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Capitolo 2.2

LA RIPRESA NELLE PERFORMANCE DELLE IMPRESE

Un’analisi dei bilanci delle società di capitale nel settore manufatturiero

Come per gli anni passati si aggiorna un’n’analisi del settore manifatturiero regionale 

esaminando i dati di bilancio delle società di capitale, che rappresentano una parte impor-

tante del sistema produttivo: anche se numericamente limitato, questo nucleo di imprese 

rappresenta la parte più qualificata dell’economia e costituisce un adeguato termometro 

per analizzare le tendenze più generali, anche alla luce dell’effetto di attivazione che eser-

cita sul resto del sistema produttivo nelle diverse filiere e del ruolo che ha nel determinar-

ne la capacità competitiva e le strategie, con effetti rilevanti a livello locale.

L’analisi considera le imprese presenti nella banca dati Aida con il proprio bilancio con-

tinuativamente nel periodo 2011-2014, in modo da selezionare un arco temporale utile 

ad aggiornare l’evoluzione descritta nella precedente edizione della Relazione annuale 

dell’Ires che esaminava l’andamento del comparto manifatturiero a partire dalla fase acuta 

della ‘grande recessione’, per seguirne l’evoluzione nel periodo successivo fino al 2014, 

ultimo anno per il quale i bilanci sono disponibili.

Sono state selezionate le imprese che compaiono nella banca dati con il proprio bilancio 

continuativamente nel periodo 2011-2014, in modo da selezionare un arco temporale uti-

le per seguirne l’evoluzione lungo la ‘seconda recessione’ del 2012-2013 e la successiva 

fase di lenta ripresa.

L’analisi è stata condotta prevalentemente attraverso la predisposizione di bilanci cumula-

tivi, cosiddetti ‘bilanci somma’, ottenuti aggregando gruppi di imprese oggetto di analisi 

secondo specifiche caratteristiche come se si trattasse di un’unica impresa.

Oltre al confronto fra le diverse classi dimensionali delle imprese, sono stati condotti con-

fronti territoriali fra il Piemonte e le altre Circoscrizioni territoriali.

Si tratta di 2129 imprese piemontesi1 che coprono il 40% circa delle società di capitale 

presenti: la sua rappresentatività varia fra varia fra l’15% per le microimprese, e aumen-

ta al crescere della classe dimensionale fino a comprendere pressoché tutte le imprese 

medio-grandi, orientativamente quelle con addetti compresi fra 250 e 1000 (le grandi 

imprese, quelle con oltre 1000 addetti, circa una ventina, sono state escluse in quanto 

1 Il campione complessivo, che include le imprese di altre regioni con le quali vengono effettuati confronti, ammonta ad 
oltre 20 mila imprese. 
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avrebbero distorto i risultati dei bilanci cumulati, oggetto dell’analisi, per la loro relativa 

elevata dimensione).

Questo campione ha altre due caratteristiche da tenere presente, quando si intenda in-

ferire sulle tendenze generali dell’intero sistema produttivo, Esso, infatti, è sbilanciato a 

favore delle imprese di maggiore dimensione, riflettendone in misura più accentuata gli 

andamenti nel corso del periodo considerato; inoltre si tratta di un campione chiuso, che 

include solo le imprese con un bilancio nella base dati per ciascuna anno del periodo con-

siderato e, quindi, non tiene conto delle imprese che hanno cessato l’attività e di quelle 

che in esso l’anno iniziata, come delle trasformazioni societarie derivanti da ristruttura-

zioni aziendali. Quindi, se ha il vantaggio di offrire una base di confronto temporale so-

lida, tende a riflettere il mondo delle imprese che hanno saputo resistere alle turbolenze 

della crisi mentre non tiene conto delle nuove imprese costituite nel periodo.

Tenuto conto di queste considerazioni, si può spiegare come i risultati complessivi 

dell’analisi diano un’immagine meno sfavorevole dello stato del sistema manifatturiero di 

quanto non possa apparire dall’analisi di altre variabili macroeconomiche o microecono-

miche. un risultato che emerge è che le imprese sopravvissute fino all’anno terminale del 

nostro periodo di osservazione si presentano relativamente solide, nonostante l’ulteriore 

recessione del 2012 e 2013 e migliorano la posizione nell’ultimo anno considerato, con 

una modesta ripresa. Tale situazione non deve nascondere i costi elevati in termini di livel-

li produttivi ed occupazionali sostenuti dal sistema produttivo regionale negli ultimi anni, 

né i dati presentati possono dare conto dei profondi cambiamenti avvenuti nel tessuto 

produttivo e nelle stesse imprese che hanno attraversato l’attuale congiuntura e hanno 

saputo adattarsi al nuovo contesto competitivo.

La dinamica dell’attività

Se si confronta l’andamento del valore aggiunto del campione delle società di capitale 

manifatturiere, che presenta una dinamica simile a quella osservata per il fatturato, con il 

dato del valore aggiunto del settore manifatturiero stimato dall’Istat nei Conti regionali, 

si può osservare un andamento allineato nelle due serie solo nel primo anno considerato; 

dal 2012 il valore aggiunto dei conti regionali continua a contrarsi mentre per il campione 

si avverte un andamento in crescita. 

una divaricazione che si presenta anche per quanto riguarda il resto del Settentrione e che 

evidenzia il comportamento più favorevole per le società di capitale rispetto all’insieme 

delle imprese nell’economia regionale.
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Figura 1 Dinamica del valore aggiunto in Piemonte, confronto fra Campione bilanci e Conti 
regionali Istat

Fonte: elaborazioni Ires su dati Aida

Nel periodo 2011-2014 il fatturato del campione diminuisce in Piemonte del 2,1%, in pre-
senza di un deflatore dei prezzi (del valore aggiunto) stimato dall’Istat in crescita del 3,6%.
Rispetto al 2011, che aveva rappresentato l’anno di recupero dopo il crollo subito durante 
la recessione del 2009, la dinamica del fatturato delle imprese piemontesi subisce dappri-
ma una contrazione di circa 4 punti percentuali, per poi risalire, collocandosi nel 2014 ad 
un livello più elevato ma comunque inferiore all’anno iniziale considerato. 
La dinamica del fatturato aggregato del campione piemontese risulta meno favorevole ri-
spetto a quanto si possa ravvisare negli altri ambiti territoriali di confronto: si osserva, 
infatti, come in Piemonte vi sia una caduta più accentuata e recupero meno veloce rispetto 
al resto delle regioni settentrionali considerate nel loro complesso, mentre i campioni delle 
altre due circoscrizioni territoriali denotano persino una crescita nel periodo considerato.

Figura 2 Dinamica del Fatturato in Piemonte e nelle Circoscrizioni (indice 2011=100,  Settentrione 
calcolato al netto del Piemonte)

Fonte: elaborazioni Ires su dati Aida
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Nel periodo esaminato le imprese hanno reagito alla caduta della domanda con una ri-

duzione della produzione. Se hanno riscontrato una crescita del valore della spesa per il 

personale, seppur contenuta, è, invece, risultata più accentuata la diminuzione dei costi 

per l’acquisto di materie prime, soprattutto, e, in minor misura, anche dei servizi, che 

ha portato ad una diminuzione dei costi leggermente superiore a quella del valore della 

produzione, dando luogo ad un contenuto aumento dei margini. Il valore degli acquisti di 

materie prime e semilavorati diminuisce del 2,8% mentre il valore dei servizi per unità di 

produzione cresce dell’1,3%. Aumenta, quindi, il contenuto dei servizi nella produzione 

manifatturiera (in termini di valore) mentre diminuisce quello degli input materiali, a cui 

ha anche contributo la caduta dei prezzi delle materie prime. 

La dinamica del Costo del personale mette in luce come l’evoluzione occupazionale nega-

tiva e l’ampio utilizzo degli ammortizzatori sociali abbia diminuito fortemente il valore di 

questa voce nei bilanci aziendali, ma anche come essa sia cresciuta apprezzabilmente nel 

biennio di ripresa (2010-2011) per ridursi nuovamente su livelli alquanto preoccupanti nel 

2013. Inoltre, la riduzione del volume di lavoro, espressa dalla dinamica di questa voce, 

vede il Piemonte in una situazione di svantaggio rispetto al Settentrione.

L’occupazione, in aggregato, è diminuita dell’1,3% in Piemonte a fronte di una crescita del 

+2,5% nel Settentrione e +1,4% nel Meridione, mentre nel Centro si rileva una contrazione 

rispetto al 2011. Nel periodo considerato la crescita del costo del lavoro per addetto è 

stata in Piemonte del +4,5%, inferiore a tutte le altre circoscrizioni.

