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Pubblicata l’annuale indagine di mercato di
Assoautomazione: le aspettative crescono,
l’ottimismo è d’obbligo

MATTEO MARINO

La realtà
dell’automazione

N
ell’ambito di un convegno
sul miglioramento dell’effi-
cienza produttiva ed ener-

getica attraverso l’uso di soluzioni di
controllo del moto, Assoautomazione,
attraverso  la voce del  proprio  Pre-
sidente Gianfranco Piacentini, ha reso

pubblici i dati raccolti con l’edizione
2003 dell’annuale indagine sul merca-
to dell’automazione industriale. Tale
ricerca ha lo scopo di fornire un qua-
dro completo della situazione del
mercato nazionale e internazionale
del comparto, suddiviso in tre seg-

menti tecnologici dedicati rispettiva-
mente all’industria di processo, all’in-
dustria manifatturiera e alle reti ge-
stionali.

I tre volti 
dell’automazione
Il rapporto dell’anno 2003 suddivide
le applicazioni d’automazione indu-
striale in tre macro aree che raccolgo-
no sistemi tecnologicamente affini.
L’industria di processo, che costitui-
sce la fetta di mercato più importante
a livello mondiale, interessa la produ-
zione di base, ossia l’industria dell’e-
nergia elettrica, dell’olio e del gas, la
chimica e la chimica fine, la farma-
ceutica, l’alimentare, la cartaria, quel-
la dei minerali e dei metalli, quella re-
lativa alla produzione di vetro e ce-
mento, oltre al trattamento delle ac-
que. L’industria manifatturiera rappre-
senta la fucina produttiva di beni co-
me apparecchiature, macchinari, auto-
mobili, elettrodomestici, cartotecnica,
abbigliamento e tessuti, oggetti in
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Fig. 1 - La ripartizione del mercato dell’automazione industriale in
Europa e in Italia mostra un differente sviluppo dei tre settori in esame
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gomma, ceramica, legno, materiali
plastici, ecc.  L’ambito relativo alle re-
ti gestionali, infine, comprende i net-
work pubblici e privati per il trasporto
e la distribuzione di energia elettrica,
gas, acqua, teleriscaldamento e servi-
zi generali di pubblica utilità.
Secondo Assoautomazione il mercato
mondiale dell’automazione vale circa
86,2 miliardi di Euro, escludendo i
settori di office e building automation.

Il Nord America, ‘crogiolo dell’auto-
mazione’, detiene la fetta maggiore di
tale mercato, con il 35% del totale, se-
guita da Europa e Medio Oriente con
il 33% e dal raggruppamento costitui-
to da Giappone, India, Cina e Sud-Est
asiatico con il 26%; la restante quota
(6%) è da riferirsi al resto del mondo.
Un quadro omologo viene dipinto per
settore tecnologico; esso mostra una
torta dell’automazione formata per il
54% dall’industria di processo e per il
38% dalla manifatturiera, mentre solo
un misero 8% è attribuito alle reti ge-
stionali. Un terzo dell’intero valore
mondiale del settore è prodotto dal
vecchio continente che, attraverso
Germania (28%), Francia (15%),
Italia (12%), Inghilterra (12%),
Spagna (8%), Benelux (6%) e il resto
dei Paesi europei (19%) è in grado di
produrre un valore complessivo di
25.840 milioni di Euro. In Europa la
ripartizione delle percentuali dei tre
settori in esame non segue l’andamen-
to del resto del mondo; l’industria di

processo e quella manifatturiera pre-
sentano, infatti, valori simili occupan-
do rispettivamente il 48% e il 45% del
totale, lasciando solo sette punti per-
centuali allo sviluppo delle reti di
pubblica utilità.
Anche il quadro italiano presenta per-
centuali sostanzialmente differenti ri-
spetto al resto del mondo manifestan-
do, però, uno sviluppo maggiore del-
l’industria manifatturiera (47,9%) ri-

spetto a quella di processo
(42,5%), oltre a dare mag-
giore spazio all’automazio-
ne applicata alle reti che nel
Bel Paese raggiunge una
percentuale di 9,6 punti.
In Italia il mercato dell’au-
tomazione industriale vale
3.100 milioni di Euro, di cui
ben 294 milioni derivano
dalle applicazioni di pubbli-
ca utilità; tale dato dimostra
una propensione particolare
del nostro Paese verso tale
settore applicativo, per cui
supera sia la media mondia-
le (9%), sia quella europea
(attestatasi solo al 7%). 
In particolare, focalizzando
l’attenzione sull’Italia è pos-
sibile suddividere il valore
dell’intero mercato dell’au-
tomazione (pari, lo ricordia-
mo, a 3.100 milioni di Euro)
in 2.260 milioni di Euro
(73,2%) per uso domestico e

832 milioni per le esportazioni, di cui
17,5% indirette e 9,3% dirette, per un
totale di 27,8 punti percentuali.

Un confronto 
necessario
L’indagine  promossa da  Assoauto-
mazione ha messo in risalto uno stato
di salute precario del mercato italiano
dell’automazione, come evidenziato
dal rallentamento registrato nel 2002.
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Fig. 3 - Articolazione del mercato italiano 
dell’automazione industriale 
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Le esportazioni hanno sofferto mag-
giormente rispetto al decremento del
mercato locale che con una riduzione
dello 0,8% ha sollevato la media pon-
derata complessiva del settore. 
Di fronte ai valori negativi dell’im-
port/export si riscontrano progressi
nel campo dell’industria di processo
che ha guadagnato nel 2002, rispetto
all’anno precedente, ben 6,4 punti
percentuali. 
Il guadagno sembra però essersi ma-
nifestato a discapito degli altri due
segmenti oggetto dell’indagine, regre-
diti rispettivamente del 4,7% (indu-

stria manifatturiera) e dell’11% (reti
di pubblica utilità), portando a un calo
medio ponderato del settore di circa
1,2 punti percentuali.

La bilancia 
commerciale
L’indagine di mercato effettuata da
Assoautomazione riporta un’analisi
esaustiva della bilancia commerciale
italiana, con un profilo negativo se-
gnato dall’importazione. Le esporta-
zioni totali italiane, invece, valgono
834 milioni di Euro grazie al lavoro di
operatori nazionali e multinazionali

che vi contribuiscono rispettivamente
per il 39,5% e il 60,5% attraverso
l’export diretto e indiretto.
La bilancia commerciale italiana per il
settore dell’automazione risulta co-
munque negativa, con un deficit di
ben 491 milioni di Euro determinati
per 122 milioni da operatori nazionali
(9,2%) e 1.203 milioni da operatori
multinazionali (90,8%).
Analizzando la bilancia commerciale
per settore tecnologico si evidenzia un
incremento dell’industria di processo
per il mercato interno, nel 2002 rispet-
to al 2001, pari al 5,9%, una produ-
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In occasione dell’assemblea annuale Anie (Federazione Nazionale
Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche) sono state rese note le cifre re-
lative all’andamento del comparto in Italia. Il fatto che il mercato di cui
Anie si occupa abbia risentito di un 2002 particolarmente difficile, causa
la generale stagnazione dell’industria e la situazione economica, non fa
certo notizia. La dinamica produttiva dell’ambito elettrotecnica ed elettro-
nica, che già aveva mostrato segni di debolezza nel 2001, indica un fattu-
rato 2002 in flessione del 5,3% a valori correnti, attestandosi a quota 55
miliardi di Euro. L’andamento negativo ha caratterizzato l’intero esercizio,
con un peggioramento nel secondo semestre. Elettronica ed elettrotecni-
ca presentano però dinamiche opposte: la prima ha subito una flessione
del fatturato pari all’11,7%; la seconda ha chiuso l’anno con una variazio-
ne positiva del volume d’affari pari a + 1,8%. Inoltre, il deciso calo regi-
strato dal settore nel mercato interno nel 2002 (- 4,4%) è da attribuirsi
principalmente alla contrazione segnata dall’elettronica (- 9,1%), bilancia-
ta solo in parte dal + 3% dell’elettrotecnica. Un segno ancor più negati-
vo si registra nel consuntivo delle vendite estere, pari a 25 miliardi di Euro,
con una flessione del 7,4% a valori correnti rispetto al 2001.  E se sem-
pre all’elettrotecnica si deve la quota più consistente delle esportazioni
2002, la vendita all’estero di prodotti elettronici ha registrato una frenata
particolarmente brusca, con un - 15,1%. Il dato sembra dovuto soprattut-
to alla pesante crisi dell’economia tedesca, mercato di assorbimento per
eccellenza del prodotto italiano. Sebbene i dati 2002 non facciano ben
sperare per il prossimo futuro, le rilevazioni dei primi mesi del 2003 indi-
cano un lieve miglioramento della dinamica produttiva su base tenden-
ziale, ossia in confronto ai primi mesi del 2002, similmente a quanto mes-
so in evidenza da Assoautomazione per il proprio mercato di riferimento.
L’elettrotecnica sembra mantenere il buon andamento passato, guidata
dagli ottimi risultati sui mercati esteri degli apparecchi domestici. Forti
perplessità permangono sul fronte dell’elettronica, in particolare sulla ri-
presa del comparto telecomunicazioni per il quale il panorama emergen-
te dallo stato degli ordini a fine 2002 lascia intravedere una sostanziale

stasi rispetto all’anno precedente. La contrazione del fatturato
complessivo per le TLC ha superato i 20 punti percentuali, con
un marcato crollo sui mercati esteri (- 36%). Il settore pare ab-
bia risentito dell’uscita dal mercato di parecchi newcomer del

mondo dei servizi telefonici e della revisione dei piani d’investi-
mento attuata dai principali operatori. Data inoltre la natura alta-
mente tecnologica del settore, la riduzione degli investimenti in
R&S non ha fatto che peggiorare la situazione. Variazioni di se-
gno negativo hanno interessato anche gli apparati per l’informa-
tica (- 8%), l’elettronica di consumo (- 8%) e i componenti elet-
tronici (- 6,4%). Un’altra area problematica è quella relativa ai si-
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zione in crescita dell’8,1%, un au-
mento dell’importazione del 4,2% e
un’esportazione diretta in salita di 9,9
punti percentuali. I corrispettivi dati,
relativi però all’industria manifattu-
riera e al settore delle reti gestionali,
mostrano, invece, risultati estrema-
mente negativi con valori rispettiva-
mente pari a - 4,2% (mercato interno),
- 5,9% (produzione), - 2,9% (importa-
zioni) e - 8,8% (esportazioni dirette)
per il primo ambito, nonché - 10,7%
(mercato interno), - 14,9% (produzio-
ne), - 6,5% (importazioni) e - 50%
(esportazioni dirette) per il secondo.

Tali cifre esprimono la drammatica
condizione del mercato delle esporta-
zioni, in brusca frenata.

Il dettaglio in Italia
Nell’anno 2002 il valore dell’industria
di processo in Italia è stato di 1.319
milioni di Euro, derivati per la mag-
gior parte (29%) dall’estrazione di pe-
troli e gas, nonché dalla raffinazione
petrolchimica. 
La restante quota è da attribuirsi alla
chimica di base e fine (23%), alla pro-
duzione di energia elettrica (19%) e
all’insieme di numerosi altri processi

continui per la parte rimanente. Il set-
tore dell’industria manifatturiera, in-
vece, è suddiviso in quattro principali
ambiti che nel 2002 hanno prodotto
1.487 milioni di Euro. Il 30% della
torta è occupato dalle linee di produ-
zione, mentre il settore del magazzi-
naggio detiene il 29% del valore com-
plessivo; la restante parte è da riferirsi
alle macchine utensili (23%) e al set-
tore della movimentazione (18%). 
Le reti gestionali in Italia sono dedi-
cate ai trasporti (35%), alla produzio-
ne dell’energia elettrica (32%) e alla
generazione di gas, acqua e calore che

stemi di produzione, trasmissione e distribuzione dell’energia
elettrica, i cui tre comparti hanno segnato nel 2002 una flessio-
ne di fatturato pari al 5,1%, soprattutto dovuta alla pesante ca-
duta dell’ambito della distribuzione. Il settore continua a soffrire
della mancata realizzazione di infrastrutture in grado di garanti-
re una soddisfacente copertura del fabbisogno energetico na-
zionale. Stando ai dati registrati dal gestore della rete di tra-
smissione nazionale, peraltro ampiamente suffragati dai fatti, co-
me si è potuto constatare, nei mesi passati si sono raggiunte
delle punte di assorