter
• raccolta e utilizzazione scientifica dei dati di missioni operative ESA: CASSINI,
GAIA, Bepi Colombo, Rosetta, Herschel, Planck, Integral (committenti INAF,
INFN)
• raccolta e utilizzazione scientifica dei dati di missioni operative in cooperazione
NASA: DAWN, SHARAD (committenti INAF, INFN)
• utilizzazione scientifica dei dati della missione AGILE (committente INAF)
• studi preparatori per le future missioni ESA e NASA.
Sviluppi Tecnologici:
• sviluppo tecnologie critiche di base ed innovazione, inclusi i relativi Bandi per le
PMI nazionali.
Trasporto Spaziale:
• sistemi innovativi di propulsione (liquido/ibrido, progetto di ricerca CIRA/MIUR)
• ricerca e sviluppo tecnologico evolutivo del lanciatore VEGA, incluso il GNC
nazionale
• lanciatori europei (Ariane, VEGA e Soyuz a Kourou).
Abitabilità Umana nello Spazio e Microgravità:
• attività scientifiche di biomedicina e biotecnologie
• attività e volo di astronauti italiani sulla ISS – International Space Station
• esplorazione spaziale umana e robotica.
Vanno sottolineate le conseguenze negative che la pianificazione attuale potrebbe
indurre sul comparto spaziale nazionale, che vivrà di fatto un periodo di forte
contrazione della domanda istituzionale, che, come detto è prioritaria: la quota netta
disponibile per nuove attività nel triennio è di circa 150 milioni di euro, cioè
seriamente insufficiente per il finanziamento di nuove attività.
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Oltre al mercato istituzionale, largamente costituito da ASI ed ESA, la domanda
spaziale in Italia comprende le subforniture per i grandi players europei ed
internazionali in generale. Uno dei player di riferimento è Astrium SL che garantisce
un livello di sottocontratti nei confronti di imprese italiane di circa 60M€, inferiore a
quanto Astrium spende in Francia, Germania ed Inghilterra. Da segnalare inoltre che il
90 % di tale business è relativo a programmi ESA, e che Finmeccanica e Thales
assorbono da sole il 90 % di tali contratti (TAS I e Galileo Avionica sono largamente i
primi due subfornitori italiani) e le PMI sono ancora molto marginalmente coinvolte da
Astrium, nonostante sia aumentata la loro visibilità internazionale.
Sul fronte della ricerca vanno citati i fondi nazionali PON e quelli regionali POR
che in molti casi prevedono l’aerospazio tra i settori prioritari. In ambito UE il Settimo
Programma Quadro di Ricerca prevede un budget per la tematica Spazio di 1.430 M€
per l’intero periodo. Le attività finanziate nell’ambito del Work Programme Spazio
sono riassumibili in:
• Applicazioni spaziali: satelliti, sistemi di osservazione e sistema GMES per la
gestione dell’ambiente, della sicurezza, protezione civile, risk management
sicurezza ecc.;
• Esplorazione dello spazio: supporto per iniziative in collaborazione tra l’ESA e la
Agenzie nazionali;
• Rafforzamento delle “Space foundations”: supporto della ricerca per bisogni a
lungo termine quali trasporto spaziale, bio-medicina, scienze fisiche e della vita
nello spazio.
L’offerta
Nel mondo il settore è dominato da pochi grandi players americani ed europei. I
primi tre sono le americane Lockheed Martin, Northrop Grumman e Boeing, quindi
seguono i due colossi europei Thales Alenia Space ed EADS Astrium. Oltre queste
seguono in Europa il gruppo Finmeccanica (Telespazio, Galileo Avionica, ecc), OHB,
SSTL. Il settore spaziale industriale italiano (manifatturiero e di servizi) è costituito da
circa 180 imprese, prevalentemente piccole e medie. Dominano il settore quattro grandi
imprese: Thales Alenia Space, Telespazio, Avio e Galileo Avionica, tutte aventi
Finmeccanica fra gli azionisti. Il settore è caratterizzato da alcune criticità tra le quali è
opportuno sottolineare la limitata dimensione delle imprese, che come in altri settori
determina spesso una situazione di debolezza strutturale. Esiste, per contro, una forte
dinamicità riguardo alla strutturazione del settore, che negli ultimi anni è stato
caratterizzato da processi di acquisizione, accorpamenti e riassetti societari che hanno
interessato prevalentemente Finmeccanica, ma non solo. L’azienda nazionale
“manifatturiera” del settore spazio Alenia Spazio, è di fatto stata acquisita da Thales, e
l’industria nazionale si è di fatto spostata sul settore dei servizi e delle applicazioni,
rappresentato da Telespazio. Analogamente piccole e medie aziende italiane (Carlo
Gavazzi Space, oggi CGS ed alcune aziende laziali) sono state acquisite da players
europei, come OHB ed Astrium. Questi cambiamenti influenzeranno inevitabilmente le
politiche industriali dei prossimi anni.
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Dall’altro lato le numerose PMI nazionali tendono ad aggregarsi in forme consortili
o di “distretto” per poter accedere a programmi di dimensioni più significative rispetto
alle tradizionali subforniture, seppur in modo più “timido” rispetto al comparto
aeronautico. Le PMI Italiane che operano quasi esclusivamente nel mercato spaziale
sono circa un centinaio, ma vanno considerate un gran numero di aziende che pur
operando principalmente in altri settori (ICT, Aeronautico, Elettronico, ecc) sono
coinvolte in modo significativo nei programmi spaziali.
Per le tecnologie di base, area di speciale interesse anche per le PMI, viene
assicurato da ASI un livello minimo di investimento annuo di circa 5/6 M€, al quale va
aggiunta la quota italiana ai programmi tecnologici in ambito ESA quali ARTES e
GSTP. Inoltre, oltre al mercato prettamente “spaziale”, va considerato che ulteriori
spazi interessati dalle tecnologie “spaziali” per le PMI sono offerti da finanziamenti
sulla ricerca, gestiti a livello regionale o nazionale, che prevedono le tematiche dello
spazio e soprattutto delle applicazioni “space based”: si pensi a titolo di esempio al
mercato dei Sistemi Informativi Geografici in Italia, che sempre più spesso richiede
l’integrazione di dati satellitari e la relativa elaborazione.
Dal punto di vista geografico l’Industria spaziale, italiana si concentra
principalmente in quattro regioni (Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte).
• Nel Lazio buona è la presenza di imprese orientate allo spazio, in primo luogo di
tutte le aziende Finmeccanica (Telespazio, TAS-I, Selex, ecc.).
• Nella Lombardia hanno sede numerose PMI e centri di ricerca che operano nel
settore spazio, che vede inoltre la presenza di sedi di importanti aziende
Finmeccanica (Selex Galileo, Elsag Datamat, Telespazio, Thales Alenia Space),
nonché la sede principale di CGS.
• In Piemonte infine, si segnala la presenza di sedi di importanti aziende
Finmeccanica (Selex Galileo, Thales Alenia Space).
• In Campania hanno sede alcune decine di PMI e centri di ricerca nel settore spazio,
che vede inoltre la presenza di sedi di importanti aziende Finmeccanica (Selex S.I.,
Telespazio).
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CAPITOLO IV
LO SCENARIO INTERNAZIONALE DELL’AUTOMOTIVE: LE CARATTERISTICHE
ECONOMICHE, STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVE
1. Premessa
Le imprese manifatturiere dell’industria autoveicolistica vivono un momento di
difficile crescita internazionale, operando in un contesto competitivo sempre più
complesso per la crisi economica ma soprattutto per la continua evoluzione della
domanda che implica continui processi di trasformazione, massima attenzione ai
contenuti tecnologici della produzione e scelte di riposizionamento geografico, per
difendere il proprio posizionamento nel mercato mondiale. Il settore automotive viene
definito come quel settore che si occupa della costruzione, trasformazione,
equipaggiamento degli autoveicoli per il trasporto individuale e collettivo di persone e
di merci (includendo non solo le auto ma anche i veicoli diversificati). Rientrano tra i
veicoli1, quindi, i motocicli, le autovetture ed i veicoli commerciali ed industriali che si
classificano in base al tonnellaggio in veicoli leggeri (<3,5t), veicoli medi (tra 3,5t e
16t) e veicoli pesanti (>16t). Si tratta di un settore particolarmente articolato non solo
per la varietà di veicoli ma anche per l’elevata numerosità di parti e componenti dei
manufatti a cui si aggiunge una consistente laboriosità dei processi di
approvvigionamento e di produzione. Esso, inoltre, determina una grossa fetta delle
innovazioni di prodotto e di processo in ambito industriale risultando, quindi, tra i
settori più innovativi e dinamici. Tra gli ambiti tecnologici di maggior rilievo è
possibile citare: meccanica, meccanica di precisione, elettronica, meccatronica,
sviluppo nuovi materiali di base, tecnologie di trasformazione dei materiali (esempio:
stampaggio gomma e materie plastiche, lavorazioni ad asportazione di truciolo e di
deformazione leghe ferrose e leghe leggere), informatica e telecomunicazioni,
illuminotecnica, sensoristica e visione artificiale.
L’insieme di tali peculiarità, se da un lato, rende la supply chain del settore
automotive ampia -per i numerosi settori cui risulta connessa (es industria del design,
industria tessile, l'information technology)- e complessa -per le diverse fasi e relazioni
da gestire- allo stesso tempo le attribuisce delle potenzialità economiche considerevoli,
in termini di ricchezza generata e di occupazione. Diventa quindi importante preservare
e consolidare lo sviluppo strategico del settore automotive, soprattutto in un periodo
difficile come quello attuale, agendo sulle criticità delle imprese e rafforzando i loro

1

Secondo la definizione internazionale, i veicoli sono raggruppati nelle seguenti categorie:
• Categoria L: ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli a motore
• Categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro
ruote
• Categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote
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punti di forza. La ricerca mira a identificare e verificare le principali criticità ed
opportunità di miglioramento delle aziende del settore automotive nel contesto
internazionale ed europeo attraverso un’analisi delle caratteristiche organizzative,
economiche e strutturali del settore. In particolare, nel seguente capitolo verrà
presentata, dapprima, una descrizione dell'organizzazione e del funzionamento
mondiale della catena del valore globale dell’industria automobilistica, soffermandosi
sulle principali fasi evolutive, sui cambiamenti della relativa geografia economica e sui
processi produttivi ed organizzativi che la contraddistinguono.
Una volta definita la supply chain, si analizzerà, sulla base delle informazioni
raccolte, la ricchezza economica generata, in termini di fatturato, valore aggiunto,
occupazione. Occorre precisare che non sempre sono disponibili informazioni
economiche, a livello mondiale, che prendano in considerazione tutto il settore e tutto
l’indotto per cui, in alcuni casi ci si limiterà a qualche sottocategoria del settore (es.
quella automobilistica.). Si passa poi alla descrizione della domanda internazionale del
settore e dei principali cambiamenti che si sono verificati negli ultimi tempi. Ciò
consente di comprendere i principali trend della produzione nonché i nuovi assetti che
si stanno delineando tra i principali competitors sul mercato. Infine, dopo aver
delineato lo scenario, in termini sia di domanda che di offerta, si affronteranno le
principali criticità del settore e sulla base delle previsioni, si tracceranno le possibili
sfide che le imprese possono cogliere per garantire uno sviluppo al settore.
2. La supply chain dell’Automotive: Le diverse fasi evolutive
L’industria automobilistica rappresenta la metafora dello sviluppo capitalistico in
quanto molti dei maggiori sviluppi economici hanno luogo proprio in tale settore.
Guardando indietro nel tempo, agli inizi del XX secolo la fabbrica di H.Ford,
introducendo la catena di montaggio, ha permesso lo sviluppo di un’economia ad alta
produttività a costi unitari modesti. Contemporaneamente i salari relativamente elevati
per l’epoca per molti lavoratori (paga di 5$ al giorno) – e intere comunità – hanno
giocato un ruolo macro-economico nel sostenere la crescita della domanda di consumo
che ha incrementato i consumi di massa (la regolamentazione fordista della scuola
francese Aglietta 1979). Quest’era, che copre i primi anni ‘80 è spesso denominata
Fordista (dalla catena di montaggio ideata da H. Ford).
Quindi, tale periodo storico è stato dominato dallo sviluppo e dal diffondersi delle
produzioni di massa e di consumo (definita come “prima rivoluzione dell’auto”,
Womack, 1990) e si è caratterizzato per la presenza di grandi imprese, per la
regolamentazione Taylorista della catena di montaggio e delle tecniche di velocità.
Da allora l’automotive ha subito notevoli modifiche. Gli anni 80’ si caratterizzano
per il passaggio del capitalismo, nelle economie industriali, dal “Fordismo” al “PostFordismo” e rappresentano l’epoca dello spostamento dai consumi di massa ai mercati
di nicchia con scelte individualistiche negli stili di vita che ricliedono una,
specializzazione produttiva flessibile. L’espandersi di grandi imprese nell’Europa
occidentale e nel Nord America ha dato vita ad impianti di piccola economia di scala e
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di servizi alla produzione. Ciò si è rispecchiato nella crescita delle produzioni di massa
presso i paesi meno sviluppati (Castello 1989). In termini di tecnologie produttive il
post-fordismo si riferisce ad una “produzione snella” (lean production) intesa, in
termini pratici, come procedura applicata nell’industria giapponese, ed in particolare da
Toyota la quale rappresenta l’impresa automobilistica che sembra esemplificare meglio
questo cambiamento socio-storico-geografico della II° rivoluzione industriale. Dalla
metà degli anni ’90 si realizza la cosiddetta III° rivoluzione che si esplicita attraverso
dei miglioramenti in “flessibilità” con implicazioni sulla produzione, design
manifattura e ciclo di vita.Un cambiamento fondamentale dal 1° impianto Ford è stata
la continua globalizzazione dei processi economici (agevolata dalla riduzione delle
barriere in entrata che ha attirato rilevanti investimenti negli emergenti): dal diffondersi
degli impianti Ford2 in tutto il mondo fino alla comparsa degli “indipendenti” nel
mondo, inclusi i BRICs (Brasile Russia India e Cina). Così, l’inglese Jaguar è ora
posseduta dalla manifatturiera indiana TATA, mentre, la svedese VOLVO è stata
venduta alla cinese GEELY (agosto 2010). L’espansione della produzione cinese
dell’ultimo decennio e lo sviluppo rapido di crescita del Brasile e dell’India sono
associati alla crescita del consumo interno di autoveicoli da parte sia di produttori
stranieri che di produttori interni. La politica industriale cinese sta incoraggiando il
consolidamento dei produttori cinesi di auto. Le imprese cinesi stanno sviluppando la
capacità d’intraprendere le più complesse funzioni di assemblaggio, ricerca e sviluppo,
ivi inclusa l’auto elettrica. Similmente, stanno iniziando le esportazioni della TATA
dall’India. La recente esperienza in Brasile è – come sottolineato da Cruz e Rolim
(2010)- una combinazione di fattori che hanno fornito una opportunità interessante per
gli investimenti esteri delle principali case automobilistiche (Cutriba è un es.).
Gli autori notano che i fattori chiave dell’attrattività degli investimenti auto - fuori
dalle vecchie regioni “core” - quali incentivi fiscali e costo del lavoro si sono
ampiamente esauriti. Ulteriori espansioni in tali paesi dipenderanno dai vantaggi
competitivi che si svilupperanno su agglomerazioni economiche, skills lavorativi e
generale espansione dell’economia.
3. La geografia economica della catena del valore globale dell’industria
automobilistica
L’industria automobilistica si differenzia dalle altre in quanto l’architettura del
prodotto è di natura solidale perché si basa sull’elemento “relazionale” che consente di
realizzare i vari collegamenti tra imprese leader e fornitori. A ciò si aggiunge che le
esportazioni dei veicoli finiti ai grandi mercati maturi sono limitate da considerazioni
politiche. Tali caratteristiche hanno fatto si che l’organizzazione del settore restasse più

2

La globalizzazione nasce con la catena di montaggio di H. Ford. C’era già stato un movimento
su larga scala prima della 1° guerra mondiale (prima della grande depressione degli anni ’30)
mediante un alto livello di globalizzazione di movimenti di capitale e commercio.
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regionale che globale. La catena del valore globale nel settore automobilistico si
caratterizza, infatti, per la forte organizzazione regionale del settore, per la crescente
importanza a livello globale dei fornitori e per i legami relazionali tra le case
automobilistiche ed i fornitori di I livello. In generale, quello che si è visto nel settore
non è tanto la globalizzazione quanto la regionalizzazione all’interno di un modello
globale in cui gli OEM (Original Equipment Manufacturer) preferiscono posizionarsi
nei pressi del mercato finale dove hanno spostato le operazioni di montaggio a favore
di localizzazioni a basso costo - per l’Europa ad esempio tale zona è l’Est Europa.
Similmente, negli USA ci sono stati dei cambiamenti geografici nella produzione con
uno spostamento a Sud e verso il Messico, concentrando la localizzazione nell’”auto
valley”3. Come risultato i paesi del vecchio manifatturiero maturo hanno subito un
doloroso processo di ridimensionamento; alcuni impianti sono stati chiusi nel Regno
Unito (come Jaguar e Peugeot-Citroen) seguiranno altri nell’Europa occidentale.
Negli Usa il processo, come è noto, è ancora più marcato in parte legato al supporto
governativo degli USA (nazionalizzazione) durante e dopo l’insolvenza GM and
Chrysler. Il nuovo posizionamento delle imprese automobilistiche ha comportato la
realizzazione di impianti di assemblaggio in nuove località, lo sfruttamento di
piattaforme comuni ma anche la realizzazione più prodotti ed in più mercati, e non
solo. Per i fornitori ciò ha significato lo sviluppo di una capacità di produzione nelle
principali regioni per seguire le imprese leader diventando spesso-la presenza globaleuna condizione preliminare. Così, i fornitori hanno stabilito i propri centri di
progettazione vicini a quelli dei loro clienti più importanti per facilitare la
collaborazione. Il ruolo dei fornitori si è esteso nel tempo, facendo spesso salti radicali
in competenza e copertura territoriale attraverso l’acquisizione di aziende con attività
complementari che operano in diverse aree geografiche. Il consolidamento e la
globalizzazione della fornitura di base è stato, pertanto,uno dei principali fattori di
integrazione globale. Quindi, la complessa geografia economica del settore
automobilistico si caratterizza per una integrazione globale che è avanzata a livello di
relazioni acquirente-fornitore (cioè tra case automobilistiche e principali fornitori).
Una volta progettati a livello centrale, i veicoli vengono poi realizzati in più regioni
prediligendo quelli con la migliore economicità dell’investimento e di conseguenza le
relazioni tra buyer e fornitori si estendono nelle diverse regioni di produzione. ( Sud
degli USA e Messico nel Nord America, Spagna ed Europa dell’Est in Europa, Sud Est
Asiatico e Cina in Asia). Lo sviluppo dei veicolo è concentrato in pochi centri di
progettazione. All’interno delle regioni si creano cluster ovvero gruppi specializzati in
aspetti specifici del proprio business (es la progettazione di veicoli, l’assemblaggio
finale o la fabbricazione di parti) che condividono una caratteristica in comune come il
contenuto elettronico o l’intensità della manodopera. A causa dei rilevanti investimenti
di capitali in attrezzature e competenze, tali cluster tendono ad essere longevi.

3

Questo processo è stato trainato dalla ristrutturazione dei “Big Three” (Ford, General Motors e
Chrysler) e dall’insediamento di imprese estere. Il risultato è stata una suddivisione dell’auto-valley in
due sotto-zone: l’area Nord dominata dai Big Three e l’area Sud dominata dai costruttori stranieri.
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La produzione tende ad essere regionale o nazionale per le parti hard concentrandosi in
prossimità di impianti di assemblaggio per assicurare una consegna puntuale (es
motori, sedili e altre parti interne), per le parti leggere invece è a distanza per sfruttare
le economie di scala ed i bassi costi di manodopera (es pneumatici, batterie, cablaggi).
Tuttavia la soluzione che sta emergendo nel settore automobilistico è complessa poiché
la base di approvvigionamento globale continua ed unitaria deve tener conto delle
pressioni concorrenziali di approvvigionamento centralizzato (economie di scala) e
della produzione regionale (per il just-in-time e il contenuto locale)
La geografia economica del settore automobilistico non può essere ridotta a un insieme
di industrie nazionali o di una semplice rete di cluster. Le relazioni commerciali
abbracciano tutto il mondo a diversi livelli della catena del valore. Le case
automobilistiche ed i fornitori di I livello hanno certamente forgiato tali rapporti e
come i fornitori più grandi anche quelli più piccoli, che sono sopravvissuti al
consolidamento ed alla crisi con il supporto anche delle istituzioni locali e delle reti
d’imprese- si ritrovano a servire una gamma di clienti più ampia per cui i rapporti
hanno assunto caratteristiche diverse.
4. Le caratteristiche della value chain
La value chain dell’industria automotive inizia con la ricerca e progettazione dei
modelli di autoveicoli su misura per la domanda di mercato nonché con la fornitura
delle materie prime e termina con il ritiro dal mercato e dalla circolazione delle
autovetture o il riciclo di parti di veicoli. In particolare, la filiera dell’automotive può
essere considerata come composta da fabbricazione di autoveicoli, carrozzerie, parti e
accessori, nonché servizi di vendita autovetture, manutenzione, riparazione e ritiro.
Come noto, i prodotti del settore automotive sono manufatti di complessità
considerevole, caratterizzati da un’elevata numerosità di parti e componenti (basti
pensare al motore, alla trasmissione, agli interni, ai dispositivi elettronici attualmente
installati, gli impianti e i sottoimpianti presenti nelle vetture). Alla complessità di
prodotto si aggiunge inoltre una consistente complessità dei processi di
approvvigionamento e di produzione: cicli di assemblaggio composti da un elevato
numero di fasi e di lavorazioni successive, alimentati da flussi di componenti
provenienti da svariati fornitori localizzati in diverse aree geografiche che si estendono
su scala globale, e che operano su vari livelli della filiera (fornitori di primo, secondo e
terzo livello, ecc). Tali caratteristiche di prodotto e di processo vanno pertanto a
determinare le criticità gestionali a livello di logistica e di distribuzione, trasferendo e
ampliando la complessità generale.
La filiera dell’automotive nel suo insieme, risulta, quindi, una catena notevolmente
articolata, composta da tanti anelli che si snodano in un mondo senza confini. Tuttavia
si possono considerare i segmenti principali della catena del valore, quali: la
progettazione con l’acquisto di componenti, la produzione, l’assemblaggio, la
distribuzione (dei veicoli definiti come “veicoli marcianti”) e il post-vendita/service
che sta diventando sempre più importante.
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*Fornitore di primo livello è quello che è direttamente a monte delle aziende automobilistiche

FIGURA 1- FONTE : SRM

Tale industria è vista da molti come una catena di valore guidata dal produttore
dove il grande OEM riveste un ruolo centrale nel coordinamento del Network (Dicken
2003). In particolare, il sistema produttivo automotive, si configura come una catena
di fornitura ad andamento piramidale, caratterizzata da poche grandi aziende
(spesso multinazionali) e da un numero crescente di PMI fornitrici man mano che si
scende nella catena di fornitura.
Le PMI del sistema produttivo instaurano un rapporto di forte dipendenza dalle
grandi aziende Clienti, avendo quest’ultime un ruolo predominante nel loro fatturato.
Conquistare nuovi clienti nel mondo automotive non è cosa facile e richiede una lunga
trafila tecnica e commerciale, lunghe procedure di certificazione, la conoscenza delle
lingue e la soluzione di problemi logistici non indifferenti per le consegne just in time.
Le aziende possono (ed in molti casi è avvenuto) seguire i loro clienti all’estero ma ciò
può avere un effetto a catena ancora più dirompente sul territorio. Così come la catena
di fornitura, anche la “catena tecnologica” segue lo stesso andamento piramidale: pochi
grandi temi generali al vertice esplodono in temi sempre più numerosi man mano che si
scende nella catena.
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Catena di fornitura piramidale

Cliente: 1 TIER
Grandi Aziende
Temi generali: Sistemi prodotti

Cliente: 2-3-4 TIER Piccole e medie aziende
Temi generali: Pezzi e tecnologie di trasformazione

NUMEROSITA’

FIGURA 2 - FONTE : SRM

L’ossatura della supply chain è la gestione dei flussi materiali (dalle materie prime
alle parti di ricambio per la post-vendita), quindi la logistica, perché interessa tutte le
fasi. Si tratta di una fase che presenta una criticità notevolissima per le complessità
legate alla movimentazione e al trasporto dei prodotti. Infatti, soprattutto in tale
sezione, ai problemi di ottimizzazione dei processi produttivi e di assemblaggio
presenti nel segmento a monte, si aggiungono problemi di passaggi di responsabilità di
un prodotto ad alto valore, di tracciatura e di mantenimento degli standard qualitativi.
Ma la supply chain non è solo logistica, trasporto e magazzino, ma rappresenta, come
vedremo in seguito, tutto l’intreccio di rapporti interni ed esterni che compongono il
processo industriale.
L’organizzazione: alla rincorsa dell’innovazione e del time to market
Il valore chiave che governa la fabbrica è “l’organizzazione”, in particolare, il metodo
di lavoro e l’approccio industriale sono i fattori di base per essere efficienti in un
settore caratterizzato da ripetuti cambiamenti dove il fattore tempo impone scelte
obbligate. Non a caso i fenomeni della globalizzazione e della delocalizzazione stanno
rendendo più complessa la supply chain in quanto rendono necessario per le imprese
poter disporre di strumenti per governare e ottimizzare il processo: i sistemi
tradizionali (es Erp) non sono più adeguati a sincronizzare tutti i pezzi in modo da
avere una visione univoca della realtà aziendale e non si può prescindere dalla
conoscenza della domanda. La complessità attuale del settore è dovuta ad una domanda
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difficilmente prevedibile, alla variabilità dei modelli, costi in aumento e lead-time
sempre più stretti. In particolare le caratteristiche di questo settore sono le seguenti:
- I prodotti finiti sono fabbricati in un numero sempre più vasto di modelli, hanno
un ciclo di vita lungo e sono spesso frutto di un processo di assemblaggio
modulare. Alti volumi produttivi sono un requisito necessario per contenere i
costi e giustificare gli investimenti iniziali;
- I tempi di produzione (lead-time) sono medio-lunghi con un processo produttivo
di tipo intermittente e per piccoli lotti. Grazie ai sistemi flessibili (FMS Flexible
Manifacturing System) è possibile aumentare la varietà produttiva contenendo
costi e tempi di set-up. Gli impianti sono di grandi o grandissime dimensioni e la
necessità di collaborazione con i grandi fornitori è fondamentale. La logica con
la quale si lavoro è di tipo just in time.
- Infine il mercato in cui le aziende automobilistiche operano ha vincoli
all’ingresso molto elevati rappresentati da alti investimenti in impianti dedicati e
in tecnologia. L’industria automobilistica è un settore altamente competitivo,
dominato da poche e grandi multinazionali che offrono una larga scala di
modelli e varianti. Inoltre, le case automobilistiche hanno una presenza
internazionale e così i loro fornitori. Questo fa si che i flussi logistici, una buona
comunicazione e partnership siano aspetti fondamentali.
Un ruolo fondamentale è assunto dalla mass customization (espressione inglese
traducibile come personalizzazione di massa che si oppone alla mass production). Si
tratta di una strategia di produzione di beni e servizi orientata a soddisfare i bisogni
individuali dei clienti e contemporaneamente preservare l'efficienza della produzione di
massa, in termini di bassi costi di produzione e quindi prezzi di vendita contenuti.
Basti pensare a questo: un veicolo standard è fabbricato dalla casa automobilistica
in circa 20 versioni di motorizzazioni e cilindrata, in circa 12 diversi colori, 3 tipi di
rivestimento interno, 3 modelli di cerchione, per un totale di 2160 versioni differenti
della stessa automobile. Se poi si aggiungono gli optional (circa 30 tipologie che il
cliente può decidere se installare o meno), si raggiungono 64.800 versioni.
Non si possono stoccare 64.800 automobili presso una concessionaria. Allo stesso
tempo i clienti sono disposti ad aspettare per ricevere veicolo personalizzati. Per
soddisfare le esigenze di mercato, il processo produttivo deve essere flessibile e capace
di personalizzare ciascun veicolo solo agli ultimi step del processo. Risultano, quindi
importanti il Lean Manifacturing (il Poka-Yoke4, 5S5, Totale Production Maintenance)
dove l’eliminazione degli sprechi è l’obiettivo primario.

4

È n termine giapponese che significa “ a prova di errore” ed è una tecnica che interviene in fase
di progettazione di un’apparecchiatura con lo scopo di porre dei limiti al modo in cui una operazione
può essere compiuta, nella successiva fase di montaggio/assemblaggio.
5
È una metodologia giapponese che propone in 5 semplici passaggi (separare, riordinare, pulire,
standardizzare e diffondere) un sistema per ottimizzare le attività e migliorare le performance
operative
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Quindi, fra i principali settori produttivi al mondo, l’industria automobilistica si
caratterizza per la sperimentazione e l’adozione di approcci produttivi logistici
estremamente innovativi che hanno portato a rivoluzionare il rapporto con i fornitori
e ottimizzare la rete distributiva. Per stringere il legame tra produzione e marketing, in
modo da ridurre i ritardi che scaturiscono da una struttura organizzativa senza ordine
c’è poi il fenomeno dell’insourcing con la concentrazione delle strutture di produzione.
Si punta sulla sincronizzazione, flessibilità, riduzione della complessità, creazione di
legami di fiducia fra impresa, clienti e fornitori.
L’innovazione e time-to-market sono i pilastri su cui di fonda il successo delle
aziende. Per governare tale complessità occorrono soluzioni analitiche verticali in
grado di prevedere l’andamento della domanda e pianificare le decisioni future,
ottenere una visione di insieme del processi di produzione e indirizzare le necessità e i
problemi legati alla qualità. Ma serve anche e soprattutto la comunicazione, la
collaborazione e più in generale la partnership con i fornitori di alto livello, elementi
fondamentali per ottenere vantaggio competitivo. Le relazioni collaborative danno
spazio a visioni strategiche. Il rapporto di fornitura: un fattore chiave per il successo
imprenditoriale‘. La precisa configurazione delle reti di fornitura è influenzata dalle
strategie degli assemblatori di auto nei diversi mercati nonché dagli aspetti sociopolitici, culturali e dall’ambiente istituzionale in cui operano (Coe et all 2004).
Queste differenze generano vari gradi di “radicamento” degli assemblatori di auto
nelle diverse regioni/nazioni con impatti diversi sullo sviluppo e, quindi, posizioni
all’interno delle reti globali di produzione (GPNs) e catene globali del valore (GVCs).
Ai fornitori non si chiede di diventare solamente più esperti e abili, ma anche di
gestire un maggior numero di attività, consegnando all’azienda automobilistica
componenti modulari sempre più avanzati e complessi. Le aziende hanno preso
coscienza dell’importanza di ottimizzare la rete distributiva in collaborazione con i
fornitori, ai quali è richiesto di consegnare i componenti in tempi sempre più rapidi e
certi. Siccome l’industria automobilistica è caratterizzata da un processo di
assemblaggio, il fattore chiave è creare relazioni di lungo termine con i fornitori
affinché garantiscano sempre più soluzioni modulari e complete. A questo proposito si
sottolinea che un veicolo medio (fino a qualche anno fa) è costituito da più di 20.000
parti, approvvigionate da circa 100 fornitori diversi sparsi globalmente.
Secondo l’ACEA (European Automobile Manifacturrers’Association) nel 2010 il
numero medio di fornitori è di 500 e l’obiettivo è quello di ridurlo. Infatti, con
l’adozione del processo di produzione snello, ‘lean manufacturing’, i produttori per
esigenze di costi, qualità della domanda e performance di consegna preferiscono
trattare con un numero ridotto di costruttori in modo da ridurre i costi nel sovrintendere
al mantenimento della catena del valore. L'effetto netto è di delegare alcuni di questi
ruoli ai fornitori di primo livello che agiscono come “system integrator” e sono
costretti a diventare fornitori di “World class”, generando un'ondata di fusioni
all’interno catena del valore. I fornitori di primo livello che sopravvivono, a loro volta,
esercitano il potere maggiore nel livello inferiore di fornitura. Come conseguenza di
tali andamenti, i fornitori di primo livello hanno assunto un ruolo crescente nella R&S
e, sempre più responsabilità attraverso la 'modularizzazione' cioè la fornitura di moduli
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completi (ad esempio porte), interi sottosistemi (ad esempio lo sterzo), o anche i lavori
di montaggio specializzato. Si parla di una presunta era 'post-giapponesizzazione' che
richiede capacità innovativa in tutta la catena del valore. (Wells and Rawlinson, 1994).
La modularizzazione dell’outsourcing effettuata dagli OEM ha portato i primi
fornitori a posizionarsi in stretta prossimità geografica agli stabilimenti degli OEM.
5. L’importanza economica e tecnologica del settore automotive
Il settore automotive rappresenta da sempre un segmento di estrema rilevanza non
solo per il funzionamento dell'economia globale e il benessere dei cittadini del mondo
ma anche per la sua significatività economica.
Se la produzione di auto fosse un paese, sarebbe la sesta più grande economia, con
un fatturato globale nel mondo (fatturato lordo) di circa 2.000 miliardi di € (OICA,
2005) e con oltre 50 milioni di persone occupate direttamente o indirettamente nel
settore auto (OICA, 2010). Volendo quantificare la dimensione di effetti moltiplicativi
dell'industria automobilistica sul resto dell'economia si stima che un aumento di 1 $ 6
nel valore aggiunto fornito dall'industria automobilistica genererebbe un aumento totale
di 3$. Questo livello di moltiplicatore è vicino se non superiore a ciò che si osserva in
altri settori, ed è sempre più forte della media tra settori (che è stimata a 2,2).
Nel 2010, il fatturato delle prime 30 imprese del settore raggiunge già 1.958
miliardi di $, +19% rispetto al 2009, in ripresa dopo il calo di -9% subito nel 2009.
In Europa, il fatturato del settore motor vehicles nel 2009 è stato di circa 625
miliardi di euro (in Italia di 49,2 miliardi di Euro: circa l’8% dell’UE27), in calo del
22% rispetto al 2008, pesando sul manifatturiero il 10,8% (nel 2008 il 11,2%) (il
relativo peso in Italia è del 6,3%). La rilevanza del settore è confermata dal peso del
fatturato sul PIL: 3,5% in Europa 6,2% in Italia (pari a 11,4% se si considera anche il
settore allargato con l’indotto) – (ANFIA su dati ACEA, ISTAT, Eurostat, 2009).
In termini di valore aggiunto, in Europa il settore automotive (motor vehicles,
trailers and semi-trailers) raggiunge, nel 2009, ben 99 miliardi di € (Eurostat) pari al
7% del settore manifatturiero. L’importanza del settore per l’economia europea si
evidenzia ancora di più dal confronto con alcuni paese mondiali: il peso del valore
aggiunto dei motor vehicles sul manifatturiero è del 7,1% (fonte Eurostat. Anno 2009),
a fronte del 4,5% degli Usa (Fonte OECD), ma inferiore al Giappone (12,4%), al
Messico (140,6%), alla Corea (10%). In riferimento ai singoli Paesi europei, primeggia
la Germania che totalizza ben 43,6 mld di € di valore aggiunto. A debita distanza si
collocano gli altri paesi come la Francia (10,9 mld %), l’Italia (7,6 mld €)), la Spagna
(7,1 mld €) ed il Regno Unito (6,6 mld €). In termini di rappresentatività economica del
automotive rispetto al settore manifatturiero, si distinguono, per valori superiori al dato
europeo (7%), la Slovacchia (18%), la Repubblica Ceca (15%), l’Ungheria (14%), la
Germania (11%) la Romania (11%) la Polonia (8%) e la Slovenia (7%)
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Fatturato delle prime 30 imprese mondiali del settore
Toyota Motor
Volkswagen
General Motors
Daimler
Ford Motor
Honda Motor
Nissan Motor
Hyundai Motor
BMW
Fiat
Peugeot
Robert Bosch
Shanghai Automotive
Renault
China FAW Group
China South Industries Group
Volvo
Denso
Continental
Johnson Controls
Bridgestone
Suzuki Motor
Mazda Motor
Aisin Seiki
Magna International
Michelin
Mitsubishi Motors
MAN Group
Delphi
Goodyear Tire & Rubber
Totale
Totale con stima ultime 3
TABELLA 1 - FONTE : Fortune

Ricavi tot 2010 (mln $)
221,76
168,041
135,592
129,481
128,954
104,342
102,43
97,408
80,099
78,2046
74,251
62,593
54,257
51,616
43,434
37,996
36,749
36,561
34,498
34,305
32,613
30,452
27,154
26,357
24,102
23,696
21,349
1898,295
1958,295

Var % ricavi 2009/10
8,6%
14,9%
29,6%
18,0%
9,0%
12,9%
26,5%
35,9%
13,7%
12,3%
10,3%
18,0%
61,3%
10,2%
43,6%
32,1%
28,7%
14,0%
23,5%
20,4%
17,5%
14,5%
16,5%
19,1%
38,8%
15,1%
8,6%
18,7%

Global 500

Passando all’occupazione, il settore presenta, nel 2009, in Europa (UE27), 2,2
milioni di occupati7 pari al 7,2% dell’occupazione manifatturiera. A livello dei singoli
paesi ritroviamo al primo posto la Germania con 755.616 occupati mentre in Italia
175.732 che pesano rispettivamente l’11,3% ed il 4,2% sul manifatturiero (Eurostat).
Questi numeri sottostimano le dimensioni del settore legata alla forza lavoro, in
quanto un maggior numero di persone sono impiegate nella catena del valore
dell’automobile ad esempio, a valle, nel settore dei servizi quali il finanziamento auto,
assicurazione e manutenzione, e a monte, in acciaio e trasporto. Confrontando il peso
delle importazioni e delle esportazioni dei prodotti automotive sul totale manifatturiero,
si rileva che i paesi Australia Giappone e Nuova Zelanda sono quelli per i quali si
rileva la maggiore incidenza delle esportazioni di prodotti automotive sul totale
manifatturiero (21,3% del totale). Tali paesi restano essenzialmente esportatori poiché
le relative importazioni rappresentano soltanto l’8,4%. Anche l’Europa ( come il
Centro Sud America) presenta tale caratteristica pur se in maniera meno pronunciata.

7

Persons employed
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In particolare le esportazioni di prodotti automotive rappresentano il 13,0% del
manifatturiero, percentuale contro l’11,5% delle relative importazioni.
Valore Aggiunto dell’Automotive e peso percentuale sul manifatturiero per i paesi UE
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*Per la Danimarca i valori sono al 2008

GRAFICO 1 - FONTE : elaborazioni Srm su dati Eurostat. Anno 2009

I paesi, invece, che mostrano una maggiore dipendenza sono Gli Stati Indipendenti
del Commonwealth, l’Africa ed il Medio Oriente.
Commercio internazionale. Percentuale di prodotti automotive rispetto al totale
prodotti ed a quelli del manifatturiero per regioni, 2010
Share in total merchandise
Exports
Imports
World
North America
South and Central America
Europe
Commonwealth of Indipendent States
Africa
Middle East
Asia
Australia, Japan and New Zeland
Other Asia
TABELLA 2 - Fonte: SRM su dati

7,4
10,5
3,9
9,9
,9
1,5
1,6
5,9
15,1
3,4

7,4
11,2
9,4
8,0
9,0
8,4
10,7
3,7
4,8
3,4

Share in manifactures
Exports
Imports
11,0
15,2
14,7
13,0
3,8
8,1
7,4
7,4
21,3
4,1

11,0
15,3
13,6
11,5
12,1
13,0
14,3
5,9
8,4
5,4

WTO

L’industria dell’automotive è anche il maggior contribuente per quanto riguarda il
volume di entrate fiscali: 360 miliardi di euro a livello continentale nel 2008, e 81
miliardi in Italia.
Il settore in esame è inoltre un settore dove l’innovazione riveste un’importanza a
dir poco strategica: la spesa in ricerca e sviluppo è la più elevata per quanto riguarda gli
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investitori privati. Si parla infatti di 20 miliardi di euro spesi nel 2008 a livello europeo
e di 3 miliardi in Italia (ANFIA su dati ACEA, ISTAT, Eurostat, 2009).
Il sistema produttivo automotive, nonostante la propria importanza, non è affatto un
settore industriale da considerarsi maturo: buona parte delle innovazioni industriali
presenti sul mercato sono tuttora generate da esigenze del settore. Basti pensare che
negli ultimi anni vi è stato un forte impulso alla ricerca di nuove soluzioni per far
fronte alle esigenze di maggior sicurezza e di riduzione dell'impatto ambientale. A
titolo di esempio, la riduzione dei consumi di carburante coinvolge ricerche nel campo
motoristico, nella riduzione delle masse, nell'utilizzo di carburanti alternativi, nello
studio dell'aerodinamica dei veicoli, nell'assistenza alla guida. Nella sicurezza della
guida sono coinvolte direttamente ricerche sulla struttura del veicolo, sulla sua stabilità,
sui sistemi elettronici di informazione del guidatore.Significativi possono essere i
trasferimenti di tecnologia da altri campi (ad esempio aerospaziale) così come
importantissimo è il campo della ricerca su nuovi materiali che abbinino resistenza,
estetica, leggerezza.
Il settore automotive, per la sua caratteristica di settore ad alta intensità tecnologica,
ma con volumi molto alti e costi bassi, si propone come settore di cerniera tra le
tecnologie ad alto costo e bassi volumi e la loro introduzione su mercati di massa.
Tradizionalmente l’introduzione di tecnologie che provengono tipicamente da settori
quali quello militare, spaziale, aeronautico trovano nell’automotive le loro applicazioni
ad alta affidabilità e basso costo, diventando quindi disponibili su larga scala. Il ruolo
delle imprese automotive quindi è strategico nel definire il posizionamento competitivo
di un paese dal punto di vista tecnologico; tanto più che in questo settore la
collaborazione tra numerosissime imprese di dimensione diversa è richiesta dalla
complessità del prodotto finale e promuove una diffusione davvero capillare
dell’innovazione.
6. Le caratteristiche della domanda nel contesto mondiale
L’attività economica nell’industria automobilistica segue generalmente il ciclo
economico generale per la correlazione elevata tra vendite di auto e consumi privati.
Due anni di crisi hanno ridotto domanda e produzione, accelerando la
ristrutturazione del settore. Vediamo da vicino quali sono le principali variazioni che
hanno interessato la composizione e la struttura del mercato automotive nonché le
principali tendenze future.
Nel 2011, si stima che sarebbero stati venduti nel mondo 788 milioni di autoveicoli,
+9,1% rispetto al 2007 (71,5 milioni).

8

L’industria autoveicolistica mondiale 2000-2010. ANFIA
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In realtà non è stata una crescita costante; analizzando la domanda di autoveicoli nel
periodo 2007-2011 si rileva come la crisi a livello globale abbia manifestato i suoi
effetti anche nel settore autoveicolistico. Infatti se si considera la domanda di
autoveicoli dei principali mercati mondali9 (peso su mondo 86%) si rileva un calo del 5,9% nel 2008 ( da 62 a 58,3 milioni) e del -2,5% nel 2009 (da 58,3 a 56,8 milioni) per
poi recuperare abbondantemente nel 2010 (+13,5%), raggiungendo i 64,5 milioni di
immatricolazioni e, nel 2011, superando i 67 milioni (+4,1%).
Un altro effetto della crisi economico-finanziaria è stato il cambiamento radicale
nella distribuzione mondiale di autoveicoli: il numero delle immatricolazioni subisce
nei paesi occidentali una battuta d’arresto, mentre continua a crescere a ritmi forti nelle
economie emergenti, in particolare in Cina (nel periodo 2007-11 ha più che
raddoppiato i propri volumi di vendita +111%), India (+65%) e Brasile (+48%). Risulta
infatti che la Cina è al 1° posto nel mercato mondiale con 18,5 milioni di autovetture
vendute superando l’area Nafta (USA, Messico e Canada) che nel 2007 occupava il
primo posto mentre dopo la crisi retrocede, posizionandosi nel 2011 al 2° posto. Segue
l’UE +EFTA al 3° posto (nel 2010 aveva conquistato il 2° posto), il Giappone che
come nel 2007, mantiene il 4° posto e poi il Brasile e l’India che migliorano il proprio
posizionamento ( rispettivamente dal 6° e 7° passano al 5° e 6°), superando la Russia.
Concentrando l’attenzione sulla domanda mondiale di autoveicoli leggeri10 che pesa
circa il 97% sui Motor Vehicles11, dopo la caduta del 5,0% nel 2008 e del 3,5% nel
2009 è cresciuta del 13,8% nel 2010 e del 2,7% nel 2011 raggiungendo quasi 75
milioni di unità.
Ripartizione della domanda di vendita tra i principali mercati* (2007-11)
ARGENTINA
TURCHIA
COREA DEL SUD
INDIA
BRASILE
RUSSIA
GIAPPONE
CINA
UE 27+EFTA
NAFTA

2007
0,9%
1,0%
2,0%
3,2%
4,0%
4,7%
8,6%
14,2%
30,3%
31,1%

2008
1,0%
0,9%
2,0%
3,4%
4,8%
5,7%
8,7%
16,1%
29,6%
27,8%

2009
0,9%
1,0%
2,6%
4,0%
5,5%
2,8%
8,1%
24,0%
28,5%
22,6%

2010
1,1%
1,2%
2,4%
4,7%
5,4%
3,2%
7,7%
28,0%
24,2%
22,0%

2011
1,3%
1,4%
2,4%
4,9%
5,4%
4,3%
6,3%
27,6%
23,2%
23,2%

*I dati si riferiscono ai 39 maggiori mercati

TABELLA 3 - FONTE : elaborazioni Srm su dati ANFIA

9

I 39 maggiori mercati considerati sono: UE 27+EFTA (28 paesi), Russia, Turchia, Nafta (3
paesi:Canada, Messico, USA), Argentina, Brasile, Cina, Giappone, India, Corea del Sud
10
Per autoveicoli leggeri si intendono i Passenger care ed i Total Light Commercial Vehicles up
to 3.5t (Light Commercial Vehicles up to 3.5t and Mini-buses up to 3.5t).
11
Nei Motor Vehicles sono esclusi i veicoli pesanti (Heavy commercial vehicles over 16t and
heavy Buses&Coaches over 16t) mentre sono inclusi I Passenger cars, i Total Light Commercial
Vehicles up to 3.5t (Light Commercial Vehicles up to 3.5t and Mini-buses up to 3.5t) ed i Total
Commercial Vehicles over 3.5t (Commercial Vehicles over 3.5t and Buses&Coaches over 3.5t).
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Domanda mondiale di autoveicoli leggeri (2007-2011)
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GRAFICO 2 - FONTE: elaborazioni Srm su dati ANFIA12 (fino al 2009) Global Insight november 2011
(2010-2011)

La Cina è il primo mercato mondiale, con 16,6 milioni di veicoli leggeri venduti
(anno 2010). A seguire c’è l’UE27+EFTA con 15,3 mln e l’Area NAFTA con 13,9
(solo gli Stati Uniti 11,55 mln). A differenza degli altri Paesi, l’UE è l’unico a
presentare nel 2010 ancora un segno negativo di crescita (si veda il grafico 3), pari al
3,7% contro +10,4% del NAFTA, +28% dei BRIC, +7,7% del Giappone.
Domanda di autoveicoli leggeri per area/paese var% su anno precedente
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GRAFICO 3 - FONTE: elaborazioni Srm su dati ANFIA

12

Le elaborazioni dell’ANFIA derivano dal dato Global Insight (March 2011).
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Al 2010 nell’area EU27+EFTA le immatricolazioni degli autoveicoli leggeri
rappresentano, con 15,3 mln di immatricolazioni, il 97% degli autoveicoli complessivi
venduti ed a loro volta si scompongono per l’87,2% in autovetture ed il 9,7% in
veicoli commerciali leggeri. Nel 201113 sono stati immatricolate circa13,6 mln di
autovetture nuove (passenger car), con una flessione dell’1,4%14 sul 2010 (13,8 mln).
Scomposizione della domanda complessiva di autoveicoli dell’EU27+EFTA

MOTOR VEHICLES:
98,7%

TOTALE AUTOVEICOLI:
100%

AUTOVETTURE
LEGGERE: 96,9%:

COMMERCIAL
VEHICLES OVER

3,5T:

1,8%

PASSENGER CAR:
87,2%

LIGHT COMMERCIAL
VEHICLES UP TO 3,5 T:
9,7%

HEAVY COMMERCIAL
VEHICLES (OVER 16T):
1,3%

FIGURA 3 - FONTE : elaborazioni Srm su dati ACEA. Anno di riferimento 2010

Nel 2010 i primi cinque paesi europei per immatricolazione di autovetture e veicoli
commerciali leggeri sono la Germania (3.198.417), la Francia (2.708.884), il Regno
Unito (2.290.350), l’Italia (2.162.267) e la Spagna (1.114.119). In particolare, la
Germania primeggia per la vendita di autovetture (2.916.260) mentre la Francia per
quella di veicoli commerciali leggeri (457.215).
La congiuntura economica, il caro carburante, il caro assicurazione e il carico
fiscale specifico sull’auto salito a livelli elevatissimi hanno inciso fortemente sulla
propensione all’acquisto generando un andamento negativo delle immatricolazioni.
A ciò si aggiunge nel 2010 la fine della stagione degli incentivi che ha creato non
poche incertezze: le autovetture In Europa (EU27+EFTA) da 13.768.401 nel 2010 si
sono ridotte a 13.573.550 nel 2011.

13

ANFIA, EUROPA - Analisi mercato autoveicoli - Anno 2011
Cresce, invece, del 10% sul 2010 il comparto dei veicoli commerciali, autocarri e autobus che
totalizza complessivamente circa 2 mln di vendite (nel 2010 0 erano 1,8 mln). Quindi, con 15,6 mln
di immatricolazioni complessive (13,6 vetture+2 mln veicoli comm., autocarri ed autobus), il settore
motor vehicles, nel 2011, si è mantenuto complessivamente costante.
14
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Le immatricolazioni nei Paesi UE 27+EFTA
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GRAFICO 4 - FONTE : elaborazioni Srm su dati ANFIA. Anno 2010

Al risultato negativo hanno contribuito i principali mercati europei, che registrano
contrazioni a una cifra come nel Regno Unito (-4,4%) e nella Francia (-2,1%) e a due
cifra nel caso della Spagna (-17,7%) e dell’Italia (-10,9%). Fa eccezione la Germania
che tra i cinque maggiori mercati europei è l’unico a rilevare una crescita (+8,8%)
chiudendo il 2011 con oltre 3.170.000 nuove immatricolazioni. Tranne la VW Group,
che si conferma la regina d’Europa con 1.684.150 immatricolazioni (+23,3% dei
volumi europei di autovetture) pari a +7,8% rispetto all’anno precedente, tutte le altre
principali case automobilistiche rilevano una variazione negativa. È il caso della PSA
Group ( -8,8%), della Renault Group (-8,1%), della GM Group (-1,9%), della Ford ( 2,9%) ma soprattutto della Fiat Group (peso sul mercato 7,0%) che tra queste registra il
calo maggiore pari a -12,0%15.
Quindi l’Italia si colloca al quarto posto nella classifica europea per volume di
immatricolazioni. La domanda di autovetture sta seguendo dal 2008 un trend
decrescente e nel 2011 si colloca sugli stessi livelli del 1996 con 1.748.143
immatricolazioni, in flessione del 10,9% rispetto al 2011.

15

Da Mirafiori rilevano che nel 2011 “le Fiat Panda e 500” sono state le vetture più vendute del
segmento A in Europa, con una quota insieme del 28,6%. Evidenziano l’ottimo anno di Jeep Crysler
(+61,8% nel 2011) e dell’Alfa Romeo (+18,7%). La regina d’Europa si è confermata comunque la
Volkswagen 1.684.150 immatricolazioni (+9%) (Motori Speciale Il Sole 24 Ore 24 gennaio 2012).
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Trend autovetture principali paesi UE27+EFTA
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GRAFICO 5 - FONTE : elaborazioni Srm su dati ANFIA

Diversi sono gli elementi che abbattono il settore automotive ed interessano il clima
di fiducia dei consumatori ed i continui rincari: dagli aumenti dei pedaggi autostradali e
i rialzi delle addizionali sulle accise in sei Regioni, scattati il 1° gennaio 2012, alla
inarrestabile ascesa del prezzo al consumo della benzina e del gasolio, cresciuti,
rispettivamente, del 15,4% e del 24,5% da gennaio a dicembre 2011. Tali elementi
segnalano uno scenario preoccupante anche per il 2012.
Analizzando meglio il mercato italiano, si rileva un aumento delle vendite di
autovetture a marchio estero a discapito di quelle a marchio nazionale. In particolare
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per queste ultime si è passati da un peso del 31,4% nel 2007 ad uno del 29,7% nel
2011. Va segnalato che la FGA, dal 2007 al 2011 in Italia ha subito un calo nel volume
delle vendite di autovetture di -34,1%. Avanza invece, la DR motor.
Il mercato italiano delle autovetture. Trend 1992-2011. Volumi e var%
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GRAFICO 6 - FONTE : elaborazioni Srm su dati ANFIA

Considerando, invece, le autovetture a marchio estero, anche quelle più vendute in
Italia quali Ford, Volkswagen, Opel subiscono un calo, mentre avanzano, la Nissan, la
Hyundai e la Dacia (anche se il peso non è considerevole).
Immatricolazioni autovetture del mercato italiano
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GRAFICO 7 - FONTE : elaborazioni Srm su dati ANFIA
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Immatricolazioni italiane di autovetture. Scomposizione per marca
FGA
FIAT
ALFA ROMEO
LANCIA
JEEP
DR MOTOR
FERRARI
MASERATI
LAMBORGHINI
ALTRE NAZIONALI
TOTALE NAZIONALI
FORD
VOLKSWAGEN
OPEL
RENAULT
CITROEN
PEUGEOT
TOYOTA
NISSAN
AUDI
MERCEDES
BMW
HYUNDAI
CHEVROLET
DACIA
SMART
TOTALE ESTERE
TOT
TABELLA 4 - FONTE : elaborazioni

2011
var 2007/2011
MARCHE NAZIONALI
514.699
363.111
58.157
85.557
7.874
( 2010/11)
2.933
570
415
72
70
518.759
MARCHE ESTERE: prime 15
146.813
138.834
116.688
83.267
81.622
78.261
68.917
63.214
60.591
51.044
50.679
43.464
32.644
25.884
24.121
1.230.087
1.748.846

-34,1%
-39,8%
-21,0%
-17,6%
-3,3%
341,7%
-7,2%
-36,3%
-61,5%
250,0%
-33,7%
-26,5%
-9,0%
-34,0%
-30,9%
-37,9%
-31,7%
-52,3%
55,9%
0,2%
-39,3%
-37,1%
29,2%
-27,7%
387,1%
-24,2%
-28,1%
-29,9%

SRM su dati Anfia

7. L’evoluzione del parco circolante
Nel mondo a fronte di aree geografiche con un fitto parco circolante di autovetture
come gli USA, l’Europa e il Giappone vi sono territori dove le autovetture ancora non
sono molto diffuse. E’ il caso dell’India, della Cina e della Turchia che si
caratterizzano per il più basso numero di autovetture per 1000 abitanti (rispettivamente
11,4, 23,4 e 97,5 contro 121,4 autovetture per 1000 abitanti) inferiore alla media
mondiale. In particolare, se si considera la densità di circolazione si scopre che per l’
India si rilevano 87,5 persone per autovettura, per il Brasile 106,8, per la Cina 42,8, per
l’Africa 46,6 mentre nei paesi americani è di 2,9 ed in quelli europei di 2.7. L’Italia si
caratterizza per la più alta densità di circolazione in Europa (1,79, dopo il Lussemburgo
(1,6).
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Parco circolante autovetture: numero di autovetture per 1000 abitanti. 2009
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GRAFICO 8 - FONTE : elaborazioni Srm su dati ANFIA

Si evincono quindi quali sono i mercati maturi e quali quelli, come l’ Asia ed i
paesi in via di sviluppo per cui vale la pena destinare la produzione. Per questi
ultimi va notato, come si evince rapporto pubblicato da Ward's Automotive 2010, che
il parco circolante è in netto aumento rispetto a EU o USA. Infatti, la rilevazione di
Ward's rileva che nel mondo circolano più di un miliardo di automobili16. In termini
percentuali, e riferendosi alle rilevazioni degli anni passati, nel 2010 è stato registrato
un aumento del 3,6% del parco veicoli mondiale, il più elevato dal 2000. Quanto alle
cifre, l'aumento è di 35 milioni 600 mila autoveicoli. Un ruolo trainante nella crescita
di autovetture a livello mondiale è attribuito all’esplosione del mercato cinese (+
27,5%): in termini assoluti le automobili circolanti in Cina sono aumentate di 16,8
milioni di unità in più rispetto al 2009, circa la metà dell’aumento mondiale del
parco macchine. Questo incremento ha garantito alla Cina la seconda posizione nella
classifica delle popolazioni di auto più numerose (oggi in questo paese circolano più
di 78 milioni di automobili), superando per la prima volta il Giappone (73,9 milioni di
auto). Invece l’India si situa al secondo posto per aumento percentuale del proprio
parco macchine (+ 8,9% per un totale di 20,8 milioni di autovetture nel 2010 contro
19,1 milioni nel 2009). Il secondo posto per incrementi assoluti spetta invece al

16

Si riferisce alle autovetture, furgoni, autocarri e autobus, escluse le macchine per movimento
terra e i veicoli fuoristrada. Si comprende facilmente come la “fatidica” soglia del miliardo di
autoveicoli censiti nel 2010 sia, in realtà, inferiore rispetto a tutti quelli che, in effetti, circolano nei
cinque continenti.
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Brasile, con 2,5 milioni di veicoli in più. Le registrazioni negli USA sono cresciute
meno dell’1%, ma i 239,8 milioni di automobili circolanti sono il più grande parco auto
esistente al mondo. Da notare che il raddoppio del parco auto si è verificato in un
quarto di secolo (i 500 milioni di autovetture circolanti si erano raggiunti nel 1986),
mentre dal 1950 al 1970 (quando vennero raggiunti i 250 milioni di veicoli) le auto
raddoppiavano ogni 10 anni.
8. La produzione
La produzione ha accusato una battuta d’arresto ancora maggiore: dopo aver
raggiunto la quota record di 73 milioni di autoveicoli nel 2007, è scesa a 61 milioni nel
2009 (-13%) per poi riprendersi nel 2010 (+26%) e nel 2011.
In particolare, nel 2011 sono stati prodotti 80 milioni di veicoli, +3,2% rispetto
all’anno precedente così suddivisi: 59,9 mln di autovetture (var% 2010/11 2,9%) e
20,2 mln di veicoli commerciali e industriali (+4,1%).
Produzione mondiale di autoveicoli
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GRAFICO 9 - FONTE : SRM su dati ANFIA

Se nel 2007 l’Europa era il principale Paese produttore di Autoveicoli (19,7 mln)
nel 2011 il peso è sceso dal 27% al 22% con 17,7 mln di veicoli prodotti, cedendo il
primato (già dal 2009) ai Bric che raggiungono, nel 2011 una quota del 35% (più di un
terzo del totale). Questi ultimi, infatti, stanno vivendo un periodo di continua crescita,
soprattutto nel biennio 2009/2010 toccando tassi di crescita a due cifre (+22% nel 2009
e +32% nel 2010), grazie soprattutto alla Cina.
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Produzione di autoveicoli delle principali aree geografiche(mln di unità)
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GRAFICO 10 - FONTE : SRM su dati ANFIA

La Cina è diventata, infatti, il primo produttore mondiale con 18,4 mln di
autoveicoli, pari al 23% del totale mondo; essa produce più dell’Europa (UE27 nel
2011 17,7 mln). Seguono gli USA, il Giappone e la Germania e Sud Corea.
Top 12 Paesi produttori mondiali di autoveicoli*
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Paese/Country
Usa
Giappone
Germania
Cina
Sud Corea
Francia
Spagna
Canada
Brasile
UK
Messico
India

Anno 2005
11.946.653
10.799.659
5.757.710
5.708.421
3.699.350
3.549.003
2.752.500
2.687.892
2.530.840
1.803.109
1.684.238
1.638.674

Paese/Country
Cina
Usa
Giappone
Germania
Sud Corea
India
Brasile
Messico
Spagna
Francia
Canada
Russia

Anno 2011
18.418.876
8.653.560
8.398.654
6.311.318
4.657.094
3.936.448
3.406.150
2.680.037
2.353.682
2.294.889
2.134.893
1.988.036

*I dati includono autovetture/veicoli commerciali leggeri/autocarri/autobus.

TABELLA 5 - FONTE : elaborazioni SRM su dati ANFIA

In riferimento alla produzione mondiale di Light vehicles (vetture + veicoli
commerciali leggeri), sono state realizzate, nel 2011, 75,7 milioni di unità (+4%
rispetto al 2010) delle quali il 22% si localizza in Cina. Passando alle macroaree, l’area
Bric realizza la più elevata quota della produzione mondiale 33% (+6% rispetto al
2010). Segue l’Europa con 23% (+5% rispetto al 2010), l’Area NAFTA 17%( +10%
crescita maggiore rispetto alle altre macroaree) ed il Giappone con 10% (-13%).
Soffermandosi sull’UE27 che nel 2011 rileva 17,5 milioni di veicoli leggeri, la
Germania è il principale paese produttore di veicoli che, con 6,3 milioni di unità (+9%
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rispetto al 2010contro +5% dell’UE 27), detiene il 36% del totale europeo arrivando al
37% se si considera il solo mercato di autoveicoli. A debita distanza c’è la Spagna, la
Francia, il Regno Unito, la Repubblica Ceca e la Polonia. L’Italia è in 7° posizione.
Produzione di veicoli in Europa. Volumi Anno 2011
GERMANY
SPAIN
FRANCE
UNITED KINGDOM
CZECH REPUBLIC
POLAND
ITALY
SLOVAKIA
BELGIUM
ROMANIA
HUNGARY
PORTUGAL
SWEDEN
SLOVENIA
AUSTRIA
NETHERLANDS
FINLAND
Double Counts Belgium / Germany
Double Counts Italy / Germany
Double Counts Portugal / Japan
UE 27
TABELLA 6 - FONTE : elaborazioni

ALL VEHICLES
6.311.318
2.353.682
2.294.889
1.463.999
1.199.834
837.132
790.348
639.763
562.386
335.232
202.800
192.242
188.969
174.119
152.505
73.151
2.540
61.280
6.570
8.847
17.698.212

di cui VEICOLI LEGGERI
6.311.318
2.299.769
2.242.928
1.446.824
1.194.981
825.225
755.948
639.763
562.386
335.167
200.000
188.164
188.969
174.119
130.343
40.772
2.540
61.280
6.570
4.774
17.466.592

di cui VETTURE
5.871.918
1.819.453
1.931.030
1.343.810
1.191.968
740.000
485.606
639.763
562.386
310.243
200.000
141.779
188.969
168.955
130.343
40.772
2.540
61.280
6.570
15.701.685

Srm su dati ANFIA

È interessante notare che all’interno dei paesi europei analizzati, circa la metà di
questi stia vivendo un calo dei volumi di produzione di vetture. Tra questi ritroviamo
l’Italia con una riduzione del -15%.
Produzione di vetture/cars nell’UE 27. Var % 2010/11
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GRAFICO 11 - FONTE : elaborazioni Srm su dati ANFIA
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Soffermandosi sull’Italia si rileva che dal 2007 al 2011 la produzione di autoveicoli
è scesa del 38,5% (del 20% nel solo 2008). A subire maggiormente le conseguenze
della crisi è soprattutto la produzione di autovetture che invece cala del 46,7%. Infatti
la produzione degli altri veicoli, dopo il calo subito nel periodo 2008/2009 inizia la
ripresa.
Produzione autoveicoli Italia
1400000
17%

0,2

Autovarri leggeri, pesanti e autobus
Autovetture/Passenger cars

1.284.312

1.211.594

0,15

var % totale vetture

1200000
1.023.774

1.038.352
1000000

0,1

6%
843.239

838.186

0,05
790.348

-1%

800000

0

600000

-6%

-0,05
-0,1

400000
-0,15
-18%

200000

-0,2
-20%

0

-0,25
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

GRAFICO 12 - FONTE : elaborazioni Srm su dati ANFIA

Produzione autoveicoli Italia: Trend di Autovetture e veicoli commerciali
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GRAFICO 13 - FONTE : elaborazioni Srm su dati ANFIA
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Nell’ambito della filiera automotive i produttori di autoveicoli rappresentano i
player principali della supply chain: essi sono tra i più grandi acquirenti di alluminio,
ferro, plastica, gomma, tessuti, acciaio e chip elettronici. Le fusioni tra produttori,
avvenute nell’ultima decade, hanno dato vita a grandi conglomerati dei quali, i
principali dieci detengono ad oggi circa il 70% della produzione globale di autoveicoli.
Toyota e GM sono le prime aziende di produzione al mondo di autoveicoli.
Seguono Volkswagen, Hunday Ford. La Fiat si posiziona, nel 2010, all’11° posto in
classifica.
Produzione mondiale autoveicoli per gruppi o marche nel 2010
(esclusi i doppi conteggi)
9000000
8000000
7000000
6000000

Altri veicoli

Vetture

5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0

GRAFICO 14 - FONTE : elaborazione SRM su dati ANFIA

Nel 2009 i maggiori gruppi hanno registrato fatturati in calo. In un mercato maturo
come quello dell’auto, un modo di vincere è creare un nuovo terreno di confronto per la
competitività. Un trend che resiste è quello del low cost supportato dall’ingresso sui
mercati occidentali di player provenienti dall’estremo oriente. Allo stesso tempo si
consolidano le posizioni di quei brand che, invece, hanno puntato sulla loro politica
commerciale rendendola eccellente ed unica, mettendo in rilievo gli aspetti emozionali
e di carattere dell’auto in attesa del passaggio successivo che potrebbe essere quello
dell’auto-componibile.
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9. L’innovazione: il green tech e l’impatto sulla supply chain
L’industria automobilistica nasce a fine Ottocento come settore di nicchia. Le auto
erano un bene di lusso, il cui prezzo si aggirava intorno ai 1500 dollari, pari a circa il
doppio del reddito annuo di una famiglia media. Successivamente, come si è già
ricordato,con Henry Ford, l’industria dell’auto imbocca la strada della motorizzazione
di massa fino ai nostri giorni in cui continua ad espandersi grazie all’aumento del
reddito di un numero crescente di persone, che nei paesi emergenti possono soddisfare
le proprie esigenze di mobilità flessibile e privata. Per il futuro l’unica certezza per il
settore è che l’ecomobilità detterà le nuove regole per il mercato. Infatti, la
Commissione Europea ha dichiarato che uno dei prossimi obiettivi sarà quello di far
circolare solo mezzi ecologici a partire dal 2050. Per la prima volta si è riunito il
gruppo di alto livello Cars 2117 rilanciato ufficialmente il 14 ottobre 2010 dopo la sua
nascita nel 2005. Formato da rappresentanti delle istituzioni europee, dell'industria
automobilistica, sindacati, organizzazioni non governative e consumatori, il gruppo si
occuperà di rilanciare il settore automobilistico in termini di efficienza energetica per
raggiungere gli obiettivi fissati nelle strategie che vanno sotto il nome di Europa2020.
L'obiettivo del gruppo Cars 21 è quello di consigliare la Commissione
nell'elaborazione di una politica industriale europea efficiente per il settore
automobilistico e nella messa in opera di una strategia europea per veicoli puliti e ad
alta efficienza energetica.
Nuove sfide dell’industria automobilistica

le priorità

Fonti energetiche
Cambiamenti
climatici
Sicurezza / Qualità
dell’aria

1970
- Normative emissioni
(Euro)
- Normative Sicurezza
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dell’aria (Città)

2000

2015
- Protocollo di Kyoto
- Voluntary Agreement
ACEA sul CO2
- Nuova Strategia EU
per la riduzione del
CO2

2030
- Strategie per
l’approvvigionamento
energetico
- Nuovi carburanti:
Biocarburanti, Metano,
…..idrogeno
- Elettrico

4

FIGURA 4 - FONTE : ANFIA

17
Cars 21è organizzato in tre sottogruppi: il primo è quello di alto livello formato da presidenti,
direttori generali, presidenti di associazione, ministri e così via; il secondo è detto sherpa e sarà
responsabile della consulenza al gruppo di alto livello e, infine, i gruppi di lavoro che si occuperanno
di argomenti specifici
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In particolare, i decisori pubblici stanno introducendo misure per limitare la
circolazione di auto e le emissioni prodotte, e in alcuni casi anche la vendita. (dal 2011
la municipalità di Pechino ha fissato un tetto massimo alle vendite pari 20mila auto al
mese), mentre i cittadini richiedono auto più efficienti dal punto di vista energetico, sia
per una coscienza ecologica sia per la crescita del prezzo del carburante.
Quindi, il futuro del settore si gioca sul clima e il “verde” ed il conseguente
cambiamento dei modelli di consumo. Un effetto a catena della necessità verde
dell’industria sta nel fatto che le pressioni per il recupero dei costi stanno facendo si
che gli OEMs investano in nuove tecnologie in grado di accrescere l’efficienza dei
veicoli con motori tradizionali e parallelamente sperimentino ed inizino a lanciare sul
mercato modelli con motori ibridi (che associano al motore endotermico un motore
elettrico) puramente elettrici. Questo ha comportato Joint venture e alleanze con
imprese che dividono costi e expertise. Così Fiat ha trovato in Chrysler il partner che
l’aiuterà a progettare e produrre la 500 elettrica, BMW si è alleata con il gruppo Psa (a
sua volta alleato con Mitsubishi) per lo sviluppo di tecnologie ibride. Nel lungo
termine si prevedono ulteriori fusioni e acquisizioni. Fra i competitor emergenti vi è la
Cina che è il primo paese per produzione di batterie ricaricabili, sia per cellulari
ricaricabili che per automobili.
Diventa, quindi, sempre più imminente la corsa all’auto elettrica su larga scala che
rappresenta la sfida più importante nel medio termine poiché potrebbe assicurare
rilevanti vantaggi commerciali alle imprese. Si prevede che entro il 2020 le auto
elettriche e le altre motorizzazioni verdi rappresenteranno fino ad un terzo delle vendite
complessive nei mercati sviluppati e fino al 20% delle vendite complessive nelle aree
urbane dei mercati emergenti (Deloitte). Il sentimento “verde” che si sta diffondendo in
tutti gli ambiti dell’economia, nel mercato dell’auto apporterà rilevanti cambiamenti
nella filiera creando opportunità di business innovation per i diversi attori coinvolti
(operatori del settore dell’energia elettrica, costruttori di batterie, fornitori di servizi
assistenziali e/o finanziari i quali potranno ampliare la propria catena del valore con
un’estensione della gamma dei servizi offerti, un’estensione dei mercati dei propri
prodotti e una valorizzazione delle reti distributive già esistenti) e cambiando gli attuali
equilibri esistenti all’interno del settore.
Per rendere effettivamente fruibile al mass-market questa nuova tipologia di veicoli,
i passi da fare sono ancora molti, data anche la presenza di diverse barrire alla
diffusione. Il costo della e-car dovrà essere ripartito tra i diversi attori della catena di
valore dell’industria automobilistica. Gli impatti delle auto elettriche sui principali
stakeholders della catena del valore fino al 2020 potrebbero essere i seguenti:
Fornitori (costruttori di batterie): saranno coloro che vedranno ampliare
maggiormente le opportunità di business nei prossimi 10 anni. Tali fornitori dovranno
acquisire una conoscenza del mercato elettrico e instaurare forti relazioni, a monte, con
i principali fornitori di materie e, a valle, con le principali case automobilistiche per
assicurarsi contratti di produzione:
Costruttori di auto: dovranno concentrarsi su tre fronti. Dovranno garantire la
costruzione di un solido Know-how, offrire al consumatore una value proposition
attrattiva e gestire le complessità della R&S portfolio. Saranno strategiche le strategie a
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monte della filiera produttiva e con i distributori di energia elettrica giacché dovranno
assicurare la presenza di materi prime, capacità produttiva e batterie all’avanguardia
Distributori: corrono il rischio di ritrovarsi con un eccesso di autovetture non più
rientranti nei parametri del mercato italiano. Dovranno pertanto individuare le strategie
per lo smaltimenti di autovetture in eccesso, esportandole, ad esempio verso Paesi non
ancora soggetti all’inserimento dell’auto verde. Ci sarà sicuramente spazio per nuovi
entranti, ad esempio servizi di noleggio batterie, etc.);
Autority ed Energy Utilities: il Governo, dovrà fornire adeguati incentivi a tutti gli
attori della catena del valore senza distorcere il mercato, quindi alle case
automobilistiche, ai produttori di energia per la costruzione delle infrastrutture,
all’acquisto per i consumatori
Alcuni impatti dell’auto elettrica sulla catena del valore
Finanziarie
auto

Leasing e
finanziamenti
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FIGURA 5 - Fonte: Deloitte

Appare chiaro che, per affrontare questa sfida a livello nazionale e globale, sarà
necessario disporre di un’ampia gamma di competenze integrate.
I principali ostacoli rispetto al motore endotermico vanno dal maggior costo, dovuto
alle batterie, alla minore autonomia di utilizzo e dei tempi di ricarica, dalla scarsa
visibilità dei mercati all’esigenza di sviluppare la rete di vendita, la necessita di reperire
investitori lungo tutto la filiera (dai fornitori di parti ai concessionari). Nel frattempo,
un compromesso a tali problematiche è rappresentato dal modello ibrido che sta
diventando sempre più importante.
L’industria automobilistica è uno dei fattori chiave della mobilità sostenibile
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10. Le previsioni, le principali criticità e le nuove sfide
La crisi finanziaria 2007-09 ha messo a nudo una serie di vulnerabilità preesistenti
nell’industria automobilistica che hanno portato ad una severa caduta della produzione
delle auto, ad un elevato livello di bancarotta ad acquisizioni ed a una raffica di
politiche di intervento tra gli stati per sostenere l’industria e stimolare la domanda.
Ancora oggi l’industria automotive soffre per la difficile congiuntura economica
degli ultimi anni. A ciò si aggiunge che le tendenze mutevoli della domanda rendono
difficili le previsioni con inevitabili ripercussioni sull’efficacia della supply chain.
Per il 2012 si prevede che le vendite dei veicoli leggeri a livello mondiale
cresceranno ancora, passando da 74.488.155 del 2011 a 78.693.173 unità, circa 4,2
milioni di unità (+5,6%, tuttavia il volume delle immatricolazioni non crescerà
ovunque, quindi l’aumento sarà distribuito in misura assai ineguale.
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GRAFICO 14 - Fonte: elaborazioni Srm su dati IHS Global Insight

In particolare, i 4,2 milioni di auto in più saranno venduti essenzialmente in due
mercati: Cina (+1,4 milioni) e nel Nord America (+1,0 milioni). Anche il
Giappone/Korea e l’India cresceranno, rispettivamente di 960 mila e 350 mila unità;
in particolare il Giappone segnerà un netto recupero dopo i disastri naturali del 2011.
Da una parte la nuova ricchezza nei mercati emergenti sta vedendo la crescita dei
principali marchi in questi mercati e i principali produttori hanno già avviato
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operazioni o stanno per farlo. Dall’altra, i crescenti standard di vita vedranno
un’esplosione dei beni di primo acquisto di “nuove” auto basic.
Le note dolenti arrivano soprattutto dall’Europa occidentale(soprattutto per il
gruppo Fiat), previsto in calo di 172mila unità, e nell’Europa orientale che cala di
106mila unità. Per queste due aree geografiche si rileva una riduzione del peso nella
distribuzione mondiale delle vendite rispettivamente di 1,24 e 0,39 punti percentuali.
Per l’Italia è previsto un calo dagli 1,75 milioni del 2011 a meno 1,7.
Usa ed Europa divergono dunque sull’onda delle diverse performance delle due
economie; da questo punto di vista è provvidenziale per Fiat l’acquisizione di Crysler,
che permetterà di bilanciare l’attesa performance negativa in Europa.
Previsioni volumi vendite al 2012
Distribuzione 2011
Greater China
18.187.086
North America
14.962.092
Japan/Korea
5.454.372
Indian Subcontinent
3.013.218
Middle East/Africa
5.004.058
South America
5.481.122
ASEAN
2.504.420
Central Europe
1.003.440
Oceania
1.076.014
East Europe
3.591.542
West Europe
14.210.791
TOTAL
74.488.155
TABELLA 7 - FONTE: elaborazioni Srm su

Distribuzione 2012

Differenza volumi
vendite 2011/12

19.616.549
16.028.819
6.415.979
3.361.295
5.247.702
5.663.698
2.643.006
1.065.796
1.126.197
3.485.224
14.038.908
78.693.173

1.429.463
1.066.727
961.607
348.077
243.644
182.576
138.586
62.356
50.183
106.318
171.883
4.205.018

Differenza punti
percentuali nella
distribuzione rispetto al
2011
0,51
0,28
0,83
0,23
-0,05
-0,16
0,00
0,01
-0,01
-0,39
-1,24
0,00

dati IHS Global Insight

In riferimento al mercato europeo, la frenata in arrivo renderà ancora più accesa la
concorrenza. Nel 2011 in Europa, quasi nessuno è in grado di fare utili vendendo auto
“normali”. Ci riescono i produttori di alta gamma (BMW e Mercedes) o di lusso (Ferrai
e Roll Royce). In particolare, negli ultimi anni diventa sempre più accesa la sfida del
recupero dei costi per il manifestarsi di diversi esigenze.
L’intensa competizione ha spinto i costruttori d’auto a ricercare nuovi segmenti di
mercato producendo un ampio numero di varianti di modelli declinabili in forme
diverse,a cercare economie di scala e l’outsourcing delle attività non-core.
Sul lato della domanda, i consumatori richiedono veicoli ibridi e nuove fonti di
carburante con un evidente maggior impegno, per le aziende, nella determinazione di
nuovi sviluppi tecnologici in termini di maggiore efficienza.
Il risultato è stato un incremento del costo unitario legato allo sviluppo di un nuovo
modello (il cui costo può raggiungere 1 miliardo di dollari), intensificando la crisi “del
recupero dei costi” la quale si è pensata di superare, in alcuni casi, mediante una
produzione su larga scala..
Troppi modelli prodotti in troppe fabbriche a caccia di un numero di clienti troppo
basso. Gli investimenti che tutti hanno fatto negli ultimi 15 anni in Europa dell’Est, per
assicurarsi basi produttive a basso costo, non sono stati accompagnati da chiusure di
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siti in Occidente, se non in misura limitata; tutt’al più i produttori costruttori hanno
limitato la capacità dei singoli stabilimenti, senza chiuderli.
Il risultato netto è stato un aumento della capacità in totale controtendenza rispetto
al calo delle vendite, e una guerra di sconti già iniziata: per far girare le fabbriche può
essere conveniente vendere in perdita, purché si coprano i costi variabili.
Questa sovra-capacità dell’industria dell’auto è legata quindi alla radicata incapacità
di far coincidere offerta e domanda in termini di effettivo raccordo tra produttori e
portafoglio ordini dei consumatori. Mentre alcuni manifatturieri hanno, seppur
tardivamente, iniziato a programmare l’attività seguendo gli ordini, il programma di
business di molti costruttori sembra obsoleto. (Holweg et al., 2009; Maxton and
Wormald, 2005).
In un mercato sempre più competitivo e sempre più orientato ad un consumatore in
continua evoluzione la produzione su larga scala di diversi modelli e marche attraverso
una piattaforma condivisa è vista come essenziale per generare il flusso di cassa.
Infatti, se in principio le economie di scala erano legate alla costruzione di un
“modello” e la produzione di 250.000 unità l’anno era necessaria, per un produttore,
per il raggiungimento del break-even, adesso le economie di scala sono legate alle
piattaforme sottostanti che permettono di condividere moduli e componenti. Questo
genera, per le imprese, la possibilità di trovare modi per dividere i costi ma comporta
confusione sui marchi e rischi su tutta la gamma dei modelli se la componente chiave
fallisce.
Le questioni aperte sono se, e come, è possibile spostare verso una produzione di
breve periodo, quali impatti ci saranno sui costi, che economie di scala e quali i player
coinvolti.
La sostenibilità del business consueto viene analizzata da Wells nell’analisi dello
sviluppo della “TATA Nano”. Egli afferma che l’industria dell’auto in Europa si basa
sulla ricerca della riduzione dei costi (lean production) e lo sviluppo di nuove
tecnologie per ambiente e sicurezza. Con i BRIC che diventano nazioni esportatrici,
però, non è chiaro – secondo l’autore – se l’automotive europeo possa sopravvivere a
meno che non si leghi ad una competizione non di costo o a regolamentazioni
ambientali più stringenti.
Ecco allora che, a fronte di un mercato mondiale che è a due velocità e a fronte di
una crisi economica che ancora minaccia una vera ripresa occorre rivedere il ruolo
e la centralità dell’intera filiera Automotive con tutti gli stakeholders.
Occorre che il settore indirizzi i propri sforzi su alcuni principali fattori in grado di
rendere competitiva la filiera, l’internazionalizzazione e la capacità di innovarsi,
investendo in Ricerca e Sviluppo, incluse le tecnologie verdi ma anche gli stessi
cambi strutturali del settore, i trend della forza lavoro e soprattutto la capacità di
percepire i cambiamenti delle preferenze dei consumatori: si valuterà come i
consumatori spendono, il design delle auto che comprano e si studierà anche la
demografia e l’urbanizzazione che impatteranno sulla domanda. Su quest’ultimo
aspetto, con più persone che vivono negli spazi urbani la tendenza dell’auto a noleggio
può sviluppare una modalità “quasi pubblica”: i produttori cominciano a pensare a
quello che possono offrire in termini di servizi di mobilità più che alla proprietà in sé.
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CAPITOLO V
L’INDUSTRIA AEROSPAZIALE IN CAMPANIA:
CARATTERISTICHE ECONOMICHE TECNOLOGICHE ED ORGANIZZATIVE

1. Abstract
L’articolo sviluppa un’analisi delle principali caratteristiche economiche e
tecnologiche del settore in Campania, individuando i fattori di innovazione e
competitività e l’attuale stadio di sviluppo per il settore, nonché le recenti prospettive
in essere al fine di rispondere adeguatamente alle sfide dai competitors internazionali.
L’analisi si focalizza, in primo luogo, sulla struttura complessiva della filiera
dell’industria aerospaziale nella regione Campania, considerando le caratteristiche
dimensionali le competenze e il posizionamento lungo la catena del valore delle
aziende regionali, non trascurando la presenza di sedi locali delle grandi aziende
nazionali ed estere. L’analisi delle aziende del settore verrà orientata sul piano
economico, tecnologico, organizzativo e relazionale. I due sottosettori “Aeronautica” e
“Spazio” sono trattati distintamente – senza tralasciare le interconnessioni esistenti tra
essi – in relazione sia alle differenze nel modello industriale e di mercato, sia alle
differenze dimensionali tra i comparti e tra le aziende che ne fanno parte.
Verrà affrontato il tema relativo alla modifica della piramide produttiva e delle
modalità di circolazione della tecnologia tra le imprese del settore Aerospaziale. Tale
evoluzione sta decisamente cambiando nella regione Campania il ruolo delle PMI ed il
loro rapporto con la grande impresa. L’analisi vuole altresì approfondire la
“mappatura” delle competenze delle aziende facenti parte del settore aerospaziale in
Campania e delle relazioni tra esse intercorrenti, anche al fine di determinare le
caratteristiche del comparto e le sue complessità che ne costituiscono spesso sia punti
di forza sia di debolezza. Verranno catalogati i principali prodotti, i servizi e le
tecnologie su cui sono coinvolte le oltre 100 aziende campane. A tale scopo saranno
utilizzati anche i risultati di recenti studi effettuati sul comparto regionale, anche con la
partecipazione della Commissione Aerospazio dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli,
che hanno messo in relazione le aziende con le rispettive competenze e con le relazioni
tecnologiche e di mercato tra esse intercorrenti.
Verrà fatto un excursus delle iniziative intraprese sia a livello politico, tra cui ultima
in ordine temporale la proposta per la costituzione del distretto tecnologico regionale,
sia a livello industriale, con enfasi particolare sul piano di riassetto di Alenia
Aermacchi e più in generale del gruppo Finmeccanica. Verranno quindi illustrate le
principali prospettive di sviluppo dell’intero comparto con l’analisi dei principali
progetti industriali presenti sul territorio. Lo studio si basa sull’analisi della letteratura
di settore più rilevante, opportunamente selezionata ed elaborata, oltre che sull’analisi
dei recenti accadimenti nel panorama politico-industriale regionale e sui risultati di
alcuni recenti studi di settore. Tutte le informazioni saranno opportunamente integrate
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dall’analisi delle statistiche ufficiali più aggiornate su scala territoriale e dalla raccolta
e studio della documentazione pertinente, sia di natura istituzionale che aziendale.
In conclusione, l’obiettivo dell’analisi è duplice: il primo è quello di elaborare una
descrizione puntuale e aggiornata dei caratteri distintivi dell’industria aerospaziale
Campana; mentre il secondo obiettivo è di individuare ed interpretare le principali
tendenze evolutive del comparto a livello regionale.
2. Il settore Aerospaziale in Campania
Il settore aerospaziale campano è composto da alcune grandi imprese e da un
grande numero di PMI. Dai dati pubblicati dal CARN (Campania Aerospace Research
Network) e da quelli derivati da alcuni recenti sull’industria aeronautica l’elenco delle
realtà campane operanti nel settore aerospaziale conta circa 120 aziende, tra le quali 11
consorzi ed alcuni centri di ricerca. I numeri del settore regionale non sono
univocamente determinabili in ragione del fatto che alcune aziende (Alenia
Aeronautica, Telespazio, Avio, ma anche alcune medie imprese) hanno stabilimenti
nella Regione, ma anche in altre regioni italiane e, talvolta, all’estero. Altro punto
critico è che alcune imprese abbracciano diversi settori di attività, tra i quali
l’aerospaziale può essere, o meno, quello prevalente: si consideri che spesso vengono
considerate appartenenti al comparto aerospaziale anche aziende quali MBDA, Selex
Sistemi Integrati e Vitrociset, appartenenti sostanzialmente al comparto “difesa”, più
che a quello “spazio”. Tuttavia può essere fatta una stima di massima, basandosi
sull’analisi dei fatturati rapportati al numero di addetti delle sedi regionali, ed
escludendo le aziende che non operano prevalentemente nel settore aerospazio.
Tale stima porta a dire che:
• in Campania ci sono circa 100 aziende aerospaziali,
• il fatturato complessivo è compreso tra 1,7 MLD€ e 2,3 MLD€
• il totale di addetti è compreso tra le 8.500 e le 10.000 unità.
Di queste 100 aziende, la gran parte appartiene al comparto aeronautico, mentre
meno di 20 aziende operano prevalentemente nel settore spaziale.
Da un’indagine svolta recentemente dalla Fondazione Mezzogiorno Tirrenico si è
desunto che la stragrande maggioranza delle aziende (circa 85%) è costituita da società
di capitale (S.r.l. e S.p.A.) ed il restante 15% da società di persone (S.n.c. e S.a.s.). Tale
dato testimonia una certa evoluzione in senso manageriale rispetto al passato, quando
le aziende della subfornitura aeronautica campana erano prevalentemente società di
persone, la cui proprietà era totalmente detenuta da un unico gruppo familiare.
L’evoluzione nella struttura societaria, determinata anche da alcuni importanti passaggi
generazionali, ha comportato una profonda modifica nello stile di direzione delle
aziende, e spesso di un approccio più aperto alle relazioni con l’ambiente esterno e
propenso al rapporto di collaborazione, non solo con la grande impresa ma anche con
le altre PMI. La ricerca di sinergie ha portato negli ultimi dieci anni, alla creazione di
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società consortili o consorzi nonché alla creazione di una struttura di governo comune
di tipo distrettuale (DAC scarl). Tale processo è però spesso stato, talvolta
forzosamente, accelerato da opportunità di finanziamento pubblico regionali o
nazionali che spingevano o addirittura obbligavano le aziende a riunirsi in una struttura
consortile per poter accedere ai fondi. Ciò ha fatto sì che si arrivasse ad oltre venti
consorzi, che spesso nascevano e morivano in concomitanza con il programma di
finanziamento o con il progetto di ricerca. Non va infine dimenticata la presenza sul
territorio regionale di cinque università, e di alcuni importanti centri di ricerca relativi
al settore specifico oppure a materie di interesse per le tecnologie dell’aerospazio. Tra
le università, la Federico II, oltre a possedere un dipartimento specifico di ingegneria
aerospaziale, ha corsi di laurea e specializzazioni in quasi tutte le materie legate al
settore (Elettronica, Meccanica, Automazione scienze dei materiali, Logistica,
trasporto); la II Università di Napoli ha un proprio corso di laurea in ingegneria
aerospaziale; infine, le altre università del territorio campano (l’Università di Salerno,
del Sannio e la Parthenope) possiedono corsi in discipline in qualche modo collegate al
settore. Tra i centri di ricerca c’è da annoverare la sede del CIRA (Centro Italiano
Ricerche Aerospaziali) al quale è stato delegato il compito di realizzare il programma
nazionale di ricerca aerospaziale (PRORA). Oltre al CIRA ci sono altri centri di ricerca
che contribuiscono allo sviluppo del settore.
Elenco dei centri di ricerca presenti sul territorio regionale
CENTRO DI RICERCA
CIRA S.c.p.A (Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali)
CONSAER (Consorzio per lo sviluppo delle aziende aeronautiche)
CO.RI.S.T.A (Consorzio di ricerca su Sistemi di Telesensori avanzati)
MARSec S.p.A. (Mediterranean Agency for Remote Sensing and environmental control)
CRIAI S.C.aR.L. (Consorzio Campano di Ricerca per l'Informatica e l'Automazione Industriale)
I.M.M. (Istituto per la Microelettronica e Microsistemi)
IMAST S.C.aR.L. (Distretto Tecnologico sull'Ingegneria dei Materiali Polimerici e Compositi e Strutture)
CAMPEC S.C.aR.L.( Consorzio sulle applicazioni dei materiali plastici e per i problemi di difesa dalla corrosione)
TEST S.C.aR.L. (Technology Environment Safety Transport)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

A differenza delle altre regioni, per le quali è evidente una certa area di
specializzazione, che può essere schematizzata come indicato nella tabella seguente1, la
Campania presenta una certa eterogeneità, dovuta probabilmente a ragioni storiche, che
rende il comparto aerospaziale regionale molto più complesso delle altre aree
“distrettuali”.
Specializzazione dei distretti regionali
Regione
Lombardia
Campania
Piemonte
Lazio
Puglia
Umbria

Area di specializzazione
Elicotteristico
Civile e Generale
Ricerca e Militare
Spaziale
Civile
Elettronica/Avionica

1
Fonte: Atti del convegno “L’industria aeronautica. Struttura e prospettive di crescita in
Campania” – Napoli, 4 maggio 2007.
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Come indicato in tabella l’aviazione Civile e quella Generale rappresentano forse i
comparti più sviluppati e quelli storicamente più radicati, ma non sono da trascurare
nemmeno il settore delle revisioni e manutenzioni (MRO), il comparto spazio e difesa
e, recentemente, quello elicotteristico.
2.1 La filiera dell’industria aeronautica in Campania
Come detto la Campania rappresenta una parte importante dell’industria
aerospaziale italiana. Nel settore dell’aviazione commerciale si riscontra la presenza
di importanti stabilimenti di Alenia Aermacchi, di Avio e del maggior numero delle
PMI aeronautiche presenti in regione. In tale comparto, dove si opera prevalentemente
nell’ambito delle subforniture per le grandi commesse internazionali, si riscontra la
presenza di un numero limitato di medie imprese, che agiscono come fornitori di primo
livello per Alenia Aermacchi (Dema, Geven, Magnaghi etc…) o per Avio (EMA), ma
che spesso riescono anche a garantirsi delle commesse con i system integrators
internazionali (Embraer, Bombardier, EADS, Boeing,…). Tali aziende sono strutturate
in modo tale da fungere da partner tecnologico per la grande impresa, sviluppando
sottoassiemi o strutture complesse sin dalle prime fasi di progettazione, fino a quelle
finali di test e qualifica. Oltre alle aziende succitate, il comparto dell’aviazione
commerciale annovera, come detto, molte piccole imprese che agiscono sia come
subfornitori delle medie imprese sia come fornitori di I livello di Alenia Aermacchi.
Anche per queste aziende il livello tecnologico e gli standard di qualità sono elevati e
le certificazioni possedute consentono talvolta l’acquisizione di commesse dirette a
livello internazionale. Tra le piccole imprese campane del settore si segnalano molte
“presenze storiche” accanto ad alcune nuove entranti, spesso provenienti da altri settori
(come ad es. l’automotive o il ferroviario).
Tra queste si possono menzionare:
• Abete, OMI, Aermec Sud, Laer, Oma Sud, La Gatta, Astro, Ilmas, M.T., OMPM,
PrecisionMec ed almeno altre venti aziende piccole e piccolissime specializzate
nelle lavorazioni meccaniche di precisione e nelle strutture e componenti
aeronautici;
• Mecfond, La Gatta, ATM, Naddeo, SIA, Aviosud, ecc.. produttori di attrezzature
per il settore aeronautico;
• Blue Engineering, SRS ED, Fox Bit, Desà, Leadtech, Powertech, Redam, Sintart,
Teknosud, Aerosoft, specializzate nell’analisi strutturale e nella progettazione
CAD/CAM;
• Coproma Sud, ed altre piccole imprese specializzate nel testing e nei processi
speciali.
Come anticipato Alenia Aeronautica, società del gruppo Finmeccanica, è stata
storicamente la principale realtà aerospaziale in Italia ed in Campania, con i centri di
eccellenza nelle aerostrutture metalliche per gli aerei commerciali presenti negli
stabilimenti di Pomigliano, Nola e Casoria.
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L’impianto ad alta automazione e integrazione di Nola è una struttura di livello
mondiale per le strutture aperte, Pomigliano d’Arco assembla aerostrutture primarie e
fusoliere completamente attrezzate. Alenia Aeronautica si è segnalata per essere il
primo Gruppo industriale della regione per fatturato (Annuario Economico della
Campania 2011-2012) con un volume d’affari complessivo pari a 2.5 MLD di euro, in
netta crescita rispetto agli anni precedenti. Tuttavia il recente trend del gruppo
Finmeccanica ha fatto registrare nel 2011 ricavi in calo del 5% riduzione degli ordini
del gruppo del 21%, con un risultato operativo negativo per circa 200 milioni. Tali
risultati hanno in parte riguardato anche Alenia Aeronautica e probabilmente
influenzato il recente piano di riorganizzazione dell'azienda. Alenia Aeronautica ed
Aermacchi sono state fuse in un'unica societa' e ciò ha comportato la chiusura dello
stabilimento di Casoria, il trasferimento dei lavoratori nei siti di Nola e Pomigliano, la
ristrutturazione dei Centri integrati (Velivoli civili a Pomigliano, velivoli trasporto
militare a Capodichino e Centro integrato strutture metalliche a Nola) e l'assegnazione
della Sede legale a Venegono (VA). ìLa chiusura del sito di Casoria è stata giustificata
dalle notevoli perdite sui programmi civili, e quindi dalla necessità di accorpare
stabilimenti, tecnologie e prodotti. Il piano di riorganizzazione societaria ha pertanto
razionalizzato le sedi principali dell’azienda, garantendo un ruolo:
• a Pomigliano, con la direzione operativa per il settore civile.
• a Torino-Caselle con la direzione operativa per il settore militare;
• a Venegono con la sede legale.
I futuri business del gruppo saranno quindi focalizzati su un nuovo velivolo
regionale al Sud e un aereo non pilotato al Nord. é previsto a tal fine un piano di 3
miliardi d'investimenti, che serviranno in gran parte per un nuovo turboelica da 90
posti targato ATR (il trasporto regionale é previsto crescere con ratei medi annui
intorno al 6% con un mercato potenziale di circa 3000 velivoli turboelica nei prossimi
venti anni), la cui produzione, sarà concentrata in Campania.
Tale scenario potrà senz’altro dare nuovo impulso all’economia regionale e
nazionale, nonché indirizzare le politiche di sviluppo del settore e gli interventi
nazionali nella ricerca. Altra azienda importante nel comparto aeronautico campano è
Avio SpA, controllata dal fondo Cinven (81 per cento) e partecipata da Finmeccanica
(14 per cento). Avio è un'importante e storica azienda italiana, depositaria di un knowhow di eccellenza nel settore motoristico con dati economico finanziari molto positivi
ed in continua crescita, tanto che molto forte è l’interessamento per una probabile
acquisizione da parte di Safran, colosso francese, partecipato al 30 per cento dallo Stato
francese. Anche Avio ha un discreto indotto di aziende locali specializzate nelle
lavorazioni meccaniche, nei trattamenti speciali e nelle attrezzature industriali.
Tra le medie imprese con sede in Campania si possono segnalare Dema, Magnaghi,
Geven, Aerosoft. Dema opera nel campo della progettazione aeronautica, della
lavorazione della lamiera, dei trattamenti termici e dei montaggi aeronautici. L’azienda
ha consolidato nel tempo il proprio know how ed una strategica rete di relazioni, che ha
consentito un processo di internazionalizzazione che ne ha fatto uno dei fornitori del
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gruppo Bombardier, anche attraverso l’apertura di stabilimenti all’estero (Canada,
Tunisia). Analogamente Magnaghi, che si occupa della progettazione, sviluppo,
realizzazione e certificazione di carrelli di atterraggio, componenti idraulici e serbatoi,
ha investito con successo all’estero (acquisendo in Brasile un'azienda di aerostrutture
con circa 380 dipendenti ) diventando fornitore diretto di imprese internazionali come
Embraer. Geven, specializzata nella fabbricazione di poltrone e interni per aerei, ha
creato un network di vendite internazionale e joint venture con partner locali, mentre
Aerosoft ha aperto sedi geograficamente vicine ai principali stabilimenti delle grandi
aziende leader a livello internazionale. Oltre che nel settore dell’aviazione
commerciale, legato alla grande impresa nazionale ed alle grosse commesse
internazionali, in Campania è presente un piccolo, ma importante comparto
dell’aviazione generale che affonda le sue radici nei primi anni del secolo scorso e che
è legato a nomi illustri dell’aeronautica mondiale come quelli di Nobile e dei fratelli
Pascale. In tali aziende è presente un concentrato di tutte le competenze tecnologiche
nel settore, tanto che esse siano in grado di offrire al mercato un prodotto completo al
top del livello qualitativo nel mondo. Oltre alla Piaggio, le aziende più importanti sono
la Tecnam e la Vulcanair, ma nella specifica nicchia di mercato possono collocarsi
anche altre realtà quali OMA Sud, la stessa Magnaghi Aeronautica, ed alcune piccole
aziende (SAI Aeronautica, Alfa Air, ecc) oltre ad un gruppo di subfornitori, che spesso
coincidono con le aziende succitate per l’aviazione commerciale.
La Piaggio Aero Industries ha come velivolo di punta il P166 DP1 e il P180 Avanti
II, il più veloce e moderno velivolo ad elica della categoria affari, Tecnam è presente in
30 paesi in tutti e 5 i continenti con i propri velivoli ultraleggeri (P92, P2002, P2008,
P2012), OMA Sud è attiva nel settore con l'ambizioso programma Skycar, un
innovativo velivolo bimotore multiuso, ed il nuovo velivolo trainer monomotore ala
bassa biposto interamente in composito Redbird. Anche Magnaghi Aeronautica è
recentemente entrata in tale mercato con il velivolo leggero a due posti tandem Sky
Arrow. Il settore della MRO è un comparto in cui l’impatto tecnologico ha una
grandissima rilevanza sulle capabilities e sulla competitività delle aziende coinvolte.
Nel 2007 il settore era concentrato essenzialmente in Lazio e Campania. A seguito
della dismissione delle attività di manutenzione pesante da parte di Alitalia, la
Campania resta l’unica Regione in cui esse persistono, risultando una ulteriore
opportunità di sviluppo per il territorio, grazie ad un mercato nazionale che non è
presidiato da altri players.
Sul territorio campano le principali aziende presenti nel settore manutentivo
aeronautico sono Atitech (Aircraft Heavy Maintenance e Line Maintenance), Avio
(Engine Overhaul) e Magnaghi (Components). A queste si aggiungono un numeroso
gruppo di piccole imprese subfornitrici specializzate in attività che riguardano la
costruzione di attrezzature, la formazione e la logistica. Il settore vede inoltre presenti
molte delle aziende meccaniche su elencate, oltre ad aziende specializzate quali MTA,
Sympas, ARM, ecc. Attualmente sul territorio campano le attività manutentive in
campo aeronautico corrispondono a poco più del 10% del fatturato dell’intero settore
aerospaziale. La stessa incidenza percentuale è a livello occupazionale.
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La crisi di Alitalia ha avuto un effetto indubitabile su tale settore. Tuttavia il
rapporto fra Atitech e Alitalia, passato fra separazioni e cambi di proprietà, pare
continuare con rinnovato slancio per le attività di manutenzione della flotta di corto e
medio raggio di Alitalia-CAI (servizio di supporto tecnico, logistico e manutentivo
presso gli hangar di Capodichino, manutenzione sugli Embraer e sui 767, ecc).
Per competere su un mercato internazionale, la strategia vincente delle MRO
presupporrà comunque l’allargamento dei servizi offerti ed una maggiore qualità. Per
essere competitivi l’innovazione tecnologica è quindi una necessità assoluta, sia per
ridurre i costi sia per fornire servizi sempre più avanzati ed ecocompatibili. Nuove
iniziative volte a sviluppare tecnologie strategiche per le MRO rappresentano il
presupposto per offrire servizi a valore aggiunto in un ottica Customer Oriented,
indispensabili per essere competitivi, e rappresentano la premessa per potenziare e
motivare la ricerca e sviluppo nella giusta direzione. Infine va citato il comparto
dell’elicotteristica che tra le grandi imprese annovera lo stabilimento di AgustaWestland, e un indotto che comprende aziende come DEMA ed altre PMI campane. Va
menzionato il consorzio Chain (Campania Helicopters and Airplanes Industry
Network), nato proprio con lo scopo di progettare, costruire, certificare e
commercializzare un nuovo elicottero biposto, una piccola fuoriserie dei cieli, il KA2H.
2.2 L’evoluzione della supply chain e le prospettive del comparto regionale
Le grandi imprese del settore aeronautico hanno sviluppato un’intensa rete di
relazioni dinamiche e di lungo periodo, generando in tal modo una consolidata cultura
settoriale fortemente orientata alla collaborazione, sia tra le imprese appartenenti
all’oligopolio mondiale (relazioni orizzontali) sia tra le imprese appartenenti a diversi
livelli della piramide produttiva (relazioni verticali).
Pertanto le PMI subfornitrici dovrebbero sviluppare sinergie sul territorio e non
operare come soggetto isolato in un’arena competitiva caratterizzata da relazioni
stabili, dinamiche e di lungo periodo, dove la chiave della competitività è nella
collaborazione e nell’assunzione di rischi.
In questa fase, per rispondere alla nuova domanda che emerge dalle imprese
dell’oligopolio mondiale è necessario modificare la struttura dell’offerta di
subfornitura. Le grandi imprese che ricoprono ruoli primari nella supply chain, hanno
già modificato il loro processo produttivo, riorientandolo fortemente verso i servizi di
integrazione di sistemi, e stanno ricollocando la loro core technology spostandola verso
le funzioni a maggiore produzione di valore aggiunto.
Lo spostamento della core technology delle grandi imprese verso le aree di gestione
dei programmi e di interfaccia con il mercato, unitamente alla necessità di ridurre tempi
e costi di consegna e migliorare la qualità, lascia aperti spazi nell’area del
manufacturing che rappresentano una potenziale occasione per l’area della
subfornitura. In particolare è concreta la possibilità di realizzare moduli standard da
integrare nei programmi delle grandi imprese. Una tale offerta richiede però:
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•
•
•
•

una pluralità di competenze tecniche nelle aree di marketing, progettazione,
produzione, logistica, commercializzazione, etc.;
la capacità di accompagnare il prodotto con un adeguato servizio di
integrazione con il committente;
capacità di collaborare con i committenti nazionali ma anche di conquistare
opportunità sullo scenario europeo ed internazionale;
una opportuna massa critica.

L’attività di subfornitura sta quindi cambiando la sua natura passando da una logica
di realizzazione di un prodotto a quella dell’offerta di un servizio e di partecipazione al
rischio del programma. Le imprese subfornitrici sono chiamate a ridurre i costi,
migliorare l'offerta tecnologica e garantire un più elevato livello di qualità e di servizio
al committente. Tale consapevolezza, potrebbe risultare fondamentale nell’evoluzione
del sistema di relazioni che regola la subfornitura del settore aeronautico. Esiste quindi
la necessità di creare dei network di PMI che possano sviluppare pacchetti di
lavorazione integrata, sviluppando anche conoscenze di carattere relazionale che
consentano la gestione di rapporti sempre più complessi e l’acquisizione di tecniche
sempre più sofisticate. Ciò sta spingendo verso la creazione di reti di imprese che,
inglobando variegate capacità e competenze, possono adeguatamente rispondere alle
esigenze della nuova committenza. Nello scenario della regione Campania nell’area
della subfornitura, va sottolineato che le imprese subfornitrici sono ancora in grave
ritardo rispetto alle trasformazioni in atto nel settore a livello europeo ed
internazionale. Mentre in altri paesi europei, come ad esempio in Francia nell’area di
Tolosa si è da tempo consolidata un’offerta di subfornitura di tipo cooperativo, in Italia
ed in Campania in particolare, si attraversa ancora la fase di costituzione di consorzi
che nascono sulla base di specifiche opportunità spesso di natura pubblica. In questo
contesto è evidente che le imprese subfornitrici rischiano di essere schiacciate sia dal
basso, dalle imprese dei paesi in via di industrializzazione aeronautica che sono in
grado di competere sui prezzi, sia dall’alto dai costituenti cluster di subfornitori
europei, che sono in grado di competere sulla qualità e sull’offerta globale del servizio.
Sarebbe quindi necessario, anche in Campania, rafforzare l’attività di
collaborazione creando sistemi di alleanza locali, ossia dei veri e propri cluster di
imprese subfornitrici che siano in grado di collaborare con le grandi imprese nazionali
ma anche di proiettarsi autonomamente verso i mercati internazionali.
La spinta propulsiva deve essere locale e costituita da una squadra formata dai
diversi stakeholder: committenti, subfornitori, università, centri di ricerca, enti
territoriali, associazioni di categoria (delle imprese e dei lavoratori), istituti di credito,
istituzioni. Tra questi, proprio le istituzioni devono giocare un ruolo primario nel
delineare un quadro di sviluppo del settore nei prossimi anni e declinare le azioni da
intraprendere. Un primo elemento che caratterizza il comparto aeronautico della
Campania è rappresentato dalla netta presenza di imprese che erogano prodotti in
subfornitura, e che, proprio in funzione di tale posizionamento, sono caratterizzate da
un basso potere contrattuale. Fa eccezione, ovviamente, Alenia Aermacchi e poche
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altre consolidate realtà produttive, alcune delle quali occupano una posizione di nicchia
del mercato. Lo sviluppo del settore richiede pertanto un intervento mirato e costruttivo
degli organi istituzionali che non si limitino ad un mero supporto finanziario volto ad
abbassare l’onerosità dei debiti delle imprese, bensì ad un programma coordinato e
complessivo che punti a rendere strategico il settore ed esaltarne le caratteristiche
competitive e qualitative. In questo senso va nella giusta direzione, ma è tutto da
verificare nell’attuazione operativa, il piano di azione (PASER) regionale, che prevede
la centralità del settore aeronautico nelle scelte strategiche che si dovranno
concretizzare in Campania. L’analisi degli attuali scenari, delle regole competitive e
delle risorse presenti in Campania ha spinto ad elaborare tre possibili percorsi di
sviluppo per il settore2, percorsi caratterizzati da diversità quantitative e qualitative
dello sviluppo e da non considerare mutuamente esclusivi.
• Un primo percorso (leadership territoriale) consiste nel fatto che tutti gli attori ed in
particolar modo quelli istituzionali supportino il prime contractor nel favorire e
sviluppare in Campania la produzione e la ricerca di parti sempre più diversificate
dei velivoli (sino a poter giungere in qualche caso anche al prodotto completo).
Notevoli sarebbero in questo caso gli effetti economici per il territorio.
• Un altro percorso (nicchia di mercato) consiste nel rafforzamento di realtà che sono
riuscite a conquistarsi un proprio mercato di nicchia nel campo ad esempio dell’
aviazione generale.
• Un altro percorso infine (riqualificazione produttiva) è quello che più si adatta alle
attuali e future regole del gioco e che corrisponde a quanto sinora annunciato dai
vertici Finmeccanica. Esso consiste in una riqualificazione della fornitura di Alenia
e del suo indotto con l’obiettivo di innalzare i livelli di responsabilità e complessità
dei progetti affidati dai system integrator. Tale percorso richiede uno sforzo
complessivo del sistema, da parte degli attori produttivi e non produttivi, al fine di
raggiungere un’eccellenza nel sistema della fornitura caratterizzato da un network
ben funzionante.
Va osservato che nessuno dei suddetti percorsi potrà essere attuato senza la solida
presenza di un sistema locale che veda l’interagire di tutti gli attori del settore. Occorre,
pertanto, l’intervento di organi istituzionali, migliori relazioni tra mondo industriale e
mondo della ricerca, ed un miglior rapporto col sistema finanziario. Solo l’agire e
l’interagire dei diversi attori può determinare un’elevata competitività del sistema
aerospaziale locale nei confronti di altri paesi concorrenti, una competitività basata
sull’innovazione e sulla collaborazione, che consenta di posizionarsi sul mercato dove
attualmente i paesi a basso costo della manodopera non sono ancora in grado di
competere.
Dopo un periodo molto travagliato per il blocco dei finanziamenti regionali dovuto
allo sforamento del patto di stabilità, nonché per il blocco delle misure di agevolazione
concesse dalla legge 808 del 1985 per finanziare progetti di ricerca e sviluppo delle
2
Fonte: Piano per lo sviluppo del comparto aerospaziale regionale – Fondazione Mezzogiorno
Tirrenico 2011
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imprese aeronautiche, sembrerebbe che anche dal punto di vista degli interventi
finanziari istituzionali si riaprano prospettive di sviluppo per i prossimi anni:
• La Regione Campania dovrebbe investire per l'indotto del settore aeronautico e
spaziale circa 70 milioni di euro, nonchè 50 milioni di euro per la progettazione
definitiva dello scalo di Grazzanise e per un progetto per sviluppare il traffico sugli
scali minori regionali con un network di piccoli velivoli ed elicotteri, assegnato al
CIRA.
• Il Ministero dello Sviluppo Economico e della Difesa ha deciso che con la legge
808, sarà riproposto uno strumento a sostegno dei programmi di Ricerca
completamente rinnovato, che finanzierà solo quei progetti innovativi delle aziende
vincolati a programmi industriali che garantiranno nuova occupazione e sviluppo.
• Il Ministero della Ricerca è in procinto di dare il via ai progetti di finanziamento
dei “Distretti Tecnologici”, tra i quali il progetto del Distretto Aerospaziale
Campano del valore di circa 145 M€.
2.3 La filiera dell’industria spaziale in Campania
Il settore spaziale industriale campano è costituito in buona parte da PMI e Centri di
Ricerca che operano principalmente nell’area dello sviluppo di tecnologie e prodotti,
del telerilevamento applicato e dei servizi di telecomunicazione.
Il settore spaziale in Campania genera un’offerta tecnologica e produttiva spesso
trasversale ad altri settori; l’indotto (comprensivo delle imprese non core), nonché le
imprese che potenzialmente possono avvantaggiarsi di un suo ulteriore sviluppo sono
molte di più delle circa 15/20 imprese classificabili come “prevalentemente spaziali”.
In tale realtà ha un ruolo particolarmente rilevante il CIRA, che è il più importante
centro di ricerca nazionale specializzato in campo aerospaziale. Negli ultimi anni il
CIRA ha assunto un ruolo di catalizzatore per le PMI, con alcuni programmi (USV)
che hanno attivato anche una domanda “locale” di tecnologie e servizi nel settore
spazio, e come focal point nelle attività di ricerca per l’industria aerospaziale, nazionale
e locale. Un ulteriore asset della regione è quello relativo alla presenza
dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte (INAF), che può svolgere un ruolo
importante nella creazione di un polo che risponda al mercato della realizzazione dei
telescopi, oltre che a quello più propriamente scientifico.
Dal punto di vista della struttura industriale, contrariamente a quanto accade per il
settore aeronautico, si evidenzia l’assenza di un’azienda leader che possa attivare una
vera e propria filiera di subfornitura nella regione. Come si è potuto constatare il
settore spaziale coinvolge infatti un insieme complesso di attori che supportano il
manifatturiero ma che, in alcuni casi, hanno anche vita indipendente. La domanda è
quindi, in questo caso, attivata da realtà prevalentemente esterne alla regione e talvolta
estere. Le PMI spaziali campane lavorano sostanzialmente fuori regione, spesso in
cordate con aziende e centri di ricerca extraregionali, su programmi ASI ed ESA.
Nel comparto Spazio il mercato è quindi costituito dai programmi nazionali ed
internazionali delle agenzie spaziali ed in Campania non esiste ancora un mercato
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locale, a meno di quello relativo alle “applicazioni” per la Pubblica Amministrazione
(Geolocalizzazione satellitare, TLC, Osservazione del Territorio, ecc). Si tratta di un
mercato “di nicchia”, che però potrebbe offrire in prospettiva alle PMI erogatrici di
servizi (in particolare ICT) una certa possibilità di sbocco, seppur collegata
prevalentemente ad investimenti pubblici. Si segnala comunque la presenza di
Finmeccanica attraverso la sede campana di Telespazio – Unità Programmi Scientifici
(ex Mars s.c.r.l.) nonché quelle di MBDA, e Selex Sistemi Integrati. Le dimensioni e
l’autonomia della sede napoletana di Telespazio non sono tali da poter considerare
ancora tale azienda come un riferimento per le PMI campane, mentre un discreto
indotto, anche locale, è attivato dalle aziende MBDA, e Selex Sistemi Integrati, che
però non possiamo considerare appartenenti, se non marginalmente, al comparto
“spazio”, ma più propriamente a quello “difesa”, che comunque interessa un certo
numero di aziende con sedi locali in Campania (Powerflex, GMA, Foxbit, Intecs,
Altran, …). Nel comparto regionale si è evidenziata fino ad oggi la carenza di medie
imprese, se si escludono aziende di altri settori che operano solo marginalmente nel
settore spazio (ITS, Intecs). L’unico system integrator presente sul territorio è la
Compagnia Generale per lo Spazio (CGS, ex Carlo Gavazzi Space), azienda con sede
principale a Milano che ha una sede secondaria a Benevento e che recentemente è stata
acquisita dal gruppo tedesco OHB. CGS realizza piccoli satelliti e partecipa a numerosi
programmi delle agenzie spaziali e del prime contractor OHB (ad es. programma
Galileo). Per quanto concerne i servizi, una piccola parte di attività viene affidata a
fornitori sul territorio regionale. Alcune piccole aziende, in particolare quelle legate da
rapporti consortili a CGS (SAB, Telematic Solutions, Temis, Technosystem)
collaborano soprattutto su attività di tipo ingegneristico (progettazione di apparati
elettronici e SW), e per servizi legati al testing.
Il polo beneventano (CGS, SAB, Telematic Solutions, MARSec) ha offerto negli
anni scorsi delle potenzialità di sviluppo per il settore spazio, in particolar modo per
quanto concerne tutta la parte di servizi connessi alla progettazione ed integrazione di
mini/micro satelliti. Successivamente l’acquisizione da parte di OHB ha probabilmente
cambiato la mission dell’azienda leader, con effetti che saranno da verificare nei
prossimi anni. Oltre al polo di Benevento, la collocazione geografica delle aziende
“spaziali”, è concentrata in sostanza a Napoli, in particolare nella zona di Napoli Est,
dove hanno sede molte delle aziende spaziali campane, la maggior parte delle quali
unite all’interno del consorzio ALI (Aerospace Laboratory for Innovative components)
che è impegnato nell’ambizioso programma IRENE, una innovativa capsula spaziale di
rientro.
Tra le PMI orientate in particolare al mercato spaziale si segnalano Technosystem
Developments, Euro.Soft, Telematic Solutions, Marotta AT, Geosystem, accanto a
soggetti di provenienza extraregionale che, incentivati anche dai finanziamenti pubblici
(PON, POR, ecc.), hanno realizzato recenti investimenti in Campania tra le quali TeS,
Space Engineering, SRS ED, SERCO, ACS, Vitrociset, ecc.
Tali aziende realizzano, come detto, progetti innovativi in team, spesso in
collaborazione con la grande e media impresa nazionale o internazionale. Alcune di
queste aziende rappresentano sul territorio regionale grandi gruppi esteri come

137

UN SUD CHE INNOVA E PRODUCE

Astrium, che recentemente ha acquisito il 66,78% di Space Engineering, OHB che
detiene la maggioranza di CGS, SERCO ltd, che ha una sede a Napoli Est. Le piccole e
piccolissime imprese campane solitamente partecipano ai programmi con il ruolo di
“partner tecnologico” cioè attivamente, offrendo servizi altamente specializzati ed
apportando un reale contributo innovativo.
In altri casi la grande e media azienda “spaziale” richiede servizi di consulenza del
tipo body rental, offerto anche da alcune aziende con sede in Campania (ITS, INTECS,
ALTRAN, ecc.). È evidente che, mai come nello spazio, le nuove idee sono elemento
fondamentale per dar vita a competenze industriali di rilievo. Attori fondamentali sono
la comunità scientifica, una classe politica attenta, che miri allo sviluppo di prodotti ad
alto valore aggiunto piuttosto che ad aumentare la forza lavoro, e imprenditori capaci di
assumere il rischio e non muoversi solo in presenza del sostegno finanziario pubblico.
A parte la presenza di alcune punte di eccellenza a livello accademico e la realtà del
CIRA, bisogna riconoscere che le condizioni citate non si incontrano completamente
nella Regione Campania. Ne fa fede il fatto che l’attività industriale nel settore spazio,
pur esistente e di un certo rilievo tecnologico, si muove su programmi di aziende di
maggiore rilievo presenti in altre regioni italiane. Tale situazione è determinata anche
dall’assenza sul territorio dei centri decisionali delle principali aziende spaziali italiane.
La situazione descritta può e deve essere rovesciata con una intelligente politica
tesa alla innovazione e pertanto fondata su di un ampio coinvolgimento della comunità
scientifica della Regione Campania. Viene fornito un esempio in ambito del settore
della osservazione della Terra: allo stato, i sensori presenti su satelliti e aerei
permettono la generazione di mappe tematiche della superficie terrestre, insieme con la
determinazione delle coordinate, anche tridimensionali, del punto a terra. Questa ultima
informazione è ottenuta utilizzando i dati dei satelliti (USA) GPS e, in futuro, del
sistema europeo GALILEO (in ambito del quale la posizione italiana, e non solo
Campana, è del tutto marginale). Da notare che sono presenti, presso l’Università di
Salerno e ed il Centro realizzato dall’Amministrazione Provinciale di Benevento
(MARSEC), due stazioni di ricezione dati satellitari, al momento largamente
sottoutilizzate.
È evidente che il settore della lettura delle immagini, l’estrazione delle informazioni
in esse contenute per svariate applicazioni (agricoltura, sicurezza, prevenzione e
mitigazione dei disastri naturali) è di grande interesse: molto è stato già esplorato, ma è
presente ancora ampio spazio per ricerca ed innovazione. E ci si può indirizzare su un
settore totalmente nuovo e sinora inesplorato, quello della integrazione di dati acquisiti
da sensori ottici e a microonde con dati puntuali (GPS e, a breve, GALILEO), nel quale
il comparto spaziale della Campania potrebbe con facilità porsi all’avanguardia a
livello globale ed assumere la leadership tecnologica particolarmente nell’area del
Mediterraneo. In tale settore sono attivi numerosi progetti finanziati dalle agenzie e
dalla UE ad alcune PMI regionali, e che hanno destato l’interesse delle istituzioni
regionali (ad esempio progetto DEMETRA di ALI scarl, progetto SIMDEO per
l’osservazione satellitare delle discariche di rifiuti, progetto SAR4Bat per l’archeologia
marina, ecc). Le prospettive future del comparto spazio passano quindi da un lato dalle
politiche verso le PMI da parte di ASI ed ESA, dall’altro attraverso il coinvolgimento
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che le grandi aziende nazionali (TASI, Telespazio, AVIO, CIRA) ed internazionali
(OHB, Astrium, SERCO) potranno offrire alle aziende campane sui grandi programmi
europei (ISV, GALILEO, ecc).
Competenze delle aziende aerospaziali in Campania
È noto che le aziende campane posseggono buone competenze in molti segmenti di
mercato del settore aerospaziale.
Competenze tecnologiche e capacità produttive raffinate sono presenti in maniera
assai articolata, sia nel campo delle lavorazioni meccaniche, effettuate con tecnologia
tradizionale o a controllo numerico, che in quello della costruzione di utensili, anche
complessi, per l’assemblaggio o la costruzione di componenti. Tali competenze si
estendono anche alla costruzione di attrezzature speciali che permettono la
realizzazione, l’assemblaggio e la manutenzione di pannelli ed intere sezioni di
velivoli, la lavorazione della lamiera, il rivestimento chimico dei pannelli ed il
trattamento termico anche per finalità strutturali, la costruzione di particolari non
strutturali in materiale composito.
Sono presenti inoltre anche attività di supporto nel campo dei controlli, delle
manutenzioni e delle riparazioni nonché, in campo ingegneristico, una forte capacità di
progettazione, alte competenze nel calcolo strutturale, nella prototipazione, nella
consulenza logistica e nello sviluppo di tecnologie applicabili in ambito aeronautico e
spaziale. Per quanto concerne le categorie di prodotti più presenti sul territorio
regionale si possono senz’altro menzionare i componenti strutturali metallici, le
strutture per la cellula, gli equipaggiamenti di bordo (sedili, carrelli, serbatoi, ecc.), i
componenti strutturali in composito ed i velivoli dell’aviazione generale.
Lo studio “Piano per lo sviluppo del comparto aerospaziale regionale – Fondazione
Mezzogiorno Tirrenico 2011” ha catalogato i prodotti e le competenze presenti nella
regione, con particolare enfasi sulle PMI.
La classificazione proposta per i “prodotti” è la seguente:
• CELLULA (strutture, parti e componenti strutturali metallici, componenti
strutturali in composito);
• EQUIPAGGIAMENTI ED AVIONICA (equipaggiamenti sedili, carrelli, serbatoi,
interiors/allestimenti, avionica/componentistica elettronica);
• PROPULSORI (parti e componenti di propulsori, prodotto finito);
• EQUIPAGGIAMENTI DI TERRA (sistemi radar per applicazioni aeronautiche,
equipaggiamenti di terra attrezzature, scali di montaggio);
• RICONVERSIONE VELIVOLI COMMERCIALI;
• PRODOTTI FINITI (elicotteri, aviazione generale, velivoli ultraleggeri);
• ARMI (lanciatori, missili, componenti di missili, propulsione armi);
• SPAZIO (ground segment, flight segment, payloads).
Il grafico seguente mostra la frequenza (n° di aziende) e l’intensità (importanza per
il business aziendale) con cui le competenze vengono utilizzate sui diversi prodotti
aerospaziali (utilizzo del Know-how).
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Prodotti dell’aerospazio in Campania
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GRAFICO 1 - FONTE : elaborazione propria su dati pubblicati dalla Fondazione Mezzogiorno Tirrenico

Le aziende campane sono in gran parte impegnate nella produzione di parti,
componenti e strutture del sottosettore cellula, prevalentemente in metallo ma anche in
materiale composito, sia per quanto riguarda l’aviazione commerciale che quella
generale, e degli equipaggiamenti di bordo. Esistono alcune aziende impegnate
nell’ambito della produzione di parti e componenti di propulsori, di attrezzature ed
equipaggiamenti di terra e nell’avionica e componentistica elettronica. Un discreto
utilizzo di know-how si ha anche nell’ambito della produzione di componenti e sistemi
radar, di interiors/allestimenti, di parti e componenti di elicotteri. La riconversione di
velivoli commerciali vede utilizzato un discreto patrimonio di conoscenze in termini
assoluti, ma a scarso valore aggiunto per il business. Si difende il settore spazio sia nel
ground /flight segment, che nella produzione di payloads e la categoria
“avionica/componentistica elettronica”. Le altre competenze sono utilizzate nell’ambito
della produzione di armi e di altri prodotti. Riguardo alle capacità tecnologiche
possedute dalle aziende, come si è detto, le aziende campane sono molto orientate
verso le lavorazioni meccaniche di precisione per impiego aeronautico, ed in secondo
luogo verso l’assemblaggio specializzato, la carpenteria metallica e le attività di
manutenzione e revisione. È evidente pertanto che tali competenze sono quelle
caratterizzanti del settore aerospaziale campano, essendo le più utilizzate, quelle più
diversificate rispetto ai segmenti di mercato e quelle a cui le imprese attribuiscono il
maggior peso per il proprio business.
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Un certo numero di PMI sono invece specializzate nella lavorazione dei materiali
compositi, trattamenti di finitura superficiale, trattamenti termici, e microfusione.
Esistono infine competenze specifiche riguardo ai cablaggi e montaggi elettrici ed
elettronici, all’elettronica specializzata per l’avionica e di supporto a terra, anche se, tra
le PMI, tali attività interessano aziende di piccole dimensioni: dato l’elevato tasso di
innovazione tecnologica nel campo dell’avionica, opportuni investimenti in tale campo
potrebbero costituire una buona opportunità di crescita e di sviluppo per l’intero
sistema. Il grafico seguente mostra la frequenza e l’intensità con la quale le varie
competenze vengono utilizzate. Un discreto numero di aziende del comparto opera
nell’ambito dei servizi, più o meno specificamente offerti alle aziende del settore
aerospaziale. Per tali aziende è infatti più difficile fare una netta distinzione, essendo
molti dei servizi offerti di tipo “trasversale”. Tuttavia alcuni fenomeni, quale ad
esempio il sempre più diffuso approvvigionamento dei servizi di ingegneria
(progettazione e disegnazione), da parte della grande e media impresa aeronautica, non
possono essere trascurati. La categoria di servizi all’interno della quale operano la
maggior parte della aziende è proprio quella dei servizi di ingegneria (progettazione e
disegnazione), seguita da quella dei servizi e gli apparati per la qualifica ed il testing
(incluso controlli non distruttivi e collaudo), dalle certificazioni e dalla categoria dei
servizi di prototipazione. Una certa rilevanza assume inoltre quella dei servizi ICT su
sistemi informativi e sviluppo software gestionale (inclusa consulenza tecnica e
gestionale), della gestione della documentazione e traduzione di manuali tecnici,
nonchè dei servizi di manutenzione e controllo sul processo produttivo.
Competenze dell’aerospazio in Campania
LAVORAZIONI MECCANICHE DI
PRECISIONE
ASSEMBLAGGIO SPECIALIZZATO
CARPENTERIA METALLICA
VERNICIATURA
ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E
REVISIONE
TRATTAMENTI TERMICI
LAVORAZIONE MATERIALI COMPOSITI
TRATTAMENTI DI FINITURA
SUPERFICIALE
CABLAGGI E/O MONTAGGI ELETTRICI ED
ELETTRONICI
ELETTRONICA SPECIALIZZATA (per
l'avionica)
ALTRA TECNOLOGIA
ELETTRONICA SPECIALIZZATA (di supporto
a terra)
MICROFUSIONE

0
Importanza

Molto Bassa

20

40
Bassa

60

80
Media

100

120
Alta

140

160

180

200

Molto alta

GRAFICO 2 - FONTE : elaborazione propria su dati pubblicati dalla Fondazione Mezzogiorno Tirrenico
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Tra gli altri servizi offerti dalle PMI della Campania si possono inoltre segnalare:
• Sviluppo software specifico per lo spazio;
• Servizi di ingegneria e di supporto alla produzione;
• Servizi integrati di programmazione e manutenzione degli impianti produttivi.
I servizi nel settore aerospaziale Campano
Servizi di ingegneria (progettazione e disegnazione)
Servizi ed apparati per la qualifica ed il testing (incluso controlli non
distruttivi e collaudo) e certificazioni
Servizi di prototipazione
Servizi ICT e software gestionale (inclusa consulenza tecnica e
gestionale)
Gestione della documentazione e traduzione di manuali tecnici
Servizi di manutenzione e controllo sul processo produttivo
Gestione logistica
Servizi di telerilevamento e tele monitoraggio
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manutenzione
Addestramento teorico/pratico e qualificazione del personale
aeronautico
Altro
0

10

20

30

40

50

60

GRAFICO 3 - FONTE : elaborazione propria su dati pubblicati dalla Fondazione Mezzogiorno Tirrenico

Da vari studi sul sistema produttivo locale emerge che il know how delle imprese
campane non appare completamente allineato con le attuali esigenze e le future
tendenze del settore. In questo mosaico si inserisce la fondamentale tessera delle
competenze delle risorse umane: il settore aerospaziale ha sempre richiesto una forza
lavoro di elevata qualificazione professionale e fortemente incline all’innovazione. Per
sostenere e sviluppare le potenzialità delle PMI campane che operano nell’aerospazio è
quindi importante valutare quali siano le necessità delle PMI per poter re-allineare le
loro competenze al trend di sviluppo del settore.
Lo sviluppo del capitale umano è uno dei principali elementi di competitività e di
imprescindibile valorizzazione. I risultati di una ricerca sui fabbisogni formativi delle
PMI Campane dell’aerospazio (svolta nel 2011 dalla Commissione Aerospaziale
dell’Ordine Ingegneri di Napoli) ha evidenziato l’esigenza di risorse da inserire ai
livelli medio-alti degli organigrammi aziendali. Nonostante la forte offerta di risorse
qualificate dal sistema universitario, si riscontra infatti una carenza formativa nei
settori legati alla progettazione (CAD/CAM CATIA V5, FEM, NASTRAN, PATRAN,
HYPERMESH, ENOVIA) ed alle norme e certificazioni di settore (EASA: Part 21
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DOA /POA, Part145+ Part M, LMA B1 e B2, UNI EN9100, ECSS, ecc), che
testimoniano quanto detto in relazione all’evoluzione della subfornitura verso livelli
più elevati di responsabilità. In seconda battuta si riscontrano esigenze legate
strettamente alle tecnologie per la produzione, la manutenzione ed i controlli in
aeronautica, con richieste specifiche legate anche all’elettronica e all’informatica. Non
trascurabile, infine, è la richiesta di corsi di lingue, a testimonianza dell’esigenza di
internazionalizzazione delle PMI Campane.
Nel grafico seguente si riportano i risultati aggregati dell’indagine, svolta su un
campione di circa 60 aziende aerospaziali della Campania (in prevalenza PMI),
espressi in termini percentuali di risorse umane da formare, su un totale dichiarato di
circa 1.000 risorse e 57.000 ore di formazione. Da evidenziare che circa l’8% di tali
risorse corrisponde, nonostante il periodo di crisi, a potenziali nuove assunzioni.
Fabbisogni formativi delle PMI Campane dell’aerospazio
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GRAFICO 4 - FONTE : elaborazione propria su dati dell’Ordine Ingegneri della Prov. di Napoli.

2.4 Relazioni tra le aziende aerospaziali in Campania: consorzi ed aggregazioni
Per quanto riguarda le reti di relazioni interaziendali si presenta uno scenario del
comparto aerospaziale campano, sulla base dei rapporti produttivi (rapporto clientefornitore), tecnologici (interscambio di informazioni e conoscenze) e di mercato
(opportunità da cogliere nel settore in cui operano) da cui emergono due punti salienti:
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•
•

Le relazioni produttive, tecnologiche, e di mercato tra le PMI campane non
sono affatto solide e diffuse: soltanto il 3% di tutti i rapporti che potenzialmente
potrebbero essere instaurati tra le aziende lo sono effettivamente.
Sono pochi i rapporti consolidati e strategici tra aziende del comparto. La
maggior parte di questi è relativa alle relazioni tecnologiche, laddove non
rappresentando un mero rapporto cliente-fornitore, vengono ritenute
fondamentali per lo sviluppo aziendale.

Ciò testimonia, ancora una volta, il fatto che le PMI regionali vedono ancora oggi le
altre PMI come possibili concorrenti nell’acquisizione delle commesse della grande
impresa, piuttosto che dei partners per poter fare massa critica nei confronti di un
mercato più ampio. Fa in parte eccezione il settore spazio, dove le aziende sono molto
più abituate a lavorare in team, anche numerosi e complessi, nell’ambito di programmi
spesso internazionali. Sarebbe pertanto opportuno incentivare delle politiche per la
creazione di nuovi rapporti tra le imprese e per cercare di consolidare ed intensificare i
rapporti esistenti, che in larga parte sono costituiti da legami di intensità mediodebole3. Nonostante tali fattori, le piccole imprese aerospaziali della regione Campania
hanno spesso formato dei consorzi o delle associazioni, guidate dalla necessità
innalzare la qualità dei loro prodotti ed il loro potere in un contesto internazionale. Al
momento, a parte i consorzi SAM, ALI ed ANTARES, tutti operanti in prevalenza nel
settore spazio, non ci sono stati ancora casi di successo in questa prospettiva. Tuttavia,
questa dei consorzi, unita ad altre misure di intervento pubbliche e private, può essere
un utile punto di partenza per la competitività delle piccole imprese campane.
Le aggregazioni, solitamente consorzi o società consortili, non hanno ancora avuto
un’effettiva ricaduta in termini di quote di mercato e nuovi clienti acquisiti dalle
aziende partecipanti. In alcuni casi hanno consentito la partecipazione a progetti di
ricerca congiunti o a programmi di investimento (ANTARES, ALI, SAM, CHAIN..).
Alcuni consorzi si sono posti come interlocutori della Pubblica Amministrazione al
fine di accedere a finanziamenti per la ricerca e per l’industrializzazione, altri ancora
sono stati chiusi dopo pochi anni di attività, a testimonianza delle difficoltà nel mettere
a sistema le potenzialità delle aziende componenti e creare delle reali sinergie. Le
difficoltà di start-up operativo si accentuano per quei cluster, che nascono senza
finanziamenti governativi o regionali (accordi/contratti di programma) e per quelli che
sono composti da un numero troppo elevato di aziende, spesso concorrenti tra loro.
Elenco dei principali consorzi di aziende presenti sul territorio regionale
CONSORZIO
1

ALI (Aerospace Laboratory for Innovative components)

2

ANTARES S.C.aR.L.

3

CHAIN S.C.aR.L. (Campania Helicopter and Airplane Industry Network)

4

SAM S.C.aR.L. (Società Aerospaziale Mediterranea)

3 Fonte: Piano per lo sviluppo del comparto aerospaziale regionale – Fondazione Mezzogiorno Tirrenico 2011
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L’esperienza consortile viene comunque valutata in modo positivo da molte
aziende, soprattutto in funzione delle maggiori possibilità di contatto diretto con
interlocutori dello stesso settore e delle opportunità di partecipazione ad eventi e fiere
internazionali. Quanto affermato trova riscontro in una recente indagine condotta sul
settore aerospaziale campano, che ha valutato la densità delle relazioni (produttive,
tecnologiche e di mercato) tra le aziende appartenenti ad uno stesso consorzio nonché
la “vicinanza” che indica la similitudine tra le stesse aziende. Tale indagine ha mostrato
che nella maggior parte dei cluster esiste una scarsa densità di tutti i tipi di relazioni,
oltre che addirittura la presenza di nodi isolati, che non comunicano in alcun modo con
aziende del loro stesso consorzio. Per contro la scarsa densità è compensata da un
indice di “vicinanza” abbastanza elevato. Molto basse risultano le relazioni di mercato,
a testimonianza di una scarsa partecipazione dei consorzi alle opportunità di crescita
che il mercato aerospaziale può offrire, nonostante la crisi.
Unica eccezione è il consorzio Antares S.C.aR.L. che risulta essere il più compatto
e denso tra tutti i consorzi campani, grazie alla presenza di un’azienda “trainante”
(CGS) che funge da “collante” tra tutte le consociate, promuovendo lo sviluppo di
rapporti consolidati e strategici nel gruppo.
Naturalmente è auspicabile che tutti i network consortili campani raggiungano un
sufficiente livello di coesione, magari attraverso un percorso guidato da un’azienda
leader, appartenente al consorzio, che non si limiti soltanto al ruolo di “finanziatore
economico” o ad un mero rapporto cliente – fornitore, bensì che possa fungere da guida
per un programma coordinato e complessivo che punti a rendere strategico il settore ed
esaltarne le caratteristiche competitive e qualitative.
2.5 Prospettive di sviluppo: il distretto tecnologico regionale
Il settore aerospaziale in Campania risulta potenzialmente completo dal punto di
vista delle tecnologie e delle competenze delle imprese. Tuttavia si è evidenziato che la
maggior parte delle tecnologie prodotte in Campania siano ancora a basso valore
aggiunto. Tale condizione, insieme ad altre carenze dal punto di vista della coesione e
dell’integrazione del sistema, fa del polo aerospaziale campano una realtà vulnerabile
nel panorama competitivo internazionale. La Regione Campania, da tempo impegnata
nella realizzazione di strumenti di sostegno allo sviluppo territoriale, ha individuato
nell’aerospazio un settore industriale caratterizzato da elevato tasso di crescita
tecnologica e di ricerca e quindi idoneo a divenire una delle aree di interesse principale
su cui convogliare le risorse destinate alla ricerca. La definizione degli obiettivi di alto
livello per la R&S aerospaziale deriva dagli input provenienti dalle linee guida europee
e nazionali e dalle sinergie attivabili dagli attori campani sia del comparto aerospaziale
sia di altri settori contigui (es. ICT, sicurezza, ambiente, energia).
Il Piano d’Azione per lo Sviluppo Economico Regionale (PASER) è il documento
programmatico che orienta la politica industriale per la crescita economica e la
valorizzazione dei comparti strategici innovativi, high-tech ad elevato grado di
specializzazione, tra cui quello aeronautico/aerospaziale.
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Nella tabella che segue, sono sintetizzati i programmi per la ricerca e sviluppo ai
vari livelli (europeo, nazionale e regionale) con documenti di riferimento ed attori
chiave.
Programmi, documenti ed attori chiave per la R&S aerospaziale
LIVELLO
Europeo
Italiano

Regionale

PROGRAMMI
1. VII PQ: Clean Sky – SESAR
2. European
Technology
Platforms
(ACARE)
3. PRO.R.A.
4. PON Ricerca & Competitività 2007-2013
5. PASN, Piano Aerospaziale Nazionale
2013, PTA 2011-2013
1. Piano d’Azione per lo Sviluppo
Economico Regionale (PASER)
2. POR FESR Campania

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
• Vision for 2020
• SRA1 e SRA2 di ACARE EU
• Vision e SRA di ACARE
Italia
Documenti di programmazione
regionale

ATTORI CHIAVE
ACARE,
Commissione
Europea, ESA
CIRA,
MIUR.
ACARE
Italia,
AIAD, ASI
Regione Campania,
CIRA

FONTE : Elaborazione su dati CARN

I programmi di ricerca più rilevanti a livello europeo sono Clean Sky e SESAR i cui
principiali obiettivi sono:
• ridurre le emissioni di anidride carbonica (CO2) e di protossido di azoto (NOX) del
40% entro il 2020;
• attività di ricerca nel campo dell'ATM in modo che l'Europa possa gestire un
traffico aereo triplicato entro il 2020, migliorando allo stesso tempo la sicurezza e
riducendo l'impatto ambientale dei viaggi aerei del 10%, nonchè il fabbisogno di
carburante.
In tale quadro Alenia Aermacchi sta studiando soluzioni tecnologiche avanzate per
un aereo regionale di nuova generazione con una più efficiente configurazione
aerodinamica, una riduzione di peso (fino al 9%) con conseguenti riduzioni
significative nell’ambito del consumo carburante (fino al 10%), del rumore e
dell’emissione di agenti inquinanti (Co2 e NOx, fino al 10%), cui si aggiungono i
risparmi di consumi ed emissioni derivanti dai propulsori futuri, valutabili tra il 10% e
il 20% in dipendenza delle scelte tecnologiche.
In particolare, lo studio guidato da Alenia, Green Regional Aircraft, ha un valore di
174 milioni di euro, pari all’11% dell’intero progetto di ricerca finanziato, e sviluppa
temi legati alle tecnologie aerodinamiche, alle strutture in materiale composito
avanzato, alle architetture avanzate del velivolo e del propulsore, ai sistemi di comando
“all electric” ed alle funzionalità avioniche per la navigazione.
Sulla base di tali considerazioni, sono stati delineati alcuni obiettivi di alto livello
che dovrebbero essere perseguiti dai policy-makers per avviare sul territorio campano
una robusta “Tripla Elica” dell’aerospazio:
• Accrescere la competitività internazionale e l’impatto occupazionale del polo
campano, diminuendo la dipendenza industriale di tutta la filiera dalle strategie dei
grandi player internazionali. In tal senso, le politiche pubbliche dovrebbero
indirizzare la ricerca scientifica, verso nuove profittevoli nicchie del mercato
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

internazionale (es. jet personali, luxury airplanes, velivoli industriali, UAV, piccole
piattaforme spaziali);
Consolidare la leadership del polo campano nelle sue aree di eccellenza
(aeronautica civile e militare, materiali compositi, propulsione);
Stimolare la costituzione di nuove imprese di settore e massimizzare le ricadute
positive su (e da) altri comparti hitech (ad esempio le ICT e la chimica);
Accrescere gli standard qualitativi della R&S aerospaziale campana;
Stimolare i processi di trasferimento di tecnologie dal distretto aerospaziale verso
altri settori industriali;
Accrescere la formazione di personale specializzato;
Favorire la mobilità dei “cervelli” dalla e verso la Campania;
Accrescere il “long-life training” degli specialisti già attivi;
Attrarre i giovani verso l’aeronautica per garantire la presenza sul territorio degli
specialisti del futuro;
Supportare la creazione, la diffusione e il rafforzamento di una cultura industriale di
protezione della proprietà intellettuale (brevetti).

Rispetto alle sei “sfide” delineate dai documenti ACARE (competitività, ambiente,
safety, security, efficienza del sistema di trasporto aereo, difesa ed applicazioni duali) e
dati tali obiettivi di alto livello, per quanto concerne la realtà campana si può asserire
che ve ne siano quattro di particolare importanza:
• Incremento della competitività delle imprese del polo campano (in particolare per i
sistemi settoriali dell'ala rotante e dell'ala fissa);
• Tutela dell’ambiente tramite l’implementazione di nuovi materiali e tecnologie di
lavorazione innovativi;
• Sviluppo di tecnologie atte ad incrementare la sicurezza in volo dei velivoli
prodotti;
• Incremento dell’efficienza del sistema regionale di trasporto aereo.
Oltre gli interventi finalizzati a sostenere gli investimenti delle imprese in R&S ed
innovazione tecnologica, il supporto allo sviluppo del settore che gli enti, a vario titolo
operanti sui territori di riferimento dei principali poli aerospaziali italiani, stanno
fornendo, può essere articolato secondo tre principali direttrici:
• promuovere la collaborazione tra i poli;
• promuovere la creazione di distretti aerospaziali;
• promuovere l’internazionalizzazione del settore.
La strategia del rafforzamento delle collaborazioni fra i diversi poli aerospaziali
regionali può infatti contribuire al loro sviluppo attraverso:
• la valorizzazione della complementarietà fra le specializzazioni produttive delle
diverse aree;
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• la costituzione di un sistema di dimensioni europee, in grado di competere sul
mercato mondiale in condizioni migliori di quelle che potrebbero avere,
isolatamente, i singoli sistemi produttivi.
Lungo questa direttrice si sono registrate negli ultimi periodi diverse iniziative
promosse da alcune delle Amministrazioni Regionali interessate, quali le firme di
protocolli d’intesa fra Regione Puglia, Regione Campania e Regione Piemonte volti a
sviluppare idonee forme di coordinamento tecnico ed amministrativo per sostenere
congiuntamente iniziative di supporto allo sviluppo industriale e all’innovazione nel
settore aerospaziale.
La Regione Campania, da tempo, ha attuato varie iniziative per promuovere la
nascita e lo sviluppo dei distretti tecnologici in determinati settori ritenuti strategici
per lo sviluppo del territorio:
• Nel 2009 è stato firmato tra il MIUR, il MISE e le Regioni della Convergenza, fra
le quali la Campania, l'Accordo di Programma Quadro finalizzato a dare attuazione
agli interventi definiti nel rispetto degli obiettivi specifici e operativi del
Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013 per le Regioni
della Convergenza e in coerenza con le priorità di sviluppo definite dalla Regione
Campania. In Campania le risorse attivate tramite l'APQ Campania sono pari a 445
milioni di euro su un totale di 1,6 miliardi.
• Nello stesso anno 2009 la Regione Campania ha costituito un Comitato Regionale
ed un Tavolo Tecnico per l’istituzione del Distretto Aerospaziale Campano. Il
Comitato Regionale, composto dai rappresentanti di diverse aree funzionali
dell’Amministrazione, aveva il compito di realizzare “un concreto programma di
iniziative preposte al riconoscimento del Distretto Aerospaziale Campano nei
termini e nei modi stabiliti dalla normativa di merito”. Il Tavolo Tecnico, con
funzione di supporto al Comitato Regionale, era composto da rappresentanti delle
varie associazioni di categoria e dai principali enti di riferimento (AIAD,
Confindustria, Confapi, ASI, CNR, CIRA, Camere di Commercio, associazioni
sindacali, Università).
• Nel 2012 la Regione Campania ha annunciato l’avvio dei "Grandi Progetti" per lo
sviluppo innovativo delle filiere aeromotive e aerospazio che prevede la
finalizzazione per 150 milioni del Por Campania Fesr 2007-13 per finanziare
proposte di Contratto presentate da Consorzi o società consortili.
• In seguito al Bando MIUR del 2011, è stata approvata la proposta del Distretto
Tecnologico per l’Aerospazio nella Regione Campania (DAC Scarl), che dovrebbe
vedere l’avvio ufficiale delle attività progettuali entro il 2013.
La creazione del distretto tecnologico rappresenta un passo importante verso la
realizzazione e la gestione di un sistema di ricerca, di formazione e di produzione “a
rete” in grado di poter dialogare, con soluzioni competitive, con tutti gli attori
qualificati operanti a livello nazionale, comunitario e globale. Nel processo di
riconoscimento istituzionale di un distretto tecnologico, finalizzato promuovere a
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collaborazione fra imprese, grandi, piccole e medie, ed Enti di Ricerca, sono coinvolti
il Governo e le singole Regioni.

Grandi
imprese

Gli attori di un distretto tecnologico
DISTRETTO TECNOLOGICO
Filiera
Sistema
Università Eccellenza Governance
produttiva finanziario
in campo
scientificotecnologico

Centridi
ricerca

FONTE : elaborazione su dati CARN

Le logiche alla base della creazione del distretto aerospaziale si basano sulla
necessità di favorire la competitività del settore in Campania e di definire una politica
industriale, necessariamente integrata nelle strategie nazionali, strumentale ad utilizzare
in modo più profittevole gli asset disponibili (apparato industriale, ricerca & sviluppo,
organismi universitari e di ricerca, infrastrutture, ecc.).
La concentrazione e specializzazione di competenze e conoscenze nel territorio
della Campania appare in grado di favorire il nascere di fenomeni di integrazione e
collaborazione fra enti di ricerca e imprese con l’obiettivo comune di accrescere il
valore aggiunto del settore nel suo complesso.
I diversi organismi del mondo della ricerca e dell’industria potranno focalizzare le
proprie attività di ricerca sullo sviluppo di tecnologie strategiche per l'innovazione di
prodotto e di processo dell’industria aerospaziale campana.
In Campania, come detto, esistono le precondizioni per la creazione del Distretto
aerospaziale, ovvero:
• infrastrutture e competenze scientifiche di eccellenza, con importanti collegamenti a
livello nazionale ed europeo;
• tessuto imprenditoriale caratterizzato da imprese di piccola, media e grande
dimensione, operanti nei settori ad alta tecnologia, tra cui imprese leader nel proprio
mercato di riferimento;
• disponibilità di risorse umane ad elevata qualificazione;
• comuni obiettivi di ricerca, sviluppo ed innovazione in linea con i programmi di
sviluppo e innovazione nazionali e internazionali.
Il distretto tecnologico regionale consiste in una società consortile a responsabilità
limitata (DAC scarl), con una governance condivisa tra le più significative realtà
regionali del settore: dieci grandi aziende, tra cui Alenia Aermacchi, Boeing,
Telespazio e Magnaghi Aeronautica; tredici Pmi (tra le quali i quattro consorzi
principali SAM, Antares, ALI e CHAIN); undici tra università e centri di ricerca, quali
il Cira, il Cnr, la Federico II e l'Enea; il fondo di investimento napoletano, Vertis. Sono
previsti finanziamenti per un ammontare di 145 milioni di investimento per 11 grandi
progetti di ricerca, tutti espressi dalle necessità delle imprese, ai fini dell'innovazione
dei prodotti, e dello sviluppo di tecnologie critiche.
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La società consortile DAC ha un capitale sociale di 500 mila euro (per il 64,5% per
università e centri di ricerca; 19% per le grandi aziende; 16% appannaggio delle Pmi e
lo 0,5% del fondo). La società è guidata da un consiglio di amministrazione composto
da 9 membri (due per le aziende dell'aviazione commerciale, uno in rappresentanza
delle aziende dell'aviazione generale, tre per università e centri di ricerca e uno
ciascuno per aziende del settore spaziale, per quelle della manutenzione e per
l'investitore finanziario). Oltre all'assemblea dei soci sono previsti anche due Comitati,
uno strategico di indirizzo composto da 5 unità e uno tecnico operativo (9 membri).
I progetti di Ricerca e Sviluppo che verranno condotti nell’ambito del Distretto
hanno il macro obiettivo di dotare il tessuto imprenditoriale campano delle “tecnologie
abilitanti” necessarie per la realizzazione di un preciso disegno industriale teso a
supportare la realizzazione dei seguenti prodotti:
• Velivolo regionale;
• Velivoli di Aviazione Generale leggeri;
• Micro/Nano Satelliti e Sistemi per Alta Velocità.
L’obiettivo finale è quello di avere sul territorio tutte le competenze, le capacità e le
tecnologie per vincere la sfida nella sua complessità, cogliendone i diversi aspetti ed
affrontandoli sinergicamente. Così, ad esempio, la capacità di progettare e di realizzare
parti in composito non potrà prescindere dalla capacità di conoscere, progettare e
realizzare strutture e componenti in lega di titanio. Le competenze e le tecnologie del
titanio, in particolar modo quelle innovative di assemblaggio e formatura massiva che
consentono di realizzare componenti con il minor uso di materie prime, sono oggi a
disposizione di poche realtà, distribuite su scala mondiale. Analogamente, la presenza
sul territorio di alcune aziende con forte Know-How nella realizzazione di
equipaggiamenti e componentistica aerospaziale è un asset che può coagulare
competenze e capacità industriali di piccole e medie aziende oggi poco integrate
nell’altra branca tecnologica che contribuisce alla progettazione di velivoli a basso
impatto ambientale. Il progetto del DAC prevede lo sviluppo di 11 progetti di seguito
elencati:
1. CERVIA – Metodi di certificazione virtuale applicati a soluzioni innovative
2. SIFUR - SvIluppo di tecnologie di assemblaggio FUsoliere innovative per la
classe di velivoli Regionali
3. TECMA – Sviluppo di TECnologie Innovative per MAteriali Metallici
4. TABASCO – Tecnologie e Processi di produzione a basso costo per strutture in
composito
5. TELEMACO – Tecnologie abilitanti e Sistemi Innovativi a Scansione
Elettronica del Fascio in banda Millimetrica e Centimetrica per Applicazioni a
Bordo Velivoli
6. IMM - Interiors con Materiali Multifunzionali
7. CAPRI - CArrello Per atteRraggio con attuazione Intelligente
8. MISTRAL - MIcro SaTelliti con capacità di Rientro AvioLanciati
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9. MAVER - Manutenzione Avanzata per Veicoli Regionali
10. SHELTER - Moduli Innovativi Multiapplicazione ad Elevate Prestazioni
11. AUTOTECH - Tecnologie elettroniche del Volo Autonomo per UAS.
3. Policy in atto nel comparto Aeronautico campano
A differenza delle altre regioni, per le quali è evidente una certa area di
specializzazione, la Campania presenta una certa eterogeneità, dovuta probabilmente a
ragioni storiche, che rende il comparto aerospaziale regionale molto più complesso
delle altre aree “distrettuali”. L’aviazione Civile e quella Generale rappresentano forse
i comparti più sviluppati e quelli storicamente più radicati, ma non sono da trascurare
nemmeno il settore delle revisioni e manutenzioni (MRO), il comparto spazio e difesa
e, recentemente, quello elicotteristico.
Alenia Aermacchi, è la principale realtà aerospaziale in Campania. Il piano di
riorganizzazione societaria ha razionalizzato le sedi principali dell’azienda, garantendo
un ruolo:
• a Pomigliano, con la direzione operativa per il settore civile.
• a Torino-Caselle con la direzione operativa per il settore militare;
• a Venegono con la sede legale.
I futuri business del gruppo sono quindi focalizzati su un nuovo velivolo regionale
al Sud e un aereo non pilotato al Nord. é previsto a tal fine un piano di 3 miliardi
d'investimenti, che serviranno in gran parte per un nuovo turboelica da 90 posti targato
ATR (il trasporto regionale é previsto crescere con ratei medi annui intorno al 6% con
un mercato potenziale di circa 3000 velivoli turboelica nei prossimi venti anni), la cui
produzione, sarà concentrata in Campania. Altra azienda importante nel comparto
aeronautico campano è Avio SpA, di eccellenza nel settore motoristico con dati
economico finanziari molto positivi ed in continua crescita, tanto che molto forte è
l’interessamento per una probabile acquisizione da parte di investitori esteri.
L’attività di subfornitura sta cambiando la sua natura passando da una logica di
realizzazione di un prodotto a quella dell’offerta di un servizio e di partecipazione al
rischio del programma. Le imprese subfornitrici sono chiamate a ridurre i costi,
migliorare l'offerta tecnologica e garantire un più elevato livello di qualità e di servizio
al committente. Alcune medie imprese con sede in Campania stanno consolidando nel
tempo il proprio know how ed una strategica rete di relazioni, che consente un processo
di internazionalizzazione verso altri gruppi e l’apertura di stabilimenti all’estero
(Canada, Tunisia, Brasile). Anche nel comparto dell’aviazione generale si riscontra
una certa vivacità, con la nascita di nuovi modelli e l’ingresso di nuovi players.
Per quanto riguarda le attività manutentive in campo aeronautico, che
corrispondono a poco più del 10% del fatturato dell’intero settore aerospaziale, il
rapporto fra Atitech e Alitalia, dopo il periodo di crisi, pare continuare con rinnovato
slancio per le attività di manutenzione della flotta di corto e medio raggio.
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Il settore spaziale industriale campano, costituito in buona parte da PMI e Centri di
Ricerca, evidenzia da una parte l’assenza di un’azienda leader che possa attivare una
vera e propria filiera di subfornitura nella regione, dall’altra la formazione di consorzi
attorno a progetti industriali di lungo respiro e l’ingresso in regione di soggetti di
provenienza extraregionale, incentivati anche dai finanziamenti pubblici (PON, POR,
ecc.). Alcune di queste aziende rappresentano sul territorio regionale grandi gruppi
esteri come Astrium, OHB, SERCO.
L’analisi delle competenze, dei trend e dei punti di forza e debolezza del comparto
regionale evidenzia la necessità di rafforzare le collaborazioni tra aziende, creando
sistemi di alleanza locali, ossia veri e propri cluster di imprese subfornitrici che siano
in grado di collaborare con le grandi imprese nazionali ma anche di proiettarsi
autonomamente verso i mercati internazionali.
Lo sviluppo del settore richiede interventi mirati e costruttivi da parte delle
istituzioni che non si limitino ad un mero supporto finanziario volto ad abbassare
l’onerosità dei debiti delle imprese, bensì ad un programma coordinato e complessivo
che punti a rendere strategico il settore ed esaltarne le caratteristiche competitive e
qualitative. In questo senso vanno nella giusta direzione, ma sono da verificare
nell’attuazione operativa,
• il piano di azione (PASER) regionale, che prevede la centralità del settore
aeronautico nelle scelte strategiche che si dovranno concretizzare in Campania.
• gli investimenti ulteriori previsti dalla Regione Campania per l'indotto del settore
aeronautico e spaziale (circa 130 milioni di euro).
• Il ripristino della legge 808.
• Il finanziamento del Distretto Aerospaziale Campano del valore di circa 145 M€ da
parte del Ministero della Ricerca.
In seguito al Bando MIUR del 2011, è stata infatti approvata la proposta del
Distretto Tecnologico per l’Aerospazio nella Regione Campania (DAC Scarl), che
dovrebbe vedere l’avvio ufficiale delle attività progettuali entro il 2013. Il distretto
tecnologico regionale consiste in una società consortile a responsabilità limitata (DAC
scarl), con una governance condivisa tra le più significative realtà regionali del settore:
dieci grandi aziende, tredici Pmi; undici tra università e centri di ricerca.
I progetti di Ricerca e Sviluppo che verranno condotti nell’ambito del Distretto
hanno il macro obiettivo di dotare il tessuto imprenditoriale campano delle “tecnologie
abilitanti” necessarie per la realizzazione di un preciso disegno industriale teso a
supportare la realizzazione dei seguenti prodotti:
• Velivolo regionale;
• Velivoli di Aviazione Generale leggeri;
• Micro/Nano Satelliti e Sistemi per Alta Velocità.
L’obiettivo finale è quello di avere sul territorio tutte le competenze, le capacità e le
tecnologie per vincere la sfida nella sua complessità, cogliendone i diversi aspetti ed
affrontandoli sinergicamente.
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CAPITOLO VI
L’INDUSTRIA AEROSPAZIALE IN PUGLIA E IN ABRUZZO
1. Un breve profilo storico dalle origini ai giorni nostri
La Puglia con Piemonte, Lombardia, Lazio e Campania è una delle regioni italiane
in cui maggiore è la presenza di attività industriali aerospaziali, sia in termini di
stabilimenti insediati che di addetti impiegati ed è l’unica ove sono in esercizio
contemporaneamente aziende dei settori ‘ala fissa’, ‘ala rotante’, propulsione e del
software aerospaziale. La presenza dell’industria aeronautica risale al 1934 quando
alcuni imprenditori pugliesi fondarono la SACA, per offrire assistenza tecnica e
logistica nell’area di Brindisi1 alla Compagnia Aerea Ala Littoria che aveva avviato i
collegamenti da Roma e Trieste con Atene e Rodi, facendo scalo nella città messapica.
Tale presenza settoriale nel capoluogo si andò consolidando negli anni Sessanta del
Novecento sempre con le attività della SACA - rilevata poi nel 1977 dall’Agusta ed
inserita nell’Efim, Ente a Partecipazione statale2 - e con l’arrivo in città della Fiat
Avio3. Alla fine degli anni Novanta l’Agusta - nel frattempo passata sotto il controllo
della Finmeccanica dopo la liquidazione dell’Efim - trasferì alle Officine Aeronavali di
Venezia le attività di manutenzione dei velivoli ad ala fissa svolte negli hangar locati
dal Demanio Militare e insediati nell’area aeroportuale brindisina, ma conservando la
costruzione di parti di elicotteri e le relative manutenzioni. Intorno agli stabilimenti di
Agusta, Fiat Avio e Officine Aeronavali venne poi sviluppandosi - spesso ad opera di
ex dipendenti di tali grandi imprese - un gruppo di piccole e in qualche caso medie
aziende di subfornitura, localizzate nell’area industriale del capoluogo, nella sua
provincia e in quella contermine di Lecce.
Nel 1972 peraltro - nell’ambito della promozione dello sviluppo industriale delle
regioni meridionali perseguita dalla politica governativa tramite la Casmez e le imprese
a Partecipazioni statale - era stato localizzato dalla Finmeccanica a Foggia un
imponente stabilimento dell’Aeritalia, successivamente specializzato nella costruzione
di parti strutturali in materiale composito. Nel 2004, l’Alenia, grazie ad un Contratto di
1

La città in realtà già dal 1915, con l’entrata in guerra dell’Italia, era divenuta sede di squadriglie
di idrovolanti per usi civili e militari e della Società idrovolanti Brindisi-Ing.Saraceni, rafforzandosi
poi nei decenni successivi come il centro pugliese con la maggiore concentrazione di aziende del
settore, sulla cui storia negli anni della Grande Guerra cfr. Pasimeni C., “Dismettere la divisa di
guerra” in Archivio di Stato di Brindisi-Anai Puglia, Tra cielo e mare. Ottant’anni di aviazione e
industria aeronautica a Brindisi, a cura di Lenzi E., Mostra documentaria, Brindisi 2007, p.14.
2
Sulle vicende che portarono all’inserimento della SACA nell’Efim cfr. Pirro F., Il comparto
aeronautico brindisino nell’ultimo quarantennio del’900 fra nuovi assetti societari, ristrutturazioni
impiantistiche, innovazioni di prodotto, recuperi di competitività e proiezioni internazionali, in
Archivio di Stato di Brindisi-Anai Puglia, Tra cielo e mare. Ottant’anni di aviazione e industria
aeronautica a Brindisi cit., p.36-38.
3
Sulla fase di arrivo in città della Casa torinese, cfr. Svimez, L’industrializzazione del
Mezzogiorno: la Fiat a Melfi, il Mulino, Bologna 1993, pp. 34.
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programma sottoscritto con la Regione Puglia, ha costruito a Grottaglie in provincia di
Taranto, già dotata di una infrastruttura aeroportuale che è stata potenziata per
assolvere le nuove funzioni - un grande impianto per la produzione di due sezioni
(barrel) in fibre di carbonio del nuovo aereo passeggeri 787 Dreamliner della Boeing.
A Taranto nel 1988 - nell’ambito delle iniziative di riconversione4 collegate alla
ristrutturazione del Siderurgico ancora pubblico - fu insediata la Space Software Italia,
del gruppo Iri, oggi Sistemi Software Integrati, del Gruppo Elsag-Finmeccanica,
specializzata fra l’altro nella produzione di sistemi software spaziali e in quella di
sistemi software real time integrati. È opportuno infine ricordare anche il Consorzio
Optel - insediato nella Cittadella della ricerca di Brindisi che aggrega, fra le altre,
aziende della Finmeccanica - che ha potenziato la sua presenza nel territorio
provinciale, avendo per oggetto lo sviluppo delle tecnologie per l’optoelettronica, la
microelettronica e i microsistemi per l’applicazione in settori industriali fra i quali
l’aerospaziale. L’industria di settore pugliese include oltre 50 aziende fra top player
produttori con grandi impianti e Pmi specializzate nelle subforniture5. Le imprese
operanti nella filiera sono classificabili in quattro gruppi: 1) grandi industrie ovvero
Alenia, Avio, AgustaWestland e SSI; 2) Pmi di subsistemisti che producono
sottoinsiemi e subsistemi e capaci di gestire un prodotto verticalizzato, con proiezioni
anche sul mercato estero (Salver, GSE, DEMA, Giannuzzi, Avioman); 3) piccole
aziende locali di ‘componentisti’, in grado eseguire fasi dei cicli di lavoro (Processi,
Speciali, OMA, CMC, TSM ed altre); 4) imprese del settore spaziale ed
elettroavionico. Con vendite per poco di 1 miliardo di euro (2010), e 5.000 addetti
complessivi, la regione rappresenta uno dei poli del settore più rilevanti del Paese, che
ha dato vita al Distretto aerospaziale pugliese costituito e riconosciuto dall’Ente
Regione ai sensi della legge regionale 23/2007, cui aderiscono 50 imprese, oltre a
Università, Centri di ricerca, Enti e associazioni. Grazie all’elevato livello di
competenza raggiunto, alcune industrie distrettuali sono presenti in molti dei
programmi internazionali dei principali costruttori di aeromobili; l’estrema innovatività
di taluni di questi programmi sta contribuendo così ad accelerare il riposizionamento
competitivo di una buona parte della supply chain locale, incrementandone le Pmi
subfornitrici più avanzate. Il comparto, soprattutto nell’ultimo decennio, ha registrato
in Puglia una fase di crescita sostenuta con un aumento di unità locali, addetti e
investimenti, subendo una sola dismissione di capacità, costituita dalla chiusura delle

4

Tali interventi si inserivano nel programma integrato Resider finanziato dalla CEE per la
riconversione delle zone siderurgiche europee che stanziava 1,2 miliardi di ECU sino al 1992, cfr.
Balconi M., La Siderurgia Italiana (1945-1990). Tra controllo pubblico e incentivi del mercato, il
Mulino, Bologna 1991, pp. 398-399.
5
Sul settore aeronautico in Puglia sino al 2008, inquadrato nel più ampio contesto di quello
meridionale, cfr. Pirro F.- Guarini A., Grande Industria e Mezzogiorno (2006-2007), prefazione di
Luca Cordero di Montezemolo, Cacucci Bari 2008, pp.87-102. Sulla filiera aerospaziale nella regione
nella sua configurazione alla fine del 2007 cfr. anche Regione Puglia, Arti-Agenzia regionale per la
tecnologia e l’innovazione, La Filiera Aerospaziale in Puglia, Quaderni Arti n.3, Bari, dicembre
2007. Il rapporto si fondava su due ampi studi realizzati da Alessandro Gustapane e Michele Capriati.
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OAN-Officine Aeronavali a Brindisi del gruppo Finmeccanica, perché il settore delle
revisioni e riconversioni di velivoli non è stato più ritenuto strategico dalla società6.
Le specializzazioni presenti sono le seguenti:
- produzione di attrezzature e di parti macchinate;
- stampaggio e formatura di parti in lamiera;
- trattamenti termici di alluminio ed acciaio;
- componenti in materiali compositi, ispezioni di controllo qualità e prove non
distruttive;
- assemblaggi e installazioni;
- componenti e sistemi elettronici e di controllo;
- controllo della durezza e della conducibilità elettrica;
- trattamenti superficiali e controlli non distruttivi;
- realizzazione e montaggio di assiemi e sottoassiemi di aeromobili;
- telerilevamento satellitare e interpretazioni immagini da satellite;
- controllo ed accettazione dei materiali compositi grezzi (Kevlar, Fiberglass,
Carbon Epoxy);
- aircraft interior;
- elettronica.
Le aziende aderenti al Distretto sono7:
AgustaWestland S.p.A., Alenia Aermacchi S.p.A., Avio S.p.A., Ata System Srl,
AP-Avella Paolo, Avioman Srl, Cmc Srl, Cmd S.p.A., Delos Srl, Dema S.p.A.,
Eletronika Srl, Elsag Datamat, Engin Soft S.p.A., Gap Srl, Giannuzzi Srl, Gse Srl, Iap
S.p.A., Ias Srl, Karborek S.p.A., Lavorazioni aeronautiche, Matrix S.p.A., MelSystem
Srl, MerMecGroup, Oma Arseni, Piaggio Shelters S.p.A., Planetek Italia Srl, Processi
Speciali Srl, Pro.mecc. Srl, Rav Srl, Salentec Srl, Salver S.p.A., SCS Srl, S.C.S.I.
S.a.S., Sintesi S.p.A., SSI S.p.A., SSE S.p.A., Techologycom Srl, TecnoMessapia,
Telcom S.p.A., Tem Srl, TXT e-solutions S.p.A., A.G.E. Srl, Axist Srl, Blackshape
S.p.A., Comer Calò, Demas Srl, Imt Srl, STC Srl, Telform S.p.A., Xenia 8.
In Puglia, in collegamento con il primo, opera anche il Dta-Distretto tecnologico
aerospaziale S.c.r.l. che associa alcune delle maggiori imprese del settore, con lo scopo
di elaborare progetti di ricerca applicata, finanziabili a valere su fondi nazionali e
comunitari che di recente ha visto approvati dal MIUR tre progetti - per un
investimento complessivo di 42,6 milioni, con contributi per 29,7 milioni - di cui il Dta
è stato proponente e capofila in 2 casi e partner nell’altro - per la messa a punto di radar
di nuova generazione, propulsori per aerei senza pilota e superfici alari innovative9.
6

I suoi 70 addetti sono stati ricollocati presso l’Alenia a Grottaglie.
Cfr. http://www.apulianaerospace.eu/
8
Aderiscono al Distretto anche Università e Politecnico di Bari, Università del Salento, Centro
Laser, CETMA, Cittadella della Ricerca, CNR, ENEA, OPTEL, Comune e Provincia di Brindisi,
AIAD, Confindustria Puglia, CGIL, CISL e UIL Puglia.
9
Cfr. Aerospazio Campania, 29/03/2012, Seminario per approfondire i bandi indetti dal DTA per
i percorsi formativi integrati nei progetti di ricerca ASIA, MALET e TASMA.
7
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2. Le grandi fabbriche dell’Alenia Aermacchi in Puglia
I due siti della società localizzati nella regione a Foggia e Grottaglie assolvono un
ruolo di assoluto rilievo nelle strategie della casa madre. Esaminiamoli in dettaglio.
Alenia Aermacchi - unità di Foggia
Lo stabilimento ubicato nell’agglomerato industriale dell’Incoronata, alle porte del
capoluogo, occupa 850 addetti, con un elevato numero di laureati e circa 70 tecnici
impegnati in attività di ricerca e sviluppo. La struttura dispone di un centro di
progettazione e industrializzazione in cui si svolgono ricerche sui materiali compositi.
Tale sito è un ‘Centro di eccellenza’ per la costruzione di componenti in fibra di
carbonio e il loro montaggio in sottoassiemi necessari per tutte le linee di velivoli
Alenia. I prodotti realizzati, suddivisi per programmi, sono:
- stabilizzatore di coda del Boeing 787 Dreamliner;
- flaps 0/B per il Boeing 777;
- timone, spoiler I/B e O/B, elevatori I/B e O/B e alettoni I/B e O/B per il Boeing
767;
- timone e stabilizzatore deriva per ATR;
- tail cone e radome per ATR C27J;
- pannelli ala superiore ed inferiore e pannelli fusoliera per EFA;
- beams per l’A 380;
- timone, elevatori, sportelli, spoiler, pannelli e alettoni per AMX.
Per questa unità produttiva 10 l’allora Alenia Aeronautica S.p.A. in data 21.2.2011
ha stipulato con la Regione Puglia un Contratto di programma per ammodernamento e
potenziamento degli impianti, per un investimento ammesso al finanziamento di 49,8
milioni di euro, per un totale di agevolazioni concedibili di 15,6 milioni e un
incremento occupazionale a regime di 40 unità11.
Alenia Aermacchi - unità di Grottaglie (TA)
Lo stabilimento - il più recente dei grandi insediamenti aeronautici localizzati in
Italia - è stato realizzato dalla società in poco più di due anni e rappresenta uno dei
maggiori investimenti nel comparto a livello internazionale dell’ultimo quindicennio,
disponendo di tecnologie di produzione fra le più avanzate al mondo. Vi si
costruiscono in joint-venture con la statunitense Vought Aircraft Industries, due barrel,
ovvero due sezioni, la centrale e la posteriore, rispettivamente da 10 e 8,5 metri di
lunghezza, dell’aereo commerciale di ultima generazione 787 Dreamliner della Boeing,
corrispondenti al 26% della sua intera struttura. Il sito, adiacente alla pista
dell’aeroporto di Grottaglie - allungata per consentire l’atterraggio degli aerei cargo
che imbarcano le sezioni di carlinga costruite in loco e gli stabilizzatori di coda prodotti
a Foggia - dispone di sofisticate autoclavi in grado di realizzare tronchi di fusoliera in
10

Tutti i dati sulla fabbrica comunicati dalla società riportati poi in Regione Puglia, Arti-Agenzia
regionale per la tecnologia e l’innovazione, La Filiera Aerospaziale in Puglia, cit., p. 30.
11
Dati dell’Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico 2012.
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una sola ‘infornata’12. L’organico ha toccato le 660 unità dirette, il 20% delle quali
costituite da ingegneri, cui si aggiungono 60 trasfertisti da altri siti dell’Alenia e altre
figure di interinali e stagisti. Anche per l’ampliamento di questa fabbrica l’allora
Alenia Aeronautica stipulò con la Regione Puglia in data 25.3.2010 un Contratto di
programma per un investimento ammesso a finanziamento di 49,9 milioni, per un
totale di agevolazioni concedibili di 15,8 milioni e un incremento occupazionale a
regime di 40 unità. A tale Contratto di programma - secondo quanto consentito dalla
normativa regionale - si è associata anche un’altra azienda aeronautica di minori
dimensioni, la G.S.E. di Brindisi, per un investimento ammesso di 3 milioni e un totale
di agevolazione concedibile di 1,2 milioni13. La crescita degli occupati nei due siti di
Foggia e Grottaglie è riportata nel grafico 1, mentre nel grafico 2 è contenuto il valore
della produzione negli stessi impianti nel triennio 2008-2010. A Grottaglie nel 2010 si
è registrata una flessione rispetto all’anno prima, per il rallentamento sopravvenuto
presso la Boeing a causa delle difficoltà nella messa a punto definitiva dei primi
velivoli, che sono assemblati, com’è noto, con sezioni e componenti provenienti negli
USA da stabilimenti localizzati in diversi Paesi del mondo.
2004-2010, incremento degli occupati nei due stabilimenti dell’Alenia Aermacchi di
Foggia e Grottaglie. Nel 2011 il totale è aumentato ed è risultato pari a 1.560 unità
1594
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605
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GRAFICO 1 - FONTE : rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati Alenia Aermacchi 2011
in Osservatorio Puglia. Le leve dello sviluppo del sistema economico e industriale della Puglia,
dicembre 2011, p.105.

12

Cfr. Regione Puglia, Arti-Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione, La Filiera
Aerospaziale in Puglia, cit., p. 31.
13
Dati dell’Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico 2012.
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2008-2010, valore della produzione dei due stabilimenti dell’Alenia Aermacchi di
Foggia e Grottaglie (milioni di euro)
356
334
307

217
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GRAFICO2 - FONTE : rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati Alenia Aermacchi 2011
in Osservatorio Puglia, Le leve dello sviluppo del sistema economico e industriale della Puglia, cit.,
p.106.

Nella geografia localizzativa del comparto in Puglia, Brindisi, consolidandovi il
ruolo storicamente acquisito nella prima metà del ’900, ne è divenuta il primo polo con
1.994 addetti diretti, precedendo Foggia e Grottaglie, e il secondo nel Mezzogiorno,
alle spalle dei siti di maggiori dimensioni dell’hinterland partenopeo.
Le aziende insediate nell’area del capoluogo messapico che lo caratterizzano come
‘capitale’ regionale del settore sono nell’ordine (per numero di occupati diretti):
Avio
AgustaWestland
Salver
G.S.E
DEMA
TSM
Industrial & Aeronautical Painting
Processi Speciali
Avioman
Industrial Aviation Supply
Comer Calò
Tecnologycom

per un totale di 1.994 persone14.

Addetti
705
520
235
150
100
100
64
33
31
31
18
7

14
Per il numero aggiornato degli addetti cfr. schede anagrafiche delle aziende del settore associate
alla locale Confindustria, riportate poi in Pirro F., Il ruolo dell’industria, in Confindustria Brindisi (a
cura di), Osservazioni al Documento Programmatico Preliminare per il Piano Urbanistico Generale
di Brindisi, Dicembre 2011, p.29.
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Il settore annovera, inoltre, altre aziende di minori dimensioni localizzate però fuori
dall’area del capoluogo ma nella stessa provincia. Altri due insediamenti di industrie
aeronautiche sono previsti nei prossimi mesi nel perimetro urbano, con un’occupazione
stimata a regime di 130 unità.
3. Il profilo produttivo degli impianti in città15
Avio
Lo stabilimento dispone di macchinari e impianti per la realizzazione di modulimotori complessi e per la manutenzione di propulsori interi. Le competenze accumulate
nel corso degli anni permettono all’unità locale non solo di qualificarsi come ‘Centro di
eccellenza’ per la revisione di motori militari, ma anche di partecipare a tutti i
programmi motoristici acquisiti in Italia e all’estero dalla società, tra cui quello relativo
al T 700 per l’EFA. L’organico ammonta a 705 unità, la metà dei quali laureati e
diplomati.
L’azienda ha stipulato con la Regione Puglia il 22.9.2011 un Contratto di
programma per un investimento ammesso a finanziamento di 42,3 milioni per un totale
di agevolazione concedibile di 13,1 milioni16, finalizzato all’ampliamento e
adeguamento della struttura produttiva, con un incremento occupazionale a regime di
40 addetti, e con linee di ricerca per lo sviluppo di materiali ceramici e microsensori
con innesto di nanotecnologie per turbine, combustori e scatole ingranaggi. Al
Contratto di programma, secondo quanto previsto dalle normative regionali, si è
associata la Processi Speciali, per un investimento ammesso a finanziamento di 3,5
milioni, per un totale di agevolazione di 1,7 milioni, con un incremento occupazionale
a regime di 11 unità.
AgustaWestland
L’impianto dispone di macchinari per costruire componenti strutturali aeronautici in
lamiera e compositi, alla cui progettazione può provvedere direttamente grazie ai
tecnici e progettisti in organico. Sono in funzione nel sito, fra gli altri, anche robot di
foratura/vettatura per l’assemblaggio di grandi assiemi strutturali; clean room ed
autoclavi per incollaggi metallo/metallo; profilatrici a torni a C/N per componenti
macchinati; hangar di verniciatura per grandi aeromobili. Insieme alle attività
manutentive sugli elicotteri, l’unità di Brindisi, grazie alle competenze maturate nella
realizzazione di strutture aeronautiche, è divenuta ‘Centro di eccellenza’ per tutte le
strutture elicotteristiche della società dall’A109 all’AW 139. Nel sito, inoltre, si sta
rafforzando soprattutto l’area della progettazione strutturale e della prototipazione
finalizzata al coordinamento tecnico-produttivo di tutte le elistrutture realizzate tramite
15
Tutti i dati sulle fabbriche di Brindisi comunicati dalle società sono riportati poi in Regione
Puglia, Arti-Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione, La Filiera Aerospaziale in Puglia,
cit., pp. 31-33.
16
Dati dell’Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico 2012.
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l’indotto domestico e quello estero, svolto anche in Sud Africa, Polonia e Turchia.
L’organico ammonta a 520 addetti, il 10% dei quali laureati, e con quasi 240 diplomati.
Circa 80 sono le unità impiegate in R&S.
Nel 2010 il valore della produzione delle due aziende maggiori del settore per
numero di occupati localizzate a Brindisi - Avio e AgustaWestland - si è attestato a 400
milioni di euro17.
Salver
Lo stabilimento della società - facente capo al Gruppo Invesco di Paolo Graziano sviluppa e produce manufatti in materiale composito e sottogruppi e assiemi, anche in
composito metallo, oltre a parti metalliche e rivettate. Dalla fine degli anni ’90 il sito
ha elevato il livello del suo coinvolgimento in programmi aeronautici, giungendo alla
partecipazione allo sviluppo e industrializzazione di parti ed assiemi relativi ai velivoli
Airbus A 380 e Boeing 787. L’organico ammonta a 235 unità, di cui 13 laureati ed
oltre 70 tecnici diplomati, 25 dei quali addetti a R&S e attività ingegneristiche.
L’azienda realizza un 40% del suo fatturato all’estero.
G.S.E.
L’impianto, sorto nel 1995, svolge attività di studio, progettazione,
industrializzazione e realizzazione di strutture aeronautiche in modalità ‘verticalizzata’
e assemblaggio di strutture anche complesse con fabbricazione dei relativi componenti
lamierati e macchinati. L’azienda fornisce, inoltre, attrezzature di supporto al suolo
anche con progettazione e realizzazione. Da subfornitore della sola Agusta, la società
ha acquisito fra i suoi clienti anche l’Alenia, con cui ha progettato ed ha in produzione
sottogruppi dell’Airbus A 380 e del Boeing 787.
DEMA
Costituita nel 1993 in Campania e con sedi anche a Somma Vesuviana, Gallarate,
Piacenza e dal 2005 nel capoluogo messapico, l’azienda può offrire un prodotto
verticalizzato al committente, dagli studi preliminari allo sviluppo del progetto, con
ingegnerizzazione, industrializzazione, produzione, assemblaggi, test e assistenza.
Nello stabilimento si lavora al montaggio fuori scalo dell’AB 139 per conto
dell’AgustaWestland, oltre a vari sottogruppi tra cui lo slide box dell’A 380, realizzati
per conto della sede di Somma Vesuviana.
TSM
È specializzata nelle verniciature aeronautiche ed assiste da oltre 10 anni
imprese come AgustaWestland, Alenia Aermacchi e Alenia Aeronavali. Con la
specializzazione raggiunta, ha acquisito altri clienti tra cui Piaggio-Aero e Salver.
Dispone di certificazioni ISO 9001 ed UNIEN 9100 e delle qualifiche delle aziende su
17
Cfr. Pirro F., Il ruolo dell’industria, in Confindustria Brindisi (a cura di), Osservazioni al
Documento Programmatico Preliminare per il Piano Urbanistico Generale di Brindisi, cit.
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citate. L’organico conta oltre 100 verniciatori qualificati e specializzati, oltre a
responsabili di produzione e controlli qualità. Nel suo stabilimento e negli hangar
concessi in uso esclusivo applica e redige, attraverso un ufficio di ingegneria, cicli di
verniciatura e sigillatura per aeromobili executive del tipo Cessna e Piaggio P180. Nel
sito Agusta di Vergiate (VA) TSM vernicia ed applica livree agli elicotteri destinati al
mercato civile e militare del tipo AW109, AW139, NH90, WH101, AB 212/412,
mentre a Brindisi ha verniciato gli elicotteri militari MH53, HH3F ed SH3D.
L’azienda, inoltre, offre servizi di sverniciatura meccanica e chimica, preparazione
delle superfici, pulizie tecniche, realizzazione di sigillature, verniciatura interna ed
esterna secondo cicli proposti dal cliente, realizzazione ed applicazione di
decalcomanie e livree, riparazione di componenti in composito, attività di galvanica.
IAP - Industrial & Aeronautical Painting
Le sue attività principali svolte con 64 unità lavorative consistono in: a)
verniciatura interna ed esterna di velivoli, assiemi e/o parti sbarcate; b) sverniciatura
mediante prodotti chimici ecologici; c) processi di conversione chimica dell’alluminio
con alodine 1200; d) applicazione di sigillanti ad estrusione, a pennello o a spatola; e)
applicazione di rivestimenti con proprietà antistatiche ed antierosione; f) riparazioni
strutturali con resine compositi caricati con fibre di carbonio; g) progettazione grafica
ed elaborazione nuove livree. La società ha adottato modelli normativi di gestione
internazionali con le quali ha ottenuto certificazioni di conformità da Enti di terza
parte. E’ in possesso dell’attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori
pubblici SOA ed è qualificata dal Ministero della Difesa con l’assegnazione del Codice
NATO, per l’approvvigionamento dei mezzi, materiali e sistemi d’arma per le Forze
Armate e il supporto all’industria italiana della difesa.
PROCESSI SPECIALI
L’azienda è attiva nel campo dei trattamenti superficiali e dei controlli non
distruttivi per le industrie dell’aerospazio. Dispone di certificazioni di qualità UNI EN
ISO 14001:2004 rilasciata da Aja e UNI EN 9100 da Unavia, è accreditata dalla
Nadcap per trattamenti chimici e prove non distruttive, e dispone anche di
certificazioni rilasciate da AgustaWestland, Alenia Aermacchi, Alenia Aeronavali,
Airbus, il Gruppo Avio, Boeing, EADS CASA, IAI, MBDA, Piaggio Aero, Volvo
Aero e Bombardier. I servizi garantiti sono: controllo materiali (prova di durezza e test
di conduttività); test non distruttivi (ispezione con particelle magnetiche e controllo con
fluido penetrante fluorescente); una vasta gamma di trattamenti chimici ed
elettrochimici delle superfici, dalla pulizia alla applicazione dei protettivi; pallinatura
(che avviene in camera di 700 mm di larghezza, 700 mm di lunghezza e 900 mm di
altezza, sistema approvato da Boeing e Alenia Aermacchi).
Avioman
Fondata a Brindisi nel 1984 da investitori privati - alcuni dei quali provenienti da
aziende italiane operanti nel settore aerospaziale - dispone di certificazioni di qualità
ISO 9001:2001 e ISO 14001:2004, e lavora per clienti come AgustaWestland, Alenia
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Avio e Ministero della Difesa Italiano. Specializzata nella costruzione di componenti
strutturali per il settore aeronautico, esegue: a) attività Cad-Cam; b) lavorazioni di
precisione mediante asportazione truciolo con macchine utensili CNC (centri di lavoro
3÷5 assi) e convenzionali su leghe di alluminio, titanio, acciai al carbonio, CRES e
Inconel; c) montaggio di assiemi di piccole e medie dimensioni. Dal 1992 Avioman ha
anche disegnato e costruito apparecchiature criogeniche richieste da IAF per il
campionamento, il trasporto e lo stoccaggio di ossigeno liquido per converters di
bordo, impianti di bonifica e altri equipaggiamenti di supporto terrestri, realizzando
una linea completa di propri prodotti per le maggiori ditte nazionali ed estere e per
centri militari. La società svolge attività di R&S nelle aree della meccanica, dei nuovi
materiali e dell’organizzazione e gestione dei sistemi produttivi.
IAS - Industrial Aviation Supply
Attiva nel comparto già dal 1985 come fornitrice di parti di ricambio e
manutenzione, ha intrapreso dal 2005 un programma che comprende progettazione,
produzione, integrazione, collaudo e commercializzazione di diverse tipologie di UAV
e cioè: mini UAV a corto raggio, una piattaforma tattica, un UAV a decollo verticale
ed uno a medio raggio. La galleria del vento completa lo scenario produttivo della
società, offrendo spazio per l’esecuzione di test specifici ed una serie di servizi di
supporto ad altre aziende del settore, tra cui il design e costruzione di modelli
aerodinamici/aeroelastici e la sperimentazione e analisi dei dati.
COMER CALO’
È specializzata nella produzione di componenti complessi di alta precisione,
fornendo supporto secondo le esigenze del cliente. Con l'esperienza e il background
tecnico acquisito, la società è in grado di fornire anche vari servizi come progettazione
e costruzione di attrezzature; produzione di componenti speciali; controllo di qualità;
approvvigionamento di materie prime.
TECHNOLOGYCOM
Opera nel settore dell’FRPC (Fiber Reinforced Polymer Composites), e
precisamente nel campo dei preimpregnati fatti con matrici thermoset. Partecipa anche
al consorzio Skytech assieme alla IAS. La società è certificata UNI EN ISO 90012008. Vari enti e consorzi collaborano con Technologycom in progetti di R&S
(Università del Salento, Politecnico di Bari, CETMA). La mission dell’azienda è lo
sviluppo e produzione di materiali compositi sotto forma di nastri unidirezionali e di
tessuti ad alta prestazione e di tessuti in fibra di carbonio, vetro, quarzo, aramide,
basalto ed altre fibre, attraverso l’utilizzo di matrici epossidiche ed estere-cianati. Lo
stabilimento è dotato di dispositivi elettronici che permettono il controllo accurato del
rapporto resina/fibra; di filmer coating di nuova progettazione; di una mixing area
appositamente creata; di laboratorio per il controllo qualità, equipaggiato con
macchinari per l’analisi termica (DMA, DSC, TGA), rheometer, mechanic testing
(MTS Insight), labpress, necessari per i processi di caratterizzazione e qualificazione
per il settore aerospaziale; di freezer (-20°) e dry room.
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4. Le maggiori industrie del comparto spaziale in Puglia
Fra queste si segnalano:
SSI
SSI, Sistemi Sotware Integrati, controllata da Selex Sistemi Integrati S.p.A. –
Gruppo Finmeccanica - ha sede legale a Taranto e uffici anche a Roma e Pisa. È leader
nella progettazione e sviluppo di sistemi software avanzati per applicazioni nei settori
Aerospazio e Difesa. La vasta esperienza nell’ingegneria del software e la
partecipazione ai principali programmi dell’ASI, ESA, Ministero della Difesa e U.E.
pongono SSI in posizione di eccellenza sia nel polo aerospaziale pugliese e nazionale
che a livello internazionale. Principali successi dell’azienda: software di volo e di terra
per il Columbus, in orbita con la Stazione Spaziale Internazionale, software di volo per
velivoli unmanned, quali l’USV (mini shuttle italiano non pilotato dall’uomo) e l’UAV
Falco, software di bordo e di terra per Cosmo SkyMed (osservazione della terra),
software per EGNOS (navigazione satellitare), software di bordo e di terra del
SICRAL, satellite militare italiano per telecomunicazioni, software di missione per gli
elicotteri NH90, software di test per i programmi Typhoon e Amx, software per
comando e controllo navale. 227 sono gli addetti, 120 dei quali a Taranto.
ELSAG DATAMAT
Nata dall’integrazione tra Elsag e Datamat è centro di eccellenza nella
progettazione e produzione di sistemi, servizi e soluzioni per l’automazione, la
sicurezza, i trasporti, la difesa e lo spazio, l’informatica, ad alto contenuto tecnologico:
settori sui quali sono concentrate anche le attività di ricerca. L’azienda rappresenta il
centro di aggregazione delle risorse e delle capacità del gruppo Finmeccanica
nell’Information & Communication Technology. A Taranto, per il centro
addestramento della Marina Militare ha messo a punto la nuova versione di un
“simulatore” della centrale operativa delle unità navali18
TXT
È un fornitore internazionale di soluzioni software strategiche per la competitività
dei propri clienti. Oltre alle sedi italiane, la società è presente in Francia, Germania,
Spagna, Gran Bretagna, Olanda e Stati Uniti. È quotata al segmento STAR della Borsa
di Milano ed ha chiuso il 2010 con 54,4 milioni di euro di fatturato. Per il settore
aerospazio, attraverso la Business Unit TXT Next, la società propone soluzioni
software integrate e servizi correlati per lo sviluppo di sistemi avionici, progetti di
digital manufacturing e servizi di customer support. Per i sistemi avionici l’offerta
riguarda: progettazione, sviluppo software, verifica e validazione, ingegnerizzazione,
consulenza avionica (sistemistica e di integrazione) ed informatica; per l’area
manufacturing le applicazioni comprendono: Production Management Systems (PMS),
Manufacturing Execution Systems (MES), sistemi di supply chain Management (SCM)
18
Cfr. Massari M., La Marina si dota del superaddestratore, in “La Gazzetta del Mezzogiorno”,
Edizione di Taranto, 07/02/2010.
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e Controllo di Celle di Produzione automatizzate. Nel customer support, i servizi
riguardano: mission&service planning systems, training and simulations, sviluppo di
sistemi di logistica, supply chain solutions e consulenza. La TXT è presente in Puglia
con la sua sede di Valenzano (BA) che concorre alla fornitura di sistemi MES per
Alenia Aermacchi, con particolare riferimento alle esigenze delle unità produttive nel
Mezzogiorno.
EnginSoft
L’azienda nasce nel 1984 dall’incontro di iniziative e competenze nei settori
dell’ingegneria, del CAE, della sperimentazione virtuale, della simulazione dei processi
manifatturieri, dell’iDP (Intelligent Digital Prototyping) e, in generale, dell’informatica
scientifica applicata all’ottimizzazione dei prodotti, sia sotto il profilo tecnico, che
rispetto a metriche di processo e di marketing. E’partner dei maggiori gruppi industriali
italiani per quanto attiene alla sperimentazione virtuale, e vanta uno staff diretto di oltre
80 esperti, con diverse specializzazioni, un parco di installazioni di oltre 1.000 licenze
dei principali software commerciali, oltre 800 clienti industriali ed una crescita
costante, che ne fa la prima struttura italiana (e la seconda europea) per importanza nel
proprio settore. Oggi la società raggiunge i 150 addetti e in Puglia ha sede a Mesagne
(BR).
Planetek Italia
Con sede centrale a Bari e secondaria a Modena e tramite la consociata Platenek
Hellas, dal 1994 opera nel campo dei Sistemi Informativi Geografici e
dell’elaborazione di immagini telerilevate da satellite, progettando soluzioni orientate
all’archiviazione, all’aggiornamento e alla condivisione di dati territoriali per la
pianificazione, progettazione, gestione e il monitoraggio del territorio. L’azienda si è
affermata per le sue competenze nel campo dei Sistemi GIS (Geographic Information
System), della gestione di dati di Osservazione della Terra (immagini telerilevate da
satellite), di sistemi di posizionamento satellitare (GPS) e nella pubblicazione di
cartografia su Internet e di sistemi WebGIS.
Da rilevare inoltre che la MER MEC di Monopoli (Ba), azienda leader mondiale
nella progettazione e realizzazione di sistemi e veicoli per il controllo e il monitoraggio
delle linee ferroviarie e con una forte presenza in quello del segnalamento per le stesse,
nel 2006, volendo ampliare le proprie attività, con il Centro Laser di Bari, la Icam di
Putignano (Ba) e la Planetek sottoscrisse un Contratto di programma con la Regione
Puglia e il MISE denominato “Virtual factory per i prodotti e i servizi aerospaziali”
per lo sviluppo di un polo industriale integrato, capace di offrire prodotti e servizi ad
alto valore aggiunto nel settore delle tecnologie aerospaziali e delle applicazioni a terra
di prodotti e dati di origine aerospaziale. Le attività specifiche di MERMEC sono state
finalizzate ad interventi su tre direzioni: a) un programma di investimenti mirato
all’ampliamento delle dotazione di strumentazione tecnologica aziendale; b) un
progetto di ricerca e sviluppo precompetitivo dal titolo “Sistema satellitare di
georeferenziazione delle linee ferroviarie” che ha riguardato la messa a punto di un
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sistema di localizzazione di veicoli ferroviari basato su tecnologia GPS; c) un progetto
di formazione del personale.
5. Le esportazioni del comparto nel 2010 e le azioni promozionali del Distretto
Aerospaziale pugliese su taluni mercati esteri
Per quel che riguarda le esportazioni nel biennio 2008-2009, il comparto
aeronautico regionale ha dovuto fronteggiare gli effetti della crisi avviatasi nella
seconda metà del 2008. Nel 2010, comunque, comunque le vendite all’estero hanno
toccato i 433 milioni di euro, 228 dei quali riferiti all’esportazione verso gli Stati Uniti
delle parti di velivoli costruiti col programma B 787, mentre le importazioni sono state
pari a 154 milioni di euro, con un saldo attivo pari a 279 milioni. Il mercato
statunitense - che nel 2005 costituiva il 36% del totale - oggi è la prima area di
destinazione dell’aeronautica regionale, con acquisti nel 2010 per 356 milioni, pari
all’82% delle esportazioni regionali del comparto. Grazie alle commesse dagli USA, si
è verificato un riorientamento nei rapporti commerciali del settore pugliese, poiché
l’Inghilterra - che costituiva a metà degli ’90 il suo secondo mercato di esportazione ha perso posizioni, in favore di aree come Francia, Brasile e Giappone19.
Le province di Foggia, Taranto e Brindisi nel quadriennio 2007-2010 sono state le
tre con il maggior volume di esportazioni del comparto regionale, con Brindisi scesa
dal 55% al 25% del totale fra i due estremi temporali, mentre Foggia e Taranto - grazie
agli stabilimenti dell’Alenia - sono salite rispettivamente dal 37% al 42% e dal 6% al
34%.
Significativi gli accordi del settore aerospaziale pugliese con partner esteri: dalla
partecipazione dell’Alenia al programma del 787 della Boeing alle commesse
ventennali per la progettazione, lo sviluppo, l’industrializzazione e la produzione di
componenti strutturali in materiale composito per l’Alenia a Foggia, il Gruppo
Magnaghi-Salver20 e la Dema a Brindisi per il programma del nuovo jet C-Series di
Bombardier Aerospace, sino all’avvio degli elicotteri dell’AgustaWestland 149 e 169,
la cui progettazione, insieme alla prototipazione in materiali compositi, avviene nello
stabilimento di Brindisi.
Il Distretto aerospaziale pugliese inoltre - grazie al programma SPRINT della
Regione Puglia per la promozione dell’internazionalizzazione - partecipa a missioni
commerciali all’estero e a Saloni espositivi del comparto, ricevendo anche delegazioni
di imprese e strutture di ricerca straniere provenienti da Usa, Canada, Francia e
Germania. Il Distretto, inoltre, partecipa al network europeo di cluster aerospaziali
EACP - cui aderiscono 36 distretti di 12 Paesi - che è la loro piattaforma permanente di
19

Cfr. The European House-Ambrosetti su dati Alenia Aermacchi 2011 in Osservatorio Puglia. Le
leve dello sviluppo del sistema economico e industriale della Puglia, cit., 109.
20
La Magnaghi Aeronautica e la Salver sono responsabili in particolare dell’intera famiglia di
‘flap’ alari e degli ‘spoiler’ multifunzione e di tutto sistema di parte carrello e della loro integrazione
sugli aerei. Il valore della commessa è di 700 milioni di dollari per 20 anni. Cfr. Comunicato stampa
del Gruppo INVESCO, 16.06.2009.
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scambio di politiche, strategie e attività cooperative finalizzate al miglioramento delle
rispettive performance.
Il Distretto ha anche stipulato accordi di cooperazione con AeroMontreal - il
Distretto Aerospaziale Canadese della Regione del Quebec - con la PNAA-Pacific
Northwest Aerospace Alliance dello Stato di Washington e con il Consorzio
Bridgeconomies per rafforzare la capacità di innovazione e la competitività delle
piccole e medie imprese del settore.
Meritano inoltre segnalazione, come ricordato in precedenza21, alcuni programmi di
ricerca del Distretto e in particolare il progetto TASMA-Tecnologie abilitanti per
sistemi di monitoraggio aeroportuale, il progetto MALET per sistemi propulsivi di
velivoli senza pilota e il Progetto ASIA proposto in particolare da Alenia con un
gruppo di Pmi per nuove architetture e processi per la realizzazione di superfici alari in
materiali compositi.
6. La ricerca in ambito aerospaziale in Puglia
Le attività di ricerca nel settore, pur non costituendo sempre quelle prevalenti
eseguite nelle strutture interessate, si svolgono principalmente presso l’Università e il
Politecnico di Bari e l’Università del Salento presso la quale, come vedremo in seguito,
è stato istituito un Corso di laurea magistrale in Ingegneria aerospaziale; nelle ricerche
sono coinvolti anche altri Centri come il CETMA, l’ENEA, alcuni Istituti del CNR e il
Consorzio OPTEL22.
Alcuni filoni di studio già conclusi, o in corso in vari Dipartimenti universitari e
altre strutture, hanno riguardato l’analisi dei materiali e della meccanica,
dell’elettronica, dell’avionica e della sensoristica e delle tecnologie spaziali. Più in
particolare, nell’Ateneo barese sono state portate a termine o si svolgono tuttora
ricerche nel campo aerospaziale nel Dipartimento di Chimica ed anche nella Facoltà di
Medicina in cui si è studiato anche il metabolismo osseo in assenza di gravità. Nel
primo invece, in collaborazione con l’Istituto di metodologie inorganiche e dei plasmi
del CNR, si è impegnati su tematiche di interesse spaziale in materia di propulsori
elettrici, modelli chimico-fisici per ipersonica e sviluppo della tecnica LIBS - Laser
Induced Breakdown Spectroscopy per l’analisi di metalli su suoli terrestri ed
extraterrestri.
Nel Politecnico di Bari, invece, i tre Dipartimenti che svolgono attività di ricerca
anche nel comparto dell’aerospazio sono quello di Ingegneria meccanica e gestionale
(Dimeg) per attività riguardanti aerostrutture e motoristica; il Dipartimento di
Ingegneria civile e ambientale (Dica) con competenze nel campo delle aerostrutture e
in quello spaziale; e il Dipartimento di Elettronica ed Elettrotecnica (Dee) per le attività
21

Cfr. Vedi nota 9.
Tutte le informazioni sulle attività di ricerca sono dei rispettivi Atenei e degli altri siti che le
svolgono e sono poi riportate in Regione Puglia, Arti-Agenzia regionale per la tecnologia e
l’innovazione, La Filiera Aerospaziale in Puglia, cit., pp. 45-61.
22
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inerenti l’avionica. Opera poi in Puglia anche un Dipartimento interateneo di Fisica,
impegnato in particolare nello sviluppo di tecnologie di telerilevamento.
Nell’Università del Salento la ricerca in campo aerospaziale si svolge nella Facoltà
di Ingegneria e soprattutto nel Dipartimento di Ingegneria dell’innovazione (DII),
anche se partecipano pure il Dipartimento di Matematica, quello di Fisica e l’altro di
Scienze e tecnologie biologiche ed ambientali, con attività connesse alla progettazione
di strumenti di bordo di sonde spaziali. In ambito aeronautico il DII è specializzato
nelle aree di ricerca riguardanti la propulsione aerospaziale, la fluidodinamica e le
aerostrutture. Significative le sue collaborazioni con gli stabilimenti di AgustaWestland
ed Avio insediati a Brindisi.
Altri centri di ricerca impegnati anche, ma non prevalentemente, nel settore
aerospaziale sono:
• il Consorzio CETMA di Brindisi, partecipato dall’ENEA e da imprese private,
costituito nel 1994 che ha consolidato specifiche competenze in settori
disciplinari riguardanti l’ingegneria dei materiali e delle strutture, l’ingegneria
informatica e il design industriale. Alcuni suoi studi sono stati finalizzati allo
sviluppo di materiali, processi, tecniche e metodi e all’innovazione di prodotti
industriali e di servizi tra cui quelli in ambito aerospaziale.
• l’ENEA, già presente in Puglia dai primi anni ’90, nel 2001 ha consolidato la
propria presenza sia rilevando le tecnostrutture del Centro Nazionale per la
ricerca e lo sviluppo dei materiali, e sia creando un proprio Centro all’interno
della Cittadella della ricerca di Brindisi. La sua Unità tecnico-scientifica
materiali e nuove tecnologie (UTS MAT) focalizza le sue attività su: a)
sviluppo e preparazione di materiali compositi ceramici, metallici, nano
cristallini ed amorfi; b) caratterizzazione microscopica microstrutturale e
microanalitica dei materiali; c) studio e analisi delle proprietà chimico-fisiche
della materia; d) sviluppo di nuove tecnologie e processi di trattamento e
rivestimento di materiali; e) attività di formazione.
• il CNR presente a Bari, Brindisi e Lecce che svolge attività di ricerca in
ambito aerospaziale tramite l’Istituto per la Microelettronica e i microsistemi
con le sezioni di Lecce e Brindisi e l’Istituto ISSIA Elaborazione immagini
nella Sezione di Bari;
• il CONSORZIO OPTEL - costituito nel 1990 e che annovera fra i suoi
consorziati Università e CNR ed imprese del Gruppo Finmeccanica - ha per
oggetto lo sviluppo delle tecnologie per l’optoelettronica, la microelettronica e
i microsistemi, comprese le tecnologie dei film sottili applicabili a diversi
comparti industriali come l’aerospaziale.
Le attività di R&S in Puglia nel contesto della filiera aeronautica, inoltre, hanno
un’elevata coerenza con gli obiettivi individuati anche a livello europeo. Più in
particolare, il sistema della ricerca nella regione raccoglie ampiamente le sfide della
‘competitività’ e della ‘safety’, mentre risponde in forme più limitate a quelle
dell’ambiente, della difesa e delle ‘applicazioni duali’. Per quel che concerne i settori,

167

UN SUD CHE INNOVA E PRODUCE

la ricerca è focalizzata sui ‘sistemi di bordo, comunicazioni e sistemi per la difesa’, sui
‘sistemi ad ala fissa’ e sulla motoristica. Per quel riguarda invece la R&S svolta in
Puglia in campo spaziale, essa appare prevalente nel comparto dei ‘sistemi e
applicazioni spaziali’.
Per quel che riguarda poi la sezione spazio della filiera regionale, rilevanti sono le
sue prospettive di crescita dal momento che già si registrano sul territorio esperienze di
collaborazione fra qualche impresa del settore e specifiche iniziative assunte a vari
livelli in agricoltura, turismo, ambiente, telecomunicazioni, difesa, elettronica e
nell’Ict: le tecnologie spaziali, in altri termini, presentano caratteri orizzontali e
possono essere applicate anche nel campo della salvaguardia ambientale e della
gestione del territorio.
Inoltre, poiché il settore spaziale è caratterizzato da integrazione dei sistemi, dei
progetti e dei programmi su scala continentale e internazionale, per quanto riguarda la
crescita della domanda per le aziende locali sarà necessario guardare ai grandi progetti
dell’Unione Europea e della sua Agenzia Spaziale, come ad esempio quelli che
prevedono di offrire informazioni per sostenere varie politiche riguardanti obiettivi
sostenibili per la tutela ambientale, le attività agricole, i sistemi di trasporto e lo
sviluppo delle regioni comunitarie.
Forme di collaborazione poi possono avviarsi con Istituzioni esterne al territorio
regionale, come il Centro di Geodesia Spaziale esistente nella vicina Basilicata23 e le
aziende - anch’esse del gruppo Finmeccanica come la SSI insediata a Taranto dell’Abruzzo e di altre regioni.
Più in generale si può affermare, dunque, che il contesto regionale è ormai
“fertilizzato” da molti anni dalla presenza di imprese e centri di ricerca della filiera
aerospaziale - alcuni dei quali come si è visto anche di eccellenza - che possono
costituire fattore di ulteriore attrazione di iniziative provenienti dall’esterno del
territorio.
Numerose e ormai consolidate sono le collaborazioni fra Università, Centri di
ricerca e imprese localizzate in Puglia. Di rilievo, in particolare, le collaborazioni fra
l’Università di Bari con l’Alenia, la società Planetek e la SSI del gruppo Elsag, mentre
il Politecnico del capoluogo regionale aggiunge alle società ricordate in precedenza
l’AgustaWestland di Brindisi. L’Università del Salento, invece, collabora da un lato
con Consorzio OPTEL, ENEA, CETMA e CNR e dall’altro, sul versante delle imprese,
con AgustaWestland, Avio, Salver e G.S.E.
Complessivamente sono quasi 950 in Puglia gli addetti alle attività di R&S
collegate alla filiera aerospaziale operanti in Università, aziende e altri centri.

23

Il Centro di Geodesia Spaziale (CGS), ubicato in Basilicata al confine con la Puglia e collegato
all’Agenzia Spaziale Italiana, è stato avviato nel 1983 ed occupa circa 100 addetti. Le sue attività
sono dedicate alla geodesia spaziale, al telerilevamento e più di recente a programmi di robotica
spaziale. Tale Centro inoltre dispone del Matera Laser Remoting Observatory (MLRO), composto da
telescopio, laser, computer, orologio atomico, cupola di alluminio e altri componenti per lo studio
della Terra.
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7. Una valutazione di sintesi sulla possibile evoluzione del settore in Puglia. Il
ruolo delle Istituzioni e della ricerca
Per definire un possibile scenario di evoluzione del comparto esistente nella regione
è opportuno focalizzare, sia pure brevemente, da un lato il contesto competitivo italiano
e internazionale e, dall’altro, soprattutto le strategie della Finmeccanica e delle
industrie del settore ad essa facenti capo che gestiscono quattro dei cinque maggiori siti
produttivi esistenti in Puglia, attivandovi flussi cospicui di subforniture. Il mercato
mondiale continua ad evidenziare - pur con il forte rallentamento del 2009 - un
andamento complessivamente positivo per tutte le branche dell’aerospazio, in
particolare per quello dell’ala fissa civile, a causa del crescente incremento della
domanda di trasporto passeggeri, grazie anche all’ormai prepotente affermazione delle
compagnie aree low cost.
Il Gruppo Finmeccanica, a sua volta, si sta confermando player di livello mondiale
grazie ai nuovi investimenti nel comparto aeronautico, elicotteristico e dei sistemi
integrati nella sicurezza ed anche a nuove alleanze come, ad esempio, quella con la
russa Sukhoi per lo sviluppo del nuovo velivolo regionale Superjet.
Tali positive evoluzioni dei mercati internazionali e in essi della Finmeccanica
potrebbero generare positive ricadute sul sistema aeronautico regionale in due distinte
direzioni che comunque potrebbero scorrere parallele: 1) o favorendo - secondo ipotesi
formulate dallo stesso top management della holding pubblica - una crescita ‘inerziale’
delle Pmi locali per numero di addetti e fatturato che consentirebbe loro di posizionarsi
in ogni caso come buoni fornitori di II livello; 2) o, e sarebbe la direzione preferibile
per la Finmeccanica, determinando una concentrazione di attività industriali almeno di
alcune Pmi - già oggi fra le più attrezzate e in grado di gestire pacchetti verticalizzati di
commesse, inclusa la progettazione dei prodotti - attraverso una loro crescita interna
e/o esterna mediante fusioni, acquisizioni e joint-venture. Tale processo di
concentrazione potrebbe generare per queste imprese un forte incremento di addetti e di
fatturato e porterebbe alla costituzione di un primo “sistema” industriale con caratteri
di ‘fornitore partner di I livello’ di Alenia.
In questo possibile scenario, nelle aziende di punta del settore localizzato nelle
regione sarà crescente la produzione - grazie ai recenti accordi tra imprese pugliesi e
grandi aziende internazionali - di strutture primarie di aerei ed elicotteri di dimensioni
sempre maggiori, con l’impiego di materiali compositi in carbonio e titanio, destinati a
sostituire progressivamente nelle lavorazioni e negli assemblaggi le strutture in leghe di
alluminio24. La sempre più diffusa specializzazione in queste lavorazioni dovrà tuttavia
essere sostenuta da attività di R&S in strutture dedicate e in Università; e in tale
prospettiva si colloca la proposta avanzata dal Distretto pugliese di costituire un
Laboratorio per lo sviluppo di tecnologie avanzate di manufacturing di strutture in

24

Tali componenti in materiali compositi presentano rilevanti vantaggi negli aerei da trasporto
civile riducendone peso, consumo di carburante e produzione di CO2 e consentendo maggiore
autonomia e carico trasportabile.
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composito25, la cui mission strategica sarà volta a promuovere la specializzazione del
Distretto stesso nelle tecnologie progettuali, produttive e manutentive delle grandi
strutture e dei componenti costruiti con quel materiale. Il loro sviluppo, inoltre,
potrebbe consentire di applicarle ad altri comparti come ad esempio quelli della
meccanica e della nautica.
È già nitidamente percepibile, inoltre, una accentuata evoluzione nei processi
produttivi e nelle competenze di alcune Pmi specializzate nelle subforniture verso più
avanzati livelli di automazione, soprattutto per la spinta della grande committenza - che
già oggi comincia a non essere rappresentata solo dall’Alenia - orientata sempre più a
privilegiare approcci sistemici dei suoi subfornitori. In tale contesto la progettazione e
lo sviluppo dei sottosistemi viene delegata a ‘Pmi partner’, chiamate così ad accelerare
il loro passaggio da ‘officine meccaniche’ a ‘progettiste’, e a condividere il rischio
d’impresa con la capocommessa, che continuerà ad assolvere funzioni di
coordinamento delle capacità e delle eccellenze disponibili nelle stesse Pmi.
Il più elevato rischio imprenditoriale - connesso ad un loro maggiore
coinvolgimento in funzioni complesse di produzione affidate dalla grande committenza
- rende inevitabile, peraltro, un rafforzamento patrimoniale e un deciso miglioramento
delle performamce reddituali di quelle aziende - con probabili e significative selezioni
competitive del loro diffuso microuniverso locale - che a questo punto dovrebbero
sempre di più lavorare in rete, integrandosi anche nelle attività di ricerca e di
innovazione non solo regionali ma anche, se necessario, internazionali ed impiegando
risorse umane sempre più qualificate.26 Sotto questo profilo si registrano tuttavia alcuni
ritardi in molte di quelle PMI.
Costante poi dovrà essere la loro attenzione27 - sia che si attestino sul piano di
qualificati fornitori di II livello della grande committenza e sia, invece, che si
25
Anche la proposta di tale struttura è stata ammessa a finanziamento, vincendo il bando
nazionale collegato all’Avviso Distretti e laboratori e/o nuove aggregazioni pubblico-private. Cfr.,
http://www.brindisireport.it/economia/2012/04/25/distretto-aerospazio.
26
Sarà pertanto fondamentale investire nella formazione tecnica e nelle competenze della
manodopera, cui offre il suo contributo l’ITS-Istituto Tecnico superiore nel comparto aeronautico istituito in collaborazione fra gli Assessorati al Diritto allo studio e al lavoro della Regione Puglia e
l’Alenia con altre imprese insediate nel territorio - i cui corsi di alta specializzazione postdiploma
formeranno risorse professionali per le esigenze del comparto. Un apporto oltremodo significativo
inoltre alla formazione di ingegneri specializzati è offerto dal corso di Laurea magistrale in Ingegneria
aerospaziale, istituito dall’Università del Salento nell’anno accademico 2000-2007 e localizzato nella
Cittadella della ricerca a Brindisi. Il suo ordinamento e gli specifici obiettivi formativi prevedono lo
studio delle tematiche tecniche e tecnologiche che caratterizzano i documenti e le iniziative
imprenditoriali ed economiche riportate nei due documenti “Strategic Research Agenda” (SRA)
dell’Advisory Council for Aeronautics Research in Europe (ACARE), ed “European Aeronautics: A
vision for 2020” dell’Unione Europea, e nei corrispondenti documenti prodotti da ACARE-Italia dal
titolo, La Vision italiana su ricerca e sviluppo tecnologico del settore aeronautico” e “La SRA
italiana-Documento di sintesi e presentazione”. Cfr. home page Università del Salento, Facoltà di
Ingegneria industriale – Corso di laurea magistrale in Ingegneria aerospaziale.
27
Sarà compito precipuo anche delle Associazioni di categoria e dello stesso Distretto - con
l’ausilio di Istituzioni, Centri di ricerca ed Atenei - aiutare tali aziende nella ricognizione delle
possibili minacce competitive provenienti dai mercati internazionali che potrebbero produrre crescenti
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qualifichino sempre di più come partner di I livello della stessa - all’orizzonte
competitivo che si viene delineando in alcuni Paesi con l’ingresso di nuovi concorrenti
nel comparto delle aerostrutture, soprattutto in mercati con una forte crescita della loro
domanda e di lavorazioni connesse.
Per sostenere la sfida che già da tempo impegna il sistema aerospaziale locale, la
Regione Puglia - come evidenziato in precedenza - ha posto a disposizione del settore a
valere sui fondi Ue 2007-2013 una rilevante quantità di risorse, con pacchetti di
agevolazioni e procedure di accesso e fruizione delle stesse che assicurano ormai da
anni una sponda ‘forte’ alle aziende, come peraltro riconosciuto pubblicamente agli
amministratori regionali dal top management dell’Alenia e dagli imprenditori
impegnati nel settore, associati nel Distretto aerospaziale.
La Regione Puglia inoltre - pienamente consapevole della necessità di uno stretto
raccordo fra il Distretto esistente sul suo territorio in questa filiera strategica per
l’industria nazionale e quelli presenti nelle altre aree a forte vocazione aeronautica del
Paese - già nell’ottobre del 2007 sottoscrisse un protocollo d’intesa per promuovere la
costituzione di un Distretto dell’industria aeronautica ed aerospaziale del Mezzogiorno,
favorita non solo dalla presenza in entrambe le regioni di alcuni big player pubblici e
privati come Alenia, AgustaWestland ed Avio, ma anche dalla evidente
complementarità di alcuni produzioni significative come quelle in materiali compositi.
Anche il settore della ricerca in Università e centri tecnologici, come si è visto in
precedenza, con le sue attività e i crescenti collegamenti con il mondo delle imprese
assicura alle stesse il supporto di competenze professionali di qualità e di laboratori
attrezzati già esistenti o in via di realizzazione in relazione alle esigenze emergenti.
Si può pertanto esprimere, sulle prospettive di crescita del comparto presente nella
regione, una ragionata fiducia. (Per le policy sul settore si veda il Capitolo 7).
8. Presenze di aziende dell’Ict spaziale e della meccanica per l’aeronautica in
Abruzzo
Nella regione operano la Thales Alenia Space con 300 unità che - con un
investimento di 42 milioni di euro - sta costruendo il nuovo sito produttivo dopo la
distruzione del precedente a causa del sisma dell’aprile 2009 - la Selex Elsag con 145
addetti e Telespazio - Gruppo Finmeccanica con 222 occupati, il cui centro del Fucino,
con oltre 90 antenne operative, è il più grande teleporto al mondo per usi civili28. La
società di recente ha acquisito nuovi contratti per 112 milioni di euro che impegnano la
controllata Telespazio France - per servizi nel campo delle operazioni spaziali alla

effetti di spiazzamento delle produzioni locali di beni e servizi. Nell’esercizio di questa funzione
ricognitiva, e nell’aggiornamento tempestivo dei suoi risultati, devono ancora essere superati alcuni
ritardi da parte dei soggetti già attivi o impegnabili in tale attività.
28
Su tali presenze aziendali cfr. Pirro F. – Guarini A., Grande industria e Mezzogiorno (19962007), cit., p. 187.
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Agenzia Spaziale francese - e il Centro del Fucino che ospiterà la prima stazione
terrestre per il nuovo servizio di telecomunicazioni Global Xpress di Immarsat.
A Colonnella (TE), opera l’azienda ATR fondata da Umberto Pierantozzi, e in
questa fase in amministrazione straordinaria - specializzata nella lavorazione su
commessa di materiali compositi per componentistica automotive e aerospaziale - che
ha acquisito una commessa decennale da 20 milioni l’anno per le carlinghe del 787
Dreamliner29.

29
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Cfr., Ivi, p. 165.

CAPITOLO VII
L'INDUSTRIA AUTOMOTIVE IN CAMPANIA E IN BASILICATA:
CARATTERI E TENDENZE DI RISTRUTTURAZIONE

1. Introduzione: i caratteri dell’industria autoveicolare meridionale
L'analisi territoriale della composizione dell'industria automotive in Italia ha
evidenziato una tendenza di lungo periodo alla concentrazione nelle regioni del
Mezzogiorno delle attività di assemblaggio, avviata già con i decentramenti dei primi
anni Settanta e rinforzata poi dai processi ciclici di ristrutturazione industriale e dai
nuovi investimenti realizzati dalla Fiat a inizio anni Novanta1. Tale processo ha indotto
uno sviluppo economico e produttivo dai caratteri ambigui, in quanto, se da una parte
ha garantito un beneficio alle economie regionali meridionali interessate dal
decentramento in termini di crescita economica e occupazionale, dall'altra la presenza
della grande impresa automobilistica non sempre ha favorito lo sviluppo e la
qualificazione del tessuto produttivo e imprenditoriale locale, con effetti in termini di
innovazione, relazioni economiche, accumulazione di capitale e di capacità
imprenditoriali inferiori alle aspettative.
Le ricerche condotte nell'ultimo decennio 2 , infatti, pur riconoscendo l’impatto
occupazionale ed economico degli insediamenti automobilistici nel Mezzogiorno,
evidenziano che in particolare la presenza degli stabilimenti Fiat non ha favorito lo
sviluppo dell'imprenditoria locale nell'ambito della subfornitura autoveicolare, sia per
la ridotta crescita numerica delle imprese locali registrata nei livelli inferiori della
catena di fornitura, sia per la subalternità produttiva e tecnologica di molte unità locali
d'impresa che hanno avuto un carattere prevalentemente manifatturiero, in condizione
di dipendenza dalle scelte strategiche elaborate indipendentemente dagli interessi del
contesto locale, essenzialmente ad opera di aziende (spesso appartenenti a gruppi
multinazionali) con sede e strutture direzionali nelle regioni manifatturiere del Nord
oppure all'estero. Gli effetti di questi caratteri dell'industria autoveicolare italiana
emergono con evidenza nella configurazione territoriale della filiera produttiva che,
con riferimento specifico alla Fiat, vede concentrati tutti gli stabilimenti di
assemblaggio, ad eccezione di quello storico di Mirafiori, nelle regioni centromeridionali, ognuno con una propria ragione sociale 3 , mentre il 75% delle 2.692
imprese di componentistica – identificate dall'Osservatorio della Filiera Autoveicolare
Italiana della Camera di Commercio di Torino (2011) – ha sede legale nelle tradizionali
regioni manifatturiere del Centro-Nord (Piemonte 37%, Lombardia 19%, Emilia1

Ci si riferisce in particolare alla ristrutturazione dei siti industriali ex Alfa Romeo (Pomigliano
d’Arco e Pratola Serra) dopo l’acquisizione da parte della Fiat nel 1987 e agli investimenti per la
costruzione degli stabilimenti SATA (Melfi) e FMA (Pratola Serra) a metà anni Novanta.
2
Si veda in particolare Bubbico (2007) per un’analisi del settore nel Mezzogiorno; Bubbico e
Pirone (2006) per il caso della regione Basilicata; Pirone (2010) per il caso della regione Campania.
3
Si tratta della FIAT di Cassino (FR), della SEVEL di Atessa (CH), della FIP di Pomigliano
d’Arco (NA) e della SATA di Melfi (PZ).
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Romagna 10% e Veneto 8%). Questa configurazione territoriale espone la componente
meridionale dell'industria dell'auto a due principali rischi: il primo riguarda la
tendenziale riduzione del valore prodotto nelle regioni dove sono presenti gli
stabilimento di assemblaggio in relazione al riassetto della catena del valore; mentre il
secondo rischio è connesso ai processi di accentuazione della tradizionale eteronomia
dell’industria autoveicolare meridionale. Entrambe i rischi risultano più rilevanti alla
luce delle scelte strategiche più recenti della Fiat che continua ad essere il principale
player del settore sia su scala nazionale, sia soprattutto per un’ampia quota delle
imprese di componentistica e subfornitura localizzate nelle regioni meridionali.
Per quanto concerne il rischio di impoverimento della filiera meridionale
dell'automotive, le ricerche sulle trasformazioni della catena del valore evidenziano che
la percentuale di valore prodotta dall'attività di assemblaggio finale dell'autoveicolo si è
ridotta a vantaggio delle produzioni a monte di componenti 4 . Ciò è connesso
all'adozione di modelli di organizzazione della produzione che prevedono una
riconfigurazione della divisione del lavoro tra le imprese della filiera autoveicolare che
avvantaggia produttori specializzati di componentistica.
La debolezza del contesto istituzionale e imprenditoriale locale, la limitatezza delle
politiche industriali, abbinata a strategie del big player nazionale poco sensibile al tema
del potenziamento e della qualificazione della subfornitura locale nelle regioni
meridionali, hanno portato nel corso degli ultimi dieci anni ad una situazione di
maggiore fragilità e subalternità dell’industria autoveicolare meridionale rispetto alle
componenti forti che guidano la catena del valore italiana dell'automotive. Questi
elementi che si rifanno a limiti strutturali dell'automotive nel Mezzogiorno, si
complicano nell'intreccio, durante l'ultimo biennio di crisi, con le difficoltà della Fiat di
raggiungere gli obiettivi produttivi presentati con il programma “Fabbrica Italia”
nell’aprile del 20105 (FIAT, 2010; Volpato, 2011) e la riduzione dei volumi di vetture
assemblate in Italia6. Su questa tendenza incidono anche le scelte allocative che, nel
primo biennio del programma, hanno indicato una preferenza del gruppo Fiat-Chrysler
per gli investimenti fuori dall’Italia7 e che nel futuro – con il fine vita di alcuni modelli

4

A fine anni ‘90 l'attività di assemblaggio incideva per il 40% del valore totale dell'autoveicolo;
le analisi basate sull’elaborazione di dati riferiti a metà del decennio successivo evidenziano che tale
quota tende a dimezzarsi, attestandosi a circa il 19%, a vantaggio di imprese “sistemiste” (16%) e
“moduliste” (9%) che si collocano a monte dell'assemblaggio finale, ma soprattutto si assiste a una
crescita del valore prodotto ancora più a monte dalle imprese “specialiste” della componentistica che
producono, tutte insieme, il 53% del valore totale dell'autoveicolo (Jürgens, 2006).
5
In particolare l’obiettivo del raddoppio del numero di vetture prodotte in Italia entro il 2014.
6
L’elaborazione dei dati dell’Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles
(OICA) evidenzia che in Italia nel 2011 sono stati prodotti 790.384 veicoli (61% automobili e 39%
veicoli commerciali leggeri) di cui circa l’85% dal gruppo Fiat, con una riduzione di -5,7% rispetto
all’anno precedente (2010) e un drastico calo di -38% rispetto a quanto prodotto cinque anni prima
nel 2007, pari a 1.284.312 veicoli (81% automobili e 19% veicoli commerciali leggeri).
7
Escludendo l’impegno per risanare il gruppo Chrysler, i principali investimenti produttivi in
Europa della Fiat nell’ultimo biennio hanno riguardato lo stabilimento di Tychy in Polonia per la
produzione della nuova Lancia Y, lo stabilimento di Kragujevac (ex Zastava) in Serbia per la
produzione dei mini-van Fiat 500L (5 e 7 posti, ex progetto “L0” inizialmente allocato a Mirafiori) e
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oggi in produzione – potrebbero mettere in discussione l'esistenza di due stabilimenti di
assemblaggio italiani8 di cui necessariamente almeno uno nel Mezzogiorno. In questo
contesto si collocano i processi di ristrutturazione che interessano l’industria
automotive in Campania e Basilicata e su cui si focalizzano i paragrafi successivi.
2. L'industria Automotive in Campania
2.1. L’industria autoveicolare e l’economia regionale
Le caratteristiche dell'industria autoveicolare in Campania sono sensibilmente
diverse da quelle che si riscontrano nelle altre regioni meridionali. Qui il settore ha
avuto storicamente una dimensione maggiore e una composizione più articolata, dovuta
all'interazione con una struttura manifatturiera più sviluppata settorialmente e
stratificata nel tempo 9 . Dopo l'acquisizione dell'Alfa Romeo da parte della Fiat nel
1986, la ristrutturazione del settore su scala regionale ha avuto come conseguenza un
sempre più stretto legame di dipendenza dalle strategie del Gruppo Fiat e, in
particolare, dalle scelte di allocazione delle produzioni su scala nazionale e
internazionale. Tuttavia l'incidenza del settore autoveicolare sull'economia regionale e
sul livello occupazione è stata sempre significativamente elevata, pur se esposta al
tipico “effetto pendolo” espansione/contrazione, legato al ciclo di vita dei prodotti
automobilistici, che caratterizza la dinamica del settore.
Nel dibattito sui modelli di sviluppo regionali riferiti alla presenza locale
dell'industria autoveicolare10, il caso campano più essere letto attraverso il tradizionale

l’investimento per la produzione della nuova Fiat Panda nello stabilimento di Pomigliano d'Arco,
mentre in Italia ha chiuso Termini Imerese e non è stata definita la missione produttiva di Mirafiori.
8
Il rischio di chiusura di due stabilimenti in Italia, a certe condizioni di mercato, è stato dichiarato
dall’amministratore delegato Sergio Marchionne durante la recente intervista di Massimo Mucchetti,
“Marchionne: «Le fabbriche italiane si salvano solo se esporteranno in America», Corriere della
Sera, 24 febbraio 2012.
9
La presenza Fiat in Campania risale al 1953 con la costruzione dello stabilimento Comind a
Napoli, ma diventa significativa dopo l’acquisizione nel 1986 dell’Alfa Romeo (IRI) che all’epoca a
livello regionale era presente principalmente con un nucleo industriale a Pomigliano d’Arco (NA) che
comprendeva l’Alfasud, l’Arveco e l’Apomi, la Merisinter ad Arzano (NA), e lo stabilimento ARNA
(joint venture tra Alfa Romeo e Nissan) di Pratola Serra (AV).
10
Si rimanda a Bardi e Calabrese (2006) che si focalizzano sull’impatto dell’industria dell’auto
sui modelli di sviluppo regionale, con riferimento specifico al contesto italiano, individuando tre
principali configurazioni socio-produttive territoriali: (a) il parco fornitori, (b) il distretto industriale
e (c) la filiera produttiva. La stessa imprese può sviluppare differenti modelli produttivi con diverso
grado di radicamento territoriale in funzione delle caratteristiche istituzionali del contesto. Nel caso
della Fiat in Italia: il sistema automotive in Basilicata legato allo stabilimento Sata di Melfi è un
esempio di parco fornitori (Bubbico, Pirone, 2006); il sistema produttivo piemontese, invece, è un
caso di evoluzione verso una forma distrettuale (Bianchi et al., 2001; Enrietti, Whitford, 2006);
mentre in Emilia-Romagna si osserva una filiera produttiva, specializzata su alcune lavorazioni
meccaniche con forti relazioni intersettoriali (IPL, 2005).
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modello analitico dell'indotto. L'evoluzione dei subfornitori 11 , infatti, in termini di
mercato, funzioni e caratteristiche, qui è stato molto limitato e prevale il tradizionale
produttore captive supplier dipendente da un monopsonista (o da pochi altri clienti
secondari), prossimo al proprio mercato di sbocco e ammesso alla catena del valore
nella misura in cui è capacità di contenere i costi di produzione. Tranne pochi casi, le
imprese fornitrici di primo livello nel contesto campano non hanno assolto alla
funzione di “nodo” tra il buyer e una catena o rete di subfornitori satelliti locali, ma
hanno attinto alle filiere dense e ai distretti del Centro-Nord, oppure alle importazioni
internazionali dai paesi a basso costo (Izzo, 2006).
La rilevanza dell’industria automobilistica per l’economia della regione Campania,
emerge, tuttavia, dall’incidenza degli addetti sulla struttura occupazionale industriale e
osservando alcuni indicatori economici di base, quali l’incidenza sulle esportazioni
regionali, la produttività del settore e il valore aggiunto. A partire dal 2007, però,
l'industria autoveicolare regionale ha affrontato un intenso processo di ristrutturazione
legato, in primo luogo, alla scelta della Fiat di assegnare una diversa missione
produttiva allo stabilimento di Pomigliano d'Arco e – non meno rilevante – al
sopraggiungere della crisi economica a partire dal 2008 ad oggi.
L'occupazione nel settore autoveicolare ha avuto tradizionalmente un peso rilevante
sull'occupazione industriale regionale che, nonostante la contrazione del settore, si è
mantenuto elevato anche nell'ultimo triennio di crisi. In base alle indagini empiriche
disponibili 12, gli occupati a dicembre 2011 nelle attività industriali automotive sono
stimabili in 14.063 unità a tempo indeterminato13, con una riduzione di 4.284 addetti
rispetto al 2008 (-23,3%), quando si stimavano 18.347 occupati (Tab. 1).
Stima dell'occupazione a tempo indeterminato nelle attività manifatturiere del settore
autoveicolare in Campania. Anni 2008 e 2011
Aggregati
Sito Fiat Pomigliano (FIP, FGA e terziarizzate) + WCL Nola
I livello di fornitura di Fiat Pomigliano
FMA e terziarizzate
Irisbus e terziarizzate
Subforniture regionali
TOTALE
TABELLA 1 - FONTE : nostra elaborazione su dati Pirone

Occupati
2008
7.358
5.598
2.288
1.152
1.951
18.347

2011
5.706
4.775
2.182
0
1.400
14.063

Variazioni 2008-2011
n
%
-1.652
-22,5
-823
-14,7
-106
-4,6
-1.152
-100
-551
-28,2
-4.284
-23,3

(2008) e Bubbico, Pirone (2011).

11
Il senso dell'evoluzione è dato dal percorrere alcune tappe essenziali, quali: a) l’incremento
dell’efficienza interna; b) il rafforzamento dei legami di rete con le altre imprese; c) l’arricchimento
delle funzioni aziendali; d) l’introduzione di nuovi prodotti o l’ampliamento del portafoglio; e)
l’internazionalizzazione del mercato. Si veda Giunta e Scalera (2010).
12
I dati sono il frutto di rilevazione periodica, di cui qui si riprendono le ultime due realizzate, i
cui risultati sono presentati in Pirone (2008) e Bubbico e Pirone (2011).
13
Tale dato sottostima il valore totale dell'impatto occupazionale dell'industria autoveicolare in
quanto considera soltanto l'occupazione riferita alla componente manifatturiera del settore.
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L'incidenza dell'occupazione settoriale stimata sul totale dell'occupazione nel
settore industria in senso stretto in Campania14 è, però, rimasta invariata tra il 2008 e il
2011 al 6,5%. Ciò segnala che la riduzione occupazionale nel settore automotive è in
linea con quella dell'intero settore manifatturiero regionale.
L'analisi delle esportazioni per tipo di merci, d'altra parte, evidenzia che nel periodo
2003-2011 il settore ha avuto una primo periodo di crescita del valore delle
esportazioni nei tre gruppi merceologici ricompresi nella divisione “Automobili,
carrozzerie, parti, accessori e motori” 15 , arrivando al picco massimo nel 2006 (1,8
miliardi di euro), per poi intraprendere in un secondo periodo una discesa progressiva
che diventa drastica a partire dal 2009 (471 milioni di euro) e che trova il suo valore
minimo proprio nel dato del 2011 (339 milioni di euro). L'incidenza percentuale
dell'esportazione di questa divisione merceologica sul totale delle esportazioni
regionali arriva ai valori massimi nel 2006, pari al 21,8%, rappresentando dal 2004 al
2007 la prima voce in termini d’incidenza percentuale sul valore delle esportazioni
regionali. Allargando lo sguardo alla scala nazionale, si rileva che la quota di
esportazioni – sempre riferita alla stessa divisione merceologica – della Campania sul
totale italiano arriva al 7,23% nel 2006 e poi decresce rapidamente al valore di 1,35%
nel 2011 (Grafici 1 e 2). L'industria dell'auto rappresenta un settore a elevata
produttività. Indicazioni quantitative disaggregate per settori sono contenute nei dati
elaborati dall’Agenzia Campania per la Mobilità sostenibile (ACAM, 2010) riferiti ai
settori dei mezzi di trasporto, aggiornati all'anno 2008. Questi dati evidenziano che il
business network 16 dell'automotive è il primo settore in termini di valore della
produzione (4,6 miliardi di euro) e di valore aggiunto (883 milioni di euro) rispetto agli
altri comparti del settore mezzi di trasporto su scala regionale. Anche in termini procapite, nonostante la flessione che si comincia ad osservare nel dato del 2008, rispetto a
quello dell'anno precedente, il valore della produzione pro-capite (302.500 euro)
14

I dati sull’occupazione industriale sono di fonte Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro, media
annua per il 2008 e il 2011.
15
Ci si riferisce all’analisi del valore (in euro) delle esportazioni regionali di merci appartenenti ai
gruppi “Autoveicoli”, “Carrozzerie per autoveicoli; rimorchi e semirimorchi” e “Parti ed accessori per
autoveicoli e loro motori” che in base ai codici Ateco-2007 per “gruppi” (3 cifre) corrispondono a
CL291, CL292 e CL293. I dati statistici sono estratti dal datawarehouse online dell’Istat dedicato al
commercio estero [http://www.coeweb.istat.it/].
16
I business network sono definiti come “insiemi o reti di imprese tra le quali sono riconoscibili
sia organizzazioni focali (classificate come OEM Original Equipment Manufacturer) che
acquisiscono prodotti, servizi, sistemi o sottosistemi e li assemblano in un prodotto o sistema
originale e finale, sia i fornitori dei suddetti prodotti, componenti, sistemi e sottosistemi”; dal puno di
vista metodologico “nella categorie degli OEM sono state considerate le imprese aventi attività
produttive localizzate in Campania, tra cui anche le unità locali di gruppi con sede sociale in altre
regioni. Parimenti, dai dati relativi ad imprese con sede sociale in Campania sono stati scorporati i
dati relativi agli stabilimenti o unità produttive localizzate al di fuori del territorio regionale […] la
scelta delle imprese da inserire nella categoria dei fornitori è stata effettuata considerando solo quelle
imprese dotate di competenze specifiche e focalizzate prevalentemente nel business network di
riferimento. Non sono state considerate imprese che forniscono prodotti o servizi standard e dunque a
bassa specificità tecnologica. Sono state evidentemente poi considerate e riconosciute eventuali
duplicazioni di dati, derivanti dalla presenza di una stessa impresa in più di un network” (ACAM,
2010: 179).
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rimane il più alto, mentre il livello del valore aggiunto pro-capite si attesta al livello più
basso registrato (52.200 euro) (Tab. 2).
Esportazioni per divisione “Automobili, carrozzerie, parti, accessori e motori”(a) nella
regione Campania: valore e incidenza percentuale sul totale
delle esportazioni regionali. Anni 2003-2011
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(a) La divisione contiene tre gruppi merceologici “Autoveicoli”, “Carrozzerie per autoveicoli; rimorchi e semirimorchi” e “Parti ed
accessori per autoveicoli e loro motori” che corrispondono ai codici Ateco-2007 CL291, CL292 e CL293.
GRAFICO 1 - FONTE : nostra elaborazione su dati Istat [http://www.coeweb.istat.it/]

Incidenza percentuale delle esportazioni per divisione “Automobili, carrozzerie, parti,
accessori e motori”(a) nella regione Campania sul totale nazionale. Anni 2003-2011
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(a) La divisione contiene tre gruppi merceologici “Autoveicoli”, “Carrozzerie per autoveicoli; rimorchi e semirimorchi” e “Parti ed
accessori per autoveicoli e loro motori” che corrispondono ai codici Ateco-2007 CL291, CL292 e CL293.
GRAFICO 2 - FONTE : Nostra elaborazione su dati Istat [http://www.coeweb.istat.it/].
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Indicatori economici relativi al settore automotive e altri business network mezzi di
trasporto in Campania. Anni 2007-2008
Valore aggiunto(a)
Valore della produzione(a)
2007
2008
2007
2008
Automotive
6.715.752 4.627.432 1.371.566 882.977
OEM
4.595.103 2.827.160
886.207 585.378
Fornitori
2.120.649 1.800.272
485.358 297.599
Altri business network mezzi di trasporto
Aerospaziale
2.218.729 2.426.986
707.519 813.513
Costruzioni ferroviarie
834.269 1.017.871
168.200 274.968
Costruzioni navali
603.026
652.318
151.686 169.045
(a) Migliaia di euro correnti; (b) Migliaia di euro per dipendente.
TABELLA 2 - FONTE : ACAM (2010); nostra elaborazione
Business network

Valore della produzione
procapite(b)
2007
2008
373,1
302,5
602,6
366,3
204,4
195,4
221,4
211,0
208,7

243,5
250,2
224,6

Valore aggiunto procapite(b)
2007
2008
76,2
52,2
116,2
75,8
46,8
32,3
70,6
42,6
52,5

81,6
67,6
58,2

È da notare il divario di produttività che si registra nel business network automotive tra
l'OEM che si colloca su valori che sono più del doppio di quelli dei fornitori. È
plausibile ipotizzare, sulla base delle informazioni qualitative a nostra disposizione, che
ci sia stato negli anni successiva al 2008, fino al 2011, un peggioramento significativo
degli indicatori analizzati sulla produzione del business network automotive camapano.
Un’inversione di rotta nell’andamento dei principali indicatori macroeconomici è
ipotizzata da una simulazione Svimez-Irpet (2010) sulla base della prima ipotesi
d’investimento nello stabilimento Fiat di Pomigliano d’Arco per la produzione del
modello Nuova Panda. La simulazione stima una crescita per il Pil per un valore pari a
1,6 miliardi di euro (+1,7%) per la Campania e di 1,8 miliardi di euro (+0,5%) per il
resto del Mezzogiorno; un effetto positivo che si dovrebbe avere anche negli
investimenti fissi lordi (560 milioni di euro) con ripercussioni anche per il comparto
manifatturiero del Centro-Nord dove sarebbe diretta la domanda di nuovi macchinari
pari a 244 milioni di euro. Ci si attende un aumento dell’export per 1,4 miliardi di euro
e una crescita occupazionale con 1.700 nuovi posti di lavoro indiretti. I dati finora
registrati non ci consentono di confutare la simulazione, tuttavia le informazioni
qualitative e i dati statistici finora disponibili non sembrano confermare le ottimistiche
previsioni di sviluppo Svimez-Irpet indotte dall’investimento Fiat a Pomigliano.
2.2. L'OEM: la FIP di Pomigliano d'Arco
A cavallo del secolo nello stabilimento di Pomigliano si assemblavano circa
200mila automobili all'anno; dieci anni dopo, nel 2011, la produzione annuale si è
attestata a poco più di 10mila vetture. La condizione di sottoutilizzazione dello
stabilimento campano della Fiat si è manifestata con evidenza a fine 2007: soltanto in
parte la crisi è dovuta a ragioni di mercato; hanno inciso sullo stabilimento napoletano
soprattutto le scelte strategiche aziendali che hanno imposto una nuova logica di
allocazione dei modelli tra gli stabilimenti. La Fiat, infatti, ha lasciato all’impianto
napoletano l’assemblaggio dei modelli Alfa Romeo 147 e GT (segmento C), due
prodotti alla fine del ciclo di vita che poi non sono stati rimpiazzati, e quello Alfa
Romero 159 (segmento D) i cui volumi di vendita, anche se fossero stati in linea con le
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previsioni 17 , sarebbero stati comunque insufficienti per raggiungere l’obiettivo del
pieno utilizzo dello stabilimento che richiedeva comunque l’impiego della seconda
linea di produzione con un altro prodotto. Il passaggio strategico dalla specializzazione
degli stabilimenti dai “marchi” alle “piattaforme tecnologiche” (Volpato, 2011) hanno
portato invece la Fiat ad allocare i nuovi modelli Alfa Romeo in altri stabilimenti18,
lasciando Pomigliano senza una missione produttiva fino alla presentazione del piano
“Fabbrica Italia” nell'aprile del 2010, quando è stata assegnata a Pomigliano la
produzione del modello Fiat nuova Panda (segmento di mercato: A) con un progetto
che ha richiesto un anno e mezzo di ristrutturazione, per essere pronti sul mercato con
il nuovo prodotto a gennaio 2012. L'investimento per la produzione per il modello Fiat
nuova Panda ha richiesto un investimento a Pomigliano del valore dichiarato
dall'azienda di 700 milioni di euro19; la Fiat per realizzare la nuova produzione ha
contestualmente creato una nuova società – Fabbrica Italia Pomigliano (FIP) che rileva
lo stabilimento “Giambattista Vico” da Fiat Group Automobilies (FGA) – ha introdotto
un nuovo modello tecnico-organizzativo e un diverso sistema di relazioni sindacali,
con l'obiettivo di raggiungere più elevati livelli di flessibilità e produttività.
Produzione dello stabilimento Fiat di Pomigliano. Anni 2001-2011 (dati in migliaia)
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GRAFICO 3 - FONTE : Nostra elaborazione dati Anfia

17

Le previsioni di vendita formulate al lancio del modello 159 era di 300.000 unità in cinque anni
(media 60.000 unità/anno), i risultati totali sono stati di circa 224.000 unità in sette anni.
18
Il modello Alfa Romeo MiTo in produzione a Mirafiori a partire dal 2008 e l'Alfa Romeo
Giulietta in produzione a Cassino a partire dal 2010.
19
La Fiat aveva già fatto un investimetno sullo stabilimento napoletano tra fine 2007 e marzo
2008 con un piano di riorganizzazione e formazione – denominato progetto “Nuova Pomigliano” –
diretto al potenziamento del sistema produttivo World Class Manufacturing (Yamashina, 2000),
attraverso un sofistica programma di disciplinamento della forza lavoro. In quella occazione lo
stabilimento è stato rinominato “Giambattista Vico”.
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Dal punto di vista industriale, tuttavia, lo stabilimento ha subito un percorso di
dawngrading dalla piattaforma produttiva C/D a quella A (small, vetture utilitarie
piccole); è passato da due linee produttive con tre gamme di prodotti, a una sola linea
produttiva per una sola gamma di prodotto, con una capacità istallata di 280.000 mila
vetture/anno e l'obiettivo dichiarato di una media di produzione di 250.000
vetture/anno al 2014.
La nuova vettura è stata commercializzata a dicembre 2011 e i dati di mercato per il
primo quadrimestre 2011 registrano circa 60mila Panda vendute in Europa, valore che
include però anche il modello “Panda classic” (il precedente modello ancora in
produzione nello stabilimento Fiat Poland a Tychy). La produzione dello stabilimento
di Pomigliano, per ora realizzata su due turni lavorativi, nel primo quadrimestre 2012 si
è attestata a circa 45mila vetture, per cui possiamo stimare che al massimo tre quarti
delle Fiat Panda immatricolate sono prodotte a Pomigliano20. Si tratta di un risultato di
mercato per ora non in linea con le aspettative di vendita, visto che l'obiettivo
dichiarato dalla Fiat per il 2012 è di vendere in Europa 230.000 unità del nuovo
modello. Tale risultato è condizionato anche dal fatto che non è ancora disponibile sul
mercato l’intera gamma prodotto, in particolare le versioni con le motorizzazioni
preferite dalla clientela Fiat (gpl, metano e bifuel) e dall’effetto “cannibalizzazione”
generato sia dalla Panda “classic”, ma anche dalle offerte relative al modello Punto.
Vendite in Europa dei modelli Alfa Romeo. Anni 2001-2011
Modelli/Siti
2001
2002
2003
2004
Modelli in produzione nello stabilimento di Pomigliano
156
88.181
67.658
58.782
51.456
159
147
107.539 104.658
92.727
77.963
GT
211
18.975
Totale Pomigliano
195.720 172.316 151.720 148.394
Modelli in produzione in altri stabilimenti
Giulietta
MiTo
Altri modelli
17.918
11.334
8.251
9.801
Totale altri siti
17.918
11.334
8.251
9.801
Totale Alfa Romeo
213.638 183.650 159.971 158.195

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

30.307
6.506
68.793
19.461
125.067

3.715
57.329
61.452
13.080
135.576

65.802
55.553
12.137
133.492

42.300
34.197
6.468
82.965

25.576
16.031
2.864
44.471

15.071
5.846
1.414
22.331

10.430

11.127
11.127
144.619

13.278
6.063
19.341
102.306

61.967
4.095
66.062
110.533

32.693
51.837
3.133
87.663
109.994

78.819
40.417
869
120.105
130.535

4.500
4.500
129.567

5.472
5.472
141.048

10.430

TABELLA 3 - FONTE : Nostra elaborazione dati Anfia

Le analisi finora condotte sul mosaico societario del sito industriale di Pomigliano
d'Arco consentono di rilevare, in primo luogo, un processo di ridimensionamento
complessivo e una razionalizzazione dell’attività di outsourcing21: le imprese terze che

20
La stima è basata su calcoli relativi ad informazioni relative all’impostato di produzione che a
partire da metà febbraio si è attestato tra 360-375 vetture/turno, sui giorni effettivamente lavorati,
tenuto conto che da marzo la FIP ha fatto ricorso a cinque giorni di CIG per tutti i dipendenti, e sulla
produzione effettiva realizzata. I dati sono stati rilevati attraverso testimoni qualificati.
21
Le attività internalizzate (insourcing) da Fiat sono: (a) attività logistica della movimentazione
dei materiali che nel 2008 occupava 533 addetti nella DHL Supply Chain; (b) le lavorazioni plastiche
del serbatoio e di altri particolari in plastica, prima realizzate con 55 addetti dalla Plastic Components
and Modules Automotive (ex Ergom); (c) le attività di manutenzione svolte dai 19 addetti della Ingest
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operano intra-menia si riducono di numero e tendenzialmente restano in attività
soltanto quelle che si occupano di servizi industriali; in secondo luogo, per quanto
riguarda l’occupazione, si osserva una riduzione significativa della forza lavoro
occupata nel sito e una sottoutilizzazione di quella ancora occupata, evidenziata dal
ricorso ancora diffuso alla cassa integrazione guadagni (CIG). L'avvio della produzione
della Fiat nuova Panda ha permesso il rientro soltanto di una parte degli addetti in
CIGS e le caratteristiche tecnologiche e organizzative attuali dell'impianto fanno
ipotizzare che anche quando lo stabilimento arriverà ai livelli produttivi di regime non
necessiterà di un numero di addetti simile a quello che precedentemente era impiegato
in FGA per le produzioni dei modelli Alfa Romeo22.
Il sito industriale Fiat di Pomigliano risulta a dicembre 2011 23 composto di 16
imprese, di cui 4 appartenenti al Gruppo Fiat (oltre al centro di ricerca e sviluppo di
Elasis che è stato riorganizzato a partire da gennaio 201124) e di altre 7 unità locali di
imprese che forniscono servizi industriali. Nell’insieme delle 16 società che operano
nel sito di Pomigliano sono occupati complessivamente 5.400 addetti di cui il 92%
dipendenti del Gruppo Fiat. A questo dato bisogna aggiungere i 306 lavoratori della
Fiat che dalla primavera del 2008 sono stati assegnati al sito di logistica di Nola.
Confrontando tali dati con quelli rilevati nella primavera del 2008, si osserva una
riduzione del numero degli addetti nel sito di 1.958 (pari a -26,6%). Si rileva, inoltre,
che la riduzione di occupazione è stata maggiore nelle imprese terze di servizio che
operano intra-moenia: gli addetti si sono più che dimezzati (-57%), perdendo nel
complesso 590 lavoratori. Nel caso delle imprese appartenenti al gruppo Fiat la
riduzione di addetti in valore assoluto è stata di 1.435 unità25 (-25,7%). In tutte le altre
realtà aziendali dove si è registrata una riduzione di addetti, si è fatto ricorso allo
strumento della mobilità come “scivolo” per il pensionamento. I dati sull’attuale
riduzione degli addetti vanno, però, riconsiderati anche alla luce dell’ampio ricorso alla
cassa integrazione guadagni che c’è stato nel periodo 2008-2011 in tutte le imprese del
Facility; e (d) la lavorazione e assemblaggio delle sospensioni precedentemente realizzato da 258
addetti nella Magneti Marelli Sistemi Sospensioni.
22
La Fiat, inoltre, ha firmato un accordo sindacale che prevede l’assorbimento in FIP di 500
addetti della Plastic Components and Modules Automotive (ex Ergom) fallita.
23
I dati sono stati ricostruiti con indagine diretta; si veda Bubbico e Pirone (2011).
24
La riorganizzazione della Elasis si colloca nell’ambito della scissione di Fiat Spa da Fiat
Industrial. Dal primo gennaio 2011 i dipendenti di Elasis, passati da 741 a 808 tra il 2008 e il 2011,
sono stati trasferiti ai settori da cui erano già coordinate le attività tecniche, di sperimentazione e
ricerca, mantenendo la sede campana: (a) gli addetti a “Research & Process Development”, 486
lavoratori che si occupano di ingegnerie di prodotto e di processo per l’autoveicolo oggi appartengono
a FGA, (b) gli addetti a “Powertrain Engineering Center e Testing”, 249 addetti che si occupano di
progettazione, sviluppo e applicazioni di motori e cambi e dei relativi sistemi di controllo, sono stati
accorpati a Fiat Powertrain; (c) 50 addetti sono stati accorpati a Fiat Item e si occupano di reti
informative e sistemi informatici; (d) infine, 8 addetti sono stati trasferiti a Fiat Pourchasing,
occupandosi degli acquisti per il Gruppo. Alla società Elasis attualmente rimane soltanto la gestione
dell’immobile e dei relativi impianti, cui sono per ora dedicati 15 addetti.
25
La riduzione degli addetti del Gruppo Fiat comprende anche 500 dipendenti di FGA avviati al
pensionamento attraverso la mobilità con un accordo sindacale unitario firmato il 7 aprile 2010 (350
unità nel 2010 e 150 unità nel 2011).
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sito come conseguenza della riduzione della produzione che si è limitata alla quota
residua e decrescente del modello Alfa Romeo 159 e dell’attività di stampaggio per le
forniture infragruppo.
Sito industriale Fiat di Pomigliano: variazioni società e addetti tra il 2008 e il 2011
Sito Industriale Pomigliano
Fiat Group *
Elasis
Service Suppliers intra-moenia
TOTALE

Società
2008
2011
5
4
1
5
11
7
17
16

Stima addetti
2008
2011
5.582
4.147
741
808
1.035
445
7.358
5.400

Variazione addetti 2008-2011
N.
%
-1.435
-25,7
67
9
-590
-57
-1.958
-26,6

TABELLA 4 - FONTE : nostra elaborazione su dati Bubbico, Pirone (2011)

Sito industriale Fiat di Pomigliano d’Arco: imprese, attività e stima addetti. 12/2011
Forma
Giuridica

Sede
Legale

Impresa
Imprese Gruppo Fiat
Fiat Group Automobiles (FGA)

SpA

TO

Fabbrica Italia Pomigliano (FIP)

SpA

NA

Fiat Services
Comau
Elasis
Fiat Powertrain (FP)

SpA
SpA
ScpA
SpA

TO
TO
NA
TO

SpA

TO

Fiat Pourchasing
Fiat Item
TOTALE GRUPPO FIAT
Imprese Service Suppliers intra-moenia
De Vizia Transfer

SpA
SpA

TO
TO

SpA

TO

Manital (ex Delivery & Mail)
Fenice

ScpA
SpA

TO
TO

P. Labs (ex Global Value)

Srl

TO

Lifi

Srl

CE

Novafero

Srl

MI

Pellegrini
Sirio

SpA
ScpA

MI
TO

FGA

TOTALE SERVICE SUPPLIERS
Imprese la cui attività è stata internalizzata in FGA
DHL Supply Chain
SpA
Plastic Components and Modules
SpA
Automotive (ex Ergom)
Ingest Facility
SpA
Magneti Marelli Sistemi Sospensioni
SpA

MI
TO
TO
MI

Attività
Produzione e assemblaggio auto;
cessazione attività
Nuova società per produzione e
assemblaggio Nuova Panda
Servizi di fatturazione e contabilità
Manutenzione impianti
Manutenzione impianti e servizi tecnici
Progettazione, sviluppo, applicazioni e
controllo motori e cambi
Ingegneria di prodotto e processo per
l'autoveicolo
Servizi di acquisto e forniture
Sistemi informativi e servizi informatici

Manutenzione avvolgimenti pompe e
motori elettrici
Servizi postali e pulizia spogliatoi
Conduzione impianti energetici,
trattamento scarichi industriali
Gestione reti informatiche aziendale e
CED
Manutenzione e lavorazione contenitori
metallici
Gestione movimentazione autovetture
piazzale
Gestione servizio mensa
Sicurezza industriale, vigilanza e
antincendio

Movimentazioni materiali
Produzione e lavorazione serbatoi e
componenti plastiche
Servizi di manutenzione
Lavorazioni e assemblaggio sospensioni
e ammortizzatori

TOTALE SITO POMIGLIANO
FGA Nola
TOTALE

Addetti
2008

2011

5.170

3.481

-

594

101
2
741
-

70
2
15
249

-

486

6.014

8
50
5.580

30

20

21
68

10
57

48

31

44

26

70

56

101
101

70
175

483

445

533
55

-

19
254

-

7.358
7.358

5.400
306
5.706

TABELLA 5 - FONTE : nostra elaborazione su dati Bubbico, Pirone (2011)
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2.3. L’indotto campano e le imprese regionali del primo livello di fornitura
La dinamica di cambiamento dell'indotto autoveicolare campano è stata anch’essa
influenzata direttamente dalle scelte strategiche della Fiat. Le imprese locali di
fornitura hanno manifestato i primi segnali di difficoltà nel 2008, quando a fronte
dell'incertezza sulla missione produttiva dello stabilimento di Pomigliano d'Arco, si
riducevano rapidamente i volumi produttivi26. La condizione di incertezza è durata un
biennio a cui ha seguito, dopo la presentazione del progetto per la produzione della Fiat
nuova Panda a Pomigliano, un biennio di ristrutturazione della catena di fornitura. In
questo quadriennio all'interno dell'indotto locale si è assistito ad un processo selettivo
delle imprese, in relazione alle caratteristiche di partenza e alle scelte di
riposizionamento di mercato, riconfigurando l'indotto locale che oggi si presenta
ridimensionato rispetto a quattro anni prima e con caratteristiche funzionali e
tecnologiche diverse.
L'espansione produttiva dello stabilimento di Pomigliano a cavallo del nuovo secolo
non aveva comunque generato una rete solida di fornitori in grado nel tempo di
emanciparsi dalla fabbrica-leader. Soltanto in pochi casi ha contribuito a rafforzare
imprese innovative per capacità tecnologiche e commerciali. Con le ultime produzioni
dei modelli Alfa Romeo la quota di forniture, in termini di componenti, provenienti da
imprese localizzate in Campania non ha mai superato la quota 10-12% (Pirone, 2010).
Ciò va ricondotto al fatto che, a partire da un indotto storicamente poco sviluppato27, la
rete di fornitura che si è formata nel corso delle ristrutturazioni degli anni Novanta è
stata in gran parte composta dal sistema di aziende “terziarizzate” dalla Fiat. Queste
aziende sono state chiamate a svolgere le attività esternalizzate in una relazione di
quasi esclusiva dipendenza dalla Fiat. Date queste caratteristiche si è parlato di una
“rete di imprese implosa” (Izzo, 2006), vale a dire ripiegata su se stessa e non in grado
di proiettarsi verso un mercato non-captive, nonostante la presenza di alcuni casi di
imprese locali di componentistica altamente competitive sui mercati internazionali.
A partire dal 2008 i fornitori regionali hanno dovuto affrontare una doppia sfida: la
necessità di sviluppare la propria attività nella direzione della diversificazione dei
prodotti e degli stabilimenti forniti, e poi avviare gli investimenti di ristrutturazione
necessari per rispondere alle esigenze di fornitura anche per la piattaforma produttiva
del segmento A della nuova Panda, secondo un modello organizzativo coerente con
quello adottato nello stabilimento di Pomigliano.
La reazione delle imprese dell'indotto autoveicolare regionale possono essere
ricondotte e due tipi di percorsi. Il primo è quello delle imprese che non erano nelle
condizioni per intraprendere il percorso di ristrutturazione e che hanno cessato la loro
attività. Le imprese più deboli – caratterizzate cioè da monocommittenza, con una
26

Escludendo il gruppo FIAT, nel corso del 2008 le imprese operanti nella fornitura
automobilistica che hanno dichiarato lo stato di crisi sono state 19, per un totale di circa 2,8mila
addetti (Pirone, 2010).
27
Gli studi sull'indotto dell'Alfasud avevano segnalato la ridotta dimensione del sistema delle
imprese locali di fornitura e il loro carattere di dipendenza dalle commesse Alfa Romeo, per ragioni
legato al modello produttivo adottato per l'investimento a Pomigliano. Si veda Scartezzini (1978) e
Amin (1982).
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struttura finanziaria più debole e con un ridotto accesso al credito, con una minore
possibilità di utilizzo degli ammortizzatori sociali e delle misure a garanzia del reddito
degli addetti – sono fallite28; mentre quelle con maggiori risorse hanno scelto la via
della delocalizzazione. Si tratta perlopiù di imprese di componentistica appartenenti a
gruppi industriali nazionali o internazionali che hanno anche sostituito i fornitori locali
(secondo livello di fornitura) con altri localizzati nelle aree a basso costo del lavoro
(“piattaforme produttive” dell'Est-Europa, del Sud-Est asiatico e del Nord Africa).
Il secondo tipo di percorso è quello delle imprese che si sono riposizionate per
tempo all'interno della filiera di fornitura del gruppo Fiat su scala nazionale e
internazionale e hanno avuto per questo la capacità di investire nei nuovi prodotti
destinati alla produzione della nuova Panda. Si tratta di imprese libere da “relazione di
cattura monopsonistica” rispetto allo stabilimento di Pomigliano e che avevano già nel
2008 relazioni di fornitura soprattutto con gli impianti Fiat di Cassino, con la Sevel
(Atessa) e con la Sata (Melfi). La condizione di diversificazione sarà necessaria anche
quando la produzione della nuova Panda sarà a regime in quanto sulle forniture per la
piattaforma A i ricavi per unità di prodotto sono ridottissimi e solo il raggiungimento
dell'obiettivo dei volumi produttivi previsti, può garantire le economie di scala
necessarie a rendere profittevoli gli investimenti. Se è vero, poi, che per tali imprese
sarà possibile l'esportazione verso la stabilimento Fiat di Tichy in Polonia 29 , nella
logica delle economie di scala non può essere trascurata l'ipotesi che avvenga anche il
contrario, cioè il fatto che l'attuale catena di fornitura della componentistica diretta allo
stabilimento Fiat Poland30 fornisca anche una parte consistente della componentistica
allo stabilimento di Pomigliano31.
Le analisi condotte sull'indotto regionale dello stabilimento di Pomigliano d'Arco in
relazione alla messa in produzione della nuova vettura (Bubbico, Pirone, 2011)
evidenziano che l’investimento non ha prodotto una crescita dell’indotto locale, né per
le produzioni, né per gli addetti. Al contrario le prime indicazioni che emergono sul
primo livello di fornitura – quello meglio strutturato e dai cui dipendono in larga
misura le subforniture locali – sottolineano, a fronte delle trasformazioni funzionali
28

Il calo dei volumi produttivi ha innescato un effetto domino che ha schiacciato i subfornitori
locali sui quali, dall'alto, subivano una richiesta di prezzi più bassi da parte dei committenti, con i
quali si trovavano in una posizione di debolezza negoziale, mentre, dal basso, aumentavano i costi
delle materie prime e degli acquisti.
29
L'esportazione nel settore merceologico “Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori” dalla
Campania verso la Polonia è cresciuta nel biennio 2007-2008 attestandosi anche per gli anni
successivi su un valore che supera i 10 milioni di euro l'anno; le importazioni dalla Polonia nello
stesso settore merceologico, invece, hanno raggiunto il massimo livello nel 2003 arrivando al valore
di oltre 20 milioni di euro, quando a Pomigliano si sono prodotte circa 150.000 vetture Alfa Romeo,
mentre al 2010, quando lo stabilimento di Pomigliano ha prodotto circa 22mila vetture, le
importazioni dalla Polonia sono arrivate ad un valore di 4,5 milioni di euro; nostra elaborazione si
dati Istat sul commercio estero delle regioni italiane [http://www.coeweb.istat.it/].
30
Lo stabilimento polacco rimane la sede principale della piattaforma A in termini di volumi
produttivi programmati e realizzati, essendovi allocate le produzioni di Fiat 500, nuova Lancia Y, Fiat
Panda “classic” e, per la Ford, il modello nuova Ka.
31
Per approfondire la struttura delle forniture dello stabilimento Fiat in Polonia si rimanda a
Balcet, Enrietti (1998); Enrietti (2004); Domański, Gwosdz (2009).
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segnalate, un ridimensionamento dell’industria autoveicolare regionale e un
assestamento su livelli occupazionali più bassi.
Le informazioni rilevate a dicembre 2011 evidenziano che le commesse per la
produzione del modello Fiat nuova Panda hanno riguardato il tradizionale parco di
fornitori di primo livello in Campania composto oggi da 22 imprese: da questo insieme
sono uscite 4 precedenti imprese che fornivano componenti per i modelli Alfa Romeo
(si tratta di Almec, Dytech Sinter, Fibro, Yazaki), e sono entrate 2 imprese, comunque
fornitori storici del gruppo Fiat (si tratta di Meridbulloni e Magneti Marelli). Nel
complesso dalla precedente rilevazione al 2008 sui fornitori di primo livello a quella di
dicembre 2001 si rileva una riduzione occupazionale da 5.600 a 4.800 lavoratori
impiegati (-14,7%), di cui una parte in CIG o in mobilità stimabile tra il 25% e il 30%
dell’occupazione (circa 1.700-1.900 addetti di cui circa la metà riguarda il fallimento
della Plastic Components and Modules Automotive, ex Ergom). Le informazioni
qualitative rilevate per gli stabilimenti che produrranno per la Nuova Panda si stima
che gli addetti dedicati alle produzioni per il nuovo modello, nel primo e nel secondo
livello di fornitura, si attestano intorno alle mille unità.
È rilevante sottolineare che per la produzione del nuovo modello a Pomigliano i
motori non saranno forniti dallo stabilimento FMA32 di Pratola Serra – come avveniva
prima per i modelli Alfa Romeo – ma saranno in parte importati dalla Polonia, e in
parte forniti dallo stabilimento di Termoli in Molise. In assenza di ulteriori commesse,
perdura la situazione di sottoutilizzo dello stabilimento avellinese apertasi nel 2008,
con il ricorso massiccio alla CIG. Nel sito di Pratola Serra sono impiegati 1.894 addetti
direttamente dipendenti della FMA e altri 288 dipendenti nelle imprese di servizio
(Morsa, Pirone, 2010). Questa crisi ha contribuito al ridimensionamento di tutto il
comparto metalmeccanico legato al settore autoveicolare in provincia di Avellino che è
stato ulteriormente accentuato dalla chiusura a fine 2011 dello stabilimento Irisbus 33
(gruppo Fiat Industrial) che produceva autobus, con pesanti conseguenze per l'indotto,
(composto da una decina di imprese locali) e una perdita occupazionale di circa 700
addetti.

32

Lo stabilimento produce motori diesel e a benzina di varie cilindrate comprese tra i 1.6cc e i
2.4cc; la capacità attuale dello stabilimento è di 600mila motori/anno e la produzione che si è
realizzata nell’ultimo trienno è stata inferiore ad un terzo della capacità dell’impianto. L’integrazione
con Chrysler per ora ha generato soltanto la commessa per un motori diesel (2.0cc, 1.400cv o
1.700cv) per il modello Fiat Freemont assemblato in Messico, con un obiettivo dichiarato di 50mila
unità/anno, quando però nel 2011 il modello Freemont ha venduto in Europa soltanto 14mila unità.
Una nuova produzione è prevista per il 2013: un motore benzina turbo per il marchio Alfa Romeo da
1.8cc e potenza massima di 300cv. Si tratta di una tipologia di prodotto i cui volumi produttivi non
potranno portare ad un significativo aumento dell’impiego degli impianti.
33
Per lo stabilimento di Flumeri non c’è un piano di riconversione. Sono emerse nel corso della
crisi alcune indiscrezioni su interessamenti all’acquisto da parte di alcune società italiane e
internazionali, ma non è stato presentato finora – maggio 2012 – nessun piano ufficiale.
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Imprese fornitori di primo livello dello stabilimento FIP di Pomigliano:
localizzazione, produzioni per il modello Nuova Panda e addetti (2008 e 2011)
Imprese
ALMEC SpA

Localizzazione

Prov.

Nusco

AV

Attività per modello Fiat Nuova Panda

variazioni
2011/2008

310

273

ASM Produzioni Srl

Pianodardine

AV

Particolari stampati in lamiera

190

170

-20

LIMA Sud SpA

Pianodardine

AV

Cerniere porte in metallo

104

81

-23

DENSO Thermal
Systems SpA
Cablauto Srl (CHIUSA)

Pianodardine

AV

Componenti termici

985

842

-143

Pianodardine

AV

Assiemaggio cavi

120

0

-120

Ficomirrors Italia Srl

Benevento

BN

Comando cambio

190

188

-2

Yazaki Srl (ex
Cablelettra)
Fibro SpA

Limatola

BN

Logistica cablaggi

91

39

-52

Airola

BN

Cappelliere

25

23

-2

PROMA Srl

CE

Stampaggio lamiera e assemblaggio
supporto ant. cruscotto
Particolari stampati

200

200

0

Tower Automotive Sud
Srl
Rieter Automotive
FIMIT SpA
Johnson Controls
Interiors Srl
Rieter Automotive
FIMIT SpA
Ben Vautier SpA

San Nicola la
Strada
Pignataro
Maggiore
Pignataro
Maggiore
Rocca
d'Evandro
Pignataro
Maggiore
Caivano

315

270

-45

Particolari insonorizzanti e isolanti
termoacustici
Semilavorato pannelli interni

290

230

-60

200

140

-60

290

230

-60

NA

Particolari insonorizzanti e isolanti
termoacustici
Cestello batteria e traverse anteriori

60

50

-10

Dytech Sinter SpA

Arzano

NA

Pulegge per motori

300

127

-173

CE
CE
CE
CE

Ccomponenti pressofusi

addetti
2008
2011

-37

Magneti Marelli SpA

Caivano

NA

Catalizzatori e silenziamento

159

196

37

Meridbulloni SpA

Castellammare

NA

101

93

-8

Tiberina Pomigliano Srl

Pomigliano

NA

Viti filettate, poligonari, rondelle
imperdibili minuteria
Particolari lastrati in lamiera

70

70

0

Lear Corporation Italia
Srl
PPG SpA

Caivano

NA

Assemblaggio sedile

128

121

-7

Caivano

NA

Resine ed emulsioni per scocca

168

137

-31

Adler Plastic SpA

Ottaviano

NA

55

55

0

P.C.M.A. SpA (ex
Ergom)
Cooper Standard (ex
Metzeler) SpA
Johnson Controls
Interiors Srl

4 sedi *

-

1.027

975

-52

Battipaglia

SA

Poliuretano espanso e altri particolari
termoformati
Componenti in plastica (plance,
paraurti, ecc.)
Guarnizioni in plastica e in gomma

370

345

-25

Cicerale

SA

Pannelli porta

140

150

10

5.598

4.775

-823

TOTALE

* Personale riferito agli stabilimenti ex Ergom di Caivano, Napoli, Pomigliano e Marcianise.

TABELLA 6 - FONTE : nostra elaborazione su dati Bubbico, Pirone (2011)

3. L'industria Automotive in Basilicata
3.1. I caratteri dello sviluppo storico dell’industria automotive regionale
L'industria autoveicolare in Basilicata assume una dimensione significativa soltanto
nella prima metà degli anni Novanta, quando la Fiat decide di realizzare l'investimento
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per un nuovo impianto di assemblaggio di autovetture. Fino a quel momento la
Basilicata era stata investita soltanto marginalmente dallo sviluppo del settore
automotive; nemmeno i processi di decentramento produttivo verso il Mezzogiorno
degli anni Settanta avevano, infatti, orientato investimenti in questo settore
manifatturiero sul territorio lucano in misura paragonabile a quanto registrato nelle
altre regioni meridionali. Tuttavia la condizione di marginalità allo sviluppo industriale
assume, a inizio anni Novanta, una rilevanza cruciale nelle scelte localizzative della
Fiat. Le intenzioni dell'azienda torinese, infatti, erano quelle di realizzare il primo
stabilimento in Italia seguendo la filosofia della produzione snella (lean production)
(Womack, Jones, Roos, 1991) con il modello della “fabbrica integrata” (Ires, 1993).
Tale modello richiedeva, tra l'altro, l'istituzione di un nuovo sistema di relazioni
sindacali e una specifica cultura del lavoro ispirati a principi di partecipazione e
collaborazione che si ipotizzava potessero essere costruite in un territorio che non fosse
stato investito da precedenti esperienze industriali e, soprattutto, dalla conflittualità
operaia che si era avuta nelle aree di tradizionale industrializzazione dalla fine degli
anni Sessanta fino alle ristrutturazioni degli anni Ottanta. In una formula sintetica si
cercava un “prato verde” (green field) (Negrelli, 2002) che univa all'ampia
disponibilità di forza lavoro l'assenza di una cultura operaia conflittuale. L'area del
vulture-melfese offriva entrambe queste condizioni e fu scelta per localizzare il nuovo
stabilimento della Fiat nel Mezzogiorno (Svimez, 1993).
L'investimento della Fiat fu incentivato con risorse statati facendo ricorso allo
strumento del “Contratto di programma” che, nell’ambito delle politiche di sviluppo
territoriale rientranti nella Programmazione negoziata, era uno dispositivo diretto alle
grandi imprese o ai consorzi per la realizzazione di progetti volti a consentire il rapido
avvio di nuove iniziative produttive e la creazione di occupazione aggiuntiva nelle aree
depresse. Furono sottoscritti due contratti di programma con la Fiat 34 : per la
costruzione della Società Automobilistica Tecnologia Avanzate (SATA) e per
sostenere la localizzazione contestuale nello stesso sito di Melfi wall to wall di un
gruppo di imprese di fornitori di primo livello raggruppati in un consorzio costituito ad
hoc denominato Auto Componentistica Meridionale (A.C.M.) Melfi Società Consortile
a responsabilità limitata, con sede legate a Torino, la cui funzione è stata poi
principalmente quella di svolgere la contrattazione collettivamente con le
organizzazioni sindacali.
L’insediamento della FIAT-SATA in Basilicata ha riaperto nella seconda metà
degli anni Novanta il dibattito teorico sul ruolo della grande impresa come agente di
sviluppo locale35. In particolare, questo dibattito si è concentrato sulla possibilità di
sostenere la nascita di iniziative imprenditoriali endogene nel settore della subfornitura
della componentistica auto favorite dalla presenza della SATA e delle imprese del
primo livello di fornitura insediatesi contestualmente a essa.
34

Il contratto di programma “Fiat 1” concordava un investimento di 1.032,2 milioni di euro, con
un onere per lo Stato di 519,5 milioni di euro; il contratto di programma “Fiat 2” concordava un
investimento complessivo di 3.280,9 milioni di euro, di cui 1.271,9 di oneri per lo Stato.
35
Con riferimento alla presenza della Fiat nel Mezzogiorno in una prospettiva di lungo periodo si
rimanda alle analisi di Franzini e Giunta (1999) e Mariotti e Treveses (1999); per un’analisi
aggiornata sul rapporto tra grande impresa e sviluppo meridionale si veda Pirro e Guarino (2008).
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Le prime indagini disponibili sulle dimensioni e sulle caratteristiche dell’indotto
locale36, rilevavano uno scarso coinvolgimento delle aziende locali nelle forniture di
primo e di secondo livello. Le imprese coinvolte sono, infatti, risultate poche e il più
delle volte impegnate in lavorazioni a basso valore aggiunto, inoltre a distanza di dieci
anni dall’insediamento della SATA a Melfi si contavano solo poche iniziative
imprenditoriali collegate in qualche modo alla presenza della Fiat in Basilicata 37 .
Tuttavia già durante la fase di avvio dell’insediamento Fiat molti erano apparsi scettici
sulla portata dell’impatto di un insediamento di questo tipo sul sistema produttivo
locale38, alcuni con posizioni anche molto critiche e con forti dubbi sulla capacità di un
complesso industriale come quello della SATA di sviluppare un rapporto con
l’imprenditoria locale e di radicarsi nel contesto lucano39. Era, comunque, condivisa
l’idea che la concentrazione spaziale dell’indotto di primo livello a San Nicola di Melfi
e il modello delle forniture just-in-time avrebbe generato nel breve periodo opportunità
di nuove iniziative imprenditoriali nell’ambito del secondo e terzo livello di fornitura,
in quelle attività che per la loro relativa semplicità tecnologica e organizzativa
potevano essere appannaggio dell’imprenditoria locale.
Di fatto anche il processo di induzione di attività di questo tipo è stato molto
limitato, se non completamente assente. In contrasto con quanto previsto inizialmente
è, quindi, emersa una situazione di “doppia segmentazione delle imprese di fornitura”40
a livello regionale, tra quelle cioè del “recinto” del just-in-time di Melfi e quelle
esterne; e quindi tra le poche esterne che si collocano comunque nei livelli superiori
della filiera, cioè imprese che già lavoravano su commessa degli stabilimenti Fiat e in
qualche caso frutto di nuovi trasferimenti di fornitori dal Nord, e le altre mediamente
più piccole, espressione dell’imprenditoria locale, che lavorano in appalto di altri
fornitori e che sono ai livelli più bassi della filiera e restano particolarmente dipendenti
dalla fluttuazione delle commesse. Tra le cause, già discusse nei primi anni Novanta,
circa il mancato sviluppo di un significativo subindotto regionale vanno
prioritariamente considerate, da una parte, la strutturale debolezza dell’imprenditoria
locale, e dall’altra l’assenza totale di una strategia attiva della Fiat e delle
multinazionali del primo livello di fornitura indirizzata a forzare le economie di
apprendimento da parte dell’impresa locale e indurre fattivamente nuove iniziative
locali nell’ambito delle subforniture41. Se una parte consistente delle imprese locali non
sono ancora oggi strutturate adeguatamente per poter entrare nel settore della
36

Si veda Bubbico (2002) e Bubbico e Pirone (2006).
Nel 2006 si contavano la Lbf (lavorazioni meccaniche e lamierati), la ThyssenKrupp Taylored
(saldature laser particolari stampati) e la Complasint (lavorazioni plastica) (Bubbico, Pirone, 2006).
38
Si veda in particolare Del Monte e Giannola (1997: 256-261) e Svimez (1993).
39
Si veda in particolare Biondi (1995) il quale si spingeva a delineare uno scenario di sviluppo
industriale per poli con gli stessi limiti di quello sperimentato in Basilicata e nel Mezzogiorno già con
le politiche di industrializzazione degli anni Sessanta.
40
Il modello è stato elaborato da Negrelli (2002: 4).
41
Ciò era stato auspicato, tra gli altri, da Cersosimo che richiamandosi alle esperienze storiche di
Termoli e Cassino, sosteneva la possibilità, nel lungo periodo, di sviluppo di iniziative imprenditoriali
locali nell’ambito della fornitura automobilistica con il presupposto di “un impegno mirato a questo
obiettivo delle capacità organizzative (la «mano visibile di Chandler») della Fiat stessa, oltre che dei
fornitori storici” (2000: 116-7).
37
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componentistica auto o, per quelle che già vi sono, di aumentare la qualità delle
forniture e rispondere a una domanda caratterizzata da elevati volumi, alti standard
qualitativi, alto contenuto tecnologico, alta competitività di prezzo e rigidi tempi di
consegna, esistono realtà aziendali che al contrario hanno raggiunto appropriati livelli
di specializzazione per il settore auto. Di fatto, però, la politica degli acquisti del
gruppo Fiat ha privilegiato i tradizionali fornitori. A giustificazione di questa scelta la
Svimez ha sostenuto a suo tempo che “i problemi sempre più stringenti di competitività
sul mercato internazionale accentuano la necessità di ottimizzare i rapporti
costi/qualità, anche nel settore delle forniture. Ciò ha ristretto i margini di tempo
virtualmente disponibili per una politica che favorisse un lento processo di formazione
di indotto a imprenditoria locale” (1993: 87). Una politica degli acquisti di questo tipo,
dettata dall’accresciuta competizione internazionale, non ha però avuto effetti sulla
creazione di imprenditoria locale. Anche il trasferimento territoriale dei subfornitori ha
rappresentato un’opportunità molto limitata per l’imprenditoria locale, in quanto i
fornitori di primo livello generalmente hanno conservato i loro tradizionali
subfornitori, limitando di molto la presenza delle imprese locali nella subfornitura di
secondo e terzo livello.
3.2. Le principali dimensioni economiche e occupazionali del settore
Gli ultimi dati disponibili sul settore automotive in Basilicata sono aggiornati alla
primavera del 201142 e registrano 50 imprese di fornitura per un’occupazione pari a
3.837 lavoratori che si sommano ai 5.283 impiegati nello stabilimento SATA di Melfi,
per un totale di 9.120 occupati. Una quota pari a circa tre quarti del totale degli addetti
impiegati nelle imprese di fornitura – pari a 2.800 – si concentra nel sito SATA di
Melfi nelle imprese di primo livello di fornitura e di servizi industriali che operano
intra-moeni (nel cosiddetto “recinto”), mentre 863 occupati si trovano nel resto delle
imprese della provincia di Potenza e soltanto 201 addetti operano nella provincia di
Matera. L’imprenditoria locale opera prevalentemente nel secondo e nel terzo livello di
fornitura, attraverso 29 imprese – si tratta di PMI che solo in 5 casi superano i 50
dipendenti – che occupano circa 800 lavoratori. In termini economici le imprese di
fornitura, esclusa la SATA, nel 2009 hanno fatturato circa 1,15 miliardi di euro per le
produzioni realizzate in Basilicata.
La rilevanza occupazionale del settore automotive in Basilicata emerge con
chiarezza se si osserva che il totale degli addetti del settore sono pari al 6,6% del totale
dei lavoratori dipendenti occupati in Regione nel 201143 e, se si considera soltanto il
settore dell'industria manifatturiera, tale incidenza sale al 32,1%, vale a dire che un
lavoratore dipendente su tre nell'industria in Basilicata è impiegato nella produzione
autoveicolare.
L'impatto economico sull'economia regionale della presenza della SATA di Melfi e
del suo indotto emerge anche osservando i dati relativi alle esportazioni nei settori
42

I dati sono stati elaborati da Confindustria Basilicata - RetImpresa (2011).
Si utilizza come base del rapporto i dati sull’occupazione rilevati dall’Istat con la Rilevazione
sulle forze di lavoro, riferiti alla media dell’anno 2011.
43
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merceologici che direttamente riguardano l'industria autoveicolare. I dati statistici
disponibili evidenziano che il valore delle esportazioni dell'automotive della Basilicata
nel 2011 è stato pari a circa 961 milioni di euro, segnando una riduzione di -9,2%
rispetto a cinque anni prima, nel 2006 quando era a pieno regime la produzione del
modello Grande Punto. Calcolando il peso dell'export dell'automotive sul totale del
valore esportato dalla Basilicata si rileva che l'industria dell'auto copre il 68,7% del
valore totale delle esportazioni. Il valore dell’export dell’automotive seppur diminuito
in termini assoluti, ha accresciuto la sua incidenza percentuale sul totale delle
esportazioni rispetto a cinque anni prima, quando tale incidenza era del 61,5%. Ciò è
dovuto al fatto che la riduzione dell'export totale (-18,8%) è stata doppia di quella che
ha riguardato i prodotti dell'industria autoveicolare regionale. Si osserva, inoltre, che
l'export automotive della Basilicata sul totale nazionale del settore è stato pari al 3,8%,
in lieve riduzione rispetto al 2006 quando era 4,2% (Tab. 7).
Esportazioni automotive(a) nella regione Basilicata. Anni 2006 e 2011
Indicatori di export
Valore (€) delle esportazioni automotive(a) in Basilicata
Incidenza % sul valore totale delle esportazioni regionali
Incidenza % sul valore totale delle esportazioni automotive(a) italiane

2006
1.058.385.071
61,5
4,2

2011 Var. % 2006-2011
960.831.454
-9,2
68,7
3,8

(a) La divisione contiene tre gruppi merceologici “Autoveicoli”, “Carrozzerie per autoveicoli; rimorchi e
semirimorchi” e “Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori” che corrispondono ai codici Ateco-2007 CL291,
CL292 e CL293.

TABELLA 7 - FONTE : Nostra elaborazione su dati Istat (http://www.coeweb.istat.it/)

3.3. L'OEM: la SATA di Melfi
I caratteri distintivi dello stabilimento SATA e del sistema di forniture intra-moenia
nel sito industriale di Melfi sono rimasti stabili nel tempo e le modifiche intervenute
dal 1996 ad oggi, relative all'organizzazione del lavoro, alle relazioni sindacali e ai
processi produttivi, hanno contribuito a mantenere elevata l'efficienza e la produttività
dell'impianto, senza rimettere in discussione l'impostazione industriale di fondo.
Focalizzando l'attenzione principalmente sugli aspetti produttivi del sito di Melfi, si
rileva che le dinamiche industriali della SATA e del suo indotto sono state significative
modificate dalla scelta aziendale a metà anni Duemila di specializzare ulteriormente lo
stabilimento, trasformandolo in un impianto monoprodotto. Lo stabilimento, infatti,
aveva storicamente prodotto due modelli: la Fiat Punto e la Lancia Y a cui erano
dedicate due linee produttive. Tale impostazione cambia con il rinnovo della linea di
prodotti nel 2005 e il lancio delle nuove serie Fiat Grande Punto e nuova Lancia Y: la
produzione della Grande Punto viene allocata quasi interamente a Melfi, mentre la
seconda viene spostata nello stabilimento Fiat di Termini Imerese in Sicilia44.

44
A seguito dell’allocazione della nuova serie Lancia Y nello stabilimento Fiat in Polonia lo
stabilimento è stato dismesso dalla Fiat ed è oggetto di un progetto di riconversione di cui si occupa
Invitalia e che vede impegnata come investitore il costruttore molisano DR Motor.
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A partire, quindi, dal 2005 lo stabilimento lucano della Fiat si specializza sul
segmento B e produce tutta la gamma della Grande Punto45, sostituita dal restyling del
2009 – con il nome Punto Evo – rimpiazzata anch'essa nel 2012 con la Punto Model
Year 2012. La capacità istallata nello stabilimento è di circa 360.000 vetture/anno e
l'occupazione diretta e di ricerca 5.300 unità. Il numero degli addetti diretti è cresciuto
nel corso dell'ultimo biennio a seguito di internalizzazioni di attività e personale che
priva appartenevano ad imprese terze che svolgevano attività di logistica industriale46.
Lo stabilimento di Melfi rappresenta un sito produttivo cruciale per il gruppo Fiat in
Europa. Si tratta, infatti, di uno stabilimento che ad oltre quindici anni di vita, mantiene
elevati livelli di competitività e flessibilità (Bubbico, 2011), comparabili con quelli
degli impianti localizzati nell'Est Europa, ma soprattutto è stato ed è tuttora lo
stabilimenti in cui è allocato il prodotto di punta dell'offerta del gruppo Fiat. Il modello
Fiat Punto, infatti, nelle sue diverse serie, ha incontrato un'ottima risposta di mercato,
in Italia e in Europa. I dati di vendita nel 2011, con oltre 220mila unità vendute,
evidenziano che il modello Punto da solo ha coperto circa un quarto delle vendite del
gruppo Fiat in Europa; se si va qualche anno indietro, al lancio sul mercato della
Grande Punto nel 2006, le vetture vendute arrivano a circa 401mila unità, pari al 36%
del venduto dell’anno da parte del Gruppo in Europa (Grafico 5).
Nell'ultimo biennio gli impianti dello stabilimento sono stati, in misura variabile,
sottoutilizzati con ricorso alla cassa integrazione guadagni, sia per la riduzione generale
della domanda di mercato italiana ed europea legata alla crisi economica47, sia per la
coincidenza della fine del ciclo di vita dell'attuale serie del modello Punto che
dovrebbe essere sostituito – secondo gli attuali programmi produttivi del Gruppo Fiat –
nel 2013. L'assenza di un altro modello in produzione presso lo stabilimento, come era
stato fino alla prima metà degli anni Duemila, impedisce forme di bilanciamento
produttivo tali da permettere un'ottimizzazione di utilizzazione della capacità
produttiva e dell'impiego della forza lavoro. L'effettivo utilizzo degli impianti nel corso
di questo anno e fino al lancio del nuovo modello, dipendere dalla domanda di mercato
per il modello Punto MY 2012 e dalla capacità della politica commerciale della Fiat di
sostenere le vendite con opportune scelte di marketing; è tuttavia probabile che in
questo periodo lo stabilimento e una parte dell'indotto di primo livello, soffriranno una
condizione di sottoutilizzazione.

45

Una parte secondaria della produzione della Punto, nei picchi di domanda, è stata realizzata
nello stabilimento di Mirafiori sulle linee allestite per la produzione del modello Alfa Romeo MiTo
che condivide con la Grande Punto la stessa piattaforma produttiva.
46
Nel corso del 2010 il numero degli addetti in SATA è cresciuto per effetto delle
internalizzazioni dei servizi di Ceva Logistic (circa 400 addetti) e di Itca (123 addetti).
47
Il mercato europeo degli ultimi anni è segnato da una netta contrazione: nel 2010 le
immatricolazioni si sono ridotte del -4,9% rispetto all’anno prima; nel 2011 si è ridotto di un altro 1,4% rispetto al 2010, e nel primo quadrimestre del 2012 il calo è del -7,1% rispetto allo stesso
periodo del 2011 (Fonte dati Unrae).
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Vendite del modello Fiat Punto(a) in Europa e incidenza percentuale sul totale delle
vendite del Gruppo Fiat. Anni 2005-2001
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(a) Il modello Fiat Grande Punto è stato commercializzato nel 2005, per il biennio 2005-06 i dati di vendita lo
conteggiano insieme alla Punto Classic non prodotta dalla Sata di Melfi; dal 2009 i dati si riferiscono al modello
restyling Fiat Punto Evo.
GRAFICO 5 - F ONTE : Nostra

elaborazione dati Anfia

3.4. Il consorzio ACM e la subfornitura regionale
Lo sguardo d'insieme sull'industria autoveicolare regionale proposto nel precedente
paragrafo evidenzia le caratteristiche strutturali del sistema di imprese che operano in
Basilicata nell'ambito della fornitura automobilistica.
Un analisi più dettagliata, ma aggiornata all'autunno del 2010 (Bubbico, 2010), ci
permette di illustrare e analizzare la composizione dell'indotto automotive lucano, così
come si è assestato dopo la messa in produzione del modello Grande Punto nel 2005.
In termini quantitativi, oltre allo stabilimento della SATA, si contano in Basilicata
52 imprese che operano nel settore delle forniture autoveicolari. Di queste aziende, 25
operano nel primo livello di fornitura (First Tier Supplier), attive esclusivamente nel
settore automotive, e sono quasi tutte quelle che si trovano localizzate nel sito
industriale di Melfi, molte delle quali sono le stesse che si sono insediate
contestualmente alla costruzione dell'impianto SATA. Nel secondo livello di fornitura
si collocano soltanto 3 imprese (2nd Tier Supplier) anch'esse operanti esclusivamente
nel settore automotive, mentre nel terzo livello di fornitura se ne contano 13 (3nd Tier
Supplier), con lavorazioni più diversificate. Si aggiungono poi altre 11 imprese che
svolgono servizi industriali (Service Supplier) (Grafico 6).
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Imprese del settore automotive in Basilicata per posizione nella catena di fornitura
Service Sup plier
11; 21%

3nd Tier Supplier;
13; 24%

OEM - Fiat-Sata
1; 2%

First Tier Supplier;
25; 47%

2nd Tier Sup plier;
3; 6%

GRAFICO 6 - FONTE : Nostra elaborazione dati Bubbico (2010).

Questa particolare forma della catena di fornitura non risponde al modello classico
della “piramide”, vale a dire di un sistema con al vertice l'assemblatore finale e un
crescente numero di imprese man mano che si scende nei livelli inferiori di fornitura.
Ciò perché al vertice ritroviamo il sistema originario formato con l'investimento per
l'insediamento della SATA e delle imprese del primo livello di fornitura raccolte nel
consorzio ACM48 che non hanno indotto una crescita significativa dell'imprenditoria
locale nell'ambito della subfornitura, come è evidente dal ridotto numero di imprese di
secondo livello di fornitura.
Il numero più elevato di imprese nel terzo livello è legato alla persistenza di
imprese che, preesistenti all'investimento Fiat, svolgono lavorazioni specializzate (per
esempio meccanica di precisione, specifiche lavorazioni su lamiera, e simili) ed hanno
avuto la possibilità di inserirsi nell'ambito della subfornitura per il gruppo Fiat,
lavorando anche nella catena di fornitura di altre case automobilistiche europee. Si
tratta di imprese che non hanno un esclusivo rapporto con la catena di fornitura Fiat e
non operano esclusivamente nel settore automotive (che pure rappresenta il loro settore
di riferimento). Questa caratteristiche le rende sensibilmente diverse dalle imprese di
primo e secondo livello di fornitura che invece hanno un rapporto produttivo esclusivo
con il gruppo Fiat: ad esempio nel primo livello di fornitura, soltanto un'impresa aveva
nel 2010 una produzione secondaria per un altro costruttore europeo (Opel); mentre in
10 delle 19 imprese che svolgono attività manifatturiera – escludendo quindi le imprese
di servizio – si riscontrano produzioni, anche significative, per uno o più stabilimenti

48

Le imprese che si sono istallate contestualmente alla SATA sono tutte sopravvissute fino ad
oggi, tranne cinque casi: Lasme 2, Rejna, CF Gomme, Valeo, Pianfei.
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del gruppo Fiat in Italia che ne attenua la dipendenza dall'andamento di mercato del
modello Fiat Punto.
Nella tabella 8 è riportato un quadro dettagliato delle imprese, delle produzioni e
dell'occupazione nel primo livello di fornitura. Le 19 imprese manifatturiere operano in
15 casi nel settore delle lavorazioni meccaniche, mentre per quattro imprese si tratta di
produzioni che rientrano nel comparto gomma e plastica 49 . A queste imprese si
aggiungono le otto aziende che operano nei e tra gli stabilimenti fornendo attività di
servizi industriali, in particolare attività di logistica, movimentazione materiali e
gestione magazzini. È opportuno notare che nell'ambito del comprensorio di Melfi si
osserva una tendenza alla crescita delle attività di servizi industriali a discapito
dell'attività manifatturiera in senso stretto. Alcune scelte aziendali segnalano una
possibile direzioni di cambiamento nel delocalizzare parti dell'attività produttiva verso
aree che offrono convenienze di costo (in primo luogo bassi livelli del costo del
lavoro), e trasformano parte dell'attività nel sito di Melfi in attività di gestione
magazzino, di logistica o di pre-assemblaggio. Per le imprese che operano nel primo
livello di fornitura e nei servizi industriali nel sito di Melfi, si tratta di imprese
extralocali che hanno un'unità localizzata nel comprensorio SATA. La sede legale delle
imprese, ad esempio, è indicativa che soltanto 7 delle 27 imprese del sito hanno sede
legale a Melfi, mentre 17 hanno la sede o in Piemonte o in Lombardia. In termini di
occupati, si contavano – in autunno 2010 – un totale di 3.171 addetti, di cui 2.905
lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
Considerando la subfornitura regionale, a sostegno della tesi del basso impatto
dell'investimento SATA e ACM sulla crescita del tessuto produttivo e imprenditoriale
regionale, si deve ricordare che da metà anni Novanta ad oggi soltanto cinque imprese
hanno avviato la loro produzione di cui quattro contestualmente50 all'avvio dell'attività
produttiva della SATA (una di queste – Industria del Basento di Potenza – ha cessato
l'attività due anni fa) e una, la Syntex Automotive Italia SpA ha avviato la sua attività a
Melfi nel 2010, svolgendo con circa dieci addetti attività di stampaggio di particolari,
nel secondo livello di fornitura, per il modulo radiatore diretto al modello Punto Evo. A
queste imprese si sommano le restanti dieci imprese della subfornitura51. Nel frattempo
due imrpese storiche del settore hanno cessato la loro attività: la Mahle di Potenza che
produceva pistoni e occupava 106 addetti e la Daramic di Tito che produceva
componenti di batterie per autoveicoli che occupava 224 addetti.

49

Si tratta di Commer TGS, Johnson Controls Interiors, Zanini e le attività oggi internalizzate
dalla Fiat della Plastic Components and Modules Automotive.
50
Si tratta di IMM (ex PerSud), S.C.M. (ex IMAM) entrambe a Tito (PZ), la Bripla Sud a Pisticci
(MT) e le Industrie del Basento a Potenza.
51
Si tratta di Thyssen, Patrone e Mongiello, Cosappo, VM, CentroTornitura, Sulzer, Comes,
Basilmec, CMD, Osella.
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Imprese dell'indotto di primo livello della SATA nel comprensorio di San Nicola di
Melfi. Dato aggiornato a settembre 2010
Forma
Ragione sociale
giuridica
Sede legale
ATTIVITA MANIFATTURIERE
Benteler
Automotive
SpA
Torino (TO)
Bundy Sud
Srl
Melfi (PZ)
Commer TGS
SpA
Cernusco (MI)

Attività produttiva

Tempo
indeter.

Altre forme
contrattuali

Tot
ale

Assali posteriori
Sagomatura tubi freno
Imbottiture
Lavorazione canaline anteriori e
posteriori, rivestimento esterno montante
Assemblaggio coperture cerchi e
equilibratura gomme
Alzacristalli elettrici e modulo porta

120
22
116

0
0
0

120
22
116

16

13

29

42
82

0
0

42
82

Stampaggio particolari lamierati

104

0

104

E.M.A.R.C.

SpA

Vinovo (TO)

HT & L. Fitting
Incomes
ITCA
Produzione
Johnson
Controls
Interiors
Lear
Corporation

Snc
Srl
SpA

Melfi (PZ)
Milano (MI)
Grugliasco
(TO)

Srl

Torino (TO)

Stampaggio e rivestimento pannello porta

155

0

155

Srl

Torino (TO)

500

0

500

M.A.C.

SpA

Chivasso (TO)

161

0

161

Me.Co.Flex
Mubea Italia

Srl
Srl

72
40

0
9

72
49

P.C.M.A.

SpA

533

0

533

Proma S.S.A.
Sistemi
Sospensioni

Srl

Melfi (PZ)
Como (CO)
Grugliasco
(TO)
San Nicola
(CE)

Assemblaggio sedili
Stampaggio fondello, vasca presa d'aria,
tunnel
Comando cambio e cuffie, assemblaggio
cambio, supporto
Produzione molle ed eliche

215

20

235

SpA

Corbetta (MI)

147

0

147

Stampiquattro

Srl

110

0

110

Tiberina Melfi
Tower
Automotive Italy

Srl

Melfi (PZ)
Umbertide
(PG)

105

28

133

117

20

137

49

0

49

15

0

15

Srl

Zanini
SpA
SERVIZI INDUSTRIALI
Cablas
Ceva Logistics
Italia
Domino
F.D.M.
Fenice Ambiente
FT Logistic
Service
Mossucca
Service
Maglione

None (TO)
Paruzzaro
(NO)

Serbatorio, plancia, paraurti
Stampaggio parti della carrozzeria,
struttura in metallo dei sedili
Traversa, braccetti, semi-corner, tamburi,
ammortizzatori, dischi e montanti
Saldatura ossatura posteriore scocca,
fiancata a parabrezza
Produzione longherina, esterno montante,
sottosedile, sottoplancia, puntone
Traverse anteriori e posteriori, puntone
anteriore, tergilunotto
Produzione e verniciatura coppa ruota

17
50
19

22
0
17

39
50
36

Rivoli (TO)

Preassemblaggi componenti elettroniche e
preassemblaggio
Logistica, stoccaggio e gestione
magazzino
Gestione servizi industriali
Logistica industriale e gestione magazzino
Termodistruttore, trattamento rifiuti
industriali

56

0

56

Srl

Melfi (PZ)

Gestione servizi industriali

30

0

30

Srl
Srl

Melfi (PZ)
Melfi (PZ)

Logistica e trasporto merci
Trasporti e movimentazione merci

12
0

4
133

2.905

266

16
133
3.1
71

Snc

Torino (TO)

Srl
Scarl
Srl

Assago (MI)
Lainate (MI)
Napoli (NA)

Srl

TOTALE

TABELLA 8 - FONTE : nostra elaborazione su dati Bubbico (2010)

Tenuto conto dei limiti strutturali allo sviluppo della subfornitura regionale di
secondo e terzo livello, i dati diacronici disponibili sono indicativi di una situazione in
cui la dimensione complessiva del settore è rimasta stabile, mentre si è modificato al
suo interno – secondo la logica del “gioco a somma zero” – il peso relativo delle
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singole realtà imprenditoriali: si registrano rari casi di nuove imprese locali e la
persistente difficoltà alla formazione e la crescita dell’imprenditoria locale. Sulla base
delle informazioni disponibili si evidenza che le imprese operano prevalentemente nel
settore della fornitura di componenti per auto, una parte di queste specificatamente
nell’ambito della cosiddetta meccanica di precisione. È noto che la scarsa
diversificazione settoriale rappresenta un limite di fronte a crisi congiunturali di settore,
come si è evidenziato ciclicamente nelle fasi di crisi della Fiat che ha coinvolto tutta la
filiera a livello nazionale e ha avuto ripercussioni importanti anche a livello locale 52.
Anche il grado di diversificazione del portafoglio clienti è molto ridotto, ciò significa
che vi è una forte dipendenza da un committente principale dal quale dipende la
maggior parte del fatturato. Il rapporto di dipendenza che si crea in questa situazione
non solo condiziona fortemente lo sviluppo dell’impresa, ma limita fortemente la
propensione agli investimenti. Tuttavia questo non può non tener conto dei limiti
strutturali dovuti principalmente alle ridotte dimensioni aziendali.
4. Considerazioni conclusive e policy
La descrizione e l'analisi del settore autoveicolare nelle regioni Campania e
Basilicata evidenziano, a prescindere dalle specificità territoriali, che nel breve periodo
restano confermate le localizzazioni dell'attività di assemblaggio di due modelli che
dovrebbero garantire – per un arco temporale stimabile in un quinquennio – elevati
volumi produttivi legati in particolare a due progetti d'investimento: quello già
realizzato e avviato a fine 2011 per la produzione della Fiat Nuova Panda nello
stabilimento FIP di Pomigliano d'Arco con volumi programmati di 240-280mila
vettura/anno; e quello previsto per la SATA di Melfi per la messa in produzione del
modello che sostituirà la Punto dal 2013 con volumi di 300-350mila vetture/anno. Tali
investimenti dovrebbero garantire una parte, ancora in fase di assestamento, ma
ridimensionata, del primo livello di fornitura, mentre maggiore incertezza si rileva per
il resto delle imprese regionali che operano nell'ambito della subfornitura. La
sopravvivenza di queste imprese è legata in maniera decisiva all'andamento del
mercato e, più in generale, al ciclo economico.
Come evidenziato nell'analisi, però, a prescindere dalle singole vicende aziendali, la
ripresa dell'assemblaggio di elevati volumi di autovetture è condizione necessaria, ma
non sufficiente per lo sviluppo dell'industria autoveicolare nelle due regioni
considerate. I modelli di sviluppo che emergono nelle due regioni – l'indotto
tradizionale in Campania e il parco fornitori in Basilicata – pur nelle differenti logiche
di funzionamento, presentano dei caratteri strutturali che ci spingono a non assumere
nessun nesso automatico tra crescita dell'assemblaggio finale di autovetture, da una
parte, e la crescita, radicamento e qualificazione della catena di subfornitora locale,
dall'altra.

52

Conseguenze diverse hanno conosciuto le imprese del settore automotive dell’Emilia-Romagna
che da diverso tempo hanno scelto la strada della diversificazione produttiva; si veda Bardi (2005).
197

UN SUD CHE INNOVA E PRODUCE

Assumendo la prospettiva della catena globale del valore (Gereffi, Sturgeon, Van
Biesebroeck, 2008) nel settore automotive, si comprende in primo luogo che la
localizzazione degli investimenti richiede condizioni di vantaggio competitivo che non
riguardano soltanto l'efficienza economica della singola impresa, ma il contesto
istituzionale territoriale e le reti di imprese in esso radicate. Se sul lato dei costi e della
flessibilità, soprattutto per quanto riguarda il lavoro e le relazioni sindacali, gli esiti
delle vertenze aperte dalla Fiat da giugno 2010 ad oggi, hanno determinato condizioni
settoriali nettamente favorevoli all'impresa e non ulteriormente radicalizzabili, senza
correre il rischio di un più alto scontro sociale; sul lato della cooperazione tra imprese,
dell'innovazione e della competitività di sistema, le iniziative su scala territoriali sono
state finora di ridotta rilevanza. Ricordiamo, a titolo di esempio, le esperienze di
Contratto di Programma regionale in Campania (l.r. 12/2007) con i due consorzi
“Irpinia Automotive” e “Cosvin” di imprese della subfornitura, ancor oggi in attesa di
valutazione; oppure il Campus Manufacturing in Basilicata che ha disatteso le
aspettative di qualificazione attraverso ricerca e formazione dell'industria automotive
lucana.
Si tratta di un piano di analisi che chiama in causa le politiche industriali, le
pratiche di collaborazione interaziendali e l'interazione con le strategie di sviluppo
regionale. Con riferimento a questo ultimo aspetto, la qualificazione del settore
automotive non può prescindere dall'incorporamento di alcune tendenze di sviluppo più
generali che riguardano i sistemi produttivi europei quali, ad esempio, la promozione
dell'economia della conoscenza, la valorizzazione delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione, la promozione dello sviluppo sostenibili ed ecocompatibile. In
altri termini si rende necessario anche un ripensamento radicalmente della mobilità e
dell'industria autoveicolare, nelle sue tecnologie, nei sistemi di produzione e nelle
modalità di consumo (Volpato, Zirpoli, 2011). In questa prospettiva è possibile mettere
a tema la possibilità di nuovi investimenti per la crescita e la qualificazione del settore
automotive nelle due regioni studiate, con la consapevolezza però dei rischi derivanti
dai limiti stringenti imposti dalle condizioni in cui versa il mercato e l'industria
dell'auto in Europa – stagnazione della domanda e sovraccapacità produttiva – e dallo
spostamento di attenzione e investimenti dei big player globali (OEM e componentisti)
verso i mercati emergenti.
4.1 Note per un programma di qualificazione e radicamento territoriale dell'industria
autoveicolare in Campania e Basilicata
4.1.1. Breve premessa su opportunità ed ostacoli congiunturali
Prima di focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti utili ad indirizzare i processi di
policy making è opportuno riprendere due considerazioni esposte in conclusione al
saggio “L'industria automotive in Campania e in Basilicata: caratteri e tendenze di
ristrutturazione”. In primo luogo, l'analisi del contesto evidenzia un'opportunità di
sviluppo del settore nelle due regioni considerate in virtù del fatto che nel breve
periodo restano confermate le localizzazioni dell'attività di assemblaggio Fiat di due
modelli che dovrebbero garantire – per un arco temporale stimabile in un quinquennio
– elevati volumi produttivi legati in particolare a due progetti d'investimento: quello già
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realizzato e avviato a fine 2011 per la produzione della Fiat Nuova Panda nello
stabilimento FIP di Pomigliano d'Arco con volumi programmati di 240-280mila
vettura/anno; e quello previsto per la SATA di Melfi per la messa in produzione del
modello che sostituirà la Punto dal 2013 con volumi di 300-350mila vetture/anno. In
secondo luogo è ugualmente necessario ricordare in premessa che gli investimenti nel
settore sono esposti ad un elevato tasso di rischio legato ai limiti stringenti imposti
dalle condizioni in cui versa il mercato e l'industria dell'auto in Europa – stagnazione
della domanda e sovraccapacità produttiva – e dallo spostamento di attenzione e
investimenti dei big player globali (OEM e componentisti) – compresa la Fiat-Chrysler
– verso i mercati emergenti.
Non va poi dimenticato che le imprese che operano nelle regioni meridionali sono
maggiormente esposte alle condizioni di diseconomia esterna dovute all’inefficienza
delle infrastrutture di base, della rete dei servizi primari, delle reti di informazione e
comunicazione, del funzionamento dell’amministrazione pubblica, della giustizia
civile, del ridotto investimento in queste aree oltre che nell’educazione, nella
formazione e nella ricerca di base in un sistema pubblico e aperto facilmente
accessibile nei suoi risultati dal privato. Politiche di sviluppo tese a rimuovere queste
diseconomie esterne sono la pre-condizione per l'efficacia di misure di sviluppo
settoriali.
4.1.2. Azioni preliminari tese a ridurre il deficit informativo
L'analisi delle dinamiche del settore autoveicolare nelle regioni meridionali sconta
un tradizionale problema di deficit informativo. Un processo consapevole di policy
making potrebbe beneficiare della possibilità di accedere ad un quadro conoscitivo
dettagliato ed aggiornato sistematicamente e con regolarità. Il modello di riferimento è
l'Osservatorio sulla filiera autoveicolare istituito presso la Camera di Commercio di
Torino che elabora annualmente un rapporto di monitoraggio del settore con una parte
di analisi standard ed una di approfondimento monografica che focalizza l'attenzione su
uno o più temi d'interesse congiunturale. Si tratta di immaginare un'azione tesa a
colmare il deficit informativo oggi esistente, a partire da due possibili alternative: (a)
facendo ricorso – un ente camerale o una componente dell'associazione di imprese del
settore – ad una partnership con l'Osservatorio torinese per allargare alle realtà
regionali più significative del Mezzogiorno la raccolta dati e le analisi, con il vantaggio
di minimizzare i costi e usufruire di una know-how di eccellenza già stabilizzato; (b)
oppure attraverso la costituzione di una struttura di ricerca e monitoraggio dedicata sul
territorio, che richiederebbe un investimento più alto, la costruzione di un know-how
sul territorio, con effetti positivi sullo sviluppo di attività di ricerca in loco collegate al
settore.
4.1.3. La scala minima efficiente d'intervento
Data la morfologia del settore automotive è necessario prefigurare un processo di
policy making che tenga conto del sistema di governance multi-livello del settore in
questione. È necessario in tale processo tener conto del fatto che i sistemi d'imprese
operano sul mercato globale, ma risultano ancorate al sistema di regolazione nazionale
e al contesto istituzionale locale, sul quale ha acquistato sempre più rilevanza la
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capacità di regolazione regionale. Tale osservazione è necessaria per mantenere la
consapevolezza che le politiche per il settore dell'auto richiedono un impegno
coordinato a tutti i livelli di regolazione – da quello europeo a quello nazionale e
regionale – dove è necessario cercare il livello più appropriato al tipo di azione che si
intende adottare. Nella prospettiva della promozione della qualificazione e del
radicamento territoriale dell'industria dell'auto nelle regioni meridionali, la scala
regionale può non risultare sufficiente – viste le caratteristiche che il settore assume –
ma potrebbe essere necessario costruire strumenti di coordinamento tra regioni per
sviluppare programmi multi-regionali (come già è accaduto in passato proprio per il
settore automotive). Mentre il livello regionale sembra più appropriato per le scelte di
regolazione del mercato automobilistico e per le scelte strategiche di lungo periodo
sulle innovazioni tecnologiche e organizzative per la mobilità, la scala regionale
sembra essere il livello più appropriato per creare le economie esterne e incentivare i
processi di collaborazione e cooperazione tra aziende e con le istituzioni.
4.1.4. Azioni per incentivare il radicamento territoriale
Lo studio ha evidenziato come nelle regioni Campania e Basilicata l'industria
autoveicolare non presenta un sistema di subfornitura, con la partecipazione
dell'imprenditoria locale, paragonabile a quello che si osserva nelle tradizionali aree
industriali di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. È quindi auspicabile un'azione
volta ad accrescere il numero di imprese locali che accedono alla subfornitura
automotive e, contestualmente, la loro qualificazione. Per ottenere questo risultato è
opportuno: (a) focalizzare l'attenzione non più sull'OEM, ma sui fornitori di primo
livello – in particolare le imprese di componentistica specialista – che sono i soggetti
che intrattengono le relazioni con la subfornitura locale. Il problema da affrontare è
quello d'incentivare i fornitori di primo livello a modificare la loro catena di fornitura a
vantaggio delle imprese locali; (b) ciò è possibile a patto che queste ultime siano capaci
di essere economicamente competitive, qualitativamente affidabili e portatrici di un
potenziale d'innovazione da mettere a sistema con il resto della catena di fornitura a
monte e a valle. Sul rafforzamento dell'imprenditoria locale si può attraverso la
promozione di processi di aggregazione, la costituzione di consorzi e di reti d'imprese
che rappresentano le principali formule organizzative potenzialmente capaci di
generare benefici in termini di riduzione dei costi e accrescimento del potenziale
innovativo; (c) per questo lavoro di costruzione di reti di imprese, oltre al ruolo dei
policy makers, è necessario l'intervento dei cosiddetti “corpi intermedi” - o detto
altrimenti la “società di mezzo” – che si riferiscono principalmente alle istituzioni di
rappresentanza sociale delle imprese. La capacità di queste ultime di saldare insieme
imprese, istituzioni, parti sociali, centri di ricerca e formazione rappresenta un fattore
che qualifica la filiera su scala territoriale; (d) contestualmente è necessario investire
sul potenziamento e l'innovazione dei servizi alle imprese – materiali e immateriali – e
sulla loro integrazione; un efficiente sistema di servizi rappresenta un altro fattore
territoriale di radicamento.
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4.1.5. Azioni per incentivare la qualificazione settoriale
La ricerca ha mostrato anche una ridotta qualificazione dell'industria autoveicolare
nelle due regioni considerate, segnata dalla focalizzazione preminente sull'attività
manifatturiera in senso stretto e sulla basso presidio delle attività a maggiore contenuto
cognitivo e tecnologico e/o quelle a maggior valore aggiunto. Un'azione volta alla
qualificazione settore si pone l'obiettivo dall'upgrading attraverso la formazione e
l'attrazione di componenti più qualificate della catena del valore dell'automotive. Tale
azione deve puntare a creare le condizioni per accrescere il potenziale innovativo a
livelli tali da condizionare le scelte localizzative anche dei grandi global player della
componentistica. Si tratta in pratica d'incentivare l'attività di ricerca e di formazione e
la loro integrazione con le attività d'impresa con l'intento di promuovere i processi
d'innovazione. Tali azioni richiedono a monte un'attività di technology assessment per
indirizzare i processi di ricerca e formazione. Gli attori da coinvolgere nelle reti
pubblico-private sono prioritariamente le università e i centri di ricerca che, soprattutto
in Campania, offrono una vasta possibilità di collaborazione nel settore autoveicolare.
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CAPITOLO VIII
L’INDUSTRIA AUTOMOTIVE IN ABRUZZO, MOLISE, PUGLIA:
SEZIONI, CARATTERI E POSIZIONAMENTO COMPETITIVO
1. Premessa
L’industria dell’automotive nell’Italia meridionale è caratterizzata in primo luogo
dalla presenza di tre grandi stabilimenti di assemblaggio di auto e veicoli commerciali
leggeri del Gruppo Fiat – Atessa (CH), Pomigliano d’Arco (NA) e Melfi (PZ) - di un
suo impianto per la costruzione di macchine movimento terra a Lecce e di altri siti
produttori di componentistica, sempre della Casa torinese. Accanto ad essi e nelle
stesse regioni si sono localizzate fabbriche di piccole, medie e in molti casi grandi
dimensioni di gruppi industriali nazionali ed esteri - fra i quali spicca l’Adler Plastic
dell’imprenditore campano Paolo Scudieri - che concorrono a conferire robustezza e
diffusione territoriale all’intero comparto, ove - è opportuno sottolinearlo - fra Atessa,
Pomigliano d’Arco e Melfi si concentra oltre il 50 % della capacità produttiva
nazionale di auto e veicoli commerciali leggeri. I grandi impianti di assemblaggio e le
diffuse filiere di subforniture costituiscono tuttora nelle aree in cui sono ubicati punti di
forza dei sistemi produttivi locali, assumendo anche in alcuni centri come Atessa in
Val di Sangro, Melfi in Basilicata e l’area industriale di Bari rilievo internazionale per
tipologia di impianti e dimensioni dei gruppi industriali presenti. La Casa torinese,
peraltro, ha dismesso i siti di Termini Imerese in Sicilia e della Irisbus nella valle
dell’Ufita in Campania.
Il settore poi include - oltre alla grande fabbrica della Honda anch’essa in Val di
Sangro per la costruzione e l’assemblaggio di motocicli e loro motori - numerose
piccole e medie imprese di costruzione di rimorchi, semirimorchi, ribaltabili, furgoni
telonati, compattatori, spazzatrici, lavacassonetti, veicoli cisternati e isotermici,
bisarche, cassoni fissi con gru, carrelloni, facenti capo in gran parte a imprenditori
locali.
La geografia insediativa delle fabbriche del Gruppo Fiat le vede distribuite in
cinque regioni meridionali su otto, escluse cioè Calabria, Sicilia - dopo la chiusura di
Termini - e Sardegna, mentre le aziende dell’indotto, e soprattutto quelle maggiori, se
pure si sono venute addensando in prevalenza in prossimità degli impianti committenti
- costituendone persino parte integrante, come nel caso di Melfi, localizzate
funzionalmente nel comprensorio dello stabilimento trainante sin dalla fase della sua
progettazione, secondo la logica della ‘fabbrica integrata’ - non mancano tuttavia per
taluni beni e servizi di ramificarsi in filiere lunghe, estese ben al di là dei confini
regionali di localizzazione dei maggiori siti produttivi che li utilizzano.
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2. I grandi poli dell’Automotive in Abruzzo, Molise e Puglia con le loro reti di
subfornitori
Il comparto in queste tre regioni - vedi tabella 1 - conta su 2 grandi impianti da 500
addetti in su di assemblaggio finale di veicoli commerciali leggeri e macchine
movimento terra del Gruppo Fiat - Sevel ad Atessa e Fiat Cnh a Lecce - e su 10
stabilimenti da 500 occupati e oltre di produttori di I livello di componentistica, 4 dei
quali della stessa Casa torinese, e gli altri invece di alcune multinazionali; ad essi
bisogna aggiungere il grande Siderurgico di Taranto che fornisce coils all’industria
dell’auto italiana ed estera1.
Gli stabilimenti da 500 addetti in su
Siti di assemblaggio
Atessa (CH)
Lecce
Siti della componentistica
Sulmona
Chieti
S. Salvo
Termoli (CB)
Foggia
Bari

Società
Sevel S.p.A
Fiat Cnh

Produzione
Veicoli commerciali leggeri
Macchine movimento terra

Addetti
6.076
660

Sistemi Sospensioni *
Dayco Europe
Pilkington
Denso manufacturing
Fiat Powertrain
Fiat Powertrain
Bosh **
Bridgestone
Magneti Marelli
Getrag
Oerlikon Graziano
Ilva ***

Gruppi ruota
Cinghie di trasmissione
Vetri per auto
Alternatori
Motori e cambi
Motori diesel veloci
Pompe common rail
Pneumatici
Iniettori Benzina
Cambi
Organi di trasmissione
Laminati a caldo e a freddo per vari usi e tubi

740
739
2.000
973
2.890
1.700
2.130
1.000
975
754
503
11.695

Taranto
* Gruppo Fiat Magneti Marelli
** La ragione sociale è Tecnologie Diesel e Sistemi Frenanti del Gruppo Bosch
*** Solo una parte della sua produzione è destinata all'auto
TABELLA 1 – FONTE : Direzioni aziendali

Nelle adiacenze dei siti maggiori, o in un raggio territoriale più ampio rispetto ad
essi, ma sempre nel loro campo di gravitazione, operano poi subfornitori di II e III
livello costituiti in larga misura - ma con qualche significativa eccezione - da aziende
da 10 a 99 occupati, addensati soprattutto in Val di Sangro, e in altra zona della
provincia di Chieti come San Salvo, nell’area industriale di Bari, a Lecce e in altri
Comuni del Salento. La geografia degli stabilimenti della Fiat nelle tre regioni
richiamate e di gran parte delle loro aziende di subfornitura localizzate nel Sud è
analizzata di seguito.
Sevel e il suo indotto ad Atessa: in Abruzzo, in provincia di Chieti, fra Atessa e
Paglieta in Val di Sangro è insediato lo stabilimento della Sevel-Società Europea
Veicoli Leggeri, una joint-venture paritetica costituita nel 1978 tra Fiat e PSA Peugeot

1

Sul ruolo trainante delle grandi imprese nel Sud cfr. Pirro F. - Guarini A., Grande Industria e
Mezzogiorno (1996-2007), prefazione di Luca Cordero di Montezemolo, Cacucci, Bari 2008.
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Citroën, che è anche per il numero dei suoi occupati - 6.076 diretti, più 350 interinali 2
- la più grande fabbrica della regione, e la 2° nel Sud dopo l’Ilva di Taranto, che
alimenta un indotto di vaste dimensioni. L’impianto entrò in esercizio nel 19813 e,
ampliato successivamente per alimentare un’offerta più vasta, è oggi il più grande
d’Europa per la produzione di veicoli commerciali leggeri, estendendosi su un’area di
1.200.000 metri quadrati, 344.000 dei quali coperti. Esso è attrezzato per l’intero ciclo
di lastratura, verniciatura e montaggio ed ha una capacità di 900 veicoli al giorno che
comprendono il Ducato per la Fiat, e per PSA Citroën i Peugeot Boxer e Citroën
Jumper. La cooperazione fra i due Gruppi, premiata dal successo commerciale in
Europa, si è consolidata negli anni e nel 2002 venne prolungata sino al 2017. Alla fine
di luglio del 2005, inoltre, il CIPE deliberò un Contratto di programma in favore della
Sevel come si evince dalla tabella 2.
I dati essenziali del Contratto di Programma
Ragione e nome del Contratto
Sevel S.p.A. Abruzzo

Data delib.
CIPE
29.07.2005

Data stipula
04.05.2006

Invest.
previsti
456

Contributo
pubblico
40,5

Increm.
Occupazionale
251

Erogazione
31.12.2006
13,5

TABELLA 2 - FONTE : MISE – Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, Rapporto
annuale 2006. Appendice. Tavole statistiche territoriali e note metodologiche, p. 202.

Nel 2005 inoltre, per rispondere alla prevedibile evoluzione del segmento dei
piccoli veicoli commerciali sui mercati comunitari, i due partner sottoscrissero un
accordo per lo sviluppo e la produzione di una terza famiglia di veicoli, un minicargo
costruito sotto il coordinamento della Tofas, della stessa Fiat, nel suo stabilimento di
Bursa in Turchia e in stretta collaborazione con le sue società.4

2

Il 26 aprile del 2012 è stato annunciato dall’azienda l’interruzione del rapporto di lavoro con gli
interinali alla fine dello stesso mese e la richiesta di cigs per i 6.076 addetti diretti per contrazione
delle vendite del Ducato, soprattutto all’estero.
3
Sulle tappe cronologiche degli insediamenti del gruppo Fiat nel Sud a partire dal 1969 e con
riferimento alla Sevel cfr. Svimez, L’industrializzazione del Mezzogiorno: la Fiat a Melfi, il Mulino,
Bologna 1993, pp.33-34. Sul ruolo trainante dello stabilimento sulle aziende dell’indotto cfr. anche
Mastronardi G., Imprese multinazionali e sviluppo locale: il caso dell’Abruzzo in Iapadre L. (a cura
di), Integrazione internazionale, sistema finanziario e sviluppo dell’economia abruzzese, il Mulino,
Bologna 2009, p.150.
4
Con accordi del 2002 e del 2005 Fiat e il Gruppo PSA Peugeot Citroën convennero di investire
complessivamente circa 2,2 miliardi di euro, il 50% dei quali destinato all’impianto italiano per lo
sviluppo e la produzione dei modelli futuri e cioè i nuovi Ducato, Boxer e Jumper. Di 1,1 miliardo di
euro poi, 700 milioni furono riservati alla messa a punto dei veicoli e all’attrezzamento dei fornitori,
mentre gli altri 400 furono stanziati per l’ampliamento dei fabbricati per la lastratura e il montaggio,
l’inserimento di nuovi macchinari, la realizzazione di un altro piazzale logistico e quella di un reparto
di verniciatura dotato della più moderna tecnologia. La gestione della fabbrica è affidata al
management Fiat.
205

UN SUD CHE INNOVA E PRODUCE

La Sevel nel triennio 2008-2010 ha conseguito i seguenti risultati ( in migliaia di
euro) riportati nella tabella 3.
Fatturato Valore aggiunto
Margine operativo netto Risultato di competenza degli azionisti
2008
3.319.834
403.980
56.312
6.501
2009
1.618.066
223.191
2.574
-11.167
2010
2.416.639
315.994
23.465
5.830
TABELLA 3 - FONTE : Mediobanca, Le principali società italiane 2010 e 2011

Addetti
6.219
6.217
6.076

La pesantissima flessione del fatturato nel 2009, pari al 51,2% di quello del 2008,
non venne recuperata se non parzialmente nel 2010 quando la società incrementò del
49,3% i ricavi rispetto all’esercizio precedente; molto contenuti peraltro sono risultati i
margini operativi netti sul fatturato nei triennio considerato, mentre nel 2009 il risultato
di competenza dell’esercizio fu negativo. La flessione di produzione e ricavi rispetto al
2008, peraltro, ha finito con l’incidere anche sui volumi di domanda per le aziende di
subfornitura.
1.1 Le esportazioni dall’Abruzzo di veicoli commerciali e di componentistica nel
periodo 2003-2011
Premesso che la divisione Ateco 2007 CL29 dell’Istat include i tre gruppi
merceologici “autoveicoli”, “carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi” e
“parti ed accessori per autoveicoli e loro motori” - e ricordando che in Abruzzo quella
divisione è caratterizzata in misura largamente prevalente dalla voce “autoveicoli” e da
quelli della Sevel in particolare, e in dimensioni inferiori dal gruppo merceologico
“parti ed accessori per autoveicoli e loro motori” prodotti soprattutto da industrie come
Dayco Europe e Denso Manufacturing - è interessante rilevare che i veicoli
commerciali leggeri, costruiti nella grande azienda meccanica della Val di Sangro,
hanno contribuito ad alimentare - cfr. grafico 1 - flussi di esportazioni crescenti nel
periodo 2003-2008, aumentate ogni anno e più che raddoppiatesi, salendo da 1,3
miliardi di euro del 2003 ai 2,9 miliardi del 2008, con un incremento del 119%.
Nel 2009, l’anno del grande rallentamento dell’economia mondiale e nazionale, la
caduta delle vendite all’estero delle maggiori imprese del comparto - scese a 1,5
miliardi e quasi dimezzatesi, per una flessione del 48,7% rispetto all’anno precedente è stata pesantissima, incidendo così su occupazione, produzione e redditività di tutte le
supply chain legate alle fabbriche committenti e soprattutto alla Sevel.
La ripresa delle esportazioni però nel 2010, passate da 1,5 a 2,4 miliardi, è stata
sostenuta, avendo registrato un incremento del 60,2% sull’anno prima e si è rafforzata
ulteriormente nel 2011 quando le vendite all’estero sono lievitate a 2,8 miliardi con un
incremento del 19,3%, raggiungendo quasi il picco del 2008.
Le industrie del comparto dunque, localizzate quasi tutte in provincia di Chieti, e
soprattutto la grande fabbrica della Sevel, si sono confermate export-oriented,
collocando così nel 2010 l’area provinciale al 4° posto - dopo Siracusa, Napoli e
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Cagliari - nella graduatoria delle province meridionali per volume di esportazioni, con
un tasso di apertura export/pil del 49,2%.5
Abruzzo – esportazioni per divisione “automobili, carrozzerie,
parti, accessori e motori” 2003-2011
Anni
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Valori in euro, dati cumulati
1.341.300.744
1.771.564.832
1.986.151.200
2.129.815.209
2.739.341.546
2.944.819.181
1.509.988.290
2.418.466.242
2.885.965.699
2.885.965.699

2.944.819.181
2.739.341.546

2.418.466.242
1.986.151.200

2.129.815.209

1.771.564.832
1.509.988.290
1.341.300.744

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

GRAFICO 1 - FONTE : http://www.coeweb.istat.it, Selezione merce (ATECO 2007) e territorio per tutti i
Paesi – Divisioni ATECO 2007

Di rilievo per numero di occupati, livelli tecnologici e in taluni casi per gruppi
italiani e internazionali di appartenenza sono le imprese dell’indotto della Sevel in Val
di Sangro e in altri Comuni della provincia, anche se non tutte le subforniture
necessarie alle produzioni dello stabilimento provengono dalle zone ad esso
immediatamente adiacenti, così come non tutte le industrie piccole, medie e grandi
dell’automotive insediate nell’area lavorano solo per la Sevel. Ad essa comunque
fornisce componentistica, lavorazioni e servizi un nucleo di una ventina di aziende localizzate in prevalenza ad Atessa, ma anche in altri centri della provincia di Chieti fra le quali spiccano la Pierburg Pump Tecnology Italy dell’omonima multinazionale
tedesca (pompa e circuiti di raffreddamento) con 153 addetti, la Tyco Electronics AMP
Italia products S.p.A. (componenti elettronici) con 200 dipendenti, la Tekal S.p.A.
(teste cilindri per auto) che impiega 160 addetti, la Gir Sud Srl (comandi cambi, freni,
acceleratori), fusasi con la Secoflex, con 142 unità, la I.R.M.A S.p.A. (costruzione di
accessori per auto) con 200 occupati, la Tiberina Sangro Srl (parti di metallo per
5

Cfr. UPI-CUSPI, Atlante Statistico delle Province d’Italia, Roma 2011, pp.80-81.
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autoveicoli) che occupa 170 addetti, la Prima Eastern S.p.A. (componenti plastici per
auto) con 82 unità lavorative, la Alfa Plast (ex Robotec Srl) (rivestimenti plastici per
auto) con 78 dipendenti, le Officine Metallurgiche Cornaglia (assemblaggio
semilavorati) con 41 unità, la O.M.A. Srl (stampaggio e assemblaggio lamiere) con 26
addetti.
Al servizio della Sevel, inoltre, operano società di logistica per movimentazioni di
beni intermedi e prodotti finiti. Ad Atessa è insediata anche la Isringhausen S.p.A. con
347 addetti che produce sedili e interni per veicoli commerciali, mentre a Chieti Scalo
è in esercizio l’impianto della Dayco Europe Srl (cinghie di trasmissione) con 739
occupati, e nel polo industriale di San Salvo opera il grande stabilimento della Denso
Manufacturing Italia S.p.A. del gruppo Toyota che produce componenti per auto con
980 dipendenti, avvalendosi, fra le altre aziende dell’indotto, della Istonio Affilatura
Srl con 50 e della Mario Argirò Srl con 30. Anche la Denso Manufacturing Italia nel
triennio 2008-2010 (cfr. tabella 4) registrò una caduta del fatturato nel 2009 e una
ripresa l’anno successivo ma non ancora ai livelli del 2008; margine operativo netto e
risultati di competenza sono stati negativi per primi due anni e positivi nell’ultimo.
Fatturato Valore aggiunto
Margine operativo netto
Risultato di competenza degli azionisti
2008
276.501
36.829
-18.020
-29.076
2009
238.699
45.759
-5
-11.815
2010
246.499
49.956
3.661
1.217
TABELLA 4 - FONTE : Mediobanca, Le principali società italiane 2010/2011

Addetti
1.079
1.049
1.000

Un’altra grande industria della componentistica per l’automotive presente ad Atessa
dal 1991 è la Honeywell Garrett S.p.A., facente capo alla Honeywell Turbo
Tecnologies - riconosciuto nel mondo come uno dei produttori leader di
turbocompressori per veicoli passeggeri e commerciali - dell’omonimo gruppo
multinazionale statunitense, che nel sito abruzzese con 454 addetti fabbrica
turbocompressori per motori diesel e veicoli a benzina, con una cadenza media di
5mila pezzi al giorno, distribuiti con il marchio Garrett e venduti in Europa a molti
clienti fra i quali spiccano Bmw, DaimlerChrysler, Ford, LandRover, Nissan, Opel,
Peugeot, Renault, Fiat, Saab, Volvo.
In Abruzzo esistono altre aziende di subforniture per l’automotive, facenti capo
anch’esse a qualche altro gruppo multinazionale o del Nord Italia, anche se non manca
un caso, come si vedrà fra breve, di un’industria di un imprenditore locale presente
anche su mercati esteri. A Mosciano Sant’Angelo nel Teramano ha sede un impianto
che produce marmitte della Arvinmeritor A & T S.p.A., grande gruppo americano
attivo nella produzione e distribuzione di ricambi per auto, che nel 2001 si è fuso con la
Meritor, società specializzata in ricambistica per veicoli pesanti, costituendo così il
gruppo Arvinmeritor, quotato alla Borsa di New York con 121 stabilimenti nel mondo
e 36mila addetti. Ad Atessa è in produzione il complesso della Clersud S.p.A., con 80
dipendenti, controllata dalla Clerprem di Vicenza, mentre a Corropoli in provincia di
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Teramo ha sede la Tecnomatic di Giuseppe Ranalli, con fabbriche anche in Cina,
Brasile e in India, uffici a Chicago e una joint-venture in Slovacchia.6
Nell’area di Avezzano è in esercizio un impianto per la produzione di accumulatori
al piombo con quasi 300 addetti della multinazionale americana Johnson - insediato nel
1998 dalla FIAMM Automotive Batteries S.p.A dell’omonimo gruppo multinazionale
italiano, con sede a Montecchio Maggiore nel Vicentino - che poi venne ceduto nel
2006 ai nuovi proprietari.
Sistemi Sospensioni S.p.A. - Gruppo Magneti Marelli, a Sulmona in Abruzzo, è lo
stabilimento più grande della Val Peligna con 740 occupati e produce l’intero gruppo
ruota anteriore e posteriore di gran parte dei segmenti auto di Fiat, Alfa Romeo, Lancia
- fornendo fra gli altri gli stabilimenti di Cassino e Pomigliano ove correda la Nuova
Panda - e gli assali per il Ducato della Sevel, sia per la sezione anteriore che per quella
posteriore. Nella fabbrica sono stati realizzati nell’ultimo triennio ulteriori
investimenti.
Aziende del comparto della componentistica dell’Abruzzo hanno partecipato al
contratto della rete Automotive Italia con industrie di Basilicata e Campania7.
Fiat Powertrain, a Termoli nel Molise, è un impianto in attività dal 1972,8 ove si
producono motori e cambi, interessato da recenti investimenti per circa 434 milioni di
euro, per una nuova linea ad alta automazione e flessibilità - per la costruzione di
motori a benzina a 8 e 16 valvole di ultima generazione - in grado di rispondere
rapidamente alle variazioni di mercato, e per la produzione dei cambi C510 e M40,
quest’ultimo destinato ai veicoli commerciali leggeri della Sevel in Val di Sangro. Una
parte dei motori vengono montati sulla Nuova Panda a Pomigliano. Nella fabbrica sono
impiegate 2.890 unità e vi è stata allocata anche una linea per la produzione di
retromarce.9
6

Fra le sue applicazioni di maggior successo, l’azienda ha messo a punto una nuova tecnologia
per i motori ibridi a propulsione elettrica e a benzina - montati sui Suv di Gm, Daimler, Bmw,
Mercedes e Chrysler - consistente in un processo innovativo di avvolgimento degli statori dei motori
elettrici che contribuisce ad una riduzione dei consumi di carburante compresa fra il 25% e il 27%.
Nel suo capitale è entrato da tempo il fondo di private equity dell’imprenditore abruzzese Pierluigi
Zappaterra, notissimo come fondatore della Logitech, protagonista della diffusione del mouse in tutto
il mondo.
7
Cfr. Confindustria Basilicata – RetImprese, ReteAutosudItalia. Proposta per una rete di imprese
per il settore automotive, 31 marzo 2011, Potenza.
8
Sul periodo di insediamento della fabbrica a Termoli cfr. Svimez, L’industrializzazione del
Mezzogiorno: la Fiat a Melfi cit., p.34.
9
Per il 2008 era prevista per l’8 e il 16 valvole una media di 2.500 motori al giorno, con un
incremento di 70mila pezzi nel 2009 per il primo. Sarebbero aumentati inoltre gli addetti alle
turnazioni per il 16 valvole, di cui si prevedeva un incremento di volumi produttivi, che sarebbero
tornate a tre. Per l’area cambi, invece, si sarebbe dovuti passare dai 90mila ai 120mila entro il 2009:
per tale potenziamento di produzione e di produttività dell’impianto erano previsti ulteriori
investimenti per 284 milioni di euro. Gli andamenti del mercato nel triennio 2009-2010-2011, con il
crollo della domanda di autoveicoli nel primo anno, il rilancio nel secondo grazie agli incentivi per la
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Anche nel Molise sono presenti, accanto allo stabilimento della Fiat Powertrain,
altre industrie della componentistica, come ad esempio il grande impianto della ITT
industries Galfer, divisione Friction products della multinazionale americana ITT
industries a Termoli, esistente dal 1990, uno dei tre siti produttivi della società in Italia,
insieme a quelli di Barge e Vauda Canavese in Piemonte, ove si realizzano pastiglie per
freni e nei quali lavorano quasi 1.000 addetti. La maggior parte dei prodotti dei tre
complessi italiani dell’azienda statunitense è destinata al mercato europeo, mentre
elevati si mantengono gli investimenti in innovazioni di processo nei tre opifici.
Nell’agglomerato industriale di Pozzilli, invece, hanno sede la Proma Ssa (ex Lear) che
produce componentistica con 232 persone e la Sata-Sud Srl dell’omonimo Gruppo
piemontese, nato ai primi del ’900, sceso dal ’93 nel Mezzogiorno e poi dal ’97
presente anche in Argentina, Brasile e dal 2006 in Cina; le lavorazione di volani
motore, collettori di scarico e scatole differenziali destinati agli impianti Fiat di
Termoli, Pratola Serra e Foggia sono eseguite nel sito molisano da 80 persone.
Fiat Powertrain Industrial dal 1977 a Foggia 10 è la più grande industria
manifatturiera della Capitanata con i suoi 1.700 addetti e la maggiore nel comparto
meccanico. Produce motori F1C, un diesel common rail con una cilindrata da 3,0 litri,
una potenza nominale di 177 CV a 3.500 giri al minuto. Montato sui veicoli
commerciali del Gruppo, prodotti alla Sevel in Val di Sangro, il propulsore - grazie alla
progettazione ottimizzata di tutti i suoi componenti e alla tecnologia avanzata del
sistema di iniezione e di quello di sovralimentazione - garantisce eccellenti
caratteristiche in termini di prestazioni e consumi. Nuove prospettive produttive e
occupazionali, inoltre, si sono aperte per questo sito e i suoi propulsori alla luce
dell’accordo sottoscritto fra Fiat Powertrain Technologies e Daimler Chryssler Truck
Group, partecipata da Mercedes e Mitsubishi che dal 2009 si è impegnato ad acquistare
80mila motori F1C all’anno per otto anni, da montarsi sul Canter, uno dei camion
leggeri di maggior successo in Asia.
Magneti Marelli a Bari, l’impianto continua ad essere un “Centro di eccellenza”
nella strategia della Fiat Powertrain Technologies, grazie alla produzione di serie del
selespeed - un dispositivo di cambio sequenziale robotizzato, costruito su larga scala e
che ora prende il nome di free choice già montato sulla Fiat 500 - e allo sviluppo dei
componenti di nuova generazione per l’alimentazione di motori a combustione interna
diesel. Sono operative inoltre nell’impianto le linee per l’assemblaggio dell’iniettore
benzina ad alta pressione (Gdi), commissionato dalla Volkswagen. Nella fabbrica11
lavorano 975 addetti diretti. Il fatturato dell’unità di Bari salì dai 108 milioni di euro
del 2006 ai 161 del 2007 e nel 2008 raggiunse i 173 milioni.
rottamazione e il nuovo pesante rallentamento dell’ultimo anno non hanno consentito se non in
misura parziale il conseguimento degli obiettivi che erano stati fissati.
10
Sul periodo di localizzazione in Capitanata cfr. Svimez, L’industrializzazione del Mezzogiorno:
la Fiat a Melfi cit., p.34.
11
Fra il 2004 e il 2006 furono realizzati investimenti per 95 milioni di euro, cofinanziati da un
Contratto di programma sottoscritto dalla società con la Regione Puglia, a valere sulla misura 4.18 del
suo Por 2000-2006.
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Fiat CNH a Lecce è oggi un polo di eccellenza nella galassia dei 39 stabilimenti che
la Case New Holland ha in tutto il mondo per la costruzione di macchine agricole e per
il movimento terra.12 Insediato con il primo programma organico di localizzazioni della
Fiat nel Sud fra il ’69 e il ’72 con il marchio Fiat Allis13, e interessato dall’autunno del
1991 da un massiccio processo di ristrutturazione protrattosi per un decennio con
drastica riduzione degli addetti, l’impianto oggi occupa 660 persone, con altre 58 unità,
di cui 45 impiegati e quadri e 13 operai, nella società Elasis - e produce: a) il
Telehandler, un caricatore gommato con un unico braccio telescopico, sinora fornito
solo al mercato industriale e che invece l’azienda ha proposto dalla fine del 2007 anche
per il comparto agricolo; b) i mezzi cingolati Dozer; c) un altro modello di caricatore
gommato come il Well Loader. Dall’impianto di Imola, dismesso nel 2011, è stata
invece trasferita la produzione del miniescavatore Terna. Nel 2012 sono programmati
investimenti per 12milioni di dollari e si incomincerà a costruire anche le cabine delle
macchine movimento terra, prima prodotte in Usa o in Asia, per i modelli Weel Loader
e Terna in un nuovo capannone con una capacità massima di installazione di circa
10mila cabine all’anno, anche se quella prevista si attesterà fra le 6.500 e le 7.000.
Per le subforniture e gli assemblaggi dello stabilimento gravitano nel solo territorio
provinciale14 30 aziende di piccole, medie e in qualche caso grandi dimensioni. Fra
queste spiccano la Alcar Srl del locale Gruppo Montinari - che ha un altro impianto
anche a Torino - con 312 dipendenti nel suo sito leccese15 - la Lasim S.p.A. con 267
addetti, scesi poi a 192 nel 2009, e un picco di 60 milioni di ricavi nel 2008, le Officine
e Fonderie de Riccardis, la Ilmea e la Cog (radiatori) che, insieme alle altre 25 piccole
industrie, danno lavoro complessivamente a circa 1.000 addetti. La Lasim, in
particolare, con due stabilimenti contigui, è un’industria con una linea di saldatura al
laser multispessore, 23 presse da 250 a 2000 tons, 18 isole robotizzate di saldatura in
CO2 e spot welding e una linea di taglio laser, in grado di produrre in un anno 24
milioni di pezzi lastrati, 46 milioni di pezzi stampati e 4,4 milioni di tailored blanks, in
grado così di assicurare materiali all’intera rete di stabilimenti del Gruppo Fiat e di
altre industrie del comparto automotive.
I dati di bilancio della Alcar Srl e della Lasim S.p.A - che si riportano a titolo
esemplificativo del trend di industrie legate in buon misura all’indotto dell’intero
Gruppo Fiat ma non solo a quello del suo sito leccese - evidenziano la brusca
contrazione del loro fatturato nel 2009, a seguito della pesante caduta della domanda
dell’azienda committente, seguita per il 2010 almeno nella prima società da un
recupero di vendite, non ancora tornate però in quell’anno ai livelli del 2008. La Alcar
peraltro possiede un altro stabilimento in Piemonte con produzioni diverse da quelle
eseguite nel Salento e la perdita, pertanto, non è interamente ascrivibile al solo
12
La società, quotata alla Borsa di New York, opera nei due settori con quattro brand (oltre a
Steyr e Kobelco): per l’agricoltura produce i trattori e le mietitrebbiatrici di Case Ih e New Holland,
mentre per il comparto delle costruzioni fornisce le ruspe e le pale gommate di Case e New Holland
Construction.
13
Cfr. Svimez, L’industrializzazione del Mezzogiorno: la Fiat a Melfi cit., p.34.
14
Fra i subfornitori anche la OMP-Officine Meccaniche di precisione di Minervino Murge (Ba),
con 100 addetti che lavora pure per altri committenti.
15
La società raggiunse una punta massima di 84 milioni di fatturato nel 2007.
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impianto di Lecce. Ad essa comunque la società ha risposto con un qualificato Piano di
risanamento finanziario, nuovi investimenti e una proiezione aggressiva sul mercato in
Italia e all’estero, diversificando prodotti e clienti nel settore delle macchine agricole e
del construction equipment.16
Alcar Srl
Principali voci di bilancio
Attivo netto
Capitale sociale
Fatturato
Costo del personale
Utile/Perdita
- + A riserve/-Distr. riserve

31/12/2008
72.511.067
1.000.000
70.653.076
22.093.549
-4.833.586
0

31/12/2009
56.807.632
7.191.142
9.074.024
7.546.962
-6.685.419
0

31/12/2010
67.864.262
3.236.754
32.293.437
15.013.951
-1.623.577
0

31/12/2007
65.995.826
2.600.000
60.808.186
9.861.426
28.006

31/12/2008
65.958.177
2.600.000
60.036.489
9.215.959
-69.860

31/12/2009
56.999.576
2.600.000
39.117.479
6.975.174
-2.403.969

28.006

0

0

TABELLA 5 - FONTE : Bilancio di esercizio 2010

Lasim S.p.A.
Principali voci di bilancio
Attivo netto
Capitale sociale
Fatturato
Costo del personale
Utile/Perdita
- + A riserve/-Distr. riserve

TABELLA 6 - FONTE : Bilancio di esercizio 2010

A Termini Imerese in Sicilia17 - dismesso dalla fine del 2011 lo stabilimento Fiat la cui
produzione della Nuova Lancia Ypsilon è stata trasferita in Polonia, mentre i suoi
addetti e quelli delle aziende dell’indotto18 sono in cigs - per rilanciarne il sito con la
costruzione di auto fu scelta dal MISE, con il supporto tecnico di Invitalia, la DR
Automobiles Group di Massimo Di Risio che sottoscrisse il relativo accordo
l’1.12.2011. Tale azienda di Macchia d’Isernia nel Molise, partita con le attività
commerciali proprie di una concessionaria, già da anni assembla nella cittadina
molisana tre modelli di auto con pezzi importati dalla Cina. Nel piano industriale per il
sito siciliano - del quale è in corso una accurata due diligence di carattere finanziario,
con la ricerca anche di nuovi partner che si associno nell’iniziativa al proponente - si
prevedeva di raggiungere la produzione di 60mila vetture annue nel 2017 attraverso
vari step, ovvero 10mila nel 2013, 25mila nel 2014, 40mila nel 2015, 52mila nel 2016.
Si prevedono inoltre 900 assunzioni entro fine 2013 per giungere a 1.312 unità nel
2016. Nelle aree considerate in questo saggio, nei cluster di varia consistenza
dimensionale, tecnologica, economico-finanziaria e gestionale delle industrie di
subfornitura insediate in prossimità dei grandi impianti del Gruppo Fiat, alcune aziende

16

10.

17

Cfr. Alcar Srl, Bilancio di esercizio al 31.12.2010, Relazione sulla gestione al 31.12.2010, pp.9-

La fabbrica vi era stata insediata con il primo programma organico della Fiat del ’69-’72 cfr.
Svimez, L’industrializzazione del Mezzogiorno: la Fiat a Melfi cit., p.34.
18
Le aziende di subfornitura localizzate nello stesso agglomerato di Termini erano la Bienne Sud,
Clerprem, Ergom con 156 dipendenti, Lear corporation Italia Sud, Universalpa e Beca Box factory.
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hanno già da lungo tempo diversificato i loro clienti19, ed anche in qualche caso i loro
prodotti, o stanno iniziando a farlo più di recente, anche se la loro dipendenza dalla
domanda dell’azienda torinese permane ancora elevata. Alcune delle imprese di
subfornitura inoltre, a partire dal 2004-2005, hanno beneficiato in varia misura, e
soprattutto sul versante della domanda di servizi impiantistici, dei significativi
investimenti in alcune delle fabbriche Fiat appena citate, che sono stati cofinanziati
dallo Stato con due contratti di programma.20
Organicamente collegata al settore dell’auto può considerarsi una infrastruttura per
collaudi insediata in Puglia nel territorio del Comune di Nardò in provincia di Lecce,
facente capo alla Nardò Technical Center, controllata da operatori del Nord e nel 2012
acquisita dal Gruppo Porsche. Realizzata negli anni ’70 dalla Fiat per collaudarvi le
proprie autovetture, la struttura - usata da numerose case automobilistiche europee - è
imperniata su una pista di 12,5 chilometri di tracciato circolare, la cui perfetta
conformazione parabolica permette altissime velocità con accelerazioni continue come
se si corresse su un rettilineo all’infinito, e su una nuova pista di handling cofinanziata dalla Regione Puglia con un Contratto di programma - che è una delle più
importanti d’Europa e permetterà di collaudare il profilo aerodinamico delle
autovetture. Nell’impianto - arricchito anche da officine di ricambistica - lavorano 140
persone che aumenteranno grazie alle prevedibili acquisizioni di ulteriori commesse,
derivanti dall’entrata in esercizio della nuova struttura, progettata per essere fra le più
competitive nel mondo, e dall’arrivo del nuovo azionista tedesco.
3. Le moto della Honda in Val di Sangro e i poli della componentistica nelle aree
industriali contigue
In Abruzzo inoltre, e sempre ad Atessa, è presente dal 1971 il grande impianto
costruttore di moto della Honda Italia Industriale S.p.A, facente capo all’omonimo
Gruppo nipponico, oggi con 685 addetti diretti a tempo indeterminato e 248 in
somministrazione. Questa fabbrica - che nel decennio 1996-2006 aveva visto salire i
suoi occupati da 247 anche a più di 900 - costituisce tuttora l’unico stabilimento
europeo della casa giapponese e uno dei punti di forza fra i suoi numerosi siti
produttivi per auto e moto diffusi nel mondo. In Italia la Honda ha una base
commerciale anche a Roma, mentre ad Atessa il suo stabilimento si estende su una
superficie di 143.200 mq., dei quali 47.300 coperti e, impiegandovi tecnologie fra le
più avanzate, si articola sui reparti di fonderia - inaugurato nel 2004 e che ha
completato il sito - lavorazione metalli, saldatura, assemblaggio finale e motori,
19
Sull’indotto di Melfi, alla metà di questo decennio, in particolare cfr. Bubbico D. - Pirone F.,
Fiat e industria metalmeccanica in Basilicata: occupazione, imprese e sviluppo territoriale. III
Rapporto sull’indotto auto della Fiat Sata di Melfi, Meta Edizioni, Roma 2006. Una panoramica
aggiornata dello stesso indotto in Pirone F., capitolo 6, tabella 8, del presente volume.
20
Il primo, firmato nel 2004 per 1.251,2 milioni di euro, riguardò Pomigliano d’Arco, Melfi ed
anche l’impianto di Cassino e ottenne un finanziamento statale di 155,4 meuro, e il secondo nel 2005
per 648 milioni interessò Pratola Serra, Termoli ed anche Torino, con un contributo statale di 81,9
meuro. Cfr. Svimez, Rapporto 2006 sull’economia del Mezzogiorno, il Mulino Bologna 2007 p.249.

213

UN SUD CHE INNOVA E PRODUCE

verniciatura, controllo e laboratorio emissioni. Vi si produce, in particolare, l’Sh 125cc
e 150cc, anche se l’azienda ha annunciato che dall’ottobre 2012 sposterà in Thailandia
e Vietnam la costruzione dei loro motori, conservandone però l’assemblaggio ad
Atessa.21 Si prevede peraltro l’avvio dell’assemblaggio del Pcx, un nuovo scooter low
cost le cui parti, però, saranno costruite in Vietnam. La produzione motoristica restante
nell’impianto abruzzese è, al momento, quella dei propulsori da 300 cc., a quattro
cilindri e power maxi per i tosaerba. La Honda Italia industriale nel triennio 2008-2010
ha conseguito i risultati (in migliaia di euro) riportati nella tabella 7.
2008
2009
2010

Fatturato
747.555
563.129
595.638

Valore aggiunto
78.534
68.685
59.479

Margine operativo netto
15.998
11.639
1.814

Risultato di competenza degli azionisti
9.168
6.640
316

Addetti
853
785
762*

*

Il dato includeva gli addetti alla struttura commerciale non presenti nel sito di Atessa ed è antecedente agli
accordi dell’estate 2011 con i sindacati

TABELLA 7- FONTE : Mediobanca, Le principali società italiane 2010 e 2011

Anche questa società subì nel 2009 una flessione del 24,6% del fatturato rispetto
all’anno prima, molto parzialmente recuperato nel 2010 quando si è incrementato solo
del 5,6%. Contenuti inoltre sono risultati i margini operativi netti e i risultati di
competenza degli esercizi considerati. Da rilevare che la fabbrica, fra le altre del suo
indotto, si avvale in particolare della componentistica prodotta da 18 piccole e medie
aziende specializzate, quasi tutte localizzate nei dintorni e raccolte nel CISI-Consorzio
imprese Subforniture Italia, con 822 addetti, che produce anche per l’intero comparto
motociclistico nazionale. Esse sono citate nella tabella 8.
Indotto CISI-Consorzio imprese Subforniture Italia
Ragione Sociale
CAMS S.p.A.
CA Stampi Srl
COMEST Srl
Cometa Srl
Fisem Srl
Galvanica Di Tonno
Igea Srl
Tecnomeccanica Sud S.p.A
MAR Plastica Srl
MAR Press Srl
ME.GA. Srl
Palena Srl
Premec Srl
TAcablaggi Srl
Taumat Srl
Tecnomec Sud Srl
TMC Srl
Cisi Service S.p.A.

Descrizione attività
progettazione e costruzione stampi
stampi e attrezzature meccaniche
stampi e componenti per auto e moto
accessori e componenti meccanici
sedili ed articoli plastici
rivestimenti galvanici e finiture
pellicole adesive, sagome ed emblemi
tornitura, fresatura e stampaggio
articoli tecnici in plastica
componenti in alluminio e leghe in ottone
trattamenti galvanici
trasporti internazionali
componenti meccanici
assemblaggi e cablaggi elettrici
componenti meccanici industriali
componenti e assemblati
costruzioni meccaniche
manutenzioni impianti tecnologici e altri servizi industriali

Addetti
39
30
35
100
58
11
20
93
65
50
50
80
18
40
35
48
50

TABELLA 8 -FONTE : CISI, www.consorziocisi.com
21

Inoltre per recuperare produttività, con un Patto per la competitività sottoscritto con i Sindacati
nell’estate del 2011, il limite massimo per i contratti di lavoro somministrato è stato esteso da 44 a 88
mesi, è stato superato il vincolo dei 36 mesi per la durata massima dei rapporti di lavoro stagionali ed
è stato autorizzato lo staff leasing.
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Il gruppo nipponico inoltre, data la rilevanza dell’impianto abruzzese nelle sue
strategie a livello mondiale, sta partecipando in quest’area al campus tecnologico in
grado di costituire un nucleo di sviluppo delle competenze nella ricerca e innovazione
per il settore. Il polo manifatturiero di Atessa, in Val di Sangro, dunque, grazie alla
presenza delle grandi fabbriche della Sevel e della Honda, con le loro molteplici attività
indotte - localizzate sia nelle immediate adiacenze dei loro siti e sia in altri centri delle
vicine province di Chieti e Pescara - è divenuto una delle maggiori aree industriali
dell’Italia Centro-meridionale per numero di addetti e uno dei più importanti complessi
propulsivi dell’industria dell’automotive non solo meridionale, ma dell’intero Paese.
Infatti, sempre in Val di Sangro in località Castel di Septe è nata nel dicembre del 2010
Technovalley, il nuovo centro tecnologico promosso da Cisi Service S.p.A., società di
servizi del Consorzio Cisi, che ospita imprese, enti e associazioni per offrire servizi e
competenze dalla logistica all’assistenza amministrativa, avviando il Campus
dell’innovazione Automotive.
Inoltre, nell’aprile 2012 la Fondazione Istituto Tecnico Superiore ha inaugurato a
Lanciano (CH) il I Corso ITS post-diploma per “tecnico superiore per l’innovazione di
processi e prodotti meccanici” 22.
4. Il polo dell’automotive nell’area di Bari: componentistica meccanica e
pneumatici
Nell’area industriale barese sono in produzione con elevata occupazione gli
stabilimenti della Tecnologie Diesel e Sistemi Frenanti S.p.A. del gruppo Bosch che
impiega 2.130 persone, della Getrag che ne occupa 754, della Oerlikon Graziano con
503 addetti, della già ricordata Magneti Marelli con 975 dipendenti, della Skf con 450
e della Bridgestone con 1.000 occupati, con le relative imprese dell’indotto23, che
rendono ormai da anni il capoluogo pugliese una delle realtà più significative nel
Meridione nel comparto della componentistica per auto. Peraltro alcune delle aziende
di subfornitura operanti da oltre 30 anni - come ad esempio la Masmec e il Gruppo
Diamec, in grado anche di progettare e costruire per la grande committenza macchine e
sistemi automatici per collaudi e prove funzionali e sistemi integrati di produzione hanno avviato ormai da tempo un’apprezzabile diversificazione di prodotti e
committenti con forti proiezioni anche sui mercati esteri. Complessivamente gli addetti
diretti oggi impiegati nei sei big player dell’automotive presenti nell’area di Bari
ammontano a 5.812 unità, cui deve aggiungersi fra i subfornitori di I, II e III livello un
numero di occupati prudenzialmente stimabile in non meno di 600 persone, fra le quali
si segnalano circa 30 ingegneri. È opportuno rilevare, inoltre, che le sei grandi
22

Cfr. Abruzzo 24Ore.TV, 16/04/2012
Spiccano fra queste Masmec, Brovedani, Supre, Cmt, A.M.A, Unitrat, Diamec, Tecnodema,
Omp, Semerfil, per la fornitura di macchinari, componenti, utensileria e lavorazioni, mentre Sud
Montaggi, Cestaro Rossi e Tubinnova operano manutenzioni all’interno delle fabbriche maggiori. Per
una ricognizione di alcune di queste aziende nei primi anni Duemila cfr. Pirro F., Puglia: la funzione
trainante dei grandi gruppi nell’industria della regione, in Bari Economica, Bimestrale della Camera
di Commercio, n.4/2003, p.25.
23
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fabbriche prima richiamate sono per numero di occupati diretti e volume di fatturato le
maggiori della zona industriale di Bari, assorbendone oltre 1/3 degli addetti totali.
Tale specializzazione - avviata nell’autunno del 1970 con l’entrata in esercizio del
grande stabilimento della Fiat-Altecna per produrvi freni, iniettori e carrelli elevatori24
e la cui prima divisione sarebbe stata ceduta nel 1987 alla Bendix, e da questa poi alla
Allied Signal - avrebbe conosciuto successive fasi di rafforzamento, dapprima con
l’insediamento della Skf e poi della Oto Trasm, successivamente acquisita dalla
Graziano Trasmissioni del Gruppo elvetico Saurer.
Nel 1988, con la fondazione del Centro ricerche Fiat Elasis per lo sviluppo dei
sistemi diesel common rail e nel 1994 con l’arrivo della Bosch - tramite la Tecnologie
Diesel Italia S.p.A., per cooperare con la Fiat nella messa a punto dello stesso common
rail25- l’area barese consolidò la suddetta specializzazione che due anni più tardi, nel
1996, si rafforzò ulteriormente con l’acquisizione da parte della Robert Bosch Sistemi
Frenanti S.p.A. dello stabilimento degli apparati frenanti della Allied Signal, con
l’arrivo di un’altra grande industria tedesca del settore automotive come la Getrag, ed
infine con la costruzione del nuovo impianto della Tecnologie Diesel Italia, ancora
della Bosch, in cui vennero concentrate sia le produzioni degli apparati frenanti che
quella del common rail che ebbero un rapido sviluppo in termini di addetti e fatturato
come si evidenzia di seguito.
Fatturato e numero di addetti dello stabilimento Bosch di Bari 1996-2005.
Collaboratori
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GRAFICO 2 - FONTE : Ministero dell’Economia e delle Finanze – 15/12/2005, Conviene investire in
Italia?

L’esperienza Bosch, p.10. Nel 2003 si giunse alla fusione della Tecnologie Diesel
Italia S.p.A. e della Robert Bosch Sistemi Frenanti S.p.A. che portò alla nascita della
Tecnologie Diesel e Sistemi Frenanti S.p.A. Oggi tale fabbrica - che dopo il 2005 ebbe
un ulteriore sviluppo, passando da circa 350 milioni di euro di fatturato nel 2006 a 440
nel 2007, grazie alla crescente produzione delle pompe ad alta pressione per sistemi
24

Sull’importanza dell’insediamento dopo il decennio ’60-’69 della ‘nuova’ industrializzazione
nel capoluogo e negli altri ‘poli’ pugliesi cfr. Pirro F., Stato industria e società in Terra di Bari 19431971, Edizioni dal Sud, Bari 1988, p.364.
25
L’insieme delle operazioni necessarie per lo sviluppo di tale progetto venne coordinato proprio
nel sito di Bari dallo staff di tecnici guidato dal Dott.Mario Ricco, considerato da allora il ‘padre’ del
common rail.
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common rail - occupa 1.980 addetti, in calo rispetto al dato del 2005 per un processo di
ristrutturazione avvenuto nel triennio 2008-201026, cui bisogna aggiungere i circa 150
dipendenti dell’annesso Centro Studi Componenti per Veicoli Italia S.p.A., altamente
qualificato in aree innovative quali controllo e ottimizzazione della combustione diesel,
calibrazione motore e veicolo, testing di componenti del sistema iniezione common
rail. Per il numero dei suoi addetti l’azienda è la 2° in Puglia alle spalle dell’Ilva di
Taranto. Il 27 dicembre del 2007 al Ministero dello Sviluppo Economico furono
sottoscritti due Contratti di localizzazione in favore degli impianti di Bari della Bosch;
con il primo che ammontava a 89,4 milioni di euro - di cui 29 a carico del MISE e 60,4
dell’azienda - la Tdit installò due linee produttive adeguando quelle esistenti per
produrre pompe di ultima generazione, poiché quelle precedenti Cp1 e Cp3 erano
ormai vicine all’esaurimento del loro ciclo di vita. L’azienda pertanto si concentrò sulla
nuova pompa Cp1hp - destinata agli autoveicoli di fascia medio-alta che rispettano gli
standard Euro 5 e 6 - per triplicare le vendite entro un biennio27 e conservando
competitività all’impianto. Il secondo contratto di localizzazione per 27,5 milioni di
euro - di cui 11,4 a carico del Ministero e 16,1 con cofinanziamento della Bosch - era
finalizzato ad ampliare il Centro Studi Componenti per Veicoli in cui realizzare un
nuovo laboratorio per lo sviluppo del common rail system e migliorarne così
prestazioni, consumi ed emissioni. Nel febbraio 2012, in occasione della visita allo
stabilimento del Capo di Stato tedesco l’azienda, considerando la fabbrica una delle più
qualificate dell’intero gruppo, ha annunciato il trasferimento dall’Austria al sito barese
della produzione della pompa a bassa pressione ZP con lavori impiantistici che
andranno avanti sino al 2013, mentre i successivi investimenti nell’impianto locale
saranno concentrati sull’area ricerca e sviluppo.28
La Tecnologie Diesel e Sistemi frenanti nel triennio 2008-2010 ha conseguito i
risultati (in migliaia di euro) riportati in tabella 9.
2008
2009
2010
*

Fatturato
377.186
259.622
325.237

Valore aggiunto
104.391
106.130
145.451

Margine operativo netto
-28.068
-14.379
33.822

Risultato di competenza degli azionisti
-44.073
-16.581
40.807

Addetti
2.310
2.174
2.040*

Il dato non includeva gli addetti al Centro Studi Componenti per Veicoli

TABELLA 9 - FONTE : Mediobanca, Le principali società italiane 2010 e 2011

Anche questa società nel 2009 ha subito una pesante flessione del suo fatturato,
diminuito del 31,2% rispetto al 2008, e solo parzialmente lo ha recuperato nel 2010,
quando ha toccato i 325,2 milioni. con un aumento del 25,4%. I margini operativi netti
sono risultati negativi per il biennio 2008-2009, con un buon recupero invece nel 2010.
I risultati di competenza, negativi per il 2000-2009, anche se in via di miglioramento
nel secondo dei due anni, sono invece risultati positivi per il 2010.
26

Concordato con le RSU di fabbrica sulla base di mobilità incentivate.
L’ambizioso obiettivo è stato mancato - come si evince dai dati di bilancio riportati - a causa
della grave crisi del 2008 e della solo parziale ripresa del biennio 2010-2010.
28
Grazie al supporto della Regione Puglia la Bosch inoltre ha costruito sui tetti del sito di Bari il
più esteso impianto fotovoltaico di tutto il Gruppo nel mondo con una prestazione complessiva di 1,4
MW.
27
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Il ramo dei carrelli elevatori dello stabilimento Fiat, entrato in esercizio
nell’autunno 1970, è stato poi progressivamente ceduto negli anni successivi
all’azienda tedesca Linde che nell’estate del 2011 ha annunciato la dismissione del sito
entro la primavera del 2012 e la messa in mobilità dei suoi 280 addetti, volendo
concentrare tutta la produzione delle macchine nei suoi impianti in Germania.29
La Getrag è l’altra grande multinazionale tedesca del comparto automotive
insediatasi nell’area industriale di Bari nel 1996 per la produzione di un nuovo sistema
di cambio manuale a cinque marce con un annesso centro ricerche, essendosi
aggiudicata una commessa poliennale della General Motors Europe. Dopo aver
valutato ipotesi di localizzazione in altre regioni italiane, la Getrag - beneficiando di
un Contratto di programma da parte del Governo per un importo di 200 miliardi di
vecchie lire - scelse Bari per l’esistenza di infrastrutture di comunicazione ritenute
idonee, per la presenza di due Università fra cui l’unico Politecnico del Mezzogiorno,
per le attività di un forte nucleo di industrie a controllo estero - fra le quali le tedesche
Osram e Om Linde, oggi in dismissione come detto in precedenza - e grazie anche
all’impegno della Regione Puglia che, oltre ad assicurare con un importo significativo
il finanziamento della formazione del personale, risolse rapidamente un’inattesa
difficoltà insorta in merito all’immediata disponibilità dell’area prescelta per
l’insediamento. Dal 2005 l’impianto - avviandosi ad esaurimento la commessa per la
General Motors30 ed a causa anche della perdita di altri ordini rilevanti fra cui quelli
della scomparsa MG Rover - ha subito una pesante contrazione dei volumi produttivi,
con ricorso a cassa integrazione e riduzione del personale, sceso dalle 826 unità del
2003 alle 754 del 2012. L’azionista tuttavia, mise a punto un massiccio piano di
ristrutturazione innovativa per mantenere operativa l’unità aziendale di Bari,
conservandone dal 2008 al 2012 i livelli occupazionali, grazie al lancio di nuovi
prodotti come cambi longitudinali a doppia frizione a bagno d’olio e cambi a doppia
frizione a secco che, da metà 2008 fino all’inizio del 2009, resero necessario
modificare il lay-out dello stabilimento per integrare le nuove macchine, riattrezzando
quelle esistenti con le relative automazioni, creando processi e piani di controllo per i
nuovi prodotti e installando una linea di assemblaggio per la Renault; ciò implicò
anche nuovi contratti con i fornitori. Per tale progetto l’azienda ha ottenuto la
rimodulazione di un Contratto di programma che aveva ottenuto dalla Regione Puglia a
valere sulla misura 4.18 dei fondi Por 2000-2006. L’altro grande impianto nell’area
industriale di Bari operante nel comparto dell’automotive è la Oerlikon Graziano,31 nel
cui stabilimento con 503 dipendenti si realizza anche l’ingegnerizzazione dei prodotti e
29
Istituzioni, MISE e Sindacati stanno lavorando ad un’ipotesi di reindustrializzazione del sito
con vari progetti.
30
La fase espansiva della produzione, dopo l’avvio in esercizio della fabbrica, si prolungò dal
1999 al 2004, con un’occupazione di 826 unità ed un fatturato salito da poco più di 162 milioni di
euro del primo anno ai 237 dell’ultimo, per oltre l’80% destinato all’esportazione, cfr. Pirro F. –
Guarini A., Grande Industria e Mezzogiorno (1996-2007), cit., p. 152.
31
Già Oto Trasm e dal 1994 controllata dal gruppo svizzero Saurer - leader internazionale nella
progettazione e produzione di macchinari per l’industria tessile e sistemi di trasmissione per il
comparto automobilistico e dei veicoli pesanti – che, a sua volta, nel 2007 l’ha ceduta al gruppo
Oerlikon.
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si costruiscono, fra l’altro, assali speciali per autobus urbani e ingranaggi e
sincronizzatori per auto.32 La Skf industrie, facente capo al gruppo svedese Skf e
localizzatasi dall’inizio degli anni Settanta nell’area industriale del capolouogo
pugliese come Riv-Skf, contribuisce a dare spessore al comparto dell’automotive della
zona. Lo stabilimento, esteso su una superficie coperta di circa 44mila mq., impiega
450 unità costituendo uno dei 13 impianti della Electrical Division della società, ed è
l’unico nel Mezzogiorno. In esso si producono cuscinetti radiali rigidi a sfera con
diametri esterni compresi fra 52 e 90 mm. Il volume medio giornaliero della
produzione è pari a 160mila cuscinetti e il ciclo di lavorazione è organizzato per
‘canali’,33 corrispondenti a piccole unità produttive al cui interno sono realizzate tutte
le fasi di produzione, partendo dalla materia prima e giungendo al bene finito. Nello
stabilimento attualmente ve ne sono 11 per la fabbricazione di cuscinetti, ripartiti in
due raggruppamenti omogenei per tipologia di bene, ed uno di produzione anelli, per
l’altro stabilimento Skf di Cassino. I cuscinetti a sfere sono destinati a quasi tutti i
segmenti di mercato, dall’automobilistico alla meccanica generale e tra i principali
clienti la società annovera Bosch, Whirpool, Electrolux, Fiat, Ferrari, Bmw, Volvo,
Wolksvagen, Nissan, Toyota, General Motors e Daewoo.34
La Bridgestone emerge fra le altre industrie locali dell’automotive meccanico come
una grande fabbrica di pneumatici, ormai da anni della multinazionale35 a controllo
nipponico. Lo stabilimento occupa 1.000 addetti e dal maggio del 2007 pose in
produzione accanto alle tre già esistenti, la quarta linea del Banbury, realizzata con un
investimento di quattro milioni di euro, che consente allo stabilimento non solo di
essere autosufficiente nell’approvvigionamento delle mescole grazie all’incremento di
capacità, ma anche di poterne vendere alle altre fabbriche europee. La Bridgestone
Metalpha Italia poi, sempre dello stesso gruppo, ha in esercizio ad Assemini (CA) un
impianto per la produzione di steel cord, utilizzata nella costruzione dell’armatura
interna del pneumatico: tale fabbrica è stata interessata da un contratto di
localizzazione per l’ampliamento e l’ammodernamento dei suoi impianti con un
investimento di 20,2 milioni di euro, di cui 18,3 per l’acquisto di nuovi macchinari, con
un contributo pubblico di 9,1 milioni e un incremento occupazionale di 15 unità.
32

Il valore della produzione nel 2006 fu di 70 milioni di euro, per oltre due terzi destinati
all’esportazione.
33
Tali ‘canali’ hanno costituito per il gruppo Skf le basi per il raggiungimento della flessibilità
produttiva necessaria a soddisfare la committenza e il punto di partenza per intraprendere il cammino
verso la lean production che nell’impianto di Bari è stata avviata sin dal 1994, portando ad una
ridefinizione organizzativa dell’officina, essendone state costituite diverse più piccole all’interno di
quella maggiore, ognuna dotata di proprie risorse e le cui attività - gestite da un unico team, sotto la
guida di un solo responsabile del raggruppamento dei vari ‘canali’ - devono perseguire i propri
obiettivi di qualità, produttività, servizio e costi.
34
Il fatturato del 2006 fu di poco superiore agli 80 milioni, per un 70% destinato all’esportazione.
35
Insediata sin dal 1963 ad iniziativa della Finanziaria Ernesto Breda, in joint-venture con
l’imprenditore Manuli, e sulla base di un accordo tecnico con l’americana Seilberling Rubber Co., poi
passata sotto il controllo della statunitense Firestone. Sul ruolo della Finanziaria Ernesto Breda nella
promozione industriale del Sud e della Brema cfr Varni A., La ripresa economica e i problemi del
lavoro nel secondo dopoguerra, in AA. La Breda. Dalla società italiana Ernesto Breda alla
Finanziaria Ernesto Breda 1886-1986, Amilcare Pezzi Editore, Milano, 1986, p.236.
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La Bridgestone Italia S.p.A. nel triennio 2008-2010 ha conseguito i risultati (in
migliaia di euro) riportati in tabella 10.
2008
2009
2010

Fatturato
393.622
373.068
419.211

Valore aggiunto
77.553
78.172
79.874

Margine operativo netto
6.059
9.011
3.678

Risultato di competenza degli azionisti
3.214
4.713
466

Addetti
1.106
1.082
1.110*

* Il dato include gli addetti della struttura commerciale non presenti nel sito di Bari

TABELLA 10 - FONTE : Mediobanca, Le principali società italiane 2010 e 2011

La società subì nel 2008 una limitata contrazione di fatturato pari al 5% rispetto al
2008, anche se i margini operativi netti e i risultati di competenza furono positivi. Il
recupero del 12% del fatturato nel 2010 - che ha superato quello del 2008 - ha
registrato tuttavia margini operativi netti e risultati di competenza più contenuti rispetto
al passato.
3.1. Una presenza manifatturiera nell’automotive nell’area di Brindisi
Nella sua zona industriale, è in esercizio con 100 occupati un impianto della
multinazionale TI Group Automotive Systems - che produce in 130 stabilimenti
localizzati in 28 Paesi, occupandovi 18.500 addetti - cui se ne è affiancato dal 2007 con
un investimento di 3,4 milioni di euro, assistito da agevolazioni ai sensi dalle leggi
181/89 e 513/93, un secondo della TI Automotive Italia Holding, controllata a sua volta
dalla TI Automotive Holding Limited con sede nel Regno Unito. Nella città pugliese,
in particolare, si costruiscono sistemi di iniezione carburante per motori diesel common
rail e si eseguono lavorazioni per tubi-freno per autoveicoli da destinare agli
stabilimenti della Fiat a Pratola Serra e a Bielsko Blala in Polonia.
3.1.2. L’export dalla Puglia della divisione “autoveicoli, carrozzerie, parti, accessori e
motori, nel periodo 2003-2011
Premesso che la divisione Ateco 2007 CL29 dell’Istat include i tre gruppi
merceologici “autoveicoli”, “carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi” e
“parti ed accessori per autoveicoli e loro motori”36, e ricordato che nella regione tale
divisione è caratterizzata in larghissima misura da quest’ultima voce, è interessante
analizzare le esportazioni dalla Puglia di componentistica per autoveicoli e loro motori
del periodo 2003-2011 che hanno visto soprattutto i prodotti delle industrie dell’area di
Bari crescere sui mercati esteri, pur con alcune oscillazioni.
Se nel periodo 2003-2005 le vendite oltre frontiera avevano registrato nel 2004 un
incremento del 16,8% rispetto all’anno precedente, ma una flessione del 14,8% nel
2005 - causata in particolare, come si è sottolineato in precedenza, da un rallentamento
della Tecnologie Diesel e Sistemi Frenanti della Bosch - è nel triennio 2006-2008 che
le esportazioni conobbero di anno in anno un progressivo aumento, pari al 3,8% nel
2006, al 15,7% l’anno successivo e all’1,4% nel 2008 che, pur limitato nei confronti
del 2007, rappresentò tuttavia il picco di vendite del sessennio.
36
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Ad esso ha fatto seguito dapprima la violenta contrazione dell’annus horribilis 2009
– in cui le vendite si sono più che dimezzate, crollando del 51,8% - poi una risalita nel
2010 quando l’export, pur tornato a crescere del 68,8%, si è attestato però su valori
quasi pari a quelli del 2005, ed infine l’exploit del 2011 allorquando, invece, con 569,9
milioni di esportazioni si è registrato un incremento del 69,3% rispetto all’anno
precedente e soprattutto si è toccato il picco assoluto di vendite del periodo 2003-2011.
Nel 2010 e nel 2011 peraltro - dopo la già ricordata ristrutturazione innovativa di
prodotto e di processo del triennio 2007-2009 nel suo impianto barese - sono tornate a
crescere anche le vendite della Getrag attestatesi, dopo la pesantissima flessione del
2009, a 163 milioni nel 2010 e a 175 l’anno dopo, che hanno concorso così al recupero
del 2010 e al balzo record dell’anno scorso37.
Puglia - esportazioni per divisione “automobili,
carrozzerie, parti, accessori e motori” 2003-2011
Anni
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Valori in euro, dati cumulati
339.759.940
396.580.506
337.958.438
350.384.189
405.821.292
411.376.427
199.338.304
336.743.469
569.943.077
569.943.077

411.376.427

396.580.506

405.821.292
350.384.189

339.759.940

336.743.469

337.958.438

199.338.304

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

GRAFICO 3 - FONTE : http://www.coeweb.istat.it, Selezione merce (ATECO 2007) e territorio per tutti
i Paesi – Divisioni ATECO 2007

5. Il Distretto della Meccatronica
Alla luce del PNR - Programma Nazionale della ricerca 2005-2007 che individuò
nei distretti tecnologici il principale strumento di collaborazione tra il Governo e le
37

Dati comunicati dall’azienda.
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Regioni per una crescita dei territori basata sull’economia della conoscenza - alcune
delle imprese prima ricordate38 diedero vita nell’ottobre del 2007 alla costituzione
nell’area industriale di Bari del Medis, Distretto tecnologico pugliese della
meccatronica, la cui attivazione - insieme a quella di altri organismi tecnologici
distrettuali costituiti a Foggia per le ricerche nell’agroalimentare e nel Salento per
quelle nelle bio e nanotecnologie - scaturì dalla sottoscrizione di uno specifico Accordo
di Programma Quadro tra la Regione Puglia e il Miur avvenuta il 28/5/05; il Medis
pertanto si è qualificato come strumento strategico delle politiche di ricerca e
innovazione dell’Ente territoriale e del Ministero, finalizzato ad aggregare le più
avanzate competenze scientifiche e aziendali per accrescere la competitività del sistema
produttivo regionale tramite lo sviluppo e la valorizzazione delle attività di ricerca
industriale e la diffusione e integrazione delle tecnologie meccatroniche.
Le principali aree tecnologiche sulle quali si incentra l’attività distrettuale, sono: a) i
controlli real time; b) l’elaborazione e condizionamento del segnale; c) la sensoristica;
d) i sistemi di attuazione/materiali per motori a combustione e per robotica, con relativa
fluidodinamica applicata; e) i sistemi e modelli di controllo per applicazioni
veicolistiche.
6. Il comparto delle carrozzerie per veicoli industriali, veicoli ecologici e
semirimorchi nel Meridione
Il settore è presente in Abruzzo e in Puglia con aziende di un certo rilievo. Ad
Arielli (CH) opera una fabbrica della Bucher Schörling Italia S.p.A. - controllata
dall’omonimo gruppo elvetico con siti produttivi anche in Europa e in Estremo Oriente
- che costruisce veicoli industriali speciali compatti e polivalenti, fra cui spazzatrici e
frese sgombraneve.
Ad Avezzano (AQ) è in esercizio il vasto impianto della Silver Car, fondata nel
1966 per la produzione di carpenteria varia e che cinque anni più tardi avrebbe iniziato
quella di ribaltabili. Oggi la società ha raggiunto i 185 addetti e costruisce fra gli altri
una gamma completa di mezzi per il trasporto vetture, semirimorchi ribaltabili a 2 e 3
assi, ribaltabili trilaterali e posteriori su tutta la gamma di veicoli industriali da 3,5 a 44
tons, cassoni fissi da 3,5 a 26 tons, attrezzature scarrabili e cassoni per l’ecologia.
L’azienda ha un sito produttivo anche a Frosinone ed un altro in Lituania.
Altra industria significativa è la Merker S.p.A., insediata a Tocco di Casauria nel
Pescarese, che produce rimorchi, semirimorchi e ribaltabili, acquisita dal Gruppo
Margaritelli S.p.A. di Perugia - attivo anche nei settori legno per la casa e armamento
ferroviario, e con sedi anche in Francia, Usa, Gran Bretagna, Spagna, Germania e
Svizzera - che, acquisendo nel 2005 il complesso industriale della Merker e la Cardi Srl
di Verona, ha inteso creare un polo produttivo nazionale nel comparto dei veicoli
38

All’organismo hanno aderito come soggetti promotori il Politecnico e l’Università del
capoluogo pugliese, il Centro Laser e il Consorzio Sintesi come strutture di ricerca miste pubblicoprivate, i Gruppi Fiat, Bosch e Getrag, le aziende locali Masmec, Mer Mec e Itel telecomunicazioni, e
la Confindustria Bari, cfr. Arti Puglia-Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione, Il Distretto
pugliese della Meccatronica MEDIS, Quaderno 2, giugno 2007.
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industriali, consentendo così all’impianto abruzzese di lavorare anche per la consociata
veneta, grazie ai moderni impianti robotizzati di saldatura e di protezione
anticorrosione per cataforesi che costituiscono oggi uno dei punti di forza dei prodotti
Merker. Di minori dimensioni sono nella stessa regione la Fratelli Garzia S.n.c. con
rimorchi e ribaltabili per veicoli industriali a Scurcola Marsicana (AQ), la
Generalmeccanica di Scannella Pierino & C. a Montesilvano (PE), specializzata in
allestimenti su veicoli industriali con assistenza su pedane caricatrici, impianti
scarrabili, compattatori e piattaforme aeree, e la O.M.C. che produce ribaltabili (CH).
Anche nell’area di Bari esiste una storica specializzazione nella costruzione di
veicoli industriali e compattatori per l’igiene urbana, avviatasi su vasta scala dall’inizio
degli anni Cinquanta del ’900 e consolidatasi nei decenni successivi. L’aveva promossa
Giuseppe Calabrese, prestigiosa figura di imprenditore self-made man di Bari, in
attività sin dal lontano 1939 in una piccola officina di manutenzione di autocarri, e poi
inventore di alcuni dei veicoli da lui prodotti e per lunghi anni amministratore
dell’azienda cui aveva dato il nome39. Oggi quella specializzazione è proseguita e
arricchita nel capoluogo e nel suo hinterland da numerose industrie di dimensioni
molto minori che, pur continuando una produzione di veicoli in gran parte destinata al
mercato locale e nazionale, in qualche caso riescono anche a proiettarsi su taluni Paesi
esteri. Si segnalano così nel settore la Adriacarri ad Andria (BT), la O.S.B. di Sicolo &
Bonasia snc a Bitonto (BA), la Grandolfo Veicoli Industriali a Modugno (BA), la
Pennelli Veicoli Speciali, il Gruppo Santoro e la Gieffe Automotive (marchio
Carmosino rimorchi) a Bari, la Longo Srl-Allestimenti Veicoli Industriali e la
Pollicelli-Allestimenti Veicoli Industriali a Conversano nel Sud-Est Barese, cui si
affianca ad Acquaviva delle Fonti (BA) la Ifacinox Srl, fondata nel 1981, con un sito
produttivo di 16mila mq. e 100 addetti, specializzatasi a sua volta nella produzione di
furgoni isotermici e kit secondo le normative A.T.P., esportati anche su alcuni mercati
europei. A Grumo Appula (BA), opera da qualche anno la Cos.Eco.Srl che progetta,
produce e commercializza in Italia e all’estero attrezzature per la raccolta e il trasporto
di rifiuti solidi urbani e speciali, lavacassonetti, spazzatrici, innaffiatrici, autospurgo e
veicoli antincendio. Alle porte di Bari, inoltre, operano le Officine Mottola, a S.Severo
(FG) la Incar, specializzata in allestimento di furgoni con coibentazioni per trasporti
alimentari, mentre a Martano (LE) sono in esercizio le Officine Carra con allestimenti
di rimorchi e ribaltabili per veicoli industriali. In Campania si segnalano la Avis
Industrie Stabiensi Meccaniche e navali (Carrozzerie per veicoli speciali, ma anche
costruzioni aeronautiche e navali) mentre nel Salernitano la Colonnese (SA), rimorchi e
ribaltabili per veicoli industriali, la Dimacar Veicoli industriali e la Italcar con
39

Divenuta poi progressivamente fra il ’65 e il ’91 impresa leader a livello nazionale nei due
settori, a capo di un gruppo industriale giunto a controllare anche la Viberti di Torino e l’Adige di
Verona - e con un sito produttivo in Libia gestito in joint-venture con un’azienda statale di quel Paese
e con massicce esportazioni in Nord Africa e Medio Oriente - la società e le sue controllate vennero
poi investite dal ’92-’93 da una crisi pesantissima che avrebbe portato qualche anno più tardi alla loro
scomparsa, con la perdita di quasi 2.000 occupati a Bari e nelle città del Nord. Sulla figura di
Calabrese cfr., Castagnoli A. e Scarpellini E., Storia degli imprenditori italiani, Giulio Einaudi
Editore, Torino 2003, pp. 309-310; cfr., anche, Consulenti di pubblicità Srl (a cura di), Il trasporto e
le idee, curato per la Calabrese S.p.A., Bari 1986, pp. 37-38.
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ribaltabili per veicoli industriali a Eboli. In Calabria operano la Frigovan (CZ) con le
coibentazioni, e la Pellicano Sebastiano (RC) con costruzioni di rimorchi e ribaltabili,
mentre in Sicilia si segnalano la Giovanni Chiavetta (CT) con mezzi per i trasporti
intermodali, la Ribalta Sud (CT), anch’essa con rimorchi e ribaltabili per veicoli
industriali, e la Silver Service. In Sardegna è in esercizio la Sanna Giovanni nel
Sassarese. È opportuno peraltro sottolineare che quasi tutte le industrie appena citate
sono - sia pure con qualche eccezione - di dimensioni mediopiccole e, con particolari
allestimenti su telai di molte case costruttrici, producono i vari mezzi (rimorchi,
semirimorchi, ribaltabili, compattatori, lavacassonetti, spazzatrici, furgoni isotermici,
cassoni, etc.), solo per conto terzi, e non certo a magazzino,40 lavorando così per
commesse di pochi o persino di pezzi unici richiesti da autotrasportatori, imprese edili
e di servizi ecologici o da società di noleggio, o partecipando a bandi di aziende
municipalizzate per l’igiene urbana: committenti tutti localizzati in larga misura nelle
regioni meridionali, anche se non mancano alcune imprese che da anni ormai si
affacciano con successo nel Nord Italia e su qualche mercato dell’Europa orientale, in
Paesi balcanici e in Medioriente, vendendo però solo piccoli lotti a buyer che
riforniscono poi a loro volta specifici acquirenti.
Si riportano (nelle tabelle 11 e 12) a titolo esemplificativo i bilanci di due imprese
pugliesi operanti nel settore dei veicoli ecologici e delle carrozzerie per furgoni
isotermici che ne evidenziano i volumi di affari nel difficile triennio 2008-2010, cui
entrambe le società hanno risposto con nuovi investimenti e diversificazione di
prodotti.41
Cos.Eco Srl
Principali voci di bilancio
Attivo netto
Capitale sociale
Fatturato
Costo del personale
Utile/Perdita
- + A riserve/-Distr. riserve

31/12/2008
11.097.347
100.980
16.806.320
1.993.931
68.762
68.762

31/12/2009
16.209.105
162.980
18.083.209
2.281.888
63.680
63.680

31/12/2010
16.564.890
171.980
12.993.396
2.405.111
14.269
14.269

31/12/2009
14.050.005
1.920.100
10.759.864
2.717.986
95.034
95.034

31/12/2010
17.620.431
3.500.000
11.218.905
3.154.107
-43.331
0

TABELLA 11 - FONTE : Bilancio di esercizio 2010

Ifacinox S.p.A.
Principali voci di bilancio
Attivo netto
Capitale sociale
Fatturato
Costo del personale
Utile/Perdita
- + A riserve/-Distr. riserve

31/12/2008
15.249.917
1.920.100
13.055.894
3.154.887
428.831
428.831

TABELLA 12 - FONTE : Bilancio di esercizio 2010
40

La limitata struttura patrimoniale ed economica di tali imprese non consente loro di disporre di
magazzini di prodotti finiti con cui aggredire il mercato, ma solo di lavorare su commesse regolate
solitamente da acconti all’ordine che permettono l’acquisto delle materie prime e dei semilavorati con
relativi saldi alla consegna, o a scadenze convenute dalla data di emissione della fattura.
41
Cfr. Le Relazioni sulla gestione ai Bilanci di esercizio chiusi al 31.12.2010 di Cos.Eco Srl ed
Ifacinox S.p.A. Vedi anche note 47 e 49.
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7. Industrie del vetro, della lavorazione del pellame fornitrici del settore dell’auto
ed una di catenarie in Abruzzo, Puglia e Basilicata
Esse sono presenti in alcune regioni del Mezzogiorno con impianti di Gruppi
internazionali ed italiani che producono vetri e pellami per l’industria dell’auto, ma
anche per altri usi. Emerge ormai da molti anni nel comparto vetrario il grande sito di
San Salvo in Abruzzo, creato sin dal 1962 e imperniato sull’imponente stabilimento
della Siv-Società Italiana Vetro, partecipata a suo tempo dalla Finanziaria Breda42 e poi
ceduta con la privatizzazione del 1994 al gruppo inglese Pilkington, che la acquistò in
joint-venture con la Techint, la cui quota però venne rilevata dagli Inglesi l’anno
successivo. Nel Sud, inoltre, l’azienda ha un impianto per la produzione di sabbie
silicee con annessa cava a Melfi (PZ), ove sono occupati 20 addetti che forniscono
140mila tonnellate all’anno tra sabbia per vetreria e prodotti secondari principalmente
allo stabilimento di San Salvo. La holding britannica, a sua volta, fu acquisita dalla
multinazionale nipponica del settore NSG, con procedura completata il 16 giugno
2006, che le ha consentito di conservare il suo brand nel business mondiale del vetro
nei settori dell’auto e dell’edilizia. Nella grande fabbrica di San Salvo - che copre
un’area di 800mila mq., risultando in tal modo il maggior centro produttivo della
società in Italia, cui si affiancano quelli di Settimo Torinese, Porto Marghera e il
presidio estrattivo di Melfi - lavorano 2.000 addetti diretti nei due settori, quello delle
‘prime lavorazioni’, ove avviene il passaggio dalla sabbia silicea alla lastra, e l’altro
delle ‘seconde’ in cui la stessa lastra, dopo appositi trattamenti, diviene vetro per auto.
I processi sono essenzialmente tre e cioè float, accoppiato e temperato.
La Pilkington produce ogni anno a San Salvo una vasta gamma di beni per il
mercato europeo dell’auto, da 3,7 milioni di parabrezza ad oltre 21 milioni di vetrature
laterali e a 4 milioni di lunotti. La fabbrica abruzzese fornisce direttamente, o
attraverso altre società del gruppo, i maggiori costruttori automobilistici nei loro siti di
assemblaggio in Europa e nel mondo, dalla General Motors alla Fiat, dalla Bmw alla
Renault, dall’Audi alla Volkswagen, dalla Ford alla Toyota. A San Salvo poi v’è la
sede principale dell’Automotive Engineering, che progetta impianti destinati agli
stabilimenti auto del gruppo nel mondo, nonché un’unità di R&S sull’automotive.
Un ruolo fondamentale assolvono nel comparto collegato della lavorazione e
commercializzazione di pelli per auto e arredamento le società raccolte nell’Italian
Leather Group S.p.A. dell’imprenditore pugliese Attilio d’Apolito che, dopo aver
creato il suo primo stabilimento a Bitonto (Ba) nel 1986 per la rifinitura di pelli bovine,
nel 1991 grazie all’acquisto del gruppo conciario veneto Valdalpone con due impianti l’uno per la concia e l’altro per la rifinitura dei pellami - riusciva a superare i 6,5
milioni di mq. di prodotti commercializzati in Europa e negli Stati Uniti. Nello stesso
periodo, il gruppo ha avviato la produzioni di pelli per sellerie d’auto, rivolta ad
importanti marchi europei, mentre nel 1995 completò in Argentina la costruzione della
42

Il capitale venne sottoscritto per 1/3 dalla Breda e per gli altri 2/3 rispettivamente dalla “Libbey
Owens-Ford Glass Co” di Toledo (Ohio) e dalla “Società finanziamenti Idrocarburi”, cfr Varni A., La
ripresa economica e i problemi del lavoro nel secondo dopoguerra, in AA. La Breda. Dalla società
italiana Ernesto Breda alla Finanziaria Ernesto Breda 1886-1986, cit, p.236.
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conceria Curtarsa fra le maggiori del mondo, capace di lavorare 10.000 pelli al giorno.
L’anno successivo il gruppo avviò a Monopoli, nel Sud Est costiero Barese, la
costruzione dell’impianto della Eco Leather S.p.A., in cui avvengono le fasi della
riconcia e della rifinitura delle pelli provenienti dallo stabilimento argentino o da quello
veneto; questa società, inoltre, è divenuta la realtà del gruppo che commercializza le
pelli per il settore arredamento, conducendo nei centri R&S e EDP i progetti volti
all’innovazione di prodotto o di processo. Nei due impianti di Monopoli e di Bitonto
oggi sono impiegati 420 addetti. L’Italian Leather Group S.p.A.43 - controllata a sua
volta dalla holding finanziaria Kulch S.p.A. - si configura come la subholding
industriale, cui fanno capo sei società attive nel settore delle pelli; tre di queste – Eco
Leather S.p.A., Italian Leather S.p.A. e Curtarsa SA - sono operative con impianti
industriali, mentre altre tre - Italthierry Auto Leather S.p.A., Italian Leather Usa Inc. e
Long Life Germany Gmbh - si occupano della commercializzazione e dell’assistenza
post vendita in diversi Paesi. Al salone internazionale di Colonia del 2006, infine,
l’azienda presentò Arborea, la prima collezione di pelli ecologiche, prodotte senza
impiego di cromo, con un processo di lavorazione che ne ha drasticamente abbattuto
l’impatto ambientale. A Potenza è in attività lo stabilimento della Italtractor ITM,
controllata dalla multinazionale angloamericana Titan Europe Plc, che produce con 324
addetti cingoli a catena per un’ampia gamma di trattori e applicazioni speciali.
8. Il ruolo dello stabilimento siderurgico dell’Ilva a Taranto quale fornitore di
coils all’industria automobilistica italiana ed europea
Ai fini di una corretta valutazione del peso dell’industria dell’automotive e degli
effetti di trascinamento che essa esercita nelle regioni meridionali su diversi comparti
collegati, non si possono ignorare le funzioni assolte dal grande stabilimento
siderurgico dell’Ilva - Gruppo Riva Fire - di Taranto, la più grande fabbrica
manifatturiera d’Italia per numero di addetti diretti (11.695) e il maggior impianto
siderurgico a ciclo integrale d’Europa.
La fabbrica ionica – che produce fra l’altro lamiere per vari usi e tubi – da anni
fornisce coils per la Fiat-Sata a Melfi, al sito della Sevel ad Atessa, o a trasformatori
che li lavorano per gli impianti di assemblaggio finale, e alla fabbrica di Pomigliano
d’Arco come si evince dal prospetto riportato, mentre elevate si mantengono le sue
esportazioni sempre di coils su alcuni mercati esteri, come ad esempio quello tedesco,
ove con una aggressiva politica commerciale si stanno conquistando quote aggiuntive
di domanda di grandi industrie automobilistiche fra le quali la Mercedes.

43

Nel 2007 il gruppo, occupando complessivamente in Italia e all’estero 1.200 unità lavorative,
arrivò a produrre oltre 9 milioni di mq. di pelli, con un fatturato di 130 milioni, diviso quasi a metà fra
il settore auto e quello dell’arredamento, con un 55% destinato all’esportazione e derivante da vendite
in Francia e Germania per arredamento e settore auto, in Cina per l’arredamento e in Usa per entrambi
i comparti. Notizie e dati cortesemente forniti dalla Direzione aziendale.
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Ilva – Forniture di coils all’industria dell’auto nel Mezzogiorno 2009-2011
(Dati espressi in migliaia di tonnellate)
CLIENTE
SATA C. PRESSE

DESTINAZIONE
MELFI PZ
2009
2010
2011

SATA EX ITCA

23.456
16.385
13.773
MELFI PZ

2009
2010
2011
ALTRI NON C. PRESSE

1.257
3.875
3.036
ATELLA - MELFI PZ

2009
2010
2011
FIAT POMIGLIANO

842
2.731
4.224
NAPOLI

2009
2010
2011
FIAT TOWER + PROMA

19.450
18.162
15.556
NAPOLI E CAMPANIA

2009
2010
2011
FIAT CASSINO C.PRESSE

10.330
8.482
7.839
FROSINONE

2009
2010
2011
FIAT ITCA NO C.PRESSE

14.861
11.736
10.450
FROSINONE

2009
2010
2011
FIAT LASIM

3.227
4.113
1.306
LECCE

2009
2010
2011
FIAT TIBERINA

4.812
5.141
2.897
ATESSA CH

2009
2010
2011
totale

6.202
5.026
5.883
225.052

TABELLA 13 -FONTE : Direzione ILVA Taranto

9. Una valutazione di sintesi
Per fronteggiare gli oscillanti andamenti della domanda - ed in particolare durante e
dopo la sua pesante flessione nel 2009 - gli insediamenti delle multinazionali nelle tre
regioni qui studiati, al fine di recuperare margini di redditività o almeno per contenere
le perdite, sono stati quasi tutti interessati, o lo sono tuttora, da massicce
ristrutturazioni impiantistiche ed occupazionali44, con ampio ricorso a cig/cigs e in
qualche caso a piani di mobilità concordati con i Sindacati. Ma come si è visto in
precedenza non sono mancati anche, in particolare in alcune grandi fabbriche, rilevanti
44

Inevitabili quasi ovunque gli effetti di trascinamento sui subfornitori di II e III livello,
interessati anch’essi da persistenti ricorsi agli ammortizzatori sociali per le loro maestranze coinvolte
nella flessione della domanda delle imprese committenti. Ciò ha indotto numerose aziende di
subfornitura ad intraprendere percorsi di diversificazione della propria clientela in direzione di altre
aziende del Nord o estere.
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programmi di investimenti per innovazioni di prodotto (Sevel, Fiat Powertrain a
Termoli, Tecnologie Diesel e Sistemi Frenanti Bosch, Getrag e Magneti Marelli a Bari
e Fiat Cnh a Lecce) o per incremento di capacità (Bridgestone), alcuni dei quali avviati
peraltro già prima del 2009 e tuttora in corso, sostenuti spesso da contributi pubblici da
parte del Governo o delle Regioni, a valere sui loro fondi comunitari.
La prevalente destinazione ai mercati esteri delle produzioni di beni finiti e di
componentistica soprattutto delle industrie maggiori ha costituito indubbiamente nel
corso degli anni, e nelle fasi congiunturali più difficili, un significativo elemento di
‘tenuta complessiva’ di quest’apparato che con talune aziende di punta ha stabilito
anche proficui rapporti di collaborazione in attività di R&S con Atenei e Centri
tecnologici del Sud, su progetti cofinanziati da programmi nazionali e comunitari per
innovazioni di prodotti e processi di lavorazione. La produttività delle maestranze è
considerata mediamente elevata con punte di eccellenza, sancite in qualche caso da
verifiche’competitive’ fra stabilimenti in Italia e all’estero di uno stesso Gruppo.45
Sino ad ora pertanto - grazie alla tecnologia avanzata delle produzioni di questi
impianti, agli interventi realizzati per riconversioni in alcuni siti, agli investimenti per
le innovazioni di prodotto e alla flessibilità ‘concertata’ nell’impiego delle risorse
umane - la pressione sul costo del lavoro proveniente dall’estero, e segnatamente da
alcuni Paesi dell’Est Europeo e del Far East, non ha portato, salvo il caso annunciato di
alcune parti di motori e di uno scooter della Honda ad Atessa, a significative
delocalizzazioni di produzioni,46 innescando così processi di scardinamento del tessuto
manifatturiero, come invece è accaduto in altri comparti industriali labour intensive
(Tac, legno-mobilio) localizzati nel Sud.
I cluster delle aziende di subfornitura, a loro volta, dall’Abruzzo alla Puglia
registrano situazioni differenziate in termini di tecnologie impiegate, capacità
innovative e di miglioramento della loro competitività, anche perché diverse imprese,
soprattutto di dimensioni medio-grandi e a capitale esterno al territorio, in singoli
contesti hanno avviato da tempo percorsi di diversificazione di prodotti e clientela, per
non dipendere solo da quella degli impianti imponenti in prossimità dei quali
inizialmente si erano insediate. È fondato pertanto supporre che processi di
ristrutturazione selettiva anche severi delle supply chain locali stiano segnando questa
fase congiunturale, con il probabile e progressivo declino delle loro imprese marginali,
pur se gli indicatori sinora consultati non rendono evidente un tracollo della parte
maggioritaria dei nuclei diffusi di aziende subfornitrici.
Pertanto - grazie anche all’armatura istituzionale, economica, scientifica e sociale
messa in campo nelle singole aree con il supporto spesso degli stessi Ministeri dello
Sviluppo e del Lavoro - è attendibile la previsione che questo comparto, con le sue
aziende ‘motrici’ e quelle più efficienti e dinamiche dei loro subfornitori, possa
continuare ad assicurare la crescita dei territori che ne ospitano gli insediamenti.
45

Cfr. la dichiarazione di Rudolf Colm, presidente di Bosch Italia sull’eccellenza del suo sito di
Bari che ha conseguito nel 2011 due premi internazionali, l’uno sulla qualità e l’altro sui metodi
produttivi in “la Repubblica” Bari, 27 aprile 2012, p. VII.
46
Il trasferimento della produzione di carrelli elevatori della Linde di Bari in Germania è stato
deciso per esigenze di concentrazione funzionale delle capacità di costruzione della società e per
migliorare economie di scala, e non per il costo del lavoro a Bari.
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Per quanto riguarda invece le Pmi costruttrici di altre tipologie di beni del comparto
quali carrozzerie per veicoli industriali, automezzi per l’igiene urbana, ribaltabili e
furgoni isotermici, etc., è opportuno sottolineare come esse rispondano in buona misura
ad una domanda di mercati provinciali, regionali o al massimo allargati ad aree
interregionali, più al riparo dalla concorrenza di prodotti provenienti dall’estero. E’ una
domanda di automezzi molto diffusa nel Meridione, così come nel resto del Paese,
legata in particolare alle esigenze di trasporto su gomma verso i mercati del Nord ed
alcuni dell’Europa comunitaria di prodotti agricoli e delle loro trasformazioni
alimentari, di tanti beni no food di uso domestico, di materiali da costruzione e di
numerose altre merci che l’industria meridionale produce ed esporta in rilevanti
quantità. E non mancano anche fra le piccole e medie imprese meridionali del settore spesso animate nelle loro costruzioni dal proposito di ‘imitare’ qualche azienda locale
di successo per certi suoi prodotti rapidamente affermatisi sul mercato - talune
società47, richiamate in precedenza48, che investono per innovare gli automezzi che
costruiscono, o per creare nuove capacità produttive con impianti robotizzati di
lavorazione.49
Accanto alla diffusa domanda di trasporto di merci su gomma si manifesta nelle
Amministrazioni locali quella di automezzi per l’igiene urbana che viene in buona
misura soddisfatta da costruttori locali. Ora, se il mercato interno resta il riferimento
prevalente per la maggior parte degli ‘allestitori’ del territorio e delle loro produzioni di
piccola serie su commessa, alcune delle industrie prima ricordate si sono anche
affacciate con successo su alcuni mercati mediorientali, nordafricani, balcanici e nord
europei, riuscendo a vendervi da qualche anno lotti di automezzi anche se di non
grande consistenza.
10. Indirizzi e interventi di policy per il rafforzamento dei comparti
dell’automotive e dell’aerospazio in Abruzzo, Molise e Puglia
I due settori localizzati nelle aree oggetto di questo studio - per i caratteri strutturali
assunti nelle varie fasi che ne hanno scandito l’insediamento prima e le loro successive
evoluzioni - rendono evidenti, a nostro avviso, gli interventi di policy auspicabili per
consolidarne il rispettivo posizionamento competitivo.
Ricordando ancora una volta che sono due comparti in cui assolvono funzioni
trainanti in prevalenza grandi impianti di player di livello internazionale, cui sono
legate in buona misura supply chain di Pmi - impegnate però sempre più spesso in
percorsi di diversificazione della loro clientela - sarebbe allora auspicabile che gli
47
Si cita fra gli altri il caso della Cos.Eco di Grumo Appula (BA) che ha presentato alla Regione
Puglia domanda di cofinanziamento per il progetto di un compattatore con sistema di caricamento
laterale del cassonetto portarifiuti, più agile da manovrarsi in determinate condizioni operative, cfr.,
Cos.Eco, Relazione sulla gestione al Bilancio chiuso al 31/12/2010.
48
Vedi pagine 24-25.
49
Vedi fra le altre la Ifacinox di Conversano (BA) specializzata nella costruzione di furgoni
refrigerati che ha di recente inaugurato un nuovo sito nella vicina Acquaviva delle Fonti (BA),
adottandovi sistemi robotizzati di saldatura molto avanzati cfr.www.ifacinox.it.
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obiettivi guida delle politiche per il rafforzamento delle industrie in esercizio nei
territori analizzati siano i seguenti:
1) consolidamento del loro modello di specializzazione produttiva con un sostegno
allo sviluppo delle attività a più alta redditività relativa, contribuendo così a
conservare saldamente l’attuale inserimento delle agglomerazioni locali di
imprese dell’automotive e dell’aerospazio nei rispettivi settori strategici
dell’industria nazionale cui appartengono;
2) incremento delle dimensioni medie e rafforzamento patrimoniale delle aziende
di subfornitura, o almeno di quelle più qualificate, con un generale innalzamento
delle loro funzioni produttive al rango di fornitori di I livello dei grandi
committenti. A tale scopo può essere utilizzato il Fondo italiano di investimento
di private equity, finalizzato a consolidare patrimonialmente le Pmi e a favorirne
le aggregazioni, perseguibili anche incoraggiando la costituzione di ‘reti di
impresa’;
3) potenziamento di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, con
l’intensificazione dei rapporti di collaborazione fra Università, centri di ricerca e
imprese, volti a facilitarvi il processo di trasferimento tecnologico tra il settore
pubblico e quello privato, con interventi diretti a consolidare i laboratori
pubblico-privati, i distretti tecnologici e gli spin-off della ricerca pubblica;
4) aumento del grado di apertura verso l’estero, soprattutto delle Pmi, e rilancio
delle politiche pubbliche, statali e regionali, di attrazione di nuovi investimenti
industriali che già in passato, come si visto in precedenza, hanno portato alla
localizzazione dei maggiori stabilimenti dei due comparti in diverse aree
dall’Abruzzo alla Puglia. In tali direzioni: 1) andrà stimolata sia la costituzione
di consorzi all’esportazione fra Pmi, e sia la localizzazione possibilmente in
forme aggregate di loro capacità produttive di beni finiti in mercati esteri in forte
espansione, o come fornitori di I e II livello, al seguito di grandi impianti di
gruppi multinazionali, impegnati a loro volta in crescenti processi di
internazionalizzazione; 2) dovrà intensificarsi nelle aree già attrezzate sotto il
profilo infrastrutturale di Abruzzo, Molise e Puglia l’attrazione di nuovi
investimenti di industrie di rilevanti dimensioni, mediante l’uso dei contratti di
sviluppo gestiti dal MISE e dei contratti di programma che le Regioni
dell’Obiettivo convergenza possono ancora cofinanziare con loro risorse, a
valere sui fondi comunitari 2007-2013.
Tali obiettivi - e le linee operative appena indicate per raggiungerli consoliderebbero peraltro strategie, interventi ed esperienze di successo già in corso
nelle regioni studiate - e che già coinvolgono per quanto di rispettiva competenza
Istituzioni, Università, centri di ricerca, grandi imprese e loro aziende ausiliarie - cui
sarebbe necessario comunque conferire sistematicità, rigore nella valutazione dei
risultati e raccordi permanenti a livello interregionale sul terreno istituzionale, in una
visione strategica condivisa con gli organi del Governo centrale e la sua politica
industriale e con cluster e filiere di imprese sempre più lunghe e competitive.
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CAPITOLO IX
UN BREVE OUTLOOK SUI SETTORI
AERONAUTICO E AUTOMOTIVE IN PIEMONTE
1. Analisi del contesto organizzativo
Il Piemonte è un territorio ad elevate potenzialità caratterizzato dalla presenza di
imprese leader, imprese subfornitrici e un fitto tessuto di centri di ricerca e università:
un mix vincente che ha permesso lo sviluppo di un settore avanzato e innovativo come
l’aerospaziale. Tale settore può essere scomposto essenzialmente in tre sottosistemi:
aeronautica, spazio e difesa; la maggior parte delle imprese opera solo per il settore
aeronautico, altre, invece, operano congiuntamente nei vari campi e ciò favorisce
l’utilizzo di una vasta gamma di tecnologie che va dai sistemi di produzione
tradizionali fino a strumentazioni avanzate e software specialistici. L’attività del settore
è fortemente concentrata in tutti e tre i settori, infatti, le imprese piemontesi sono in
grado di rispondere alle esigenze provenienti dai diversi sottosistemi in cui può essere
scomposto il settore aerospaziale. Con riferimento al tipo di attività svolto, le imprese
piemontesi del settore aerospaziale si distinguono in:
- imprese con attività di tipo prevalentemente manifatturiero che rappresentano
la componente numericamente più significativa;
- imprese con attività costituita essenzialmente da servizi tecnici;
- imprese che svolgono attività di servizio o attività commerciali.
Attualmente sono 4 le imprese leader nel settore aerospaziale piemontese: Alenia
Aermacchi, Thales Alenia Space, Avio e Galileo Avionica i cui impieghi vanno dal
trasporto civile alle applicazioni scientifiche, dalle telecomunicazioni alla difesa; 300
sono invece le PMI che operano a monte della filiera aerospaziale il cui compito o è di
produrre parti o eseguire particolari lavorazioni oppure affiancare la produzione
manifatturiera con la fornitura di servizi tecnico-industriali. Il distretto aerospaziale
piemontese, pertanto, vede impegnate aziende di tutte le dimensioni e che si occupano
di attività differenti che variano dalle costruzioni di macchine speciali e utensili per
lavorazioni aeronautiche, alle lavorazioni meccaniche di precisione nel settore difesa,
alla progettazione e costruzione di impiantistica criogenica, alla produzione di veicoli
speciali ruotati e cingolati, di veicoli anfibi, di shelter e laboratori mobili ad uso
militare e civile. Vi sono poi aziende che si occupano della progettazione e della
prototipazione, dei servizi di ingegneria integrata e dei servizi informatici avanzati.
Quindi si tratta di imprese che offrono sia servizi di manutenzione, revisione,
riparazione e formazione e sia imprese che operano nell’ambito commerciale.
Inoltre le imprese che si occupano del settore aerospaziale non lo fanno in modo
esclusivo bensì si dedicano anche ad altri campi operativi, come ad esempio
automotive, energetico, ecc. Gli sbocchi verso cui si indirizzano più frequentemente le
produzioni delle imprese sono rappresentati dai motori per velivoli, dai servizi e dagli
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strumenti di diagnostica, analisi e collaudo. Solitamente le imprese piemontesi
svolgono la propria attività con una o più unità locali solamente in Piemonte.
Vi sono, anche, imprese che operano con più unità locali anche in Italia (nella
maggior parte dei casi Lombardia, Emilia Romagna, Campania e Lazio) o all’estero
(Francia, Germania, Stati Uniti, Cina e India); si tratta solitamente di società di servizi
tecnici. Per quanto riguarda la dimensione operativa delle imprese, il settore
aerospaziale comprende imprese di varie dimensioni. Facendo riferimento ai soli
occupati degli stabilimenti e uffici localizzati in Piemonte si osserva in particolare che
151 unità (il 95% del totale) sono caratterizzate da una dimensione operativa regionale
inferiore a 249 addetti. La dimensione prevalente è quella da 20 a 99, la seconda
dimensione è quella da 1 a 19 addetti mentre l’ultima è costituita dalle imprese con
oltre 100 addetti. Diversa è, invece, la classe dimensionale prevalente, infatti, le
imprese manifatturiere si collocano principalmente nella classe 20-49 addetti mentre le
imprese di servizi tecnici nella classe 1-9 addetti.
Inoltre nel settore manifatturiero la componente più rilevante è rappresentata dagli
operai (50,3%), mentre nei servizi assumono maggior peso (73,4%) le figure
impiegatizie. La quota di fatturato che viene realizzata nel settore aerospaziale non è
collegata alle dimensioni operative dell’impresa, infatti, si nota che le imprese più
piccole che occupano da 1 a 9 addetti dipendono fortemente dal settore (poiché
l’attività aerospaziale viene svolta in modo esclusivo e quindi la maggior parte del
fatturato viene realizzato con attività aerospaziali), rispetto a quelle di medie
dimensioni che realizzano una basse percentuale del fatturato con le attività
aerospaziali. In presenza di ciclicità nella produzione o di richieste fortemente
differenziate può essere più conveniente ricorrere al decentramento che accrescere le
dimensioni aziendali. Questo è ciò che avviene per larga parte delle imprese della
filiera aerospaziale, che per talune lavorazioni o fasi del processo produttivo o del
servizio, si avvalgono di strutture terze a cui ne affidano l’esecuzione. Nel 34,2% dei
casi il decentramento è sistematico, mentre per il 50,7% delle imprese il ricorso a terzi
è occasionale e serve a integrare la propria capacità produttiva in momenti di punta o
per richieste particolari. Per questo le imprese che operano nel settore aerospaziale
hanno sviluppato una fitta rete di rapporti che consentono loro di avvalersi di tutta una
serie di capacità produttive e competenze presenti nell’area e di acquisire maggiore
elasticità ed efficienza.1
Distribuzione percentuale delle imprese
%di imprese che ricorrono al decentramento di cui
occasionalmente
sistematicamente
Totale imprese

In complesso %
84,9
50,7
34,2
100

Manifatturiere
84,3
42,6
41,7
100

TABELLA 1 - FONTE : Elaborazioni Cesdi & Srl

1
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Servizi tecnici
96,4
82,1
14,3
100

Altro
60
50
10
100
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Distribuzione delle imprese piemontesi per classe di addetti (numero di imprese)
Addetti in Piemonte
In complesso %
1-9 addetti
79
10-19 addetti
22
20-49 addetti
29
50-55 addetti
15
100-249 addetti
6
250 e oltre addetti
8
Totale
159
TABELLA 2 - FONTE : Elaborazioni Cesdi & Srl

Manifatturiere
56
15
22
12
5
7
117

Servizi tecnici
16
5
7
2
1
1
32

Altro
7
2
0
1

10

2. Le caratteristiche strutturali ed imprenditoriali del settore Aeronautico in
Piemonte
Il settore aerospaziale assume una rilevanza significativa in ambito regionale sia per
il numero di imprese coinvolte, sia per l’apporto fornito in termini di stimoli allo
sviluppo della ricerca e della innovazione tecnologica, con ricadute positive su
importanti settori produttivi della regione: il Piemonte è attualmente l’area italiana con
la più alta densità tecnologica e il più elevato tasso di investimenti nel settore
aerospaziale e sede di aziende leader a livello mondiale. In termini di fatturato, il
Piemonte è al terzo posto in Italia, dopo la Campania e la Lombardia, con un valore
stimato2 di 1.497mln di € pari 21% del fatturato nazionale del settore ( 7.248 mln € ).
Fatturato e Dimensione media delle Unità locali
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GRAFICO 1 - FONTE : elaborazioni SRM su dati Istat, AIDA

2
Occorre precisare che la stima del fatturato regionale del settore aeronautico, si riferisce
specificatamente al codice ATECO 30.3. Le stime di ripartizione del fatturato sono state effettuate
sulla base dei dati AIDA e sulla base del numero di unità locali rilevato. In particolare per
l’aeronautico si è proceduto ad una stima regionale del fatturato valutando il numero delle unità locali
presenti nelle diverse regioni e non le imprese perché la presenza di “sedi legali “ rilevanti”, come la
presenza di Alenia in Campania tende a far sovrastimare il fatturato regionale dove sono presenti tali
realtà ed ha sottostimarne altre (come ad es. la Puglia) dove per registrandosi un’attività produttiva
non viene rilevato un fatturato adeguato. Pertanto il fatturato regionale è stato stimato ponderando il
fatturato nazionale per variabili riferibili alla forza e l’efficienza produttiva.
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Le unità locali dedite al settore “Aeronautico” sono 37, pari al 44% del Nord ovest
ed al 13% dell’Italia e danno occupazione a 7.331 addetti pari al 43% del Nord ovest
ed al 20% dell’Italia. Tali addetti rappresentano il 2% del totale addetti manifatturieri,
più del doppio del dato relativo al Nord ovest (1%). Se la dimensione media
complessiva del settore in Italia è elevata -131 addetti per ogni unità locale- nel
Piemonte lo è ancora di più salendo a 198 addetti per ogni unità locale; si pensi che nel
settore manifatturiero la dimensione media delle unità locali piemontesi è di 10 addetti.
Considerando, invece, le classi dimensionali, rispetto al dato nazionale, si rileva una
maggiore polarizzazione verso quelle estreme, soprattutto quella inferiore di 1-9 addetti
alla quale appartengono il 59% delle realtà piemontesi del settore (in Italia il 52%).
Anche nella classe dimensionale più grande, > 250 addetti, si rileva una rilevante
concentrazione di unità locali 30% contro il 29% del dato nazionale. In riferimento al
numero di imprese, il settore aeronautico piemontese ne conta 25 e si stima un valore
aggiunto di 544 mln di €. In riferimento al commercio internazionale, nel 2011 le
esportazioni del Piemonte del settore aeronautico hanno un valore di 1,06 mld di euro
pari all’3% del settore manifatturiero, in crescita dell’3% rispetto al 2010, valore
superiore al dato nazionale (+1,5% in Italia). In particolare, il Piemonte, dopo la
Lombardia è la regione che realizza un maggiore valore di esportazione pari al 24% del
totale italiano. Il principale Paese verso cui si esporta è l’Ue 27, per un valore di 628
mln di euro, pari al 59% dell’export aeronautico piemontese totale, valore superiore al
dato nazionale (42%). La classifica dell'export per paesi di destinazione vede al 1°
posto la Germania con 232 mln di euro, pari al 37% dell’export Ue27. Segue il Regno
Unito 30%. Interessanti sono anche i flussi verso l’America settentrionale che
rappresentano il 31% (in Italia il 27,6% ). All’interno di tale area spiccano gli Stati
Uniti d’America verso i quali si dirige il 31% delle esportazioni aeronautiche
piemontesi (in Italia il 26 %).
I principali Paesi di esportazione
Ue27
America settentrionale
America centro-meridionale
AFRICA
Asia orientale
Medio Oriente
Paesi europei non Ue
Oceania e altri territori
Asia centrale
TABELLA 3 - FONTE : elaborazioni

Italia
42%
28%
3%
4%
8%
4%
4%
1%
6%

Nord ovest
39%
22%
5%
6%
11%
5%
5%
2%
5%

Piemonte
59%
31%
4%
4%
1%
0%
0%
0%
0%

SRM su dati Coeweb

Il valore delle importazioni è stato al 2011 di 425 mln di euro, +14% (in
Italia+15,4%) rispetto al 2010, pari al 20% del totale nazionale. Dopo il Lazio e la
Lombardia, il Piemonte è la terza regione italiana per valore di import. I principali
paesi di importazione sono per il 56% l’America settentrionale (58% in Italia) e per il
41 l’Ue 27 (35% in Italia). Il saldo commerciale del settore aeronautico risulta positivo
e con circa 639 mln euro si posiziona al terzo posto nella classifica italiana, dopo la
Lombardia e la Campania. In particolare, nel periodo 2008/2011 il tasso medio di
crescita delle esportazioni è stato di +13%, inferiore a quello delle importazioni +14%.
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Considerando i principali partner si rileva un’intensificazione degli scambi con l’Ue
27 (import +11%, export +10%) e con l’America settentrionale (import +26%, export
+18%). La redditività del capitale proprio delle imprese piemontesi (RoE) del settore
aeronautico si mantiene su livelli inferiori rispetto al Nord ovest ed in generale
all’Italia, seguendone però lo stesso trend, vale a dire una crescita nel 2009 ed un calo
nel 2010 ma ovviamente di intensità diversa. Si rileva un recupero del gap nel 2009 del
RoE che si perde però nel 2010. In tale data il RoE è di -5,4% contro il 4,6% dell’Italia
ed il 5,8% del Nord Ovest. In termini di fatturato si rileva, nel periodo 2008-20010, nel
Piemonte, una maggiore crescita del fatturato che arriva a +36% nel 2010 contro il
+19% del Nord Ovest ed il +14,3% nell’Italia.
Trend RoE e Variazione del fatturato
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GRAFICO 2 - FONTE : elaborazioni Srm su dati AIDA

A differenza di quanto accade a livello nazionale, cresce leggermente la redditività
del core-business (RoI rapporto tra reddito operativo della gestione caratteristica e
risorse finanziarie investite complessivamente per ottenere quel reddito-RoE),
passando da 3,2% al 3,7%. La riduzione del RoE deriva da una minore redditività delle
vendite (reddito operativo rapportato ai ricavi di vendita-RoS) da 10,2% nel 2008 a
8,4% nel 2010. Migliora, invece, la rotazione dei capitali investiti nel periodo ( il RoT rapporto tra ricavi di vendita e risorse finanziarie complessivamente investite in
azienda- da 31,9% nel 2008 arriva a 43,9% nel 2010 pari a + 12p.p, contro +6,3p.p del
Nord Ovest e +4p.p. dell’Italia). Considerando la gestione extracaratteristica, analizzata
tramite il confronto tra utile netto e reddito operativo (si considerano quindi gli
interessi passivi, degli eventi finanziari, degli eventi straordinari e delle imposte)
questa ha inciso negativamente sulla redditività d’impresa consumando i margini di
redditività provenienti dalla gestione operativa. Passando alla gestione finanziaria, gli
oneri finanziari, nonostante la riduzione degli anni precedente, pesano ancora il
137,2% sul reddito operativo, più del doppio rispetto a quelli delle altre aree
geografiche considerate (Nord ovest 61,9% ed Italia 65,1%). Il leverage (Totale
investimenti su Patrimonio Netto) risulta infatti elevato, superando sia quello del Nord
Ovest che dell’Italia e presenta una lieve crescita nel periodo 2008-2010.
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Alcuni indicatori di redditività
2008

2009

2010

3,2%
4,6%
3,8%

3,3%
5,0%
3,7%

3,7%
4,8%
3,3%

10,2%
10,8%
9,0%

9,9%
12,1%
8,9%

8,4%
9,7%
7,0%

31,9%
42,9%
42,8%
Incidenza gestione extracaratteristica
-71,4%
16,1%
21,1%

33,0%
41,7%
41,0%

43,9%
49,2%
46,8%

12,0%
37,3%
37,9%

-22,2%
26,5%
28,4%

RoI
Piemonte
Nord Ovest
Italia
RoS
Piemonte
Nord Ovest
Italia
RoT
Piemonte
Nord Ovest
Italia
Piemonte
Nord Ovest
Italia

TABELLA 4 - FONTE : elaborazioni SRM su dati AIDA

Trend del leverage
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GRAFICO 2 - FONTE : elaborazioni SRM su dati AIDA

Soffermandosi sul quoziente di copertura delle immobilizzazioni si rileva una
struttura non ben equilibrata dato che non si riesce a coprire interamente con il capitale
permanente (capitale proprio e quello dei terzi) gli investimenti in immobilizzazioni.
Tale indice nel periodo 2008-2010 è pari a 0,8, in linea con quello nazionale.
È interessante notare poi che la struttura aziendale del settore si presenta
particolarmente rigida rispetto al dato nazionale con un peso delle immobilizzazioni
che arriva all’80% contro il 49% dell’Italia. Analizzando l’evoluzione della struttura
patrimoniale delle imprese si rileva per la composizione delle attività, che le imprese
hanno aumentato nel 2010 di 1 p.p l’incidenza dell’attivo circolante, passando dal 19%
al 20%. In termini di passività, l’incidenza dell’indebitamento che assume un valore
maggiore nel Piemonte, si riduce di 1 p.p . In riferimento alla patrimonialzzazione è

236

UN BREVE OUTLOOK SUI SETTORI AERONAUTICO E AUTOMOTIVE IN PIEMONTE

interessante notare che il Piemonte presenta un’incidenza inferiore, 14% contro il 20%
dell’Italia costituita essenzialmente dalle riserve.
Esaminando infine, lo sviluppo della struttura degli investimenti, si osserva, una
crescita del 2% nel 2010 a fronte di una stabilità per le altre aree geografiche.
Composizione percentuale di attivo e passivo
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TABELLA 4 - FONTE : elaborazioni Srm su dati AIDA

2.1 Posizionamento lungo la catena di subfornitura
Con riferimento al collocamento delle imprese della filiera aerospaziale lungo la
catena di subfornitura distinguiamo: i main contractor, i subfornitori di I livello, i subcontractor di II livello e le imprese subfornitrici di III livello. I main contractor, sono il
25,7% delle imprese; tale posizione è più ricorrente tra le imprese di servizi tecnici che
si occupano di progettazione, prototipazione e sviluppo software. Il 36,4% delle
imprese è invece costituito da subfornitori di I livello: si tratta di lavorazioni
meccaniche di precisione e progettazione e produzione di impianti. Il 27,1% è
rappresentato dai sub-contractor di II livello, imprese sia di produzione meccanica sia
di supporto allo studio e alla progettazione.
Il restante 10,7% è costituito da imprese subfornitrici di III livello e oltre.
Posizionamento nella supply chain (distribuzione percentuale delle imprese)
Main-contractor
Sub-contractor di I livello
Sub-contractor di II livello
Sub-contractor di III livello e oltre
Totale

In complesso %
25,7
36,4
27,1
10,7
100

Manifatturiere
21,4
41,7
26,2
10,7
100

Servizi tecnici
33,3
23,3
33,3
10
100

Altro
57,1
14,3
14,3
14,3
100

TABELLA 4 - FONTE : Elaborazioni Cesdi & Srl

2.2 I committenti principali delle imprese
I committenti non si differenziano in base alla tipologia di imprese: sia per le
imprese manifatturiere sia per quelle di servizi tecnici i committenti sono del tutto
simili. In relazione ai tre campi del settore aerospaziale (spazio, aeronautica e difesa) i
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committenti si distinguono in nazionali, internazionali e pubblici (tra i quali vi è il
Ministero della Difesa). Per quanto riguarda il comparto spaziale i committenti
principali sono:Thales Alenia Space, Avio e Galileo Avionica; pochi sono quelli
stranieri. Per il settore aeronautico, i referenti principali sono Alenia Aermacchi, Avio,
Agusta Westland e Microtecnica, mentre tra i committenti stranieri vi sono: Airbus,
Volvo Aero, Rolls-Royce, Hispano-Suiza, ecc. Infine, per quanto riguarda il settore
difesa i referenti sono Alenia Aeronautica, Avio, Galileo Avionica, Alenia Aermacchi e
Oto Melara. Nella difesa oltre a essere presenti alcuni grandi nomi internazionali
(EADS, Lockeed Martin, Dassault Aviation, ecc.), si registra in alcuni casi la presenza
di un committente pubblico (Ministero della Difesa).
3. Le capacità delle imprese aerospaziali piemontesi
È stato già accennato in precedenza che la tipologia di produzioni e servizi offerti
dalle imprese piemontesi del settore è ampia e diversificata e che ciò comporta
l’utilizzo di una vasta gamma di tecnologie che spazia da sistemi di produzione
tradizionali fino a strumentazioni avanzate e software specialistici. Le tecnologie
utilizzate sono legate, ovviamente, alla tipologia di attività sviluppata.
Le competenze più diffuse all’interno delle imprese si riferiscono alla progettazione
meccanica, ai cicli di lavoro, al controllo dimensionale e al montaggio. Sono meno
diffuse le tecnologie relative alla fluidodinamica e termodinamica ed elettronica ed
elettrotecnica mentre nell’ambito del software e delle simulazioni le competenze più
diffuse riguardano lo sviluppo di software. Infine vi sono imprese che sono dotate di
macchine e sistemi di produzione destinati alla realizzazione di particolari lavorazioni
aerospaziali e strumentazioni per controlli e collaudi. La diffusione delle tecnologie e
delle capacità è simile anche tra le imprese che realizzano quote diverse di fatturato.
Ciò sta ad indicare che, anche dove l’incidenza dell’aerospaziale è più marginale
nell’attività dell’impresa, le dotazioni tecnologiche sono adeguate per soddisfare le
esigenze di una domanda che richiede l’impiego di tecnologie particolarmente avanzate
e sofisticate. Inoltre le imprese piemontesi del settore aerospaziale sono dotate di buone
competenze tecnologiche circa l’attività di progettazione. In particolare va evidenziato
che c’è correlazione diretta tra la dimensione dell’impresa e la presenza di attività di
progettazione: ciò significa che al crescere delle dimensioni dell’impresa cresce la
quota di imprese che svolgono al loro interno attività di progettazione. Ciò non vuol
dire, però, che tale attività è diffusa esclusivamente presso le grandi imprese, in effetti,
anche nelle imprese fino a 9 addetti la progettazione è svolta nel 70% dei casi.
Per accrescere le proprie competenze interne e per acquisire nuove professionalità
le imprese ricorrono a collaborazioni esterne. Si tratta prevalentemente di imprese o
professionisti localizzati nell’area piemontese: tale scelta dipende ovviamente dai
vantaggi derivanti dalla prossimità geografica e dalla presenza nella regione di
competenze specializzate nel settore. Tuttavia, le imprese si rivolgono anche ad
operatori localizzati in altre regioni e anche all’estero e ciò evidenzia la loro capacità di
confrontarsi con strutture nazionali e straniere al fine di ottenere un buon supporto
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tecnologico. La propensione a ricorrere a collaborazioni extra regionali è simile sia tra
le imprese di servizi che tra quelle manifatturiere. La disponibilità di competenze e
abilità operative specifiche per il settore aerospaziale è direttamente proporzionale al
volume d’affari realizzato nel settore: al crescere della dipendenza dall’aerospazio
cresce la diffusione di imprese in possesso di know-how specifico.
La dimensione d’impresa non sembra invece avere un effetto diretto sulle specifiche
capacità delle imprese del settore, alcune delle quali hanno sviluppato in proprio
particolari tecnologie. Nelle imprese manifatturiere i controlli sono diffusi in tutte le
fasi del processo produttivo, mentre le società di servizi tecnici mostrano una maggiore
attenzione agli standard qualitativi in entrata e soprattutto sul prodotto finito. Il Sistema
Qualità è maggiormente diffuso tra le imprese manifatturiere (dove è applicato
nell’80% circa dei casi) rispetto a quelle di servizi tecnici; ciò dipende dalla tipologia
di attività svolta e dalle dimensioni maggiori delle imprese manifatturiere.
Quasi la metà delle imprese dispone di un laboratorio interno per svolgere i test sui
materiali o sui prodotti finiti che occupano da 1 a 3 addetti. I laboratori si trovano
maggiormente nelle imprese manifatturiere, ma comunque sono presenti anche tra le
imprese di servizi. La mancanza di un laboratorio interno comporta il ricorso a
laboratori esterni.
3.1 Le imprese leader del settore
Le principali imprese che operano a valle della filiera aerospaziale piemontese
sono: Thales Alenia Space, Alenia Aeronautica, Avio e Galileo Avionica. Alenia
Aermacchi, società del gruppo Finmeccanica, è la maggiore realtà industriale italiana
in campo aeronautico e leader mondiale sui mercati civili e militari del settore. Essa si
occupa della progettazione, costruzione, trasformazione e assistenza di una vasta
gamma di velivoli e sistemi aeronautici sia civili che militari; attività svolte per la
maggior parte in collaborazione con le principali industrie mondiali del settore.La
Società progetta e sviluppa sistemi aeronautici completi con totale responsabilità nei
confronti del cliente finale; inoltre essa progetta e realizza componenti e assemblaggio
di parti dell’intera cellula aeronautica. Thales Alenia Space è una joint venture tra
Thales (67%) e Finmeccanica (33%) e costituisce insieme a Telespazio la ‘Space
Alliance’. E’ leader nel settore spaziale, nei sistemi satellitari e all’avanguardia nelle
infrastrutture e riveste una posizione centrale nel campo delle maggiori tecnologie
satellitari ad alta prestazione sia nel settore civile sia nella difesa. Fornisce un’ampia
gamma di sistemi spaziali con relativi sottosistemi e componenti termo-meccanici e
avionici/software. Attualmente è impegnata in progetti ambientali, difesa, navigazione,
scienza ed esplorazione, infrastrutture e trasporti spaziali. Altra azienda importante nel
comparto aeronautico piemontese è Avio SpA, controllata dal fondo Civen (81 per
cento) e partecipata da Finmeccanica (14 per cento). Ha sede principale a Torino e due
stabilimenti per la progettazione e sviluppo di componenti e sistemi dei principali
motori aeronautici, impiegando circa 2.000 persone. Essa svolge l’attività di ricerca
con le Università. Galileo Avionica, una Società Finmeccanica opera nel campo della
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Difesa ed è la principale azienda italiana nel settore avionico. Progetta, sviluppa e
produce sistemi avionici ed elettro-ottici, equipaggiamenti spaziali per piattaforme e
satelliti.È tra i leader mondiali per i radar avionici e radiobersagli. Sviluppa e produce
velivoli tattici senza pilota e simulatori di volo. Nell’area piemontese Galileo Avionica
è presente con lo stabilimento di Caselle Torinese. Le attività svolte nel territorio
regionale includono la progettazione, sviluppo, produzione e logistica dei sistemi di
navigazione ed attacco, sistemi di sorveglianza e pattugliamento, sistemi radiomisure,
sistemi ed equipaggiamenti di controllo degli armamenti (SMS), comandi di volo
(FCS), radar altimetri, sistemi automatici di test (ATS) progettazione e produzione di
antenne e radomes. Tali imprese svolgono la loro attività operando con più unità locali
in Italia e all’estero.
4. Iniziative di supporto alle imprese
Le imprese piemontesi del settore aerospaziale per lo svolgimento della propria
attività devono affrontare alcune problematiche riguardanti da un lato la sfera
finanziaria (difficoltà nella gestione del credito e nella gestione di nuovi clienti) e
dall’altro quella commerciale riguardante la ricerca di nuovi clienti.
Innanzitutto, alcuni operatori vedono la dimensione eccessivamente ridotta della
propria impresa rispetto ai concorrenti come difficoltà a relazionarsi con il mercato e
con le grandi aziende committenti in particolare. Per quanto riguarda il rapporto con i
concorrenti internazionali la difficoltà consiste nel proporre un prodotto competitivo,
soprattutto, rispetto ai concorrenti dei paesi emergenti caratterizzati da minori costi di
manodopera, materie prime ed energia; inoltre andrebbe incrementata la visibilità delle
imprese all’estero per migliorare il posizionamento competitivo rispetto alla
concorrenza. Infine alle imprese manca un forte sostegno da parte delle istituzioni
nazionali e locali per la penetrazione in mercati esteri o per la partecipazione a
programmi internazionali. Per superare tali difficoltà si attendono servizi che
favoriscano la promozione all’estero, attraverso la diffusione dell’informazione sulle
potenzialità delle imprese piemontesi e il supporto alla ricerca di clienti e partner esteri,
(attraverso ad esempio la promozione di fiere del settore, missioni e incontri “BtoB”,
un supporto alla partecipazione a progetti a livello europeo e internazionale, la
costituzione di una rete di centri di eccellenza o di cluster verticali). Anche per quanto
riguarda la sfera finanziaria sono richiesti servizi di supporto riguardanti l’accesso a
finanziamenti pubblici agevolati e a una maggiore possibilità di accesso al credito
ordinario, per finanziare progetti di sviluppo tecnologico, innovazione, ricerca e
internazionalizzazione. Per la realizzazione di iniziative sul territorio invece le imprese
piemontesi richiedono alla Regione l’organizzazione di eventi come ad esempio:
congressi, saloni, corsi di formazione, seminari di aggiornamento tecnologico, anche in
partnership con Università e key-players internazionali, incontri tecnici. Si richiedono,
inoltre, modalità per favorire l’aggregazione tra le imprese del settore, e quindi
incrementare la modalità di lavoro di gruppo, come ad esempio, consorzi, cluster, polo
aerospaziale.
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IL CLUSTER AEROSPAZIALE PIEMONTESE
Un esempio di cluster attivo nel settore aerospaziale piemontese è rappresentato da “Torino Piemonte
Aerospace”, un progetto della Camera di commercio di Torino realizzato in collaborazione con il
Centro Estero per l'Internazionalizzazione (Ceipiemonte) per la promozione internazionale delle
imprese piemontesi operanti nei comparti aeronautica, spazio e difesa. Esso trae ispirazione da
un’iniziativa della Camera di commercio di Torino e della Regione Piemonte rivolta al distretto
automotive - From Concept to Car - che, giunta al suo quarto anno di vita, ha dimostrato con i numeri
tutta la sua validità; nasce da qui la volontà di riproporre il modello alle aziende aerospaziali
piemontesi. Nato nel 2007, Torino Piemonte Aerospace guida i buyer nel contatto con circa 85
imprese piemontesi selezionate secondo parametri rigorosi quali know-how tecnico, possesso di
prodotti e processi innovativi, qualità aziendale, coinvolgimento in programmi aeronautici, livello di
internazionalizzazione. Si tratta di un progetto strategico finalizzato al supporto dell'innovazione della
Regione Piemonte, che riconosce il comparto aerospaziale come settore prioritario per lo sviluppo
socio-economico del territorio. Il successo dell'iniziativa dipenderà dalla capacità degli attori locali di
condividere i problemi tecnologici cruciali per il settore. Il cluster piemontese ha invitato le aziende
aerospaziali piemontesi a partecipare alla missione in Cina, al Farnborough International Airshow
(FIA), al Financial Modelling3.
IL DISTRETTO AEROSPAZIALE PIEMONTESE
Il Distretto aerospaziale piemontese comprende grandi aziende internazionali: Alcatel Alenia Spazio,
Alenia Aeronautica, Avio Spa, Galileo Avionica, Microtecnica i cui impieghi vanno dal trasporto
civile alle applicazioni scientifiche, dalle telecomunicazioni alla difesa. Vi sono altre venti imprese di
dimensione media specializzate nella produzione di parti, componenti o interi gruppi funzionali per il
settore aeronautico e spaziale, ed, infine, vi sono aziende, di piccole e medie dimensioni, di
subfornitura, che dispongono di tecnologie e processi produttivi compatibili con gli standard tecnici
(di qualità, di precisione, di capacità nel trattare materiali speciali) richiesti dall’industria
aerospaziale. Nato nel dicembre 2005 con sede a Finpiemonte, il Comitato promotore del distretto
aersopaziale è costituito da: Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino, Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino, Finpiemonte SpA, Unione Industriale di
Torino, API Torino e si avvale dello Steering Commitee, in qualità di organo consultivo, formato
da: Politecnico di Torino, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi del Piemonte
Orientale, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, COREP, Alenia Aeronautica, Avio,
Galileo Avionica, Thales, Alenia Space, Rappresentanze sindacali. Gli obiettivi del Comitato sono:
promuovere la valorizzazione delle capacità e delle eccellenze scientifiche e imprenditoriali presenti
sul territorio tramite un attivo supporto istituzionale; supportare lo sviluppo di specifici progetti di
innovazione per il potenziamento delle capacità e della competitività dell’industria aerospaziale
piemontese; stimolare l’imprenditorialità e lo sviluppo delle PMI nella filiera aerospaziale; sostenere
il riconoscimento del distretto tecnologico aerospaziale piemontese; identificare e sviluppare sinergie
ed alleanze strategiche con altri distretti tecnologici italiani ed europei. Tale comitato è presieduto da
Massimo Freira, nominato all’unanimità dal Comitato dopo le dimissioni del Presidente Calderini e
ha durata fino al 31 dicembre 2013. Attualmente il distretto si occupa di alcuni progetti relativi alla
realizzazione di aerei senza pilota per il controllo del territorio, tra i quali ricordiamo Molynx e SkyX, entrambi progettati da Alenia Aeronautica e il Nuovo Falco progettato da Galileo Avionica in
collaborazione con Alenia Aeronautica e con alcune piccole e medie imprese locali che ha come
obiettivo quello di offrire soluzioni per il monitoraggio e la sorveglianza del territorio piemontese4.

3
4

Cesdi & srl, Il settore aerospaziale in Piemonte, Torino, 2008.
Cesdi & srl, Il settore aerospaziale in Piemonte, Torino, 2008.
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Importantissimo progetto presentato da Thales Alenia Space è Steps, un progetto
finalizzato all’Esplorazione Spaziale in risposta al bando della Regione Piemonte
dedicato al settore Aerospaziale. Questo progetto di cui Thales Alenia Space è
capocommessa, vede il coinvolgimento del Politecnico di Torino, delle Università, dei
centri di ricerca e soprattutto di 24 Piccole Medie Imprese piemontesi interessate agli
specifici aspetti tecnologici. Il programma, che ha un finanziamento di 10 milioni dalla
Regione Piemonte e di 7 milioni dalla Comunita' Europea, ha lo scopo di sviluppare e
produrre una serie di dimostratori (prima virtuali e poi fisici) di tecnologie finalizzate
allo sviluppo di un sistema per operazioni di atterraggio morbido (lander) e di mobility
di superficie (rover) applicabile sia per missioni robotiche sia per missioni con
equipaggio.
4.1 L’acquisizione di competenze e conoscenze nell’ambito aerospaziale
Sono vari gli enti che si contraddistinguono per la dotazione di competenze e
conoscenze in ambito aerospaziale e che sono in grado di offrire formazione di base a
tutti gli aspiranti. Tra questi ricordiamo il Politecnico di Torino, il DIASP, il DELEN,
il DIMEC e il Great Lab e l’Università degli Studi di Torino. Il Politecnico di Torino
rappresenta una delle più importanti scuole di ingegneria ed architettura a livello
europeo. Conta attualmente circa 27.000 studenti distribuiti in 120 percorsi formativi
che comprendono 39 lauree triennali, 35 lauree magistrali, 30 corsi di dottorato e 18
master. È al 7° posto in Europa, come prima università tecnica in Italia e offre
formazione di base, magistrale ed a livello di dottorato su temi specifici di interesse
aerospaziale. Il Dipartimento di Ingegneria Aeronautica e Spaziale (DIASP) promuove,
coordina e gestisce l'attività di ricerca, di formazione, di trasferimento tecnologico e di
consulenza nei settori più significativi dell'ingegneria aerospaziale. Esso ha come
obiettivo quello di formare gli allievi dei corsi di laurea e di laurea specialistica in
Ingegneria Aerospaziale. Il Dipartimento di Elettronica (DELEN) svolge attività di
ricerca e di didattica riguardanti l’elettronica, le telecomunicazioni, l'optoelettronica,
l'elettrotecnica, i campi elettromagnetici, la bioingegneria, le misure elettroniche. La
sua attività di ricerca investe gli aspetti della ICT, a tutti i livelli.
Il Dipartimento di Automatica e Informatica promuove, coordina e organizza
l’attività di ricerca, di formazione, di trasferimento tecnologico e di consulenza negli
ambiti dell’Automatica e dell’Informatica.
Il Dipartimento di Meccanica (DIMEC) coordina e gestisce l'attività di ricerca e di
didattica nei settori della progettazione funzionale e strutturale, della sperimentazione
dei dispositivi e sistemi meccanici, nonché delle relative problematiche di base.
Il Dipartimento di Scienza dei Materiali ed Ingegneria si occupa dello studio e della
produzione di materiali innovativi per uso aerospaziale nonché alla caratterizzazione di
componenti e materiali ad elevato contenuto tecnologico prodotti dalle aziende del
settore. Great Lab è il primo centro di ricerca finalizzato allo sviluppo di tecnologie
strategiche per la produzione di propulsori aeronautici ecocompatibili. Istituito dal
Politecnico di Torino e Avio, il centro che avrà sede nella Cittadella politecnica
ospiterà gruppi di ricerca guidati da 7 ricercatori che coordineranno il lavoro di
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neolaureati e dottorandi. L’Università degli Studi di Torino è attiva in numerosi settori
scientifici e tecnologici di notevole interesse per il settore aerospaziale.
Anche l'Università degli Studi del Piemonte Orientale partecipa attivamente a
numerosi progetti che hanno lo scopo di favorire la crescita delle imprese e
promuovere lo sviluppo economico del territorio. L'Istituto Nazionale di Ricerca
Metrologica (I.N.RI.M), è un ente pubblico nazionale con il compito di svolgere e
promuovere attività di ricerca scientifica nei campi della metrologia.
L’Istituto Superiore Mario Boella (ISMB) si occupa della promozione di
programmi di ricerca e sviluppo tecnologico a carattere multidisciplinare.
Ed, infine, vi è l’Osservatorio Astronomico di Torino che svolge l’attività di ricerca.
Negli anni sono state attivate collaborazioni con le aziende piemontesi operanti nel
settore aeronautico e spaziale mediante stage per laureandi e tesi di laurea, in
particolare presso Alenia Aeronautica, Thales Alenia Space, Galileo Avionica, Società
Italiana Avionica. L’attività di ricerca ha trovato forme di collaborazione
istituzionalizzata nell’ambito dei progetti finanziati dall’Unione Europea, tra i quali
ricordiamo “AUTAS: Automating fmeca for aircraft systems” coordinato da Alenia
Aeronautica a cui ha partecipato come partner l’Università di Torino (attraverso il
Dipartimento di Informatica) insieme ad altri enti industriali e accademici europei.
Il progetto AUTAS (2001-2005) ha portato avanti la ricerca sull’automazione delle
attività FMECA “Failure Mode Effects and Criticality Analysis”. Tale attività consente
di valutare, durante la fase di progettazione, l'impatto che i fallimenti hanno sulle
funzioni del sistema e la loro criticità.
L'obiettivo del progetto è stato quello di indagare sull’uso di modelli basati sulla
tecnologia. Il progetto è stato finanziato dall'UE nell'ambito del V Framework e i
partner sono: Alenia Aerospazio Aeronautica (Italia, coordinatore), Eurocopter
(Francia), Israel Aircraft Industries (Israele), National Aerospace Laboratory dei Paesi
Bassi, SOFRETEN (Francia), OCC'M Software GmbH (Germania), Technische
Universitat Munchen (Germania), Università di Torino (Italia).5
4.2 L’analisi SWOT
Attraverso l’analisi SWOT si cerca di definire le opportunità di sviluppo del settore
aerospaziale piemontese, valorizzando in modo opportuno i punti di forza e mediante il
contenimento dei punti di debolezza, considerando ovviamente la situazione esterna
dalla quale derivano i vari rischi e le opportunità. Analizzando il contesto piemontese
emerge che i punti di forza possono essere ricollegati al fatto che il territorio ospita
imprese mature, nate in media nel 1979 e che si differenziano in base al tipo di attività
svolta (imprese manifatturiere, imprese dei servizi tecnici, imprese dei servizi
commerciali). Esse sono dotate di competenze specifiche per i velivoli UAV
(unmanned Aerial Vehicle), cioè senza pilota a bordo e capaci di seguire una rotta

5

Cesdi & srl, Il settore aerospaziale in Piemonte, Torino, 2008.
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precedentemente pianificata. La presenza di molte aziende che svolgono attività
diverse fa sì che ci sia differenziazione del mercato, infatti, le imprese che erogano
servizi tecnici solo al 50% si rivolgono al settore Aerospaziale poiché operano anche in
altri ambiti, come ad esempio l’automotive, il settore ferroviario.
Invece, i punti di debolezza sono rappresentati:
- dalla limitata specializzazione delle imprese che spesso le spinge al
decentramento della produzione, infatti è frequente il ricorso a soggetti esterni
per l’esecuzione di alcune lavorazioni o fasi del processo produttivo;
- dalla dimensione media delle stesse, infatti la maggior parte delle imprese
occupa dai 20 ai 99 addetti.
Per superare tali debolezze le imprese piemontesi vantano alcune opportunità
rilevanti tra le quali la partecipazione attiva al Distretto Aerospaziale che funge da
supporto alle imprese, la dotazione di un forte potenziale formativo e di ricerca, infatti
la Regione si contraddistingue per l’elevato ammontare di spese in R&S maturate sul
territorio. Infine le minacce sono rappresentate dallo stretto collegamento che le PMI
hanno con le imprese leader del settore.6
4.3 Le prospettive future
Il settore aerospaziale in Piemonte risulta potenzialmente completo e integrato dal
punto di vista delle tecnologie e delle competenze delle imprese. L’eccellenza viene
raggiunta nelle lavorazioni metalmeccaniche. La Regione, infatti, si caratterizza per le
elevate potenzialità che possiede, dovute alla presenza di numerose università, centri di
ricerca e di imprese leader che hanno consentito lo sviluppo di un settore
particolarmente innovativo che è l’aerospaziale. I rapporti con gli istituti di ricerca
sono buoni e c’è un buon livello di innovazione anche nelle PMI. Tuttavia le imprese
piemontesi per ampliare la gamma dei prodotti e dei servizi offerti e per realizzare
attività di ricerca e sviluppare nuovi prodotti e quindi essere più competitive prevedono
l’integrazione con altre aziende italiane. Anche la presenza delle stesse imprese sui
mercati internazionali dovrebbe estendersi, infatti, è previsto un incremento dell’export
da realizzarsi o mediante l’ingresso in nuovi mercati o con la realizzazione di accordi
con partner esteri; in questo modo le aziende mirano sì ad accrescere la loro presenza
all’estero ma anche a rafforzarsi acquisendo nuove capacità produttive e tecniche.
I principali mercati di sbocco sono: Francia, Germania e USA. Dati del 2011
riportano un incremento delle esportazioni per Germania, Gran Bretagna e Francia
mentre per gli USA si è verificato un leggero decremento.

6
In Quaderni di Cooperazione territoriale europea “Il settore aerospaziale nel contesto campano
nazionale e europeo”, p.9, IMPERIALE, 2010.
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5. Le caratteristiche strutturali ed imprenditoriali del settore Automotive in
Piemonte
Il Piemonte è tra le regioni europee con le maggiori concentrazioni dell’industria
automobilistica ed un’eccellente capacità creativa dei suoi artigiani tanto da riuscire a
soddisfare sia la produzione di massa, sia quella particolareggiata e determinata dalla
richiesta di pezzi unici o prototipali. La vocazione piemontese per l’industria
metalmeccanica ha trovato nella produzione delle automobili la sua massima incisività.
In particolare, il settore automotive assume una considerevole importanza in termini di:
- Fatturato potenziale7; il settore supera i 21,5 mld di € pari al 40% del fatturato
nazionale del settore ( 53,9 mld € );
- unità locali; regione con il maggior numero di unità locali dedite al settore
“Automotive” 772 unità locali, pari al 56%Nord ovest ed al 26% dell’Italia. Le
unità locali del settore automotive rappresentano il 2% delle unità locali
manifatturiere contro l’1% del Nord ovest;
- addetti; regione con il maggior numero di addetti alle unità locali del settore,
54.935 unità pari al 66% del Nord ovest ed al 31% dell’Italia. Tali addetti
rappresentano il 13% del totale addetti manifatturieri, più del doppio del dato
relativo al Nord ovest (6%).
Se la dimensione media complessiva del settore in Italia è elevata, 59 addetti per
ogni unità locale, nel Piemonte lo è ancora di più salendo a 71 addetti per ogni unità
locale; si pensi che nel settore manifatturiero la dimensione media delle unità locali
piemontesi è di 10 addetti. La distribuzione dimensionale delle unità locali del settore
automotive è più equilibrata rispetto a quella manifatturiera. La classe 1-9 addetti
benché sia quella più diffusa, si caratterizza per un peso sulle unità locali totali del
settore automotive nettamente inferiore a quello del settore manifatturiero: 52% contro
l’82%. Nel Piemonte si riscontra poi una maggiore concentrazione di imprese nella
classe 20 addetti pari al 20% totale, valore superiore al dato del Nord Ovest (18%) e
dell’Italia (17%).

7

È stato effettuato un esercizio di ripartizione territoriale del fatturato in termini di potenzialità
produttive espresse dalle singole regioni (andando quindi oltre le sole “sede legali”) riferendosi
specificatamente al codice ATECO C29, ed ipotizzando il pieno regime di attività degli stabilimenti
produttivi.
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Passando alla specializzazione produttiva, il sistema, per l’effetto congiunto delle
scelte organizzative operate da Fiat (che negli anni ’90 ha accentuato il ricorso
all’outsourcing) e di forte delocalizzazione della produzione di autoveicoli da Torino
verso altri territori, si configura oggi assai più come “industria dei componenti” che
come produzione diretta di automobili. Esso si caratterizza, infatti, per una rilevante
presenza di unità locali dedite alla produzione di parti ed accessori per autoveicoli e
loro motori che rappresentano il l’80% delle unità locali del settore, un dato superiore
alla media nazionale (68%) . A seguire c’è la fabbricazione di carrozzerie per
autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (16% contro il 25% dell’Italia) e di autovetture
(6% contro il 7% dell’Italia). Analizzando la struttura imprenditoriale si rileva che nel
Piemonte, le imprese attive del settore Automotive , nel 2011, sono 731 imprese
(Movimprese), -2% rispetto al 2010 (747), delle quali il 52% è costituito da società di
capitale, valore inferiore al dato nazionale (57%). Si tratta di un sistema
imprenditoriale particolarmente strutturato se confrontato a quello del settore
manifatturiero in cui tale veste giuridica è stata assunta solo dal 24% delle imprese.
In riferimento al commercio internazionale, nel 2011 le esportazioni piemontesi del
settore automotive hanno un valore di 6,9 mld di euro pari al 18% del settore
manifatturiero (7% in Italia), in crescita del 0,8% rispetto al 2010(+10,6%in Italia).
Le esportazioni del settore automotive del Piemonte hanno una quota di export
nazionale del 28% superiore a quella del Nord est (26%) del Mezzogiorno (19%) e del
Centro (8%). Ciò significa che il flusso di esportazioni della regione Piemonte supera
quello delle suddette aree geografiche. Le esportazioni piemontesi relative al settore
automotive sono costituite per il 64 % da componentistica (41% in Italia), 34 % da
autoveicoli ( in Italia 50%), ed il 2% da carrozzerie per autoveicoli (in linea con il dato
nazionale). Il principale Paese verso cui si esporta è l’Ue 27, per un valore di 4,6 mld di
euro, pari al 67% dell’export automotive piemontese totale. La classifica dell'export
per paesi di destinazione vede al 1° posto la Germania con 977 mln di euro, pari al
21% dell’export Ue27 (30% in Italia). Segue la Francia 19,3% (in linea con le relative
esportazioni nazionali), la Spagna 11% (8,1% in Italia) ed il Regno Unito 10% ( 9,1 %
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in Italia). Il valore delle importazioni è stato al 2011 di 5,46 mld di euro, +5% rispetto
al 2010 (+3% in Italia), ponendosi con il Lazio al terzo posto nella classifica nazionale
con un peso del 17%, dopo la Lombardia 24% ed il Veneto (19%) . Suddividendo il
settore in classi si vede che le importazioni di autoveicoli rappresentano il 70,4% del
totale (80% in Italia); seguono la componentistica (29,2%) e la carrozzeria (0,5%).
L’Ue è il principale paese di importazione pari al 69% del totale. Seguono i paesi
europei non UE (13%), l’America centrale (6%), l’America settentrionale (5%), l’Asia
orientale (4%). Diversamente di quanto accade a livello nazionale, il saldo
commerciale del settore automotive nel Piemonte risulta positivo, pari a (1.470 mln €)
tale da essere la seconda regione italiana, (al I posto c’è l’Abruzzo con 2.239 mln €)
per saldo commerciale” positivo”. Contribuisce a tale situazione l’interscambio
positivo della componentistica (+2.859 mln di euro) e della carrozzeria (+113,9mln €).
Incide, invece, negativamente l’interscambio di autoveicoli generando un saldo di 1.503.mln. Infine, in linea con quanto si verifica a livello nazionale, nel Piemonte, nel
periodo 2008/2011 si rileva un calo degli scambi commerciali verso l’Ue 27 (-5%
export -8% import) mentre crescono quelli verso in Medio oriente (+25% export
+160% import) verso l’America centro meridionale (+15% export +134% import) e
l’America settentrionale (+28% export +119% import).
Il lungo processo di riorganizzazione della fornitura messo in campo da Fiat, con la
progressiva riduzione del numero di fornitori diretti e la loro “promozione” a partner
strategici cui affidare segmenti sempre più rilevanti del ciclo di produzione dei
componenti, ha creato le premesse per una progressiva autonomizzazione di molti
fornitori di primo livello. In tale processo molte aziende piccole o poco strutturate
hanno reagito con un ridimensionamento ed in alcuni casi con la chiusura, altre, invece,
si sono consolidate, in vista anche di una maggiore necessità di efficienza e
performatività, sia sotto il profilo organizzativo, sia negli assetti tecnologici e
commerciali, favorendo così processi di riorientamento del proprio mercato (dentro e
fuori il settore automotive), stimolando processi di internazionalizzazione.
L’evoluzione del tessuto produttivo torinese, progressivamente meno connotato
dalla sola produzione in campo automotive, ha favorito lo sviluppo di mix produttivi e
di mercato diversificati settorialmente, anche per molte imprese nate e cresciute nel
settore auto. Secondo i dati dell’Osservatorio sulla filiera autoveicolare italiana, nel
2010 la dipendenza della filiera dal Gruppo Fiat ha registrato un calo: su 100 euro
fatturati in totale, 56 sono attribuibili a commesse (dirette o indirette) dell’azienda
torinese (in Italia o all’estero), contro i 63,2 euro dell’anno precedente.
Nel 2011 il livello della produzione nazionale di auto è sceso ulteriormente: dai dati
dell’ANFIA si evince che nei primi dieci mesi dell’anno sono state prodotte meno di
430mila unità, che corrisponde a una flessione del 12,5% (traducibile in 60mila
autovetture) rispetto al 2010. Per il 2012 con il rilancio di Pomigliano si prevede una
crescita della produzione di auto in Italia e conseguentemente degli ordini per la filiera
a monte. Per il cluster piemontese il 2012 si prevede ancora un anno difficile ma si
potrebbero ottenere risultati positivi dalle commesse legate alla progettazione dei nuovi
modelli e all’allestimento delle linee produttive per le produzioni che dovrebbero
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partire nel 2013 a Mirafiori ed alla ex-Bertone. Inoltre se la grandezza media delle
imprese rimane medio-piccola cresce sensibilmente l’appartenenza a gruppi industriali
(il 59% del campione è un’impresa a controllo individuale; il 7,3% ad azionariato
diffuso; contro percentuali attorno al 75% registrate gli scorsi anni), anche a causa di
un sensibile incremento delle operazioni di M&A (il 17% del campione ne è stato
coinvolto dal 2009).8
Diventa interessante analizzare la situazione economica patrimoniale e finanziaria
delle imprese del settore automotive del Piemonte le quali vengono considerate anche
senza il Gruppo Fiat, poiché la rilevanza economica di tale gruppo oscura, spesso,
nelle analisi, lo stato di salute delle imprese restanti. Al pari della altre realtà italiane,
anche il settore automotive piemontese è stato colpito dalla crisi economico-finanziaria
con la caduta della domanda ed i problemi finanziari accentuati dalla congiuntura. Il
calo del fatturato nel 2009 è stato del -13%, valore inferiore rispetto al dato nazionale (18%) e del Nord Ovest (-15%). Escludendo la Fiat si rileva, nel 2009 un maggior calo
delle vendite nel settore. Quindi, l’attuale crisi non interessa solo la Fiat ma si presenta
con caratteri globali. Nel 2010, invece, si assiste ad una ripresa del fatturato, che
diventa molto più accentuata se si esclude la Fiat (+ 3%, senza Fiat +13%).
Variazione del fatturato del settore automotive
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GRAFICO 1 - FONTE : elaborazioni Srm su dati AIDA

Analogamente la redditività del settore automotive piemontese resta influenzata
dall’andamento del fatturato per cui peggiora molto nel 2009, più dell’Italia (-12,2%
contro il – 6%dell’Italia), per poi riprendersi, grazie alla ricrescita del fatturato,
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nell’anno successivo, anche in questo caso con un’intensità maggiore dell’Italia (7,1%
contro il 4% dell’Italia). Quindi, rispetto al dato nazionale, il Piemonte presenta una
maggiore sensibilità. Se si esclude dal campione il gruppo Fiat si abbassa la redditività
di tutto il settore e rileva un trend diverso per la regione Piemonte. In particolare si
evince che rispetto alle altre aree geografiche, la redditività del settore Piemontese, che
in questo risulta negativa già dal 2008, segue una fase di recupero graduale fino a
perdere la negatività nel 2010, mantenendosi comunque su livelli inferiori rispetto al
campione complessivo.
Trend RoE e Trend RoE Campione senza Fiat
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GRAFICO 2 - FONTE : elaborazioni Srm su dati AIDA

Soffermandosi sulla redditività del core-business si rileva, nel 2010, un RoI
negativo (rapporto tra reddito operativo della gestione caratteristica e risorse finanziarie
investite complessivamente per ottenere quel reddito-RoE) pari a -3% che ha seguito
però un trend positivo nel periodo grazie ad una migliore redditività delle vendite
(reddito operativo rapportato ai ricavi di vendita-RoS) da -4% nel 2008 a -2% nel 2010.
Escludendo la Fiat, se le performance della redditività complessiva si presentano
più basse, quelle della redditività operativa del settore migliorano. Ciò significa che
l’inclusione del gruppo Fiat accresce l’ incidenza negativa della gestione
extracaratteristica ed in particolare di quella finanziaria (leverage più alto).
Alcuni indici di redditività: RoI, RoS e RoT
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Se si considera il trend della gestione finanziaria, gli oneri finanziari si riducono
del 5% nel periodo 2008/10, arrivando al -59% se si esclude dal campione il gruppo
Fiat. Tali imprese, si stanno impegnando, quindi, per una riduzione dell’indebitamento:
il leverage (Totale investimenti su Patrimonio Netto), nel periodo 2008/2010, passa da
4,1% a 3,4%, a causa anche della crisi.
Trend del Leverage
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È interessante notare poi che il Piemonte presenta una struttura aziendale del settore
più rigida del dato nazionale con un tasso di incidenza dell’attivo circolante che
raggiunge il 47% contro il 75% del dato nazionale. Incide anche la presenza della Fiat,
senza la quale aumenterebbe di 20p.p.
Invece, per quanto concerne le risorse, si rileva una patrimonializzazione del 25%
inferiore al dato nazionale 28% ma che lo raggiunge al netto del gruppo Fiat.
Analizzando l’evoluzione della struttura patrimoniale delle imprese si rileva per la
composizione delle attività, che le imprese hanno diminuito il grado di “elasticità”
della struttura aziendale e, in termini di passività, hanno ridotto l’indebitamento e
incrementato il patrimonio netto, soprattutto nel biennio 2009/10.
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Composizione % Attivoe % passivo
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Esaminando, infine, lo sviluppo della struttura degli investimenti, si osserva che,
grazie alla presenza della Fiat, il Piemonte, nel 2009 presenta una variazione negativa
più contenuta rispetto alle altre macro aree e nel 2010 rileva la crescita maggiore.
Crescita degli investimenti
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La crisi si è abbattuta sulle imprese nella forma di un drammatico calo delle
commesse: committenti storici, diminuiscono radicalmente la propria produzione,
delocalizzano parte delle proprie attività all’estero, acquistando in loco le forniture
necessari. Dall’altro canto, le azioni di diversificazione settoriale, non sempre hanno
messo le imprese al riparo dagli effetti del calo nel mercato automotive Al contrario, lo
stesso mix produttivo del territorio, caratterizzato dalla forte presenza di attività di
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trasformazione industriale in settori particolarmente esposti alla competizione globale,
ha favorito la rapida propagazione delle ricadute negative della crisi.
La profondità e pervasività della crisi in atto pongono interrogativi sulla capacità di
tenuta ed il futuro del sistema produttivo locale. D’altro canto, le evoluzioni del settore
automotive a livello globale ci interrogano sul ruolo possibile ed il posizionamento del
comparto automotive nella regione. I fattori che determinano il successo di parte della
filiera, anche in periodi congiunturalmente difficili, sono numerosi: gli investimenti
sulla qualità dei prodotti, la flessibilità produttiva e l’innovazione. Su alcuni già si sta
lavorando, si pensi alla filiera dello stile dell’auto piemontese mediante la quale il
design piemontese è leader sul fronte dell’innovazione di processo.

IL DESIGN DELLE IMPRESE AUTOMOTIVE PIEMONTESI

La filiera produttiva dell’attività di stile nell’auto riguarda sia l’ambito progettuale che l’aspetto
creativo dell’auto, infatti, essa comprende varie specializzazioni:
• il concept design che rappresenta la “parte nobile”, il processo di progettazione avviene
impiegando sia metodologie tradizionali che avanzate attraverso l’impiego di sistemi
informatici. La metodologia tradizionale si sviluppa con schizzi di concetto che nascono
interagendo con l’architettura del veicolo. Nella fase finale vengono eseguiti i figurini ed il
piano di forma per realizzare il modello fisico;
• la modellazione virtuale spazia, invece, dalla definizione di formule matematiche e della
modellazione tridimensionale, attraverso l’utilizzo di tecnologie computerizzate con
l’obiettivo finale di coniugare stilistiche e le tecniche produttive;
• la modellazione fisica si occupa più propriamente, partendo dal modello di stile, della
costruzione nelle diverse proporzioni dei modelli in: gesso, legno, resina, clay, carbonio,
fibra di vetro o polistirolo fresato, fino alla fornitura di stampi provvisori e definitivi, nonché
all’allestimento delle vetture complete per l’esposizione nei saloni internazionali.
Il concept design, la modellazione virtuale e quella fisica rappresentano il nucleo centrale, il
core business della creazione e trasformazione dello stile dell’auto, mentre l’ingegnerizzazione
di prodotto e di processo e la prototipazione riguardano lo sviluppo del prodotto e costituiscono
con le attività a monte, insieme alla produzione, le possibili ibridazioni. L’integrazione con le
specializzazioni a valle risulta essere biunivoca, con imprese con elevate competenze soprattutto
nella prototipazione e nell’ingegneria di prodotto. Ciò si spiega con il fatto che le
specializzazioni a monte (concept design, modellazione virtuale e fisica) richiedono più
competenze e quindi le imprese procedono alla diversificazione delle attività a valle. 9

Infine, le dinamiche globali all’interno del settore automotive, il crescente ruolo dei
mercati e dei produttori emergenti e lo stesso posizionamento internazionale di Fiat,
derivante dall’accordo con Chrysler, spingono nella direzione di una maggiore
internazionalizzazione della componentistica piemontese, che presumibilmente dovrà
aumentare la propria presenza internazionale per raccogliere la sfida.

9
Calabrese G., La filiera dello stile e le politiche industriali per l’automotive in Italia e in
Europa, Ceris-Cnr, Torino 2008.
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6. L’analisi SWOT del settore automotive piemontese
Attraverso l’analisi SWOT si cerca di individuare quali sono i punti di forza e di
debolezza del settore automotive piemontese al fine di emergere le opportunità e le
minacce derivanti dal contesto esterno con il quale si interfaccia la realtà settoriale.
I punti di forza del contesto piemontese sono da ricercare nel Know diffuso dovuti
alla presenza di un sistema imprenditoriale e produttivo significativo e fortemente
specializzato nel settore e dall’elevato ammontare di spese in R&S effettuate sul
territorio. Le imprese dispongono di competenze specializzate e buone capacità
operative, si pensi ad esempio agli operatori del design che sono in grado di integrare
le competenze di design in un processo produttivo ad elevata complessità e di
sviluppare metodologie di lavoro in grado di produrre risultati rilevanti in cicli di
produzione sempre più ridotti. I punti di debolezza, invece, sono legati al ridotto
dimensionamento delle imprese, più evidente nelle imprese manifatturiere che in media
occupano nelle unità locali 10 addetti. Per quanto concerne le opportunità, il sistema
produttivo piemontese, caratterizzato sempre meno dalla sola produzione di
automotive, ha favorito lo sviluppo di prodotti diversificati settorialmente.
Inoltre esso ha le potenzialità di candidarsi come leader della mobilità sostenibile ed
in particolare per lo sviluppo di nuove soluzioni per una mobilità urbana, ecologica e
sicura. Si pensi sia allo sviluppo di modelli ecologici, sia al risparmio progettuale e
industriale. Ed, infine, non vanno dimenticati i sostegni pubblici a favore di tale
settore; un esempio è il progetto SAGE approvato nell’ambito del Settimo Programma
Quadro per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico che coinvolge 11 partner europei
(provenienti da Svezia, Germania, Francia, Polonia ed Italia ed intende promuovere
l’innovazione nel settore dei veicoli per il trasporto su strada di persone e merci, con
particolare attenzione alle tecnologie in grado di migliorare la sostenibilità ambientale
e sociale di tali veicoli, nonché la loro sicurezza.10
Crescente è l’interesse delle imprese nel settore automotive verso i Paesi emergenti
che accanto al “patrimonio genetico” in loro possesso affiancano nuove risorse sia
materiali che immateriali. L’apertura dei confini internazionali ha permesso alle
imprese di utilizzare le risorse di quelli emergenti, ma allo stesso tempo ha dato la
possibilità ai secondi accedere a quelle, seppur diverse, dei primi con conseguenze sia
sulla produzione che sulla domanda di autovetture.
Le imprese attraverso strategie di offsharing o di outsourcing spostavano solo
alcune attività primarie della catena del valore in modo da raggiungere un vantaggio
competitivo da sfruttare poi nel contesto di appartenenza.
Tuttavia, lo sviluppo dei paesi emergenti e la riduzione delle barriere per le società
di nazionalità straniera ha fatto sì che questi fossero considerati anche come mercati di
sbocco, quindi sorge la necessità di competere anche con le imprese locali: si passa
quindi alla delocalizzazione strategica, produrre in loco per vendervi e non solo più per

10

www.regione.piemonte.it
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esportare: le imprese iniziano ad utilizzare tutte le competenze disponibili negli svariati
contesti in cui sono presenti.11
Dal 26 al 28 giugno, sei imprese dell’auto, infatti, si muoveranno nelle province di
Jiangxi, Hubei, e nella municipalità di Chongqing, con l’obiettivo di esplorare le
possibilità e avviare nuove collaborazioni con partner cinesi. Si tratta di una
diversificazione importante dove stile e design non sono più obiettivo esclusivo delle
aziende delle auto.
L’incontro riguarderà l’apertura del centro R&D cinese in Piemonte e della
localizzazione di uffici “From Concept to car” e “Torino Piemonte Aerospace” nel loro
R&D Centre di Pechino.12
1.3 Le imprese piemontesi e lo sviluppo sostenibile
La riduzione dei consumi di carburante e delle emissioni dei gas combustibili ha
assunto un ruolo trainante, innovativo e centrale per l’industria automobilistica
mondiale. Il sistema produttivo piemontese ha le potenzialità di candidarsi come leader
della mobilità sostenibile ed in particolare per lo sviluppo di nuove soluzioni per una
mobilità urbana, ecologica e sicura. In questo contesto, le ultime proposte degli stilisti
piemontesi hanno in comune la realizzazione di concept car sempre più attinenti e
vicine alle esigenze della moderna motorizzazione e in particolar modo dello sviluppo
sostenibile. Tale prospettiva interessa sia lo sviluppo di modelli ecologici, sia il
risparmio progettuale e industriale, e si è tradotta in innumerevoli soluzioni tecniche e
in brevetti industriali depositati. La riduzione delle emissioni inquinanti può essere
raggiunta sia attraverso motorizzazioni alternative, che richiedono comunque un
diverso layout e una nuova architettura della vettura, sia attraverso nuovi concetti
stilistici che migliorino l’aerodinamica e l’ergonomia dei veicoli, sia soprattutto
mediante una forte riduzione e ridistribuzione dei pesi, vale a dire utilizzando nuovi
materiali e ridefinendo gli studi di fattibilità al fine di eliminare tutte le parti non
necessarie. Per quanto concerne lo smantellamento della vettura a fine ciclo l’interesse
degli stilisti per facilitarne la riciclabilità si concentra sulla scelta dei materiali e nel
cercare di combinare il meno possibile i diversi materiali, a livello di co-stampaggi, che
in fase di rottamazione del veicolo possono tramutarsi in operazioni costose sia nella
separazione del metallo dalla plastica, sia nella separazione tra le diverse tipologie di
plastiche. Infine gli stilisti dell’auto piemontese hanno proposto vari studi di concept
design sempre mirati alla riduzione di gas inquinanti delle automobili.13

11

In Tesi di Laurea di Ippolito V., “Sistemi e meccanismi di integrazione nel settore automotive:
evoluzioni e tendenze in uno scenario di globalizzazione dei mercati “, p.40-45, 2010.
12
www.videopiemonte.it/
13
Calabrese G., La filiera dello stile e le politiche industriali per l’automotive in Italia e in
Europa,Ceris-Cnr, Torino 2008.
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1.4 Le iniziative promosse dalla Regione
Le principali iniziative della regione Piemonte a favore dell’industria automotive
sono: l’accordo Mirafiori, il programma From Concept to Car, il progetto
sull’infomobilità, i nuovi poli di competitività ed infine gli interventi a favore dello
sviluppo delle tecnologie dell’idrogeno e delle celle a combustibile.
• L’accordo Mirafiori è stato stipulato nel 2005 tra le Autorità locali e il Gruppo
Fiat per definire un adeguato piano di sviluppo e con lo scopo di affrontare i
problemi della competitività, della frammentazione e della dipendenza di molte
aziende dal gruppo Fiat. Per monitorare l’accordo è stato creato un apposito
Gruppo direttivo, guidato dalla Regione Piemonte. L’accordo Mirafiori si
compone di quattro azioni: la costituzione di un fondo per sostenere le imprese
automotive insolventi (Fondo automotive); la riconversione di una parte degli
stabilimenti Fiat facenti parte dell’area di Mirafiori in un centro tecnologico
(Mirafiori Technological Centre); la definizione di un sistema di alta formazione
industriale (progetto SAFI) e la determinazione di una serie di aiuti a favore
della ricerca e sviluppo. Fiat Group Automobiles si impegna, invece, ad
aumentare la produzione di auto in Piemonte, di sostenere tutte le misure
definite dall’accordo e di provvedere alla parziale cessione immobiliare
dell’area di Mirafiori.
• “From concept to car” è un programma pluriennale di promozione a livello
internazionale dei fornitori automotive torinesi. Il programma è stato ideato nel
2002 dalla Camera di Commercio di Torino in collaborazione con il Centro
Estero delle Camere di Commercio Piemontesi. Scopo del programma è di
promuovere all’estero le imprese con elevata competenza singolarmente
specializzate nelle diverse fasi produttive, per l’appunto dalla concezione
dell’autovettura fino alla relativa produzione. Ciò consente di aumentare la
visibilità internazionale della filiera automobilistica piemontese aumentando la
crescita economica della regione nel suo insieme, e, dall’altro lato, promuove
nuove opportunità di business con i leader mondiali dei costruttori di autoveicoli
e dei fornitori di moduli e sistemi.
• Il progetto è gestito da un team di esperti composto da figure di profilo tecnico,
promozionale ed amministrativo, che agiscono da supporto alle attività di
marketing delle imprese e ne facilitano l’avvio dei primi contatti con la
committenza. Esso ha riportato buoni risultati tanto che la Camera di
Commercio di Torino ha deciso di replicare il progetto anche per la filiera
aeronautica.
• Il programma “Infomobility Cluster” è un programma pilota per lo sviluppo in
Piemonte del settore dei sistemi di trasporto intelligenti promosso dalla
Fondazione Torino Wireless nel 2005. I due principali obiettivi del progetto
Infomobility Cluster sono: svolgere un ampio lavoro di analisi sui servizi di
infomobilità per individuare i segmenti strategici che offrono maggiori
potenzialità di sviluppo per le imprese del Piemonte; attivare azioni concrete per
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stimolare l’offerta e la domanda per favorire la cooperazione tra le imprese. Tale
progetto comprende circa 150 aziende e 2.000 dipendenti, la maggior parte
legati al settore automobilistico ed è finanziato dalla Regione Piemonte.
• Il polo di innovazione della meccatronica e dei sistemi avanzati di produzione
scopo è quello di rendere disponibili infrastrutture e servizi ad alto valore
aggiunto e di interpretare le esigenze tecnologiche delle imprese, per indirizzare
le azioni della Regione Piemonte a sostegno della ricerca e dell’innovazione.
• Ogni polo aggrega un numero significativo di imprese di uno specifico settore e,
non obbligatoriamente, centri di ricerca e organismi di trasferimento tecnologico
che definiscono congiuntamente le strategie di investimento e di sviluppo del
polo stesso. Ogni polo di innovazione individua un soggetto gestore operante sul
territorio regionale che acquisisce lo stato di figura giuridica e funge da soggetto
coordinatore tra i diversi attori.
• I progetti per l’energia rinnovabile e il risparmio energetico sono incentrati sulle
tecnologie per l’idrogeno. I partner cooperano con un pool di fornitori di
tecnologia, che sono fondamentali per la guida dei partner stessi, nella giusta
scelta delle tecnologie da diffondere nel territorio e per il monitoraggio dei
fabbisogni delle piccole e medie imprese.
Essi mirano a istituire un sistema di imprese in grado di rispondere concretamente
alle esigenze espresse dalla filiera dell’idrogeno, a sensibilizzare, inoltre, tutte le
società piemontesi sull’impiego dell’idrogeno e, infine, a promuovere a livello
internazionale il cluster dell’idrogeno.14

14

Calabrese G., La filiera dello stile e le politiche industriali per l’automotive in Italia e in
Europa, Ceris-Cnr, Torino 2008.
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CAPITOLO X
GLI OPINION LEADER DELL’AUTOMOTIVE E DELL’AERONAUTICO
I RISULTATI DI UN’ANALISI EMPIRICA

1. Introduzione
L’indagine territoriale svolta per i settori dell’automotive e dell’aeronautico ha
coinvolto alcune delle principali entità presenti sul panorama nazionale in modo da
fornire un ulteriore punto di vista sui singoli contesti di filiera partendo dalle
informazioni rese disponibili direttamente dai soggetti interessati.
L’intervista rivolta ai protagonisti dei due settori in esame è stata strutturata in
modo da focalizzare l’attenzione sulle principali caratteristiche e problematiche che li
interessano. Sono state, in particolare, affrontate diverse tematiche puntando non solo a
delineare un quadro generale della situazione in essere con particolare riferimento alle
principali criticità sussistenti, ma anche un possibile percorso di sviluppo teso
all’ottimizzazione della gestione dei comparti.
Dopo aver tracciato un breve profilo delle entità interessate, i punti affrontati hanno,
nello specifico, riguardato:
- le principali caratteristiche del mercato e della filiera di riferimento;
- i punti di forza e di debolezza della stessa;
- l’eventuale presenza di reti d’impresa;
- il tema dell’innovazione in riferimento, da un lato, all’approccio con cui le
imprese si interfacciano a tale tematica e, dall’altro, a quelle che sono le
principali novità degli ultimi anni e, in ottica prospettica, del futuro;
- i rapporti in essere tra il mondo industriale e quello delle Università e dei Centri
di Ricerca o, ancora, tra le imprese, gli Enti Locali e le Associazioni di
categoria;
- le ricadute delle politiche comunitarie, nazionali e regionali sul settore;
- le necessità infrastrutturali per migliorare la funzionalità dello stesso;
- il tema della sicurezza in riferimento sia ai processi produttivi sia alle necessità
degli utilizzatori finali;
- le prospettive future.
Un ulteriore punto di discussione ha riguardato, infine, quello che può essere
definito un “elenco dei desideri” per le singole realtà e per l’intero settore al fine di
cogliere, al di là dei dati certi, cosa manca e cosa si vorrebbe non solo per affermare
ulteriormente la propria posizione sul mercato, ma anche per migliorare l’intero
scenario di riferimento. Nel prosieguo verranno in un primo momento riportati
separatamente i principali risultati dell’indagine svolta per i due settori e,
successivamente, verranno tracciate delle considerazioni complessive per coglierne le
eventuali differenze ed i punti in comuni più significativi.
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2. Il settore Automotive
2.1 I protagonisti dell’indagine
L’analisi ha riguardato tre distinti gruppi di soggetti in virtù della loro
specializzazione ed esperienza nel settore in esame. Si tratta, in particolare di:
- le imprese presenti sul territorio nazionale;
- le Associazioni di Categoria;
- l’ambiente accademico ed i centri di ricerca privati.
Per il primo gruppo sono state intervistate 3 realtà molto importanti del panorama
nazionale che si collocano su differenti punti della filiera di riferimento:
- Adler Plastic Spa, un Gruppo internazionale che, con 58 stabilimenti in 18 paesi,
progetta, sviluppa e industrializza componenti e sistemi per l’industria del
trasporto, automobile, treni, aeroplani e barche;
- Mercedes Benz che, con una tradizione più che centenaria e circa 2.100
dipendenti all’attivo, è leader del settore automotive, grazie alla distribuzione di
marchi automobilistici tra i più prestigiosi al mondo;
- SAPA Group, leader mondiale per la lavorazione dell’alluminio.
Per le Associazioni di categoria, invece, è stata raccolta la view di:
- Federauto (Federazione Italiana di Concessionari Auto) che rappresenta i
concessionari italiani di tutti i brand commercializzati in Italia;
- UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) che, con 46
aziende associate, rappresenta le Case estere operanti sul mercato italiano delle
autovetture, dei veicoli commerciali e industriali, dei bus e dei caravan e
autocaravan.
Per l’ultimo gruppo, infine, l’opinione raccolta è quella del Centro Ricerche Fiat
(CRF) – un centro di ricerca applicata dell’industria automobilistica fondato come polo
di riferimento per l’innovazione nelle aziende del Gruppo FIAT – e del Professor
Giancarlo Genta della facoltà di Ingegneria dell’Autoveicolo del Politecnico di Torino.
Il panel degli intervistati per l’elaborazione dell’analisi è, quindi, composto come
segue:
Entità
ADLER PLASTIC Spa
Centro Ricerche FIAT
Federauto
Mercedes Benz
Politecnico di Torino
SAPA Group
UNRAE
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Intervistato
Amministratore Delegato Paolo Scudieri
Vicepresidente Nevio di Giusto
Presidente Nazionale Filippo Pavan Bernacchi
Responsabile Marketing Eugenio Blasetti
Professor Giancarlo Genta
Consigliere di Amministrazione Mariangela Affinita e General Manager Antonio
Affinita
Direttore Generale Romano Valente
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2.2 I risultati dell’indagine
L’elaborazione delle interviste effettuate agli opinion leader del settore
dell’automotive si è basata su cinque punti principali che hanno permesso un confronto
immediato delle singole posizioni con riferimento agli stessi:
- lo scenario di riferimento e le caratteristiche del settore;
- il tema dell’innovazione;
- il tema della sicurezza;
- il rapporto con i diversi stakeholders;
- il ruolo del Governo e le politiche europee;
- le possibili azioni di sviluppo.
Lo scenario di riferimento e le caratteristiche del settore
Opinione comune a tutti gli intervistati è che il settore dell’automotive vive oggi un
periodo di crisi particolarmente intenso che, collegato a vari fattori, colpisce, seppur in
misura diversa, tutti i soggetti in esso presenti.
In particolare, partendo da alcune considerazioni generali su qual è la situazione del
mercato dell’automotive, vanno in primis fatte delle considerazioni a carattere
geografico. Il contesto in esame, infatti, mostra andamenti diversi e, mentre in tutto
l’Occidente si caratterizza per essere per lo più un mercato di sostituzione, in altre aree
del mondo vive oggi una fase di sviluppo. Al di fuori del territorio europeo – emerge
dall’incontro con Mercedes Benz - il riferimento è ai Paesi BRICS che sono un punto
di riferimento importante per molti produttori e dove Mercedes Benz ha una posizione
di leadership.
Le caratteristiche del settore – precisa il Professor Genta - sono, quindi, legate alle
situazioni congiunturali e di conseguenza il mercato può vivere degli alti e dei bassi
molto pronunciati: ora ci troviamo in un periodo “basso”. Diversamente, ci sono aree
dove il mercato non è di sostituzione ma di primi acquisti (si pensi, ad esempio, a Cina
ed India) e in tali posti lo scenario può essere diverso.
In entrambe le situazioni, comunque, bisogna attuare delle politiche di vendita
mirate; queste, nel primo caso, possono riguardare l’offerta di veicoli con un buon
rapporto qualità-prezzo, mentre nel secondo devono essere maggiormente orientate ad
una strategia di prezzo. Offrire prodotti a basso costo può, infatti, essere la chiave
giusta per garantire l’ingresso in un nuovo mercato.
Su considerazioni analoghe verte l’opinione espressa dal CRF e da Mercedes Benz.
Il primo, in particolare, descrive uno scenario europeo caratterizzato da una carenza
di domanda legata per lo più alla crisi economica in atto. Tutto il mondo
dell’automotive è, quindi, in sofferenza e non vi è una sufficiente chiarezza su quelle
che possono essere le prospettive future. Anche a livello internazionale, fatto salvo
qualche mercato, la situazione segue tale andamento e, nello specifico dell’area
europea, si ravvisa una spinta ad un approccio integrato per agire in modo coordinato
(anche con il governo della comunità europea) verso la sostenibilità della mobilità del
futuro. Si tratta, quindi, di affrontare tematiche di varia natura che vanno
dall’efficientamento energetico allo studio di combustibili alternativi, all’informazione
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agli utenti per una guida più corretta. Mercedes Benz, dal canto suo, pur parlando di
una intensa contrazione della propensione all’acquisto, specifica come gli effetti per
una casa automobilistica possono essere diversi a seconda della fascia che occupa e
Mercedes, come tutti gli altri produttori della parte alta del mercato, è meno influenzata
da questa congiuntura rispetto agli operatoti generalisti. Inoltre, la situazione di
Mercedes Benz è ancor più positiva in considerazione del fatto che già a partire dallo
scorso anno si è attuata una politica di downsizing. Si è, cioè, introdotta una politica
aziendale basate sull’utilizzo di cilindrate più contenute, capaci di raggiungere
prestazioni elevate a fronte di consumi molto bassi. Oltretutto, tali cilindrate sono al di
sotto della soglia oltre la quale si attivano i controlli fiscali e tutto ciò ha influenzato il
comportamento dei clienti attirando delle percentuali d’acquisto piuttosto elevate.
Un’analisi più dettagliata (e anche a carattere quantitativo) di quello che sta
accadendo nel mondo e in Italia è stata, poi, fornita dalla due Associazioni di categoria
intervistate. Una prima serie di considerazioni deriva da quanto emerso dal colloquio
con l’UNRAE che, partendo da un’analisi di contesto legata soprattutto alle
conseguenze registrate, ha fornito una chiave di lettura del fenomeno in atto.
Nel corso dello scorso 2011, nel mondo, si sono venduti 72 milioni e mezzo di
autoveicoli e la previsione per il futuro è che questa domanda continui ad aumentare in
considerazione del fatto che ci sono delle zone in forte sviluppo (si pensi a Cina, India
e Giappone). Come già detto, l’unico mercato in cui si avvertono delle difficoltà è
quello europeo: si tratta, infatti, di un mercato ormai maturo, completamente incentrato
sulla sostituzione.
Se guardiamo, invece, alla sola situazione italiana, la storia dell’automotive è stata
per anni una storia di crescita, nonostante le crisi non trascurabili del 1982 e del
periodo 1993-96. Da quel crollo storico della domanda, in particolare, siamo usciti
grazie a quelli che sono stati i primi incentivi alla rottamazione che fecero riprendere
immediatamente la domanda degli autoveicoli facendo raggiungere e superare la quota
di 2 milioni e 250 mila unità vendute. Una volta assestatasi, la domanda è rimasta
superiore al valore medio dei 2 milioni e 300 mila unità annue fino alla crisi degli
ultimi tre anni in cui il mercato delle vendite ha progressivamente iniziato a calare;
oggi l’Osservatorio Previsioni & Mercato del Centro Studi UNRAE prevede per l’Italia
un mercato da un milione e 434 mila vetture.
La domanda più opportuna riguarda, quindi, il perché ciò sia accaduto.
Sicuramente hanno influito tutti i recenti interventi legati all’aumento del costo del
carburante, del costo delle assicurazioni, delle tasse: tutto ciò ha di fatto allontanato
l’interesse della categoria principale di utenti (i privati e le famiglie) dall’oggetto
automobile. Con il calo della domanda a cui si è assistito, le case automobilistiche ed i
concessionari si sono sostituiti allo stato per incentivare l’acquisto ed oggi l’offerta di
auto è certamente ampia, competitiva e conveniente con fasce di prezzo realmente
attraenti; tuttavia, questi interventi impattano su una domanda totalmente anelastica.
La differenza tra domanda ed offerta determina, fisiologicamente, una variazione
del mix dei canali di vendita: privati (famiglie), società (aziende) e noleggio (breve e
lungo termine). Le famiglie che, come già detto, costituiscono la quota principale del
mercato, oggi rappresentano circa il 65% del totale; è un valore basso, in diminuzione e
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questa percentuale, se proiettata su un mercato da 1 milione e 434 mila unità, ci riporta
a volumi di vendita simili a quelli degli anni ‘50-‘60. La seconda categoria interessata è
quella delle società che, invece, pesa un po’ di più rispetto al passato, siamo al 20% del
mercato e vale circa 280 mila vetture; e poi ci sono le vendite a Società di Noleggio
che pesano per il 17%. Il problema derivante dal calo generalizzato della domanda di
auto nuove è quindi particolarmente sentito, sia in termini di gettito fiscale per lo Stato
(che per la fine dell’anno perderà qualcosa come 2,7 miliardi di euro) sia in termini di
sostentamento all’intera filiera imprenditoriale ed occupazionale, entrambe in
contrazione. Questa crisi è, infatti, trasversale. La stima di UNRAE è che un buon 10%
di concessionari non riuscirà ad arrivare alla fine dell’anno; fenomeno che, in termini
occupazionali, significa una perdita di circa 7.000 posti di lavoro. E a tale
ragionamento non sfuggono le aziende più grandi: anche queste saranno costrette a
riorganizzarsi attraverso una riduzione del personale.
Si configura, quindi, una perdita complessiva di circa 10 mila persone che
rappresentano una competenza specialistica, commerciale e tecnica in uscita dal
sistema lavorativo senza un’adeguata protezione sociale e che, soprattutto, avranno una
notevole difficoltà a ricollocarsi. Per avere un’idea della dimensione del fenomeno
basti pensare che quando lo scorso anno si parlava della chiusura di Termini Imerese i
posti a rischio erano 2.500. Anche se non più concentrate in un unico punto geografico,
le risorse di cui oggi si discute corrispondono a quattro volte questo valore e la loro
ricollocazione sarà tecnicamente difficile. Federauto, dal canto suo, parla di “crisi
senza precedenti”: dal 2007 ad oggi si è perso il 44% dei volumi passando da
2.470.000 pezzi a 1.370.000 previsti per il 2012. Questo - come già emerso dalle altre
interviste effettuate - a causa della situazione economica del Paese e delle continue
modifiche previste a livello governativo. Si pensi agli aumenti di Iva, Imposta
Provinciale di Trascrizione, accise sui carburanti, pedaggi autostradali, assicurazioni
RC. O, ancora, al varo del superbollo sulle auto di lusso che ha ridotto notevolmente la
domanda a favore di pratiche diverse quali, ad esempio, il noleggio a lungo termine
all'estero e il leasing. Le ripercussioni di tali azioni sulla filiera sono rilevanti: si va
dalla riduzione/chiusura di stabilimenti da parte del costruttore nazionale al
trasferimento all’estero delle multinazionali della componentistica, al cambio di
mercati di riferimento da parte dei costruttori stranieri. Il tutto a scapito di un settore
che fattura l'11,6% del PIL, contribuisce alle entrate fiscali nazionali per il 16,6% e
impiega, tra diretto e indotto, 1.200.000 persone.
Nell’ambito dell’analisi del contesto del settore, inoltre, due domande specifiche
hanno riguardato:
- la situazione delle regioni del Mezzogiorno e della Campania;
- nel caso delle imprese, la composizione della loro filiera di riferimento.
Sotto il primo aspetto, è l’UNRAE a tracciare un quadro generale. Il calo registrato
a livello nazionale è particolarmente critico per alcune aree specifiche: i dati aggiornati
alla fine di maggio dicono, infatti, che mentre in Italia il mercato dell’auto cala del
18%, in Campania la perdita è del 27% dei volumi di vendita rispetto allo scorso anno,
con Napoli a -30%, Salerno a -29% e Caserta -22%. Parallelamente, è preoccupante
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l’aspetto occupazionale: in Campania nel quarto trimestre del 2011 la disoccupazione è
arrivata al 16,8%; percentuale che sale al 20,5% se si considera il solo lavoro
femminile. Tutti questi elementi stanno determinando un rilevante rimbalzo
sull’attività del Mezzogiorno e sulle concessionarie presenti e sarebbe opportuno che la
politica locale prendesse atto delle sue responsabilità mostrando maggiore sensibilità
verso temi così delicati e desse il proprio contributo di pressione specifica verso il
Governo. È, quindi, auspicabile – ad avviso dell’ADLER - fortificare un indotto che
ragioni in termini di sistema e che sia attrattivo per le multinazionali.
Per quanto riguarda, invece, un’analisi della composizione delle filiere in
riferimento alla territorialità delle fasi produttive, è la Mercedes Benz a portare la sua
esperienza: la produzione è localizzata in Germania ma vi sono anche delle
componentistiche provenienti da altri posti. Per fare un esempio che coinvolga l’Italia,
il cambio della Smart e gli iniettori common rail vengono prodotti in Puglia, mentre
elementi delle scocche sono prodotti da una ditta Lombarda e gli interni vengono
pensati nel centro Mercedes-Benz Advanced Design di Como.
Per i componentisti è, invece, la SAPA ad esprimersi in merito. Nell’ottica della
diversificazione del cliente, l’azienda ha acquisito il codice fornitore del Gruppo
Volkswagen ed è in gara per l’ assegnazione di alcuni componenti. Per il 2013 si pensa
di consolidare dei fatturati anche con Volkswagen, con produzioni da realizzarsi presso
lo stabilimento polacco per essere più vicini ai mercati di riferimento dell’Europa del
Centro Nord. Si sta, inoltre, valutando la possibilità di effettuare acquisizioni in
Germania per consolidare la presenza sul mercato tedesco e ridurre i costi di trasporto e
in Brasile per acquisire nuovi clienti. Tali scelte sono in linea con lo scenario generale
descritto dall’UNRAE che ha sottolineato come molte aziende decidono di
delocalizzare all’estero per essere più vicine alla domanda. E ciò è valido anche per
quanto riguarda la componentistica: i grandi produttori stanno seguendo le fabbriche
automobilistiche per ridurre le distanze con i loro principali clienti. Le aziende, quindi,
guardano alla supply chain come elemento di efficacia ed efficienza della produzione,
sia dal lato dell’approvvigionamento sia dal lato della distribuzione. L’ottica sistemica
è, ormai, di primaria importanza e, laddove possibile, è la stessa azienda produttrice a
proporre scelte orientate a creare sinergie. La politica degli stock, parallelamente, è
ormai quasi scomparsa e si ragiona da anni in termini di just in time contenendo i rischi
di approvvigionamento nell’arco delle 24-48 ore.
Il tema dell’innovazione
Nell’ambito dell’indagine effettuata il tema dell’innovazione è stato affrontato sotto
molteplici punti di vista soffermandosi, di volta in volta, sull’importanza ad essa
attribuita, sui soggetti principalmente coinvolti dalla stessa, su quelle che sono le
principali innovazioni degli ultimi anni (tanto di processo quanto di prodotto) e su
quelle che tracceranno il successo futuro. È opinione diffusa che l’innovazione sia, per
il settore dell’automotive, necessaria. Si tratta, comunque, di un qualcosa di non
istantaneo; come emerge dall’opinione espresse dal CRF il più delle volte parte dai
problemi che si incontrano nel corso dello sviluppo di una vettura e, in particolare, nei
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momenti in cui non si riescono a raggiungere degli obiettivi. La diretta conseguenza è
la nascita dell’esigenza di sviluppare qualcosa di nuovo per ovviare al problema.
Altre volte, invece, delle idee innovative possono nascere pensando alle
caratteristiche delle vetture del futuro o, ancora, partendo dal desiderio di voler
garantire una sempre maggior sicurezza al conducente.
In ogni caso, spesso deriva dalla capacità di anticipare le possibili tendenze
evolutive creando la risposta a domande non ancora ben formalizzate; ovviamente chi
arriva per primo a tale traguardo guadagna il mercato.
Dello stesso avviso è il Professor Genta che sottolinea come nel settore
dell’automotive, al pari di tutti i settori di produzione su larga scala, l’innovazione è
estremamente lenta. Non si hanno delle grandi trasformazioni, ma piuttosto delle
evoluzioni piccole ma costanti, lente ma sostanziali. Detto in altri termini, se
prendiamo in esame una vettura di 20 anni fa ed una attuale sono evidenti le differenze
tra le due, ma il passaggio non è stato immediato, bensì graduale nel tempo.
Tra le tappe più importanti va, comunque, menzionato l’ingresso dell’ICT nel
settore, sia in merito al prodotto sia in merito al processo. Per quanto riguarda il primo,
in particolare, c’è stato l’ingresso di tantissimi dispositivi (intesi come sistemi di
controllo e di sicurezza alla guida e non come semplici gadget) che, introdotti più o
meno lentamente, sono ormai presenti nel prodotto medio e non più solo in quello di
classe alta. Un’altra innovazione collegata alla produzione riguarda tutto quanto
necessario per rispettare i dettati della normativa sulla sicurezza e sulle tematiche
ambientali. Ed è proprio per stare al passo con tali prescrizioni che i motori attuali sono
molto più complessi di quelli del passato.
Per quanto riguarda, invece, le innovazioni di processo, va detto che l’introduzione
dell’ICT ha completamente modificato il modo di operare affiancando e, talvolta,
sostituendo le vecchie procedure con dei calcolatori automatici che, ormai, coprono
tutte le fasi, dalla progettazione alla produzione in senso stretto.
A parere del CRF, invece, una delle principali novità degli ultimi anni riguarda i
motori, che costituiscono un fattore determinante per le prestazioni dei veicoli e per
l’efficienza energetica. Capita poche volte che, nell’ambito dello sviluppo di un nuovo
prodotto, a fronte del miglioramento di una prestazione non si sia costretti ad accettare
il peggioramento di un’altra. Raramente succede di migliorarle contemporaneamente
grazie ad una nuova idea, ma è quello che è successo, ad esempio, con il common rail
per i motori diesel o del multi air per i quelli a benzina, e queste sono in genere le idee
che cambiano il mondo.
Altre novità di prodotto hanno riguardato il tema della sicurezza o, ancora, la
connettività e, quindi, la possibilità di avere a bordo delle vetture informazioni che
consentano una guida più tranquilla, priva di distrazioni (è, ad esempio, il fine ultimo
dei navigatori).
Per quanto riguarda, invece, gli impianti produttivi, grande enfasi è stata
concentrata sulla loro flessibilità, ossia sulla possibilità di far passare più vetture sulla
stessa linea produttiva con notevoli vantaggi sull’efficienza. Sono state, inoltre,
introdotte delle soluzioni meno energivore rispetto a quelle abitualmente in uso,
innovando ulteriormente il processo produttivo.
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Un ultimo aspetto riguarda l’organizzazione del lavoro: rispetto al passato, in
particolare, i tempi industriali si sono ridotti e, di conseguenza, la capacità di
rispondere in modo attivo e veloce ai problemi che di volta in volta si presentano è di
primaria importanza per l’organizzazione moderna del lavoro.
In merito ai soggetti interessati, invece, mentre il CRF individua gli innovatori in
coloro che hanno il coraggio di abbandonare gli schemi noti per intraprendere strade
nuove, il Professor Genta sottolinea il ruolo da protagoniste delle piccole e medie
imprese. Pur se, va specificato, non partecipano tutte al processo innovativo, sono
comunque agevolate rispetto a quelle di grandi dimensioni; l’innovazione su larga
scala, infatti, richiede forti investimenti che, vista l’attuale congiuntura, non sono alla
portata di tutti. Per il futuro, infine – a parere dell’UNRAE – è importante continuare
ad agire sui costi di produzione: soprattutto in momenti critici come quello attuale, più
sono bassi e più sono i margini a disposizione delle aziende per mettere in campo delle
azioni commerciali che vadano a beneficio dei clienti. Bisogna, inoltre, prevedere delle
produzioni snelle e saturare la capacità produttiva degli impianti, eventualmente anche
sfruttando delle sinergie tra i diversi attori presenti.
Oggi l’innovazione si gioca anche sui contenuti, concependo delle vetture che, dal
punto di vista del design, siano, ad esempio, più armoniose e quindi
aerodinamicamente più efficienti per emettere e consumare meno; o, ancora, agendo
sui motori (downsizing) mantenendo le performance per ridurre i consumi.
Direttamente legata a tale finalità è anche la ricerca di materiali più leggeri e più
resistenti.
Lo spazio per innovare è sempre presente e l’ottica di riferimento deve essere quella
di sviluppare un rapporto uomo-macchina tale da creare una sempre maggiore
soddisfazione per l’uomo (non per la macchina).
Tra le grandi novità che si affacciano sul panorama commerciale vi sono,
comunque, le auto a idrogeno, quelle ibride e quelle elettriche.
Come espresso nell’intervista rilasciata da Mercedes Benz, infatti, al punto in cui
siamo, la vera sfida – e, al tempo stesso, evoluzione – tecnologica del futuro è legata al
contenimento delle emissioni di CO2 e, soprattutto, dei consumi di carburante visto
l’attuale regime di incremento del prezzo.
Tutto ciò, oltre a costituire la chiave del successo per i produttori del settore,
rappresenta anche le innovazioni più richieste e gradite dal mercato. Sono, in altri
termini, le leve che aprono la strada a cambiamenti reali e molto importanti per tutto il
mercato dell’automotive.
Il tema della sicurezza
Come per molti altri settori, la sicurezza è un tema molto importante, non solo in
riferimento all’attività produttiva in senso stretto ma anche in considerazione della
domanda dell’utente finale. In particolare, sono le imprese produttrici a prestare grande
attenzione a tutto quanto collegato a tale argomento che – come sottolineato dal Centro
Ricerche Fiat – coinvolge due dimensioni. Se, infatti, da un lato si tratta di tutelare gli
occupanti attraverso l’irrobustimento delle strutture di carrozzeria (sicurezza passiva),
dall’altro bisogna pensare a ridurre la severità dell’impatto attraverso, ad esempio, i
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sistemi di controllo dell’impianto frenante e l’introduzione di sistemi che affiancano il
conducente alla guida agendo, dove necessario, in forma anche preventiva per garantire
l’incolumità dei passeggeri (sicurezza attiva). Quindi - come emerge anche
dall’opinione fornita da Mercedes Benz - vista la natura delle azioni coinvolte, la
sicurezza costituisce una sorta di principio guida tanto nell’ambito della produzione
quanto in quello della ricerca di nuove tecnologie. Per avere un’idea della dimensione
del fenomeno, basta pensare alle principali innovazioni avute negli ultimi anni (airbag,
ABS, ASP): la maggior parte di esse è legata proprio alla sicurezza degli utilizzatori
finali. Uno degli ultimi ritrovati in tema di sicurezza, inoltre, è l’Attention assist, ossia
un sistema che, a partire dal momento in cui l’auto viene azionata, monitorizza il
comportamento del guidatore per venti minuti e, qualora dovessero esserci delle
divergenze con il comportamento standard, reagisce con dei segnali sonori. Il tutto per
prevenire la possibilità che il guidatore possa addormentarsi; il colpo di sonno è, infatti,
una delle principali cause di incidente sulle strade. Si tratta, quindi, di una soluzione
molto innovativa, resa disponibile su tutte le macchine di serie, molto incentrata sulla
sicurezza della guida. Altri esempi possono essere gli abbaglianti che, incrociando
quelli di un’altra autovettura, si abbassano automaticamente, le telecamere che si
accorgono se inavvertitamente la macchina sta andando dall’altra parte della corsia e,
in modo del tutto automatico, la riallineano sulla carreggiata o, ancora, sistemi che
frenano automaticamente la macchina nel caso in cui il guidatore non sia in grado di
farlo. Per concludere, lavorare sulla sicurezza delle auto e della guida è e deve essere
una ricerca continua; ricerca che per un marchio come Mercedes è considerata un
dovere etico.
Il rapporto con i diversi stakeholders
I rapporti con i diversi stakeholders presenti sul territorio nazionale variano a
seconda della natura degli stessi e dei soggetti coinvolti. Le relazioni possono, infatti,
essere più o meno intense in base al punto d’osservazione che può essere, non sono
quello di un’impresa (sia d’auto sia di singole componenti), ma anche di
un’Associazione rappresentativa delle stesse.
Per meglio sintetizzare le opinioni raccolte, si è scelto di riportarle suddividendole
in tre gruppi, a seconda che riguardino i rapporti tra l’entità intervistata e:
- le Università ed i Centri di Ricerca;
- le Associazioni di Categoria;
- gli Enti Locali
In riferimento al primo punto, è opinione diffusa che il mondo industriale e il mondo
accademico (o, comunque, della ricerca) non possono prescindere l’uno dall’altro.
Come, infatti, emerge dall’intervista al Centro Ricerche Fiat, il confine tra la fase di
formazione e l’inizio dell’attività lavorativa si sta sfumando sempre di più, da un lato
con il progressivo ingresso della docenza industriale e dell’interesse industriale a
costruire piani di formazione più adatti ai tempi moderni e, dall’altro, con l’interesse da
parte delle Università a partecipare ad un processo di crescita continuo delle
competenze all’interno delle imprese.
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Emerge, quindi, l’importanza di lavorare insieme, sia per la formazione dei nuovi
addetti sia per la formazione interna dei dipendenti e - sempre in riferimento al CRF un esempio di quanto è stato fatto di recente è quello della nuova Facoltà di Ingegneria
dell’automotive sviluppata con il Politecnico di Torino o, ancora, del master “Uniauto”
sviluppato con la Federico II dove l’interesse delle parti si concentra sia su corsi
innovativi tenuti da docenti industriali sia sulla formazione ai dipendenti per quanto
riguarda le nuove tecnologie emergenti. Un ulteriore esempio di tale tipo di
collaborazione è quello riportata dalla SAPA che insieme alle Università di Salerno e
di Napoli, sta realizzando un progetto di ricerca nell’ambito delle materie plastiche che
la porterà, ad avviso della stessa, ad acquisire un vantaggio competitivo rispetto ai
concorrenti. Tuttavia – aggiunge il Professor Genta – mentre in tutto il mondo i
rapporti tra il settore industriale e il mondo accademico sono molto forti (anche come
risultato di tradizioni ormai consolidate), in Italia tale legame è meno intenso, pur se
rispetto al passato si ravvisa una maggior esigenza in tal senso per tutte le aziende
(soprattutto per quelle di grandi dimensioni che, a seguito dell’internazionalizzazione,
hanno importato gli standard esteri). Anche in riferimento alle Associazioni di
Categoria vi è – ad avviso di Federato – un grande dialogo finalizzato ad un comune
interesse. Passando al rapporto con gli Enti Locali, invece, emerge da più parti la
necessità di instaurare delle forme di collaborazioni tese ad evitare uno spreco di
risorse. È lo stesso CRF a sottolineare il lavoro svolto in molte regioni d’Italia per
istituire una forma di coordinamento alla ricerca nel settore dell’automotive per evitare
sovrapposizioni e, quindi, dispendio di energie. Se, infatti, a livello di grandi aziende e
di grandi Associazioni di categorie è possibile dare indirizzi comuni, si potrebbe
aumentare la massa critica a disposizione per le singole innovazioni assegnando precise
responsabilità ai singoli Enti Locali in base alle loro eccellenze ed in coerenza ad un
disegno nazionale complessivo. Tutto questo perché gestendo il processo di ricerca in
forma governata si può, a parità di risorse, ottenere di più.
A quanto detto in riferimento all’ambito della ricerca, si affianca l’opinione di
Federauto che vede nel contesto attuale una grande sinergia tra il settore in esame e gli
Enti Locali. Le concessionarie ufficiali (3.200), viene fatto notare, sono equamente
distribuite sul territorio e sono legate a doppio filo con le comunità locali in termini di
pubblicità, tasse, iniziative (anche benefiche) ed altro. Gli effetti positivi della
collaborazione tra diversi attori sono, quindi, evidenti e possono spesso riguardare
rapporti che vanno al di là della logica bilaterale; è, ad esempio, il caso del CRF che
negli ultimi anni (anche grazie ai progetti finanziati a livello nazionale e comunitario)
ha sviluppato una rete di collaborazioni molto consistente che può contare su oltre
1600 partner in europea tra fornitori, concorrenti, Centri di Ricerca e Università.
Il ruolo del Governo e le politiche europee
Per quanto riguarda il ruolo del Governo si è sottolineata da più parti l’importanza
del settore per il contesto nazionale e, al tempo stesso, la bassa protezione di cui gode
dal punto di vista della legislazione e della tassazione. Come fatto notare da ADLER,
l’auto è un oggetto che garantisce una quota molto importante del gettito fiscale
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complessivo (nella sola Campania, tra diretto e indiretto, garantisce il 30% dei 100
miliardi di gettito annuo).
Sarebbe tuttavia auspicabile – sottolinea Mercedes – l’impulso, da parte chi ci
governa, a dar vita ad azioni che stimolino la domanda, ad esempio, attraverso degli
incentivi che sostengano i comportamenti virtuosi degli acquirenti e, quindi, premino
l’acquisto di auto maggiormente efficienti (di tutte le categorie, anche i SUV se
dimostrano di essere efficienti) e sicure.
Infine - precisa UNRAE - sarebbe opportuno un intervento strutturale di rilancio
della domanda e, quindi, si tratta di individuare quale possa essere il miglior
meccanismo per farlo. Se guardiamo al passato e, in particolare, al periodo 1993-1997,
il primo ed unico intervento capace di ristimolare la domanda ha riguardato gli
incentivi alla rottamazione. Ma gli interventi di incentivazione, così come interpretati
negli ultimi anni, hanno un effetto di anticipazione della domanda che oggi non è più
coerente con le dinamiche del mercato. Si dovrebbe pensare a qualcosa di più
strutturale cioè strategico ed articolato su più anni per dar modo al sistema di assestarsi.
Tra le possibili alternative, Unrae ne ha scelta una di tipo europeista. L’Europa,
infatti, ha dato delle linee guida sui livelli di emissioni da raggiungere entro il 2012, il
2015 e il 2020 e, quindi, si è cercato di andare verso questa direzione studiando una
premialità tale da essere importante in tal senso. Per l’area di clientela privata, si
potrebbe introdurre un bonus all’acquisto o alla sostituzione; bonus che, a prescindere
dal tipo di carburante in questione, ma basandosi sulla capacità di raggiungere livelli di
emissione più bassi, sia in grado di stimolare la domanda. Le valutazioni fatte portano
a concludere che con una simile azione si potrebbe intervenire, nel primo anno di
attività, su almeno 600 mila vetture determinando un’aggiuntività nell’ordine delle 230
mila unità. Dal punto di vista del bilancio dello Stato, inoltre, un intervento di questo
tipo sarebbe totalmente a costo nullo perché il maggior costo degli incentivi potrebbe
essere compensato dal maggior gettito fiscale.
Per quanto riguarda, invece, l’area delle auto aziendali si potrebbe lavorare sulla
deducibilità dei costi che in Italia presenta valori ben lontani da quanto praticato nel
resto d’Europa. Se, infatti, la media europea porta a detrarre il 100% dei costi, in Italia
si è sull’ordine del 40%. Tale circostanza non fa che inibire una domanda di per se già
minore rispetto alla media europea: la quota di vendita alle società in Italia è di circa il
20% contro una media europea del 53%. Esiste, quindi, un potenziale di sviluppo che
andrebbe sfruttato anche in considerazione del fatto che tale tipologia di vetture ha un
ricambio molto veloce (mediamente 3 anni) e può, perciò, attivare facilmente una
spirale positiva dell’usato. Allineare la deducibilità dei costi delle auto aziendali al
livello europeo del 100% porterebbe, quindi, a grandi vantaggi.
Si devono, infine, considerare altri tre elementi:
- l’IPT variabile che ha portato alla migrazione fisica dell’immatricolato da grandi
città verso le Province a Statuto speciale che hanno deciso di non aumentarlo.
Quindi, due grandi città quali Roma e Firenze si stanno giocando 7 milioni di
euro (Roma perde circa il 63% dell’immatricolato, mentre Firenze il 67%) a
beneficio delle Province di Trento, Bolzano e Aosta che sono in costante
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crescita. Questa situazione crea una distorsione evidente e richiede il ripristino
delle vecchie norme sull’IPT.
il superbollo che nelle intenzioni del Governo doveva generare un maggior
gettito fiscale dalle vetture sopra i 185 kW, non ha dato i risultati stimati: lo
Stato stimava introiti per 168 milioni di euro, ma si è determinato un calo
verticale (pari a quasi il 40%) della domanda di vetture ad alte prestazioni. La
diretta conseguenza è che non vi sarà il gettito fiscale previsto dallo Stato per
circa 105 milioni di €. Va, inoltre, specificato che per equiparare la perdita della
mancata vendita di un’auto di tale tipologia è necessario immetterne sul mercato
4 di quelle piccole (cosa, oggi, non facile).
la stretta creditizia. Unrae ha sposato le indicazioni della Banca Centrale
Europea e della Banca d’Italia relative all’utilizzo dei 139 miliardi di euro messi
a disposizione dalla BCE (con l’interesse dell’1%) per alimentare il sistema
creditizio. Tuttavia, si è dovuto registrare come ciò non sia avvenuto: le risorse
non sono state immesse sul mercato con la conseguenza di bloccare
ulteriormente la capacità di investimento degli imprenditori e, quindi, di tener
ancora più lontani i clienti e le aziende dal sistema della domanda.

Per quanto riguarda, invece, le politiche europee e il loro impatto sul contesto
generale del settore, due considerazioni sono state fornire dal Professor Genta per il
quale se con tale definizione intendiamo quelle dei singoli stati, nel settore
dell’automotive vi sono politiche molto diverse tra loro. Lo dimostra anche il fatto che
vi sono case produttrici in crescita ed altre in crisi o, comunque, con grossi problemi.
Le varie multinazionali, quindi, si sono trovate a dover affrontare realtà nazionali molto
diverse e, di conseguenza, le loro sorti sono state molto diverse.
Se invece il riferimento è all’ambito comunitario, le politiche attuate sono state
soprattutto sul piano normativo ed hanno riguardato per lo più la tematica ambientale e
quella della sicurezza.
Le possibili azioni di sviluppo
L’ultima parte dell’indagine e, quindi, un’ultima serie di domande è stata incentrata
sugli scenari futuri intesi sia come l’evoluzione più o meno certa delle azioni
attualmente in corso sia come una visione prospettica dei desideri e delle aspirazioni
degli attori coinvolti. Un primo punto su cui converge l’interesse di molti ha riguardato
la condivisione degli obiettivi. Come ben esplicitato nell’incontro con SAPA, infatti,
nel momento in cui si condivide un progetto, “1+1 fa 3”; bisogna, quindi, rendere
produttive le risorse ancora sommerse disponibili sul territorio cogliendone il meglio e,
soprattutto, bisogna instaurare un clima di condivisione completa, leale e sincera
dell’obiettivo. Sulla stessa scia è il parere del CRF che sottolinea l’importanza di una
progressiva evoluzione basata su una ricerca finalizzata ad evitare gli sprechi, oggi
ancora troppo alti, e sulla possibilità di organizzare gli sforzi sul territorio nazionale.
Sarebbe, inoltre, auspicabile concentrarsi sul tema della multi modalità: considerata la
natura geografica del nostro paese, sviluppare una rete che non si basi solo sul trasporto
su gomma e gestirla in forma integrata può essere, infatti, una grande leva per il futuro
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del settore. Integrare la visione di modalità con tipologie alternative può portare ad un
ripensamento profondo dell’integrazione tra il trasporto urbano e quello interurbano e
può, al contempo, aprire nuove possibilità per sorprendere il mercato con prodotti
nuovi. Scendendo più nel dettaglio delle azioni auspicabili, alcuni possibili passi sono
tracciati da Federauto: prevedere ecoincentivi, detassare l’acquisto degli autoveicoli
aziendali e sostenere lo svecchiamento del circolante (puntando, anche, sull’impatto
ecologico delle auto) sono alcune delle cose che si potrebbero fare in questo momento.
Dello stesso avviso è l’UNRAE per il quale bisogna essere in grado di stimolare la
sostituzione di auto datate con vetture più sicure, meno inquinanti e meno costose in
termini di consumi; sostenere il desiderio di novità e di tecnologia e promuovere la
mobilità e la libertà di spostamento individuale. Non va poi tralasciata l’evolversi della
normativa di riferimento che può in misura più o meno intensa modificare l’ambito
d’azione e l’influenza del consumatore e, quindi, della domanda (oggi sempre più
orientata verso le auto elettriche o ibride). In particolare per quest’ultimo sarebbe
importante riuscire a recuperare la spinta emotiva che i giovani avevano in passato
verso le auto e che oggi hanno in buona parte deviato verso strumenti status più
facilmente accessibili. Ed è anche per tale ultimo motivo che pare sempre più strategico
puntare sull’innovazione.
Infine, un’ultima considerazione riguarda l’ambito infrastrutturale in quanto ogni
azione possibile deve, per il suo successo, trovare il giusto appoggio anche in tale
ottica. Le infrastrutture, nel senso più generale del termine, possono fare molto ma solo
se gestite in modo coordinato ed è per tale motivo che ad avviso del CRF sarebbe
opportuno predisporre un disegno complessivo generale con tutti gli attori adottando un
approccio integrato con l’evoluzione, con i risultati che si vorrebbero ottenere e con le
sperimentazione che si dovrebbe intraprendere. Il tutto per arrivare ad un’innovazione
globale in una frontiera temporale accettabile. Inoltre – fa notare Mercedes Benz - per
parlare di azioni concrete che vadano nella direzione indicata dalla domanda, sarebbe
opportuno incrementare la dotazione dei distributori di metano e avere maggiori
centraline di ricarica delle auto a trazione elettrica.
3. Il settore Aeronautico
3.1 I protagonisti dell’indagine
L’analisi ha riguardato tre distinti gruppi di Soggetti in virtù della loro
specializzazione ed esperienza nel settore in esame. Si tratta, in particolare di:
- le imprese presenti sul territorio nazionale;
- le Associazioni di Categorie;
- l’ambiente accademico.
Per il primo gruppo sono state intervistate quattro importanti realtà del panorama
nazionale che si collocano su differenti punti della filiera di riferimento:
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Alenia Aermacchi che, nata dalla fusione delle aziende del Settore Aeronautico
di Finmeccanica in una sola società, è l’erede delle grandi tradizioni di quasi
20.000 aerei progettati, costruiti e gestiti da società quali Aeritalia, Alenia, Fiat,
Macchi e Romeo;
DEMA - Design Manufacturing SpA che, attiva dal 1993, punta a diventare
fornitore di Primo Livello nella Supply Chain Aeronautica, ponendosi come
integratore tra la grande committenza internazionale e la rete di PMI
qualificate, attraverso un’offerta verticalizzata di strutture aeronautiche
complesse;
Magnaghi Aeronautica che, nata nel 1936 come azienda di supporto alle
attività di volo dell'aeronautica militare italiana, è oggi tra i principali
protagonisti del settore.
Thales Group, multinazionale che, presente in oltre 50 Paesi, è leader mondiale
nel settore dell’Air Operation. In Italia conta 2.600 dipendenti e offre soluzioni
tecnologiche che si rivolgono al mercato della sicurezza, dei trasporti, della
difesa e della gestione del traffico aereo.

Per le Associazioni di categoria, invece, è stata raccolta l’opinione della Camera di
Commercio di Napoli; mentre per l’ambiente accademico il riferimento è al Professor
Luigi Carrino della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Napoli Federico II e al
Professor Giancarlo Genta della facoltà di Ingegneria dell’Autoveicolo del Politecnico
di Torino. A tali interviste, infine, ne è stata affiancata un’ulteriore ad Antonio Ferrara,
giornalista ed analista del mercato in esame.
Il panel degli intervistati per l’elaborazione dell’analisi è, quindi, composto come
segue:
Entità
Alenia Aermacchi
Camera di Commercio di Napoli
DEMA SpA
Giornalista e analista di settore
Thales Italia
Magnaghi Aeronautica
Politecnico di Torino
Università di Napoli Federico II

Intervistato
Direttore del Personale Guido Mulé
Vicepresidente Vicario Luigi Iavarone
Vice President Strategic Marketing and Istitutional Relations
Paolo Bellomia
Antonio Ferrara
Marketing and Sales Director Rodolfo Scaroni
Direttore Operativo Giorgio Iannotti
Professor Giancarlo Genta
Professor Luigi Carrino

3.2 I risultati dell’indagine
L’elaborazione delle interviste effettuate alle entità sopra riportate si è basata su una
serie di punti principali che hanno permesso un confronto immediato delle singole
posizioni con riferimento agli stessi:
- lo scenario di riferimento e le caratteristiche del settore;
- il tema dell’innovazione ed i rapporti con il mondo accademico;
- il ruolo del Governo;
- le possibili azioni di sviluppo.
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Per una più chiara esposizione delle informazioni fornite, inoltre, si è scelto di
affiancare all’elaborazione tematica un approfondimento sul contesto campano;
approfondimento che prende come riferimento le analisi di scenario fornite dalla
Camera di Commercio di Napoli e dal Professor Carrino, nonché l’analisi di filiera
fornita da Antonio Ferrara.
Lo scenario di riferimento e le caratteristiche del settore
Una prima considerazione riguarda il peso che l’industria aeronautica nazionale ha
in questo particolare momento storico: rispetto al passato – emerge dall’incontro con
l’esponente della Camera di Commercio di Napoli – si trova in una fase di difficile
transizione in cui bisogna ritrovare nuovi equilibri e una propria strada identitaria.
In realtà, tutta la grande industria italiana non ha trovato una strategia chiara anche
perché è mancato l’appoggio di una politica industriale che si confrontasse con quella
di altri player europei. Tale fenomeno è stato determinante per l’industria aerospaziale
che per crescere ha bisogno di avere una leadership della grande impresa nazionale con
grandi capacità di ricerca ed innovazione. I grandi player internazionali franco-tedeschi
e statunitensi (Airbus e Boeing) sono i due grandi System Integrator ed è noto
l’intervento ed il supporto pubblico dei due Stati a tali attori. Oltre ciò va rilevato che si
affacciano sul mercato nuovi attori, quali i costruttori cinesi ed indiani.
C’è, dunque, una difficoltà strutturale oggettiva - che caratterizza e condiziona
l’aerospaziale italiano - che è legata all’assenza di un System Integrator nazionale che
abbia un’autonomia di prodotto (uniche eccezioni sono l’Agusta Westland con i sistemi
ad ala rotante ed Alenia Aermacchi con addestratori e trasporto tattico, due prodotti di
nicchia). Il sistema aerospaziale, inoltre, è di per sé internazionalizzato ed ha bisogno
di imprese di grandi dimensioni; pertanto, sarebbe auspicabile che le piccole realtà
italiane si unissero per interfacciarsi con i grandi player esteri.
In ogni caso, emerge dall’intervista con la Magnaghi, il settore gode di alcuni punti
di forza racchiusi per lo più nella considerevole presenza storica che esso ha sul nostro
territori nazionale; presenza che si traduce anche in un background non trascurabile. Le
principali debolezze, per contro, riguardano la dimensione aziendale piccola, la
capacità finanziaria ridotta e l’assenza di materie prime sul territorio. Tale ultimo
punto, in particolare, rende l’Italia un paese di sola trasformazione che vede i grandi
colossi mondiali dettare le leggi del mercato: basti pensare al Canada che, pur non
essendo paese leader, ha un forte peso sugli scenari globali come conseguenza della sua
forte capacità finanziaria. Questo fenomeno è tra le vere novità apportate dalla
globalizzazione: essa, infatti, ha fatto si che sul mercato si affacciassero delle nazioni a
forte capacità finanziaria (ad esempio Cina, India e Indonesia) e bassa capacità
tecnologica e ciò rappresenta al contempo un’opportunità ed un rischio per l’intero
sistema dell’industria aeronautica. Come già detto, l’aspetto tecnologico costituisce un
tassello importante per il sistema e per l’attuale contesto: per molti settori – sottolinea
la DEMA – il gap tra Paesi o aziende si misura anche in termini tecnologici, di know
how, più che di prezzo e, se consideriamo che i paesi emergenti stanno via via
passando da un modello a bassa tecnologia ad uno sempre più evoluto, si intuisce come
sia importante restare al passo coi tempi. Più si cresce in termini di tecnologia,
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conoscenza e nuovi modelli produttivi e più si è in grado di mantenere elevato il gap e,
quindi, di conquistare nuove fasce di mercato. In altri termini, solo valorizzando il
capitale tecnologico ed umano e spingendolo sempre più verso nuove frontiere si può
vincere la competizione in atto.
Il tema dell’innovazione e i rapporti con il mondo accademico
In riferimento al tema dell’innovazione, molteplici sono state le considerazioni
emerse dall’indagine: se, da una lato, si è parlato di ciò che essa rappresenta, dall’altro,
ci si è soffermati su quelle che possono essere considerate le principali tappe di oggi e
del futuro. Sotto il primo aspetto, in particolare, è Thales ad identificare l’innovazione
con un’altra variabile di primaria importanza: la sicurezza - rappresentata, a sua volta,
dalle tecnologie utilizzate negli ILS (sistema di atterraggio strumentale), sistemi che
permettono l’atterraggio in condizioni di bassissima visibilità. Ciò perché si ritiene che
la vera sfida sia quella di avere la certezza di un segnale in aria perfetto.
Un’altra area innovativa in forte sviluppo è poi quella della sorveglianza a terra.
Stesso orientamento seguono le considerazioni della Magnaghi che tra le principali
innovazioni di prodotto attuali annovera proprio il mondo delle tecnologie meno
invasive e meno inquinanti con alla base il requisito primario di una safety molto
spinta. Tra le innovazioni di processo, invece, il riferimento è a tutti gli aspetti legati al
costo del prodotto: mantenere degli standard qualitativi e di sicurezza diminuendone il
costo in modo da poter meglio competere sul mercato sono le due principali linee
guida. Si tratta, quindi, di sviluppare nuove metodologie di produzione, di gestione
delle forniture, di ampliamento della capacità di gestione della forniture verso paesi
esteri, ecc. Per quanto concerne, invece, gli scenari futuri si dovrebbe puntare sui
materiali compositi e sul titanio o, ancora, sull’applicazione del carbonio sulle strutture
tradizionali. Sotto altro aspetto, viene da più parti osservato come sviluppare nuovi
prodotti e nuovi materiali significa anche prestare attenzione al mondo della ricerca e
delle sue evoluzioni ed è per tale motivo che la spinta innovativa aziendale deve andare
di pari passo con quella accademica.
Sarebbe, quindi, auspicabile mettere a sistema il mondo accademico – e della
ricerca in generale – per creare quelle sinergie necessarie per un corretto processo
innovativo. Come, infatti, ricorda il Professor Carrino, il trasferimento tecnologico è un
processo per fasi che coinvolge attivamente entrambe le parti citate. In particolare, il
primo passaggio riguarda lo sviluppo in laboratori di ricerca (e, quindi, le Università);
dal dimostratore di laboratorio si passa poi al dimostratore tecnologico per il quale
devono intervenire le aziende e, infine, al dimostratore finalizzato all’applicazioni e,
quindi, a tecnologie di diffusione fatte in composito. Detto in altri termini, le aziende
individuano i prodotti ed i materiali del futuro e i centri di ricerca devono lavorare nella
direzione di soddisfare tali necessità, individuandone la fattibilità, i costi e le
competenze necessarie.
Una volta creati dei legami e delle relazioni stabili tra i diversi attori può,
comunque, anche capitare che l’Università, pur senza un orientamento predefinito,
trovi un qualcosa di particolare interesse per le aziende.
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Il ruolo del Governo
L’importanza di un sostegno pubblico è stata sottolineata da più parti sia in
riferimento all’aspetto finanziario sia in riferimento in quello programmatorio.
In merito al primo, in particolare, è stato evidenziato come tutti i paesi dotati di
un’industria aerospaziale sostengono la stessa attraverso politiche di vario genere
(dirette e indirette), mente in Italia la situazione si sta modificando con una progressiva
diminuzione delle risorse disponibili. Come sottolineato dalla Magnaghi Aeronautica e
dall’Alenia, per l’aeronautica (come per tutti i settori capital intensive), l’aiuto
governativo è molto importante, soprattutto per ciò che viene considerato strategico per
la nazione. In tale direzione andava la Legge 808 che, recependo una direttiva
comunitaria, ha costituito un riferimento importante per gli incentivi al settore. Col
tempo, tuttavia, l’impianto della stessa è stato modificato, ad esempio estendendo la
sua applicazione anche ad altri comparti, e di recente, vista la particolare situazione
congiunturale, è stata sospesa. Non è più possibile, quindi, farvi affidamento, ma va
sottolineato che non è venuta meno la legge, bensì la capacità di finanziarla.
È, comunque, importante non basarsi solo sul supporto governativo. Non si deve
perdere di vista il fatto che si opera in un mercato globale che richiede prodotti sempre
più evoluti e, quindi, investimenti anche privati in ricerca e sviluppo. Si tratta, in altri
termini, di cercare nuovi partner e questo avviene soprattutto nei paesi cosiddetti
emergenti dove la possibilità di reperire capitale da investire è maggiore. Il tutto,
ovviamente, cercando di preservare il predominio sulle tecnologie: come evidenzia
Alenia, infatti, il rischio che si corre quando si instaurano rapporti di tale natura è
quello per il quale il paese sovvenzionatore possa volere anche un trasferimento
tecnologico. E ciò depaupererebbe quelle che sono le nostre competenze.
La Magnaghi, dal canto suo, presenta progetti di ricerca sia in ambito nazionale che
europeo e una parte della stessa è autofinanziata con apposita voce in bilancio; voce
che pesa circa il 5% del fatturato totale. Per quanto riguarda, invece, l’aspetto
programmatorio, buona parte delle opinioni espresse in merito converge sul fatto che in
Italia manca un strategia industriale chiara e condivisa tale da poter costituire una reale
guida per lo sviluppo del settore in esame.
Le possibili azioni di sviluppo
L’ultima parte dell’indagine e, quindi, un’ultima serie di domande è stata incentrata
sugli scenari futuri intesi sia come l’evoluzione più o meno certa delle azioni
attualmente in corso sia come una visione prospettica dei desideri e delle aspirazioni
degli attori coinvolti. Oltre ad una ripresa dell’attuale situazione economica, una prima
considerazione a carattere generale ha riguardato la necessita di un piano strategico
maggiormente sbilanciato sull’aeronautica in modo, tra l’altro, da poter consentire il
rifinanziare della Legge 808 o simili tipologie di supporto allo sviluppo tecnologico.
Per le singole aziende è, invece, l’Alenia a fornire due considerazioni: se da un lato
sarebbe un bene puntare su una crescente affermazione dei prodotti sul mercato in
modo da rilanciare, tra l’altro, le eccellenze di ogni singolo territorio, dall’altro sarebbe
auspicabile una maggior efficienza produttiva riportando al centro dell’interesse
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comune il concetto di fabbrica e focalizzando tutte le funzioni aziendali sul prodotto e,
nella fattispecie, sul sistema aereo.
3.2.1 Un focus sul contesto campano
Il settore aerospaziale campano può contare su una lunga tradizione che, se
proiettata in una visione futura, rappresenta, al contempo, un’opportunità ed un
vincolo. Le esigenze, gli strumenti e le caratteristiche presenti e future sono, infatti,
diverse da quelle del passato e richiedono, perciò, mentalità, risorse ed approcci nuovi.
Detto in altri termini, non si deve restare legati a schemi non più in linea coi tempi.
A prescindere da tale considerazione, se ci si sofferma sulla situazione attuale, la
filiera campana, al pari delle altre, mostra tanto dei punti di forza quanto delle
debolezze. Sotto il primo aspetto, in particolare, una prima caratteristica riguarda le
specializzazioni presenti sul territorio. Come emerso dall’intervista rilasciata dalla
Camera di Commercio di Napoli, la Campania ha grandi capacità nella meccanica di
precisione; in termini di prodotti completi è leader in Italia e in Europa nell’aviazione
generale; relativamente all’aviazione commerciale è leader nella progettazione e
realizzazione di fusoliere in lega di alluminio per l’aviazione commerciale anche di
grandi dimensioni (si pensi all’A380). Altri settori di eccellenza sono i sottosistemi
completi per carrelli di atterraggio e gli allestimenti interni. Inoltre, va detto, che alcuni
punti di debolezza possono trasformarsi in punti di forza.
La politica di presidiare i tavoli tecnici internazionali va senz’altro perseguita dal
“sistema aerospaziale Campano” per portare il “sistema” Aeronautico nel mondo. A
questo proposito la recente costituzione del DDAC Distretto Aerospaziale Campano
può rappresentare un passo avanti in termini di rappresentanza delle potenzialità del
sistema industriale regionale nei contesti nazionali ed internazionali.
Un altro punto di forza della Campania è dato dalla variegata segmentazione per
settori (l’elettronica, lo spazio, ecc) e in questa vasta gamma si deve puntare – ad
avviso dell’intervistato - sull’Aviazione Generale, l’area Research and Industrial
Airport e l’UAV1. In ultima analisi, bisogna costruire una strategia regionale tenendo
conto dei contesti internazionali strutturalmente tipici del settore. In tale prospettiva le
PMI possono giocare un ruolo chiave purché si responsabilizzino e siano coinvolte
direttamente sui grandi programmi. Per quanto riguarda, invece, i punti di debolezza –
a prescindere dalle considerazioni viste per il contesto nazionale che rimangono valide
– per il territorio campano va sottolineata l’assenza di un’infrastruttura dedicata
all’industria aerospaziale; in particolare, manca quello che in altri paesi viene
denominato Industrial & Research Airport, ossia un aeroporto dedicato alla ricerca ed
alla realizzazione di prodotti e servizi nel settore. In qualsiasi realtà, in cui c’è un
comparto aeronautico da proporre, c’è bisogno anche di un’infrastruttura perché è nella
linea di montaggio che si genera il maggior valore aggiunto e in Campania tale
struttura manca, pur avendo gli spazi potenziali (ad esempio Capua) per realizzarla.
1

UAV: Unmanned Aerial Vehicle di tipo LTA (Lighter Than Air), un mini-dirigibile senza pilota
a controllo remoto in grado di portare ad alta quota sensori e impianti necessari a monitorare
l’ambiente e il territorio.
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L’idea del Sistema Camerale è di realizzare presso l’aeroporto di Capua un
Research and Industrial Airport. Ci sono però dei problemi urbanistici da affrontare e
soprattutto dei problemi di leadership da superare. Il sito di Capua potrebbe
trasformarsi, così, nell’unico Research and Industrial Airport d’Italia mettendo a
valore la produzione di conoscenza e di beni e servizi nel settore.
Un ulteriore punto di debolezza riguarda, infine, la mancanza di una politica
industriale specifica; fattore questo che sta condizionando e depauperando anche le
competenze di carattere scientifico che ancora ci sono in Campania.
A tali considerazioni si aggiungono quelle del Professor Carrino per il quale uno
degli aspetti principali del settore è collegato al progresso tecnologico e, quindi, la
Campania si può candidare come regione idonea ad ospitare la produzione di aerei
regionali a patto di restare al passo con le innovazioni richieste dal mercato.
Va detto, infatti, che per il futuro si prevede un utilizzo sempre crescente delle fibre
di titanio, ma le imprese campane sono specializzate nella lavorazione dell’alluminio.
Quindi, se si vogliano cogliere le nuove opportunità in termini di competitività, è
necessario compiere un salto tecnologico che, per meglio formalizzarsi, necessita della
condivisione da parte di tutti gli attori presenti sul territorio di parte del rischio e delle
risorse da mettere in campo.
Per essere competitivi bisogna, quindi, fare un lavoro di sistema e ciò significa
anche avere dei fondi da mettere a disposizione, oltre all’opportuno sostegno pubblico.
Si tratta, inoltre, di metter a fattor comune le politiche della ricerca di innovazione con
le più generali politiche industriali. L’obiettivo di partenza è, infatti, quello di
rafforzare il sistema industriale campano aiutando sia chi si trova nella posizione di
leader sia chi in quella di integratore e affiancando tutti a collocarsi sul mercato con dei
prodotti che siano vendibili (e oggi un prodotto è vendibile soprattutto se ha un elevato
contenuto tecnologico).
Scendendo nel dettaglio dell’analisi della filiera, si osserva come l’industria
aeronautica campana può essere scomposta in 4 settori:
- l’aviazione commerciale che, in Campania, ha come leader l’Alenia;
- l’aviazione generale per il quale è presente un integratore cioè un figura che ha
la responsabilità totale di definire un prodotto e le relative tecnologie;
- il comparto spaziale che in Campania vede molta ricerca ma poca produzione e,
quindi, necessità della costruzione di un percorso completamente nuovo;
- il comparto della manutenzione e della trasformazione per creare un ulteriore
vantaggio competitivo.
La filiera, nello specifico, si caratterizza per la presenza di una qualificata rete di
PMI e per la presenza di un grande attore, l’Alenia, che ne costituisce un importante
punto di riferimento. Un sistema, quindi, attrezzato per il consolidamento su un
territorio di un comparto come quello dell’aeronautica che è uno dei settori che si
sviluppano quando esistono dei grandi integratori di sistema capaci di trainare la
crescita dell’intera filiera attraverso l’implementazione di grandi programmi.
L’outsourcing fa ormai parte a pieno titolo del sistema di produzione rendendo
necessaria la presenza di una filiera industriale in grado di supportare il player nello
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sviluppo e nella produzione di programmi. In Campania, quindi, tale ruolo è ricoperto
da Avio per i motori e da Alenia per la cellula del velivolo.
Alenia Aermacchi, in particolare, nell’ultimo decennio si è significativamente
radicata sul territorio campano con la scelta di perseguire il modello organizzativo dei
centri d’eccellenza prima sul civile e poi anche sulle tipologie di produzione.
Mentre in passato Alenia aveva delle divisioni molto nette (tra le attività civili e
militari, tra il nord e il sud, tra i tipi di impianti) e gli stabilimenti erano orientati
secondo tale logica, col tempo - e, in particolare, a partire dal primo grande piano di
riorganizzazione dell’azienda del 1993 - si è assistito alla creazione di centri
d’eccellenza incentrati trasversalmente su più programmi.
Si è, quindi, giunti alla realizzazione del centro specializzato sulle strutture chiuse a
Pomigliano, dell’impianto incentrato sulla pannelleria a Nola e di quello indirizzato
alle produzioni con compositi di Foggia e Grottaglie.
L’Azienda ha poi iniziato a tracciare delle aree più nette arrivando a concentrare la
sua attività in 4 aree:
- Nola per ciò che riguarda prevalentemente le lavorazioni in lega per Airbus;
- Pomigliano per l’ATR e per alcune parti del 767 e forse in futuro del Cseries di
Bombardier;
- Casoria che ha mantenuto la sua caratteristica trasversale di produrre strutture
dimensionalmente contenute. Quest’impianto sarà chiuso entro il prossimo anno
e le attività esternalizzate o trasferite a Nola;
- Capodichino con la produzione del C-27J, le versione ammodernate del G222 e
nel breve futuro le attività minori di manutenzione su Awacs;
Questo sistema si è retto perché tutt’intorno è stata creata una rete di piccole
aziende a suo sostegno. Tale scenario, se da un lato ha consentito ad Alenia di gestire al
meglio la flessibilità, dall’altro ha anche consentito la nascita di ulteriori importanti
realtà (ad esempio la DEMA, Magnaghi e Laer e diverse altre PMI).
Dalle piccole imprese, si è poi passati, in diversi casi, alla costituzione di consorzi
che hanno permesso di gestire meglio i rapporti di subfornitura e qualificare
l’interazione delle imprese con il mercato e le istituzioni.
Ad oggi, Alenia Aermacchi per garantire un futuro ai siti campani ha due questioni
principali da affrontare: la prima riguarda le difficoltà di rilanciare il C-27J con i tagli
ai fondi per la Difesa attuati per la crisi da molti Paesi, e dopo le cancellazioni di ordini
da parte del governo americano e di quello greco. La Campania è l’area in cui ne viene
realizzata la cellula e, quindi, dal punto di vista occupazionale è la regione che ne
risente maggiormente. La seconda questione, invece, è relativa all’ATR che, essendo
ormai un programma maturo, con un ciclo consolidato e circa 1000 velivoli realizzati
per 250 clienti, necessità di un qualcosa di nuovo.
Detto in altri termini, la condizione principale per garantire un futuro ad Alenia
Aermacchi in Campania è il lancio di un nuovo prodotto civile con possibilità di
competere sul mercato internazionale. C’è chi crede che tali condizioni potrebbero
essere garantite da un progetto aeronautico nato dalla collaborazione tra l’industria
aeronautica nazionale e quella russa. L’esperienza di Alenia Aermacchi con Sukhoi
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Superjet 100 ci rafforza invece la convinzione che la strada da percorrere sia investire
sul progetto di un velivolo turboelica regionale di capacità superiori a quelle degli
attuali aerei ATR. Del resto è una tipologia di velivolo richiesto da molti operatori,
l’azienda italo-francese mantiene infatti una domanda importante del mercato di
sostituzione. Si potrebbe, quindi, garantire occupazione qualificata per i prossimi 20-25
anni in Campania, regione che detiene le competenze e l’esperienza per realizzare il
programma. Stiamo parlando di un nuovo velivolo che richiederà un notevole impegno
di progettazione e che non sarà solo di materiale composito, ma utilizzerà anche altri
materiali innovativi. Ciò comporterà la necessità di un adeguamento del livello
tecnologico della supply chain che necessariamente si ridurrà come numero di fornitori
perché sarà richiesto loro un livello di condivisione del programma, molto più
complesso di quello di semplice subfornitura. Chi tra le PMI si consoliderà per fornire
interi segmenti del velivolo condividendo con il player anche la progettazione e i rischi
avrà spazio nel programma.
Alenia Aermacchi ha il compito di guidare questo processo che, pur se non
semplice, appare necessario e il tempo non è una variabile influente.
In tale contesto, un ruolo importante è giocato dalla ricerca; fattore di primaria
importanza per affermarsi sul mercato con prodotti nuovi e, quindi, per mantenere un
vantaggio competitivo. Il know how italiano per la progettazione e fabbricazione dei
velivoli regionali è in Campania e bisogna continuare a mantenere questa prerogativa.
Se si parla di ricerca orientata a tecnologie utili per i nuovi velivoli regionali,
inoltre, non si può non citare il programma comunitario CLEAN SKY cofinanziato
anche dalle imprese europee del settore e il PON 2007-2013 che finanzia 11 progetti
industriali di ricerca presentati dal Distretto Tecnologico campano (di recente
costituitosi anche in Società). I progetti previsti nel programma coinvolgono tutte le
grandi aziende, enti di ricerca, università e decine di PMI e i recenti positivi riscontri in
sede MIUR dei progetti presentati da Campania e Puglia dimostrano che in queste
regioni il comparto aeronautico rappresenta una realtà consolidata e importante per
l’economia dell’intero Mezzogiorno.
In Campania, nel caso specifico, oltre il Distretto Tecnologico, c’è il Centro Italiano
di Ricerche Aerospaziali, il CIRA, che dovrebbe sviluppare la capacità di coordinare i
vari soggetti siano essi PMI, enti di ricerca, università e consorzi d’imprese.
Con le risorse disponibili e dei buoni programmi si possono, quindi, raggiungere
importanti risultati e si può incidere positivamente sull’economia dell’intera regione.
In Campania, inoltre, oltre le realtà di Finmeccanica, delle grandi imprese e della
filiera di subfornitori, ci sono delle realtà storiche in grado di riprodurre velivoli
completi, in particolare nell’aviazione generale, che sono anche eccellenze nazionali e
che non hanno eguali nelle altre regioni. È perciò importante salvaguardarle.
Si pensi, ad esempio, alla Tecnam che, con una flotta di ultraleggeri e di aviazione
generale di ben 4.000 aerei in esercizio, riesce a mantenere, nonostante la crisi, un rateo
produttivo di un velivolo al giorno. Questa azienda, non solo ha sempre avuto la
capacità di finalizzare i suoi investimenti al prodotto, riuscendo così a mantenere un
costante margine competitivo, ma ha anche fatto acquisizione all’estero per allargare il
mercato di riferimento. È sicuramente una delle aziende di punta del mercato.
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Altro esempio è la Vulcanair che, soprattutto in passato, ha goduto di una rilevante
posizione sul mercato o, ancora, la Magnaghi che, da tradizionale azienda produttrice
di carrelli, ha di recente rilevato la Iniziative Industriali Italiane acquisendo così gli
asset relativi ai velivoli senza pilota che, ad esempio, potrebbe permettere di entrare nel
mercato della sorveglianza aerea.
I velivoli senza pilota sono una delle prospettive più promettenti del futuro. Si
lavora già su questa strada e si tratta per lo più di consolidare le tecnologie esistenti.
Per concludere, per il futuro e, quindi, per gli sviluppi del settore sul territorio
campano sono auspicabili tre possibili azioni:
- avere a Napoli una linea finale del nuovo turboelica, cosa che non si è mai avuta ma
che sarebbe molto importante in considerazione delle ricadute che avrebbe in
termini sia di apertura e interazione con nuovi stakeholders sia di prestigio in
termini lavorativi e di recupero d’immagine dell’intero territorio. Avere la linea
finale di un velivolo implica investire in formazione e in tecnologia di sistema,
investire in infrastrutture e spazi di allestimento e al tempo stesso attrezzare i servizi
e adeguare la qualità dell’offerta di accoglienza (alberghi ristoranti, ecc..) alla
domanda indotta dalla visibilità internazionale della città e del territorio.
- allargare la partecipazione al progetto del nuovo turboelica ai Paesi di quelle aree di
particolare sviluppo, dove cresce la domanda del trasporto aereo (l’India ne è un
esempio).
- adottare una visione di politica industriale regionale definendo, al contempo, un
progetto economico, selezionando le priorità, approntando efficaci strumenti di
politica di sostegno alle imprese e soprattutto sbloccando le risorse degli accordi di
programma conclusi nel corso degli scorsi anni.
4. Alcune considerazioni conclusive: Automotive e Aeronautico a confronto
I due settori presi in esame, per la natura che caratterizza le relative produzioni,
presentano delle differenze significative sotto molteplici punti di vista. Tuttavia, sono
accomunati dall’essere due settori ad alta intensità tecnologica e ciò può costituire un
legame tra gli stessi; legame non trascurabile soprattutto in termini di ricerca.
Partendo dalle principali differenze, viene annoverata in primis la diversa scala di
produzione: quella dell’aerospazio è sicuramente più piccola e ciò permette degli
scambi più rapidi e più concentrati. Direttamente legato al numero di unità prodotte è
anche la natura più conservatrice del settore aerospaziale: differentemente da quando si
verifica per l’automotive, i costi per l’innovazione incidono infatti su un numero più
piccolo di prodotti e ciò condiziona le scelte produttive.
I due settori, inoltre, hanno un diverso rapporto con la concorrenza che per
l’aerospazio è sicuramente minore e godono di una diversa partecipazione del settore
pubblico (molto forte e condizionante per l’aerospazio). In considerazione di quello che
è l’oggetto di riferimento, è comunque evidente la possibilità di dar luogo a travasi
tecnologici. Le differenze in essere, infatti, pur essendo molto spinte, non escludono
dei trasferimenti sinergici, ad esempio per quanto riguarda le tecnologie sui materiali.
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Detto in altri termini, un possibile legame tra i due settori risiede nel trasferimento
tecnologico: i materiali impiegati sono affini e tutto quello che è oggi applicato
nell’aeronautico potrà essere utilizzato in futuro nell’automotive.
Un’ultima considerazione emersa dall’indagine riguarda l’aspetto organizzativo:
mentre la filiera nazionale dell’automotive ha un big player italiano ed un indotto di
imprese autonome, le aziende aeronautiche sono cresciute autonomamente solo in
pochi casi, anche perché condizionate dalla mancanza di processi di verticalizzazione
della supply chain. Nell’automotive, quindi, la supply chain è maggiormente strutturata
e favorisce la competitività; inoltre, i player principali sono più numerosi ed esiste un
System Integrator nazionale che consente al settore di non disperdere valore aggiunto.
Per concludere, al fine di offrire un’immediata percezione delle principali
differenze e analogie in essere per i due comparti analizzati, sono state sinteticamente
raccolte in una tabella riepilogativa i punti più significativi in riferimento ai topics
analizzati.
AUTOMOTIVE

AERONAUTICO
POLITICA INDUSTRIALE
9 Mancanza di una strategia definita
9 Mancanza di una leadership nazionale

CRITICITÀ

CONGIUNTURA ECONOMICA
9 Calo della domanda con un mercato
basato per lo più sulla sostituzione
9 Politiche disincentivanti (IPT variabile,
superbollo, aumenti dei costi delle
assicurazioni e del carburante)

DRIVER COMPETITIVI

INNOVAZIONE
9 Necessaria per vincere la competizione
9 Bisogna puntare sul requisito della sicurezza
9 Richiede uno stretto legame con il mondo della ricerca

COLLABORAZIONE
9 Condivisione degli obiettivi e dei progetti
POSSIBILI AZIONI DI
SVILUPPO

AIUTI GOVERNATIVI
9 Prevedere ecoincentivi
9 Detassare l’acquisto di auto aziendali
9 Sostenere lo svecchiamento del circolante
RITROVARE UNA SPINTA EMOTIVA
ALL’ACQUISTO DELL’AUTO

COMPETIZIONE
9 Ingresso nel mercato di nuove realtà a
bassa capacità tecnologica ma ad alta
capacità finanziaria

AIUTI GOVERNATIVI
9 È necessario un piano strategico
maggiormente incentrato sul settore per
poter rifinanziare delle politiche di sostegno
EFFICIENZA PRODUTTIVA
9 Focalizzare l’interesse comune sul
concetto di fabbrica
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UN SUD CHE INNOVA E PRODUCE I settori automotive e aeronautico

I processi che riguardano la globalizzazione e la competitività dei mercati ed i conseguenti
effetti sulla distribuzione internazionale della produzione e sugli equilibri, macro e micro
economici, delle economie locali, interessano sempre più numerosi settori produttivi, ed in
particolare quelli più esposti alla forze concorrenziali e che si pongono sulla frontiera tecnologica.
La ricerca di SRM, si pone l'obiettivo di delineare lo scenario competitivo e di individuarne i
fattori di successo imprenditoriale di due dei settori forse più esposti a tali cambiamenti,
l'automotive e l'aeronautico, soffermandosi in particolare sugli aspetti economici ed
organizzativi ed analizzando, in tale contesto, il posizionamento dell'Italia e delle sue
regioni. L'analisi si focalizza sulle caratteristiche strutturali e di crescita del settore Automotive e di quello Aeronautico, in particolare nel Mezzogiorno evidenziandone la rilevanza
economica e le specificità produttive della filiera, ed infine cercando di individuare le
possibili nuove sfide per accrescere la competitività delle imprese ivi localizzate nel contesto
internazionale.
I nuovi equilibri che si stanno determinando, anche a causa dall'attuale crisi finanziaria ed
economica, rendono infatti urgente operare sul territorio con un'azione sinergica e condivisa; occorre accrescere la conoscenza dei fenomeni produttivi da parte di Governi ed
Istituzioni locali; occorre infine aumentare la competitività degli attori del sistema: imprese
e società.
SRM
Studi e Ricerche per il Mezzogiorno è un Centro Studi, con sede a Napoli, specializzato
nell'analisi delle dinamiche economiche regionali con particolare attenzione al Mezzogiorno e al Mediterraneo. SRM, nato come presidio intellettuale e scientifico, ha come obiettivo
la creazione di valore aggiunto nel tessuto sociale ed economico facendo leva sul miglioramento della conoscenza. www.sr-m.it
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