Tabella 1 Dinamica dei costi per salari e stipendi (indice 2011=100)

2011 2012 2013 2014

Piemonte 100 97,8 99,8 103,1

Resto del Settentrione 100 101,8 104,9 108,0

Centro 100 99,1 101,3 103,7

Meridione e Isole 100 103,0 104,9 108,1

Fonte: elaborazioni Ires su dati Aida

La dinamica del valore delle immobilizzazioni tecniche nette, in diminuzione nel periodo, 

esprime la debolezza che l’attività di investimento ha manifestato nel periodo considerato, 

che si rivela particolarmente accentuata in Piemonte rispetto alla altre realtà di confronto.

Tabella 2 Immobilizzazioni tecniche nette (indice 2011=100)

2011 2012 2013 2014

Piemonte 100 82,0 81,0 82,4

Resto del Settentrione 100 100,5 101,1 101,5

Centro 100 97,5 97,0 96,5

Meridione e Isole 100 99,0 97,8 96,0

ITALIA 100 97,9 98,0 98,1

Fonte: elaborazioni Ires su dati Aida
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Sono inoltre stati calcolati alcun indicatori che delineano l’efficienza della gestione cor-

rente. La produttività del lavoro è stata calcolata come rapporto fra il valore aggiunto e 

il costo del lavoro per salari e stipendi, che in mancanza di una misura fisica della quan-

tità di lavoro utilizzato (ore lavorate) può costituire un’accettabile approssimazione del 

contributo del lavoro alla produzione dell’impresa. Analogamente è stata calcolata una 

misura di produttività del capitale fisico utilizzato dall’impresa, come rapporto fra il valore 

aggiunto e le immobilizzazioni tecniche nette (alle quali è stata applicata una correzione 

per neutralizzare gli effetti delle rivalutazioni). 

La produttività del lavoro (rapporto fra il valore aggiunto e il costo del lavoro) segna un 

marcato peggioramento nel corso della recessione del 2008-2009, ma rivela un recupe-

ro nei due anni successivi. Dopo l’interruzione del 2012, nel 2013 recupera nuovamen-

te, con una tendenza all’aumento che connota anche il 2014. Tuttavia rimane al di sotto 

dei valori pre-crisi. La produttività del lavoro risulta inferiore nel campione piemontese 

rispetto alle altre realtà di confronto, ma si deve tenere conto che tale indicatore è in-

fluenzato dalla tipologia di attività, in particolare con riferimento al diverso utilizzo del 

fattore lavoro che caratterizza le diverse attività: i confronti territoriali, pertanto, sono 

alquanto condizionati dalla specifica composizione settoriale che caratterizza i sistemi 

industriali locali.

Se si guarda, invece, alla produttività del capitale (calcolata come rapporto fra il fatturato 

e le immobilizzazioni materiali e immateriali al netto dei rispettivi ammortamenti) si os-

serva una crescita lungo tutto il periodo considerato.

Tra le misure di efficienza della gestione un indicatore rilevante è costituito dal rapporto 

fra capitale circolante lordo e il fatturato (rimanenze, crediti e disponibilità liquide): più 

basso l’indicatore più elevata l’efficienza della gestione, dimostrando così l’abilità dell’im-

presa nel contenere, a parità di livello di attività produttiva, l’impiego di risorse investite. 

In particolare, la capacità di adeguare rapidamente l’impiego di tali risorse all’evoluzione 

del fatturato costituisce un fattore di efficienza dell’impresa nei confronti delle oscillazio-

ni congiunturali come quella alla quale si è assistito nel periodo considerato. 

La fase recessiva del 2012-2013 non sembra aver minato l’efficienza delle imprese pie-

montesi che hanno saputo adeguare i livelli di capitale circolante lordo al diminuito volu-

me di attività, meglio delle imprese del resto del Settentrione. 

Nel biennio 2012-2013 si è registrato, in connessione alla recessione, un appesantimento 

della gestione operativa del capitale circolante in una fase di caduta del fatturato, che ha 

visto un aumento significativo dell’indicatore in questione, mentre nel 2014, anche grazie 

alla contenuta ripresa del fatturato, le imprese hanno potuto adeguare i livelli di capitale 

di funzionamento rispetto ai livelli di attività. Nel caso del Piemonte il peggioramento è 

risultato sensibile nel corso del biennio di crisi: nel 2014 si avverte un miglioramento 

dell’indicatore, che, tuttavia, evidenzia una situazione meno favorevole rispetto al 2011.

I tempi di pagamento verso i fornitori, dopo essere diminuiti nel 2012, hanno ripreso a 

salire nel 2013 per ritornare su valori più bassi nel 2014. Appare evidente il differenziale 

che si manifesta per i tempi di pagamento delle piccole imprese e delle micro, più elevati, 
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nei confronti delle imprese di maggiore dimensione. Nel periodo questo indicatore non 

ha comunque denotato un sostanziale miglioramento e i tempi medi restano comunque 

elevati, per tutte le tipologie di impresa superiori ai tre mesi. 

I tempi di incasso dai clienti hanno subito un allungamento simile a quello osservato per 

i pagamenti verso i fornitori nella fase acuta della crisi, riducendosi negli anni successivi 

una situazione che vede svantaggiate le imprese minori, con tempi di incasso più lunghi: 

il differenziale fra le dilazioni che subiscono le microimprese (121 giorni) è superiore di 

circa il 60% rispetto a quanto risulta per le imprese medio-grandi (76,6 giorni) e, oltretut-

to, tale divario è aumentato nel corso degli ultimi due anni considerati.

Per quanto riguarda la liquidità, valutata attraverso il quick ratio, nel 2014 si conferma il 

miglioramento già verificatosi l’anno precedente. Si osservi che il campione di imprese del 

Piemonte presenta una situazione migliore rispetto a quella delle altre aree di confronto. 

È opportuno ricordare come l’analisi dell’indice metta in evidenza un impatto tutto som-

mato alquanto limitato in termini di liquidità nel corso della crisi, che in parte contrasta 

con l’esperienza rilevata dalle Pmi che lamentano forti tensioni proprio su questo aspetto 

della gestione aziendale. È necessario ricordare che le caratteristiche del campione, costi-

tuito da imprese che hanno saputo reggere all’urto della crisi, determinino implicitamente 

una selezione favorevole che fa rilevare un valore migliore dell’indicatore. Non stupisce 

che si rilevi ex post una capacità di mantenere o persino migliorare la propria situazio-

ne finanziaria, anche durante la recessione nuovamente manifestatasi nel 2012 e 2013 

(come viene anche messo in evidenza anche dai successivi indicatori esaminati sulla situa-

zione finanziaria). I dati di bilancio riflettono così le strategie di risposta delle imprese alle 

forti tensioni finanziarie che si sono manifestate. 

Tabella 3 Indice di liquidità nelle Circoscrizioni (liquidità immediate e differite su debiti a breve 
finanziari ed operativi-percentuale) 

2011 2012 2013 2014

Piemonte 90,1 79,8 102,0 99,9

Resto del Settentrione 86,8 87,0 87,9 89,2

Centro 87,2 86,8 91,7 90,9

Meridione e Isole 87,9 75,0 75,5 90,7

ITALIA 87,2 85,1 88,5 90,5

Fonte: elaborazioni Ires su dati Aida

La situazione finanziaria

Nel periodo esaminato è evidente una tendenziale riduzione dei debiti finanziari dei cam-

pioni di imprese considerati, tendenza che appare più incisiva in Piemonte. Tale situazio-

ne sconta, sicuramente, una debolezza degli investimenti che, tuttavia, si accompagna ad 

un orientamento generale volto a rafforzare le fonti di finanziamento interne, anche per i 

più stringenti requisiti determinatisi nel frattempo sul mercato del credito.
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Gli indici utilizzati, (indice di Dipendenza finanziaria, calcolato come rapporto fra debiti 

commerciali e finanziari sul totale degli impieghi) o l’indice di leverage (ossia il rapporto 

fra debiti finanziari e capitale netto, che sottolinea la dipendenza dell’impresa da fonti di 

finanziamento esterne) indicano come nel corso della crisi abbia avuto luogo una forte 

pressione a smaltire i più altri livelli di indebitamento esterno che caratterizzavano la fase 

precedente. Tale tendenza si è smorzata in concomitanza alla relativa distensione delle 

condizioni sul mercato del credito, ma a partire dal 2011 ha ripreso ad operare. Si può 

anche notare, dalla dinamica di tali indici, che questo fenomeno di ricomposizione del 

debito (deleveraging) è stato più intenso in Piemonte rispetto agli altri contesti territoriali 

di confronto. In aggiunta va considerato come le imprese piemontesi abbiano livelli di 

dipendenza finanziaria inferiori e leverage – cioè il ricorso a debito rispetto al capitale 

proprio- più basso nel 2014 rispetto alle altre circoscrizioni territoriali: una situazione che 

può essere interpretata nel senso di una maggior robustezza finanziaria delle imprese 

della regione. Per questo indice nella realtà italiana, caratterizzata dal rilevante peso dei 

debiti commerciali, si indica una soglia di pericolo di squilibrio finanziario per valori sopra 

il 75%: il valore medio registrato nel campione resta ampiamente al di sotto. 

Figura 3 Indice di dipendenza finanziaria nelle Circoscrizioni (totale debiti/totale attivo)

Fonte: elaborazioni Ires su dati Aida

La crisi con tutta evidenza ha comportato per un verso una minor domanda di risorse fi-

nanziarie per via della forte caduta del fatturato delle imprese e dunque del circolante, ma 

soprattutto degli investimenti. Il recupero successivo al 2009 ha determinato solo un in-

cremento limitato degli investimenti, mentre nel biennio 2012-2013 la nuova recessione 

ha fatto diminuire ulteriormente la propensione delle imprese a ricorrere a finanziamenti 

esterni. Peraltro l’allungamento dei tempi di pagamento ha comportato una maggior do-

manda di credito per il finanziamento della gestione corrente, a parità di livello di attività 

dell’impresa. Non è semplice valutare l’effetto che possono aver avuto i fattori di doman-

da (il calo della propensione ad investire da parte delle imprese) oppure quelli di offerta 
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(fenomeni di restrizione o razionamento del credito da parte del sistema bancario) nel 
determinare la diminuzione dei finanziamenti alle imprese nel periodo considerato: ciò 
che si evidenzia dalla lettura dei bilanci, come risultante sia di criteri più restrittivi delle 
banche che di una minor domanda da parte delle imprese, è che i debiti verso le banche 
sono rimasti sostanzialmente stabili come quota sul totale dei debiti collocandosi di poco 
al di sopra del 30% nel 2014.
Alcuni indicatori sulle voci di bilancio riferite ai rapporti con le banche ne mettono in evi-
denza alcuni aspetti peculiari nel corso del periodo considerato:

i debiti verso le banche rappresentano una quota contenuta dei crediti commerciali, 
indicando come le imprese non abbiano fatto particolare ricorso al credito a breve per 
finanziare la gestione. In particolare questo rapporto è più basso nel caso del Piemonte, 
rispetto alle aree di confronto. Vi è da osservare, tuttavia che tale rapporto è particolar-
mente elevato per le microimprese: la sua dinamica temporale segue il ciclo economico 
con un innalzamento nel biennio di recessione 2012-2013.

i processi di ristrutturazione del debito avevano contribuito a una diminuzione della 
proporzione di finanziamenti bancari a breve rispetto a quelli a lungo termine nel pe-
riodo successivo alla fase acuta della crisi: nel periodo qui esaminato, invece, con 
l’apertura di una seconda recessione, tale fenomeno sembra essersi affievolito, eviden-
ziandosi una qualche tendenza all’aumento della quota di crediti bancari a breve nel 
biennio 2012-2013. Inoltre si osserva una maggior rilevanza dei finanziamenti bancari 
a breve nel caso delle imprese minori. 

Le imprese hanno però fatto fronte alle difficoltà sul mercato del credito accrescendo il 
capitale proprio, che rappresenta un riscontro positivo del consolidamento delle imprese 
del campione in un periodo di conclamata recessione e debole ripresa. Tale situazione è 
stata anche sollecitata dalla necessità di adeguarsi ai più stringenti criteri di Basilea. Da 
osservare che tale tendenza è proseguita anche nella fase di recessione nel biennio 2012-

2013 e si presenta in misura accentuata nel 2014.

Figura 4 Dinamica del patrimonio netto (Piemonte, milioni di Euro)

Fonte: elaborazioni Ires su dati Aida
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Il costo del debito è diminuito dopo i massimi raggiunti nella fase acuta della crisi, ma è 

rimasto elevato. Inoltre il valore degli oneri finanziari rapportato ai debiti verso le banche 

risulta più elevato per il complesso del campione piemontese, rispetto agli altri contesti 

di riferimento. 

La capacità di far fronte con il reddito operativo all’onere del debito (margine operativo/

interessi passivi) dopo aver subito un iniziale deterioramento nella fase più acuta della 

crisi, si è successivamente ripreso manifestando un ulteriore miglioramento nel corso del 

2013 e del 2014. Il quadro che emerge da questo indicatore appare migliore in Piemonte 

rispetto alla media italiana, denotando nel complesso una maggior robustezza del siste-

ma produttivo regionale.

Tabella 4 Copertura degli interessi passivi, nelle Circoscrizioni (Settentrione calcolato al netto del 
Piemonte)

2011 2012 2013 2014

Piemonte 5,7 5,7 6,6 7,2

Resto del Settentrione 6,7 5,7 6,4 7,1

Centro 5,5 4,8 5,4 5,8

Meridione e Isole 5,4 4,4 4,8 5,1

ITALIA 6,3 5,5 6,1 6,7

Fonte: elaborazioni Ires su dati Aida

Se le turbolenze della crisi non sembrano aver deteriorato la solidità finanziaria comples-

siva del sistema produttivo, una situazione più critica ha invece aver connotato la reddi-

tività, che è risultata considerevolmente diminuita rispetto alla fase precedente la crisi.

La redditività

Osservando gli indicatori di redditività, il 2014 segna un evidente recupero. Il ROI (risultato 

operativo/attivo non finanziario in %) che aveva recuperato nel 2011, subisce un’ulteriore 

contrazione nel biennio di recessione 2012-2013, ma nel 2014 manifesta una tendenza, 

peraltro debole, al miglioramento. La situazione del Piemonte appare sostanzialmente 

allineata alla media nazionale. Scomponendo l’indicatore nelle due componenti che lo 

determinano (il ROS, redditività delle vendite, e il ROT, indice di rotazione del capitale 

investito) si può osservare come il miglioramento osservato sia da attribuire ad entrambe.

Il primo indice (ROS), esprime il margine sulle vendite che, deriva dalle caratteristiche 

settoriali e dalle strategie di prezzo attuate dalle imprese, mentre il tasso di rotazione 

(ROT) esprime la capacità di utilizzare il capitale investito, che, a parità di fabbisogno di 

capitale richiesto dalle specificità strutturali produttive dell’impresa (settore, ecc.), espri-

me la capacità di saturare il capitale immobilizzato. Dunque la ripresa si è tradotta con 

una maggior saturazione della capacità produttiva dell’impresa, ma anche attraverso un 

recupero dei margini di vendita.
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Tabella 5 ROI, ROS e ROT nelle Circoscrizioni (%)

2011 2012 2013 2014

ROI

Piemonte 4,1 3,0 3,7 4,2

Resto del Settentrione 4,6 3,8 4,1 4,7

Centro 3,9 3,6 4,2 4,4

Meridione e Isole 3,3 2,0 3,2 3,2

ITALIA 4,3 3,5 4,0 4,5

ROS

Piemonte 3,9 2,9 3,5 3,9

Resto del Settentrione 4,2 3,5 3,8 4,4

Centro 3,6 3,3 3,7 3,9

Meridione e Isole 3,7 2,2 3,5 3,6

ITALIA 4,1 3,3 3,8 4,2

ROT

Piemonte 1,06 1,02 1,07 1,09

Resto del Settentrione 1,09 1,07 1,07 1,07

Centro 1,08 1,08 1,12 1,12

Meridione e Isole 0,90 0,91 0,92 0,91

ITALIA 1,07 1,05 1,06 1,07

Fonte: elaborazioni Ires su dati Aida

Il ROE, invece, è la misura che esprime la redditività del capitale proprio, tenuto conto 

della redditività risultante non solo dalla gestione caratteristica, ma anche da quella stra-

ordinaria, finanziaria, tenendo conto anche dell’imposizione fiscale. L’indice aveva rifles-

so una forte riduzione rispetto ai livelli del 2007, pur migliorando nel biennio di ripresa 

2010-2011 rispetto al crollo del 2009. Successivamente, osservando la mediana della 

distribuzione si delinea una tendenza, seppur non costante, alla crescita della redditività 

che connota tutti i campioni territoriali analizzati.

Tabella 6  ROE nelle Circoscrizioni Mediana della distribuzione (%)

2011 2012 2013 2014

Piemonte 5,2 5,5 4,9 6,1

Resto del Settentrione 5,4 5,8 4,8 6,3

Centro 5,1 5,6 4,6 5,6

Meridione e Isole 3,6 3,8 3,5 4,2

ITALIA 5,1 5,5 4,6 5,9

Fonte: elaborazioni Ires su dati Aida

Il costo complessivo del debito (dato dal rapporto fra gli oneri finanziari e l’insieme dei 

debiti dell’impresa) riflette un andamento in discesa nel corso del periodo considerato.
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Confrontando il ROI con l’andamento del costo del denaro, si osserva come la redditività 

degli investimenti sia risultata molto contenuta. Il tasso di rendimento sulle attività indu-

striali è infatti risultato nel corso del periodo considerato di poco al di sopra del costo di 

reperimento delle risorse impiegate nella struttura operativa: il differenziale si è presso-

chè annullato nel 2013 ma è risalito nel 2014 (utilizzando i valori mediani delle relative 

distribuzioni), a denotare il quadro piuttosto critico per la redditività aggregata del siste-

ma manifatturiero regionale.

Performance e dimensione d’impresa

Per quanto riguarda i livelli di attività, la dinamica del fatturato indica una contrazione del 

4,5% nel periodo 2011-2014 per le micro imprese, mentre il dato migliora per le piccole, 

pur restando negativo. La dinamica delle medie imprese ha indicato una contenuta cre-

scita, mentre le imprese medio grandi hanno fatto rilevare una sensibile contrazione, nel 

complesso -4,5%, non riscontrabile negli altri contesti territoriali di confronto.

Questo aspetto pare specifico della situazione piemontese, rispetto ai campioni di rife-

rimento sia nazionale che del resto del Settentrione, indicando una situazione di soffe-

renza, non altrettanto riscontrabile negli altri contesti, per il segmento delle imprese di 

medio-grandi dimensioni, che rappresenta un insieme piuttosto rilevante nel determinare 

la competitività del sistema regionale. Le difficoltà relative a questo gruppo di imprese si 

avverte anche nei loro risultati in termini di redditività.

La variazione del costo del personale riflette una dinamica espansiva in tutte le classi di-

mensionali, ma appare evidente come in Piemonte in confronto sia al resto del Settentrio-

ne che rispetto al dato medio nazionale, vi sia stato un più accentuato ridimensionamento 

sotto il profilo delle risorse umane impiegate nelle imprese di maggiore dimensione: i 

dipendenti in tale classe dimensionale diminuiscono del 6,5% nel periodo.

Peraltro la dinamica della produttività del lavoro in Piemonte è risultata di poco migliore 

rispetto ai contesti considerati, con un differenziale a favore della regione proprio nella 

classe delle imprese medio-grandi.

L’indice di dipendenza finanziaria evidenzia una minor capacità di finanziamento attraver-

so fonti proprie nel caso delle micro imprese.

Nel periodo in esame infatti mentre le microimprese sembrano aver in media riscontrato 

un indebolimento patrimoniale, con una variazione negativa del patrimonio netto, sia le 

piccole imprese che le medie e medio-grandi, evidenziano un elevato rafforzamento del 

proprio patrimonio, particolarmente elevato per quanto riguarda le medie imprese.

Per quanto riguarda l’indicatore di liquidità si rileva in Piemonte una situazione migliorata 

nel 2014 rispetto al 2011 (già era migliore rispetto al resto del Settentrione e alla media 

italiana). L’indicatore mostra livelli di liquidità un po’ meno buoni per le micro imprese, 

mentre non evidenzia sensibili differenze fra le imprese delle altre classi dimensionali.

La distribuzione degli indicatori di redditività mette in evidenza la situazione meno favo-

revole nel caso delle microimprese, (anche se la redditività di questo gruppo registra il 
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miglioramento più intenso nel periodo) e delle imprese medio-grandi, mentre piccole e 

medie fanno rilevare i valori più elevati.

Va osservato come i risultati riferiti alle imprese medio grandi siano particolarmente poco 

favorevoli, sia nel livello che nella dinamica per l’indicatore di redditività.

Tabella 7  Sintesi degli indicatori per dimensione 

 
Variaz. 

Fatturato 
2011-14

Variaz. 
costo del 

personale
2011-14

Produtt. 
Lavoro 

2014

Var. 
produtt. 
Lavoro 

2011-14

Dipend. 
finanz.
 2011

Dipend. 
finanz.
 2014

Variaz. 
Patrim. 
o netto 

2011-
14

Indice 
liquidità 

2011

Indice 
liquidità 

2014

ROI 
2011

ROI 
2014

Micro -8,8 -4,5 5,81 0,5 70,70 68,84 -3,3 73,88 75,91 2,61 3,32

Piccole -5,0 7,9 4,99 -8,3 58,92 56,40 8,7 94,56 101,84 4,63 4,89

Medie 1,2 8,6 6,03 -6,9 57,86 56,08 19,4 93,05 96,84 4,94 4,90

Medio grandi -6,2 -3,1 6,76 -2,8 58,62 51,74 10,9 87,23 103,94 3,45 3,46

Piemonte -3,5 3,1 6,10 -5,5 58,75 54,53 13,3 90,08 99,88 4,13 4,25

Micro -8,0 -0,9 6,14 -6,6 68,46 60,81 -41,1 80,37 93,51 4,03 4,31

Piccole -1,6 7,4 5,28 -6,6 61,76 58,87 10,8 91,93 95,85 4,39 4,22

Medie -1,4 8,3 6,17 -6,7 58,85 56,89 13,7 85,38 88,88 4,23 4,48

Medio grandi 0,0 8,9 7,43 -7,4 57,20 55,74 19,1 86,34 86,30 5,03 5,13

Resto del 
Settentrione -1,0 8,0 6,43 -6,9 59,09 56,88 14,1 86,77 89,24 4,58 4,69

Micro -10,6 -11,5 6,45 1,1 68,62 62,33 -31,7 78,09 91,22 2,38 3,74

Piccole -1,9 7,0 5,41 -7,0 61,46 59,26 8,8 91,74 95,43 4,18 3,95

Medie 0,1 8,7 6,36 -6,1 59,27 57,52 12,9 86,82 89,91 4,15 4,48

Medio grandi 0,4 6,9 7,43 -5,9 57,67 56,34 16,9 86,37 88,43 4,77 4,83

Italia -0,5 6,9 6,51 -6,0 59,47 57,54 12,6 87,22 90,50 4,33 4,48

Fonte: elaborazioni Ires su dati Aida

Analisi per settore

Gli andamenti dei diversi settori risultano molto eterogenei: per quanto riguarda il fattura-

to si distinguono per dinamicità (nel confronto fra il 2011 ed il 2014) il settore alimentare 

(e,di meno, quello delle bevande), il farmaceutico, il comparto dei mobili, il comparto dei 

macchinari ed apparecchiature meccaniche. un andamento positivo contraddistingue an-

che, in minor misura, il settore della gomma e delle materie plastiche, mentre per tutti gli 

altri settori la dinamica del fatturato si presenta negativa.

Dinamiche poco soddisfacenti si sono rilevate per settori tipici della specializzazione re-

gionale, che detengono quote significative dell’occupazione manifatturiera. È il caso dei 

comparti del sistema moda, che vedono un arretramento rispetto al livello iniziale, così 

come per una parte delle specializzazioni meccaniche – i prodotti in metallo- e la me-

tallurgia. Anche le imprese del comparto auto denotano andamenti nel complesso non 

soddisfacenti e si rileva una contrazione molto rilevante per le imprese del settore degli 
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Altri mezzi di trasporto. Si osserva una diminuzione molto forte per il settore cartario ed 

editoriale e delle apparecchiature elettriche.

Figura 5 Variazione % del fatturato 2011-2014 (Piemonte e Resto del Settentrione a confronto)

Fonte: elaborazioni Ires su dati Aida

Il rischio finanziario

Le considerazioni precedenti si basano sui dati medi (aggregati) nei diversi campioni re-

gionali/territoriali: è tuttavia importante tenere conto della distribuzione di tali indicatori 

all’interno dei singoli campioni individuati per rintracciare le aree critiche sotto il profilo 

finanziario e misurare l’estensione di tale zone di rischio. 

Per valutare il rischio finanziario si è scelto di ordinare le imprese secondo due variabili 

che ne possono segnalare la gravità: una variabile che indica il livello di indipendenza 

finanziaria (l’indicatore di Ownership, calcolato come Patrimonio netto / Attivo) e una 

che attiene alla capacità dell’impresa di far fronte al costo del debito (Coverage, calcolato 

come Margine operativo lordo / Oneri finanziari). Possono essere individuati valori critici 
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per ciascuno di questi due indici tenendo conto che in una realtà aziendale equilibrata il 

patrimonio netto dovrebbe rappresentare più di un terzo dell’attivo e la redditività ope-

rativa dovrebbe almeno coprire il costo dei finanziamenti. Tali valori critici degli indici 

consentono di collocare le imprese in quattro quadranti, come nello schema seguente. 

Partendo dal quadrante in alto a sinistra si individua un’area di imprese in crisi di liquidità 

(elevata dipendenza finanziaria e bassa capacità di copertura degli interessi), quindi, in 

basso a sinistra un’area di rischio finanziario, dove la difficoltà a coprire il costo degli inte-

ressi si associa ad una meno intensa dipendenza finanziaria che ne attutisce la problema-

ticità. Nel quadrante in basso a destra troviamo una situazione di dipendenza dal sistema 

del credito, dove l’elevata dipendenza finanziaria si associa, però, ad una buona capacità 

di far fronte al servizio del debito, mentre nell’ultimo quadrante si individuano le imprese 

solvibili, che alla capacità di servire il debito coniugano una bassa dipendenza finanziaria. 

Ownership 
(patrimonio netto/attivo)

>33 Crisi di liquidità Solvibilità

33

Rischio finanziario
Dipendenza dal 
sistema bancario<33

<1 1 >1

Coverage (margine operativo loro/oneri finanziari)

Come si può osservare dalla tabella seguente una percentuale del 59,1% delle imprese 

si colloca nell’area virtuosa della ‘solvibilità’, insieme che rappresenta il 67,3% del valore 

della produzione. Il dato del Piemonte risulta più elevato sia per numero di imprese che 

valore della produzione nel 2014. Poco meno di un terzo delle imprese (31,4%) si colloca 

nell’area di dipendenza dal sistema del credito, ma denota perlomeno una sufficiente 

capacità di sostenerla: in termini di valore della produzione le imprese in questa area di 

rischio rappresentano soltanto poco più del 20% del totale del campione.

Le imprese soggette a ‘rischio finanziario’ sono una percentuale limitata, ma non trascu-

rabile, che in Piemonte raggiunge il 5,2% del totale (in termini di valore della produzione 

il 6,5%), più elevata rispetto al resto del settentrione e alla media nazionale.

Le imprese a ‘rischio di liquidità’, inoltre, costituiscono un insieme più contenuto rispetto 

al precedente, che conta il 4,2% delle imprese e il 4,6% del valore della produzione. 
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Tabella 8  Ripartizione delle imprese nelle aree di rischio

Crisi liquidità Rischio 
finanziario

Dipendenza 
credito 

bancario
Solvibilità Totale 

campione (*)

Numero imprese

Piemonte 192 237 1.427 2.684 4.540

Resto del Settentrione 1.527 1.941 12.074 19.694 35.236

Centro 432 643 3.820 4.743 9.638

Meridione e Isole 266 446 2.626 3.122 6.460

ITALIA 2417 3267 19947 30243 55874

% imprese

Piemonte 4,2 5,2 31,4 59,1 100,0

Resto del Settentrione 4,3 5,5 34,3 55,9 100,0

Centro 4,5 6,7 39,6 49,2 100,0

Meridione e Isole 4,1 6,9 40,7 48,3 100,0

ITALIA 4,3 5,8 35,7 54,1 100,0

% valore della produzione

Piemonte 4,6 6,5 21,7 67,3 100,0

Resto del Settentrione 3,6 4,7 29,2 62,4 100,0

Centro 6,0 7,6 31,4 54,9 100,0

Meridione e Isole 3,2 4,6 35,0 57,1 100,0

ITALIA 4,05 5,25 29,33 61,34 100,0

(*) Il campione di riferimento per l’analisi del rischio finanziario, basato soltanto su due indicatori, risulta più 
ampio rispetto a quello utilizzato per l’analisi precedente, più selettivo per la necessità di includere solo le 
imprese con un set più ampio di indicatori di bilancio

Da osservare che nel 2014 il numero di imprese collocate nelle due aree a maggior rischio 

(rischio finanziario e di liquidità) sono cresciute rispetto al 2011 anche se in termini di 

valore della produzione rappresentano una quota stabile attorno all’11% del totale. 

È inoltre interessante osservare come tale risultato sia dovuto ad una forte dinamica che 

ha caratterizzato i profili di rischio del campione regionale: infatti, se nel periodo conside-

rato il 5,2% delle imprese sono transitate dalle due classi a maggior rischio verso le altre, 

il 6,2% ha mostrato il percorso inverso, indicando la persistenza di criticità nel corso della 

recessione da cui l’economia regionale sta uscendo. 

Conclusioni

L’analisi ha messo in evidenza come, dopo le difficoltà accusate dal sistema manifatturie-

ro regionale nella recessione del 2012-2013, esso abbia successivamente ripreso i livelli 

di attività, migliorando al contempo il quadro della redditività sia attraverso una più ele-

vata rotazione del capitale investito sia con un aumento dei margini unitari. La situazione 

finanziaria ha continuato a migliorare, con la diminuzione del debito, l’aumento della pa-

trimonializzazione e, dunque, una diminuzione della dipendenza finanziaria. I dati regio-

nali risultano un po’ meno favorevoli rispetto agli altri contesti territoriali di confronto per 
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quanto riguarda la dinamica dell’attività e l’andamento della redditività, mentre denotano 

valori migliori per quanto riguarda l’assetto finanziario.

Sotto il profilo dimensionale si rileva un andamento sfavorevole della dinamica dell’attività 

per le micro imprese mentre è positiva nel caso delle piccole e medie imprese: a differen-

za del resto del Settentrione, in Piemonte le imprese medio grandi hanno andamenti di 

fatturato negativi, indicando una situazione di sofferenza in un insieme piuttosto rilevante 

nel determinare la competitività del sistema regionale. Le difficoltà relative a questo grup-

po di imprese si avverte anche nei loro risultati in termini di redditività.

Infine, nonostante il generale miglioramento, le imprese soggette a maggior rischio finan-

ziario, pur essendo una percentuale limitata, anche se non trascurabile, appare in Piemon-

te più elevata rispetto al resto del Settentrione e alla media nazionale.

L’auto e la Fiat

L’evoluzione del settore automotive

La produzione di auto nel 2015 ha raggiunto 90,7 milioni di unità, secondo i dati forni-

ti recentemente dall’OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers): 

dopo essere crollata a poco meno di 62 milioni nel 2009 in seguito all’esplosione della 

crisi avvenuta l’anno precedente, la produzione mondiale in termini di vetture prodotte è 

costantemente cresciuta negli anni successivi. Seppur in rallentamento rispetto agli anni 

precedenti, nel 2015 è salita dell’1%.

 

Tabella 9 La produzione di autoveicoli nel mondo

2000 2013 2014 2015 Var.% 
2015/14

Quota% 
2015

Totale Mondo 58.378.091 87.507.027 89.776.465 90.683.072 1,0 100,0

Europa 20.190.515 19.922.621 20.429.625 21.096.325 3,3 23,3

Eu15 (°) 17.105.532 12.815.768 13.483.961 14.441.935 7,1 15,9

Germania (°) 5.526.615 5.718.222 5.907.548 6.033.164 2,1 6,7

Francia (*) 3.348.361 1.740.000 1.821.464 1.970.000 8,2 2,2

Spagna 3.032.874 2.163.338 2.402.978 2.733.201 13,7 3,0

uk 1.813.894 1.597.872 1.598.879 1.682.156 5,2 1,9

Italia 1.738.315 658.206 697.864 1.014.223 45,3 1,1

ue10 nuovi membri * 0 3.425.221 3.643.508 3.735.546 2,5 4,1

Rep. Ceca 455.492 1.132.931 1.251.220 1.303.603 4,2 1,4

Polonia 504.972 590.159 593.504 660.603 11,3 0,7

Slovacchia 181.783 975.000 971.160 1.000.001 3,0 1,1

Russia 1.205.581 2.184.266 1.887.193 1.384.399 -26,6 1,5

Turchia 430.947 1.125.534 1.170.445 1.358.796 16,1 1,5

Altri Est Europa 1.448.455 2.556.098 2.989.827 1.677.670 -43,9 1,9

Nafta 17.658.239 16.501.115 17.422.866 17.949.038 3,0 19,8

Canada 2.961.636 2.379.834 2.394.154 2.283.474 -4,6 2,5
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Messico 1.922.889 3.054.849 3.368.010 3.565.469 5,9 3,9

usa 12.773.714 11.066.432 11.660.702 12.100.095 3,8 13,3

Sud America 2.096.504 4.630.172 3.799.597 3.015.616 -20,6 3,3

Argentina 339.031 791.007 617.329 533.683 -13,5 0,6

Brasile (**) 1.691.240 3.712.380 3.146.386 2.429.463 -22,8 2,7

Asia–Oceania 18.104.084 45.816.600 47.404.769 47.786.156 0,8 52,7

Australia 347.122 215.926 180.311 173.009 -4,0 0,2

Cina 2.069.069 22.116.825 23.731.600 24.503.326 3,3 27,0

India 801.360 3.898.425 3.844.857 4.125.744 7,3 4,5

Indonesia 292.710 1.206.368 1.298.523 1.098.780 -15,4 1,2

Iran 277.985 743.647 1.090.846 982.337 -9,9 1,1

Giappone 10.140.796 9.630.181 9.774.665 9.278.238 -5,1 10,2

Malesia 282.830 601.407 595.134 614.671 3,3 0,7

Sud Corea 3.114.998 4.521.429 4.524.932 4.555.957 0,7 5,0

Taiwan 372.613 338.720 379.223 351.085 -7,4 0,4

Tailandia 411.721 2.457.057 1.880.587 1.915.420 1,9 2,1

Africa 328.749 636.519 719.608 835.937 16,2 0,9

Fonte: Anfia e OICA

Il quadro è risultato piuttosto differenziato nei diversi mercati mondiali, in relazione alle 

diverse dinamiche della congiuntura economica del 2015. 

L’area Sud americana, che conta solo poco più del 3,3% del totale mondiale, confermando 

la dinamica cedente iniziata nel 2014 ha fatto registrare una contrazione del volume di 

autoveicoli prodotti del 20,6%, da attribuire alla riduzione dei volumi nei mercati più im-

portanti, soprattutto in Brasile oltre che in Argentina. 

L’area Nord americana (Nafta), invece, ben più rilevante come quota di produzione mon-

diale (quasi il 20%) ha fatto rilevare un ulteriore aumento del +3%, anche se meno elevato 

dell’anno precedente. 

L’area asiatica, dove si concentra oltre la metà della produzione mondiale (52,7% nel 

2015), ha denotato un trend in ulteriore rallentamento, evidenziando un aumento solo 

dello +0,8% della produzione. un risultato che si deve soprattutto alla contrazione dei 

volumi prodotti in Giappone, a fronte di una crescita in India (+7,3%), in Cina (+3.3%) ed 

una sostanziale stazionarietà in Corea del Sud (+0,7%). La produzione in Cina rappresenta 

oltre un quarto della produzione mondiale.

Invece in Europa, un bacino produttivo che vale il 23% del settore a livello mondiale, 

conferma l’andamento positivo del 2014 anche per l’anno trascorso, con una ulteriore 

crescita del +3,3%, che avviene in presenza di una ripresa del mercato consistente (le 

immatricolazioni nel 2015 crescono di poco meno del 10%), mentre si rafforza la produ-

zione in Turchia con una crescita del 16,1% rispetto al 2014, mentre per gli stabilimenti in 

Russia la produzione continua a segnare valori negativi, che subiscono un’accentuazione 

nell’anno trascorso (-26,6%).
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La produzione in Africa (concentrata in Sudafrica) ha continuato la sua costante crescita, 

pur con un modesto livello assoluto di produzione.

Per quanto riguarda l’Italia, le prime stime dell’ANFIA, indicano per il 2015 un aumento 

della produzione interna di autoveicoli consistente (+45%) pari a 1.014.000 unità: 663.000 

autovetture, con un incremento del +65%, pari a circa 262mila vetture aggiuntive, 317.000 

veicoli commerciali (+17%) e 33.700 veicoli industriali (+32%). 

Va tuttavia rilevato come la produzione italiana, benché in forte crescita, si confermi in 

posizione marginale rispetto non solo agli storici produttori europei, ma, da tempo, anche 

a numerose economie emergenti.

I volumi prodotti destinati all’estero rappresentano il 58% della produzione interna, e sono 

più che raddoppiati, tanto per le autovetture che per gli altri veicoli. L’exploit dell’export 

si deve soprattutto ai modelli prodotti nello stabilimento di Melfi.

In Italia nell’anno trascorso si è rafforzato il processo di cambiamento del mix produttivo 

con la diminuzione della quota di modelli dei segmenti nella fascia più bassa (A, B e C), 

che rappresentava l’81% nel 2014 e si colloca al 49% nel 2015 a vantaggio dei segmenti 

a più elevato valore unitario Il segmento dei SuV (modelli Jeep Renegade e Fiat 500X) 

rappresenta nel 2015 il 46% della produzione totale di auto, mentre costituiva solo il 

7,9% della produzione nel 2014. Non solo l’export, ma anche la domanda interna ha dato 

impulso alla produzione nazionale. Il mercato delle autovetture, infatti, ha registrato in 

Italia un incremento del 16% nel 2015 con una quota del 28,5% delle marche nazionali: di 

queste il 61% è stato prodotto in Italia. 

Il mercato è cresciuto per la forte domanda di sostituzione sostenuta anche dalla dimi-

nuzione del prezzo dei carburanti. Nell’anno del dieselgate che ha visto un’accresciuta 

attenzione dei regolatori, delle case auto e dei consumatori ai requisiti ambientali delle 

auto in termini di emissioni, è stata l’immatricolazione di veicoli ecologici a spingere la 

domanda, sostenuta dalla spesa da parte delle famiglie, che cresce di più rispetto a quella 

delle aziende e, in generale, delle flotte.

Alimentazione alternativa e nuove forme di mobilità

Nonostante l’Italia abbia uno dei parchi circolanti più vecchi in Europa, dovuti al debole 

tasso di rinnovo negli anni scorsi, caratterizzati da una riduzione dei volumi di vendita, 

detiene invece una posizione molto favorevole per quanto riguarda le emissioni di CO2 

sulle nuove immatricolazioni.

L’Italia è il paese dell’unione europea (allargata all’area Efta) che detiene la quota maggio-

re di vetture a trazione alternativa (grazie al contributo delle vendite di autovetture a gas) 

davanti alla Francia, Regno unito e Paesi Bassi. Inoltre FCA è il costruttore con il volume 

più alto di auto vendute nell’unione europea ad alimentazione alternativa, grazie alle vet-

ture a gas (GPL e Metano). 

In Italia è presente una filiera delle auto gas che include imprese di produzione di impian-

ti, veicoli, distribuzione e manutenzione, che rappresentano tecnologie a basso impatto 
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ambientale che contribuiscono, insieme ai veicoli elettrici e ibridi alla riduzione dell’in-

quinamento dell’aria nelle città. In quest’accezione allargata, mentre in Europa (ue+Efta) 

le auto ecologiche rappresentano circa il 4,5% delle immatricolazioni nel 2015 (4% nel 

2014), in Italia ne rappresentano il 33%.

Molto più lenta la diffusione di auto ibride-elettriche rispetto ai paesi europei (in Italia 

pesano per il 12% del mercato nazionale delle vetture a trazione alternativa, contro una 

media europea del 37%), mentre le Elettriche (elettriche a batteria, Extended-Range, Fuel 

Cell e ibride Plug-In) pesano solo per l’1% delle vetture a basso impatto ambientale italia-

ne, mentre la media uE+Efta è del 29%. Il ritardo italiano nell’utilizzo di veicoli elettrici è 

dovuto sia alla scarsa diffusione della rete di rifornimento, sia alla minor percentuale di 

popolazione urbana rispetto agli altri paesi europei. 

Occorre rilevare che la ripresa della domanda di auto in Europa a seguito della ripresa 

dell’economia del vecchio continente è comunque condizionata da fattori strutturali di 

lungo periodo quali la sostanziale saturazione del mercato, perlomeno per prodotti ma-

turi, che si accompagnano a mutamenti nei dei modelli di fruizione dei servizi di mobilità 

e di acquisto del prodotti.

Così continua a permanere un eccesso strutturale di capacità produttiva, nonostante le 

chiusure di stabilimenti avvenute negli ultimi anni. 

In gioco non è solo la domanda di automobili ma il cambiamento dell’idea di mobilità che 

avrà ricadute rilevanti sulle caratteristiche che il prodotto auto dovrà avere per incontrare 

le esigenze dei consumatori.

Ad esempio la diffusione dello car sharing ha potuto beneficiare con la diffusione del Gps 

e dello sviluppo di reti di connettività globale di una spinta al superamento dei limiti che lo 

contraddistinguevano quali la scarsa flessibilità e capillarità sul territorio. Tali innovazioni 

nelle modalità di fruizione stanno già portando le case auto a dedicare maggiore atten-

zione alla prestazione di servizi direttamente funzionali alla mobilità. Si tratta di fenome-

ni sui quali l’adeguamento infrastrutturale e normativo avrà un’influenza considerevole 

chiamando in causa la rilevanza della regolamentazione pubblica nello sviluppo di nuovi 

mercati e prospettive industriali.

Il piano industriale FCA e l’Italia

A gennaio 2016 Fca ha presentato un aggiornamento del Business plan per il periodo 

2014-2018 adottato nel maggio 2014, i cui obiettivi principali risiedono nel rafforzamen-

to e nella diversificazione del portafoglio di marchi, con la globalizzazione dei marchi 

Jeep e Alfa Romeo, la crescita dei volumi produttivi, la continuazione di un processo di 

convergenza delle piattaforme, come presupposto per il raggiungimento di efficienza 

produttiva, miglioramento dei margini e della struttura del capitale investito.

In quell’occasione, constatando il raggiungimento (superamento) degli obiettivi finanziari 

per il 2014 e il 2015, anche tenuto conto della scissione di Ferrari, sono stati confermati 

gli obiettivi ed orientamenti di fondo con alcuni aggiornamenti rispetto all’evoluzione nei 

singoli mercati. Per quanto riguarda questi ultimi alcuni riguardano la gestione della capa-
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cità produttiva negli Stati uniti, dove si rende necessario un riallineamento della capacità 

produttiva verso i modelli più domandati (SuV e pickup), mentre il nuovo stabilimento in 

Brasile, alla luce della caduta del mercato interno e dell’area sudamericana, potrà essere 

saturato attraverso una maggior orientamento all’export, ove si riesca a neutralizzare 

l’aumento dei costi di produzione indotti da inflazione e tasso di cambio sfavorevole.

Inoltre il rallentamento nella tempistica degli investimenti per il marchio Alfa Romeo e per 

il lancio dei prodotti soprattutto a causa della diminuzione della domanda sul mercato ci-

nese di veicoli importai nella fascia premium. Ciò comporterà un allungamento dei tempi 

per l’introduzione dei nuovi modelli Alfa al 2020. 

Sulla base della crescita del marchio Jeep in tutte le aree di mercato negli anni passati, vi 

sono aspettative di ulteriore crescita in futuro che potrà direttamente interessare gli sta-

bilimenti italiani.

Vengono tuttavia riconfermata la previsione di un flusso di cash flow operativo positive 

per gli anni a venire coperti dal Business Plan così come resta l’obiettivo di un posizione 

di cassa industriale netta positiva entro la fine del 2008.

Nella regione Emea (Europa e Medio oriente) è stato raggiunto iI break even in anticipo di 

un anno per la buona performance produttiva dello stabilimento di Melfi (grazie ai modelli 

Renagade e 500X) e Atessa (Ducato). Si prevede il prossimo lancio di Giulia a Cassino – che 

sarà venduta a breve sul mercato americano- e il Maserati Levante a Mirafiori. 

Ciò comporterà effetto occupazionali anche negli stabilimenti che producono motori (Ter-

moli e Verrone) per i quali si prevede entro il 2018 la piena occupazione.

A Mirafiori è iniziata nel 2016 la produzione del Suv Maserati, alla quale lavorano un 

migliaio di addetti e potranno aumentare a 1500 se il mercato rispondesse favorevol-

mente: il rientro degli altri lavoratori fuori dal ciclo produttivo da anni potrebbe avvenire 

con la produzione di un nuovo modello nello stabilimento piemontese, come richiesto 

dai sindacati. 

Sulla base delle vendite realizzate nel 2015, Fca è il settimo produttore mondiale con 4,7 

milioni di veicoli venduti. 

Fiat aveva indicato un obiettivo di sei milioni di veicoli venduti come soglia minima per 

restare nel novero delle Case che sopravviveranno alla selezione attesa nell’oligopolio 

dell’auto, in un contesto nel quale sono le economie di scala derivanti da elevati volumi di 

produzione a consentire investimenti in nuove architetture e prodotti in grado di generare 

adeguati ritorni economici. A questo si affianca l’obiettivo di soglia minima di un milione 

di veicoli per ciascuna delle tre piattaforme sulle quali Fiat-Crysler ha operato una conver-

genza negli anni passati.

Essendo ancora lontano l’obiettivo della soglia di produzione e disponendo Fca di limitate 

risorse finanziarie ed operative, nonché liquidità, rispetto a molti dei concorrenti, rimane 

aperta la questione delle alleanze con altre case auto, dopo il tramonto dell’ipotesi di un 

accordo con GM. 

In tema di accordi è da segnalare l’intesa recentemente siglata con Google nell’ambi-

to dello sviluppo dell‘auto senza conducente, che pone in primo piano Fca sul piano 
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dell’immagine in questo nuovo mercato prospettico, ribaltando il ritardo che caratterizza 

il gruppo rispetto allo sviluppo di sistemi di ausilio alla guida sulle sue vetture rispetto ai 

concorrenti. Per ora l’accordo prevede solo l’utilizzo di alcuni monovolume Crysler (ibride 

plug-in) per sperimentazioni nel quadro della costruzione di una piattaforma aperta per 

servizi di localizzazione da parte di Google.

Andamento delle vendite di FCA nel 2015

Figura 6 Vendite di FCA nel 2015 (milioni unità)

Fonte: FCA Annual report, 2015

Il mercato Nafta è il più rilevante, su di esso Fiat detiene una quota di mercato del 12,4% 

(12,6% negli Stati uniti), che risulta stabile rispetto al 2014 nel suo complesso e in aumen-

to negli usa. Questo mercato è considerevolmente cresciuto dopo la crisi del 2007 e Fca 

realizza vendite e utili soprattutto sulla gamma di veicoli di maggiori dimensioni rispetto 

ai concorrenti.

Il mercato Sud americano, invece ha subito una caduta di oltre il 20%, a seguito della de-

bolezza dell’economia della regione, con una contrazione del 25,6% in Brasile. Il gruppo, 

leader di mercato e concentrato su vetture di piccola e media taglia, ha avuto una diminu-

zione del 40% delle vendite. La quota di Fca è passata da 16,5 a 14,2%, in Brasile da 21,2% 

a 19,5%.

Nell’area dell’Asia e del Pacifico, un mercato in forte espansione negli ultimi anni (in cre-

scita di circa il 10% l’anno dal 2009 nei principali: Cina, India, Giappone, Australia e Sud 

Corea), Fca raggiunge quote di mercato molto contenute (0,8%) Le vendite sono diminuite 

del 16,3% nel 2015.

In Europa il mercato, come si è visto, è cresciuto del 9,2%, pur risultando ancora al di sot-

to dei livelli pre-crisi (14,2 milioni di autoveicoli venduti nel 2015 nell’ue+Efta contro 16 

milioni nel 2007). Tuttavia l’eccesso di capacità produttiva presente ha comportato una 

sensibile competizione di prezzo, soprattutto nei segmenti delle piccole e medie vetture.



90 Piemonte 
economico Sociale 
2016

Figura 7 Vendite sul mercato europeo (milioni unità)

Fonte: FCA Annual report, 2015

Figura 8 Vendite del marchio Maserati (ripartizione % nei mercati)

Fonte: FCA Annual report, 2015

Nel 2016, Maserati ha lanciato la produzione di un SuV di lusso progettato sulla stessa 

piattaforma di Quattroporte e Ghibli, ampliando l’offerta del marchio di lusso nel polo 

Mirafiori-Grugliasco: la produzione nel 2015 a Grugliasco è diminuita sotto le 30 mila vet-

ture (36 mila nel 2014) per la contrazione del marchio Maserati sul mercato americano e 

cinese ma le attese sono per un volume di vendita di 70 mila unità nel 2018. Per saturare 

l’occupazione del complesso sarà necessario l’entrata in funzione degli investimenti lega-

ti al piano Alfa per ora posticipato.

La ripresa del mercato auto in Europa ha comportato nel 2015 l’evidenziarsi si un contri-

buto positivo alla redditività complessiva del gruppo da parte dei marchi riferiti al mercato 

di massa in ambito europeo, a cui si deve aggiungere il contributo del marchio di lusso 
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Maserati, anche se fortemente diminuito rispetto all’anno precedente per le ragioni so-

praesposte.

La produzione automotive in Italia e in Piemonte

Secondo le statistiche Istat della produzione industriale, il 2015 vede una rilevante cre-

scita (+8,3%) per gli autoveicoli, ma ancora un segno negativo per la produzione di com-

ponenti (-1,6%), sebbene meno negativo dell’anno precedente. In termini di fatturato la 

crescita è risultata positiva per entrambi i comparti, pur sempre con uno scarto a vantag-

gio della vendita di auto (+24,6% contro 13,4% per la componentistica). La produzione di 

componenti, tuttavia, ha impresso un’accelerazione al proprio fatturato soprattutto verso 

l’interno, ad indicare la ripresa della produzione auto nel paese. 

La ripresa della produzione di automobili in Piemonte ha determinato una sensibile cre-

scita delle esportazioni che sono risultate molto più dinamiche rispetto all’andamento 

della componentistica automotive, tradizionale punto di forza della regione, e sono più 

che triplicate negli ultimi 5 anni. Per quanto attiene alle esportazioni nel 2015, mentre il 

valore dei flussi verso l’estero di autovetture è cresciuto del 33%, la componentistica ha 

fatto rilevare un andamento in modesta espansione del +3,3%, che segue al rallentamento 

già rilevato per l’anno precedente.

Tabella 10   Indici del fatturato nel comparto automotive

2011 2012 2013 2014 2015

Fabbricazione di autoveicoli

Totale 0,0 -6,5 -8,2 20,3 24,6

Interno -4,6 -8,8 -21,8 19,7 36,9

Estero 8,0 -3,0 11,2 20,8 12,3

Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Totale 9,1 -14,9 -12,1 -1,4 13,1

Interno 6,1 -21,4 -14,6 2,5 11,0

Estero 19,5 4,9 -6,4 -9,8 18,1

Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori

Totale 7,8 -7,0 3,8 1,1 13,4

Interno 0,3 -11,6 3,2 0,9 25,2

Estero 16,8 -2,3 4,4 1,3 2,6

Fonte: Istat
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Tabella 11   Esportazioni del settore Automotive del Piemonte nei principali mercati (2015 e  
  rapporto 2015/2010)

Automobili Carrozzerie Componentistica TOTALE AUTOMOTIVE

Milioni di Euro

Stati uniti d'America 2.391 Germania 33 Germania 734 Stati uniti d'America 2.496

Turchia 362 Francia 27 Francia 597 Germania 982

Cina 354 Regno unito 16 Spagna 539 Francia 922

Polonia 304 Spagna 7 Polonia 360 Spagna 699

Francia 298 Sudafrica 4 Turchia 320 Turchia 682

Germania 214 Arabia Saudita 4 Brasile 292 Polonia 667

Corea del Sud 156 Svizzera 4 Regno unito 244 Cina 403

Spagna 154 Svezia 4 Serbia 169 Regno unito 388

Svizzera 137 Giappone 3 Messico 137 Brasile 305

Regno unito 129 Romania 3 Ceca, Repubblica 106 Serbia 246

Giappone 126 Brasile 3 Stati uniti d'America 104 Messico 207

Canada 122 Polonia 3 Belgio 99 Svizzera 175

TOTALE 5.781  151  4.484  10.416

Distribuzione %

Stati uniti d'America 41,4 Germania 22,1 Germania 16,4 Stati uniti d'America 24,0

Turchia 6,3 Francia 17,8 Francia 13,3 Germania 9,4

Cina 6,1 Regno unito 10,4 Spagna 12,0 Francia 8,8

Polonia 5,3 Spagna 4,6 Polonia 8,0 Spagna 6,7

Francia 5,1 Sudafrica 2,8 Turchia 7,1 Turchia 6,6

Germania 3,7 Arabia Saudita 2,5 Brasile 6,5 Polonia 6,4

Corea del Sud 2,7 Svizzera 2,5 Regno unito 5,4 Cina 3,9

Spagna 2,7 Svezia 2,4 Serbia 3,8 Regno unito 3,7

Svizzera 2,4 Giappone 2,0 Messico 3,1 Brasile 2,9

Regno unito 2,2 Romania 1,9 Ceca, Repubblica 2,4 Serbia 2,4

Giappone 2,2 Brasile 1,8 Stati uniti d'America 2,3 Messico 2,0

Canada 2,1 Polonia 1,8 Belgio 2,2 Svizzera 1,7

TOTALE 100,0  100,0  100,0  100,0

Rapporto fra valore esportazioni 2015/esportazioni 2010

Stati uniti d'America 34,2 Germania 2,5 Germania 1,2 Stati uniti d'America 19,2

Turchia 1,5 Francia 1,8 Francia 1,1 Germania 1,0

Cina 36,3 Regno unito 3,4 Spagna 1,6 Francia 1,2

Polonia 0,6 Spagna 2,0 Polonia 0,9 Spagna 1,4

Francia 1,4 Sudafrica  - Turchia 0,6 Turchia 0,9

Germania 0,6 Arabia Saudita 11,4 Brasile 0,7 Polonia 0,7

Corea del Sud 6,9 Svizzera 1,2 Regno unito 1,0 Cina 12,2

Spagna 1,0 Svezia 5,4 Serbia 2,0 Regno unito 0,9

Svizzera 1,3 Giappone 8,5 Messico 9,0 Brasile 0,7

Regno unito 0,7 Romania 3,8 Ceca, Repubblica 1,4 Serbia 2,5

Giappone 3,2 Brasile 1,4 Stati uniti d'America 2,3 Messico 8,8

Canada 14,5 Polonia 1,8 Belgio 1,5 Svizzera 1,3

TOTALE 2,3  1,4  1,1  1,5

Fonte: elaborazioni su dati Istat
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Su tale andamento hanno inciso gli arretramenti produttivi sui mercati emergenti, mentre 

agiscono anche effetti di più lungo periodo dovuti allo spostamento delle forniture verso 

le nuove localizzazioni produttive.

L’analisi della dinamica delle esportazioni dell’ultimo quinquennio evidenzia una geogra-

fia delle esportazioni del settore più orientata all’export di auto, per le quali un ruolo di 

primo piano come mercato di sbocco è riferibile agli Stati uniti, mentre per la componen-

tistica spiccano le forniture ai principali costruttori europei.

Tale cambio di ruolo all’interno del comparto è ben visbile nell’articolazione delle espor-

tazioni delle regioni italiane, nelle quali il Piemonte continua a mantenere una rilevante 

posizione, con una quota di circa il 30% del valore esportato per gli autoveicoli, in forte 

crescita, e di oltre il 36% di componenti, quota che si è ridotta negli ultimi anni.

Tabella 12   Esportazioni del settore automotive nelle regioni (valori in milioni di Euro)

Automobili Carrozzerie Componenti Auto Carr. Comp.

Auto Carr. Comp. 2010 2015 2010 2015 2010 2015 Variazioni 
2015/2010

Piemonte 5.781 151 4.484 21,5 29,0 20,8 21,2 41,0 36,8 2,30 1,36 1,05

Valle d’Aosta 32 0 24 0,4 0,2 0,0 0,0 0,1 0,2 0,68 1,70 2,69

Lombardia 2.503 247 2.646 12,9 12,5 38,9 34,8 19,9 21,7 1,65 1,19 1,28

Trentino-Alto Adige 203 33 611 1,2 1,0 4,9 4,6 3,4 5,0 1,42 1,26 1,75

Veneto 348 126 824 3,3 1,7 14,9 17,8 6,3 6,8 0,89 1,60 1,26

Friuli-Venezia Giulia 83 9 73 0,6 0,4 1,2 1,3 0,7 0,6 1,27 1,43 1,07

Liguria 52 4 141 0,5 0,3 0,5 0,5 1,3 1,2 0,96 1,27 1,05

Emilia-Romagna 4.086 69 1.708 17,8 20,5 12,7 9,8 15,7 14,0 1,96 1,03 1,05

Toscana 423 16 273 2,7 2,1 2,1 2,3 2,1 2,2 1,36 1,42 1,26

umbria 81 5 51 0,4 0,4 0,2 0,8 0,5 0,4 1,71 5,41 1,03

Marche 19 1 60 0,2 0,1 0,8 0,1 0,4 0,5 1,05 0,23 1,49

Lazio 652 6 121 9,3 3,3 0,4 0,8 1,8 1,0 0,60 3,07 0,66

Abruzzo 3.107 5 374 17,8 15,6 0,5 0,7 3,2 3,1 1,49 1,98 1,13

Molise 1 0 42 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,91 2,91 3,51

Campania 114 12 176 2,0 0,6 0,7 1,7 1,3 1,4 0,49 3,13 1,32

Puglia 287 11 510 1,3 1,4 1,2 1,5 1,8 4,2 1,94 1,75 2,80

Basilicata 2.141 12 55 8,1 10,7 0,1 1,6 0,5 0,5 2,27 30,07 1,00

Calabria 3 0 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,73 0,64 2,26

Sicilia 17 2 16 0,1 0,1 0,2 0,3 0,0 0,1 1,19 1,85 3,29

Sardegna 3 0 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,90 1,57 1,50

Non ripartibili 13 0 3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 2,50 4,51 0,60

TOTALE 19.949 709 12.194 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1,70 1,33 1,18

Font: elaborazioni Ires su dati Istat – Commercio estero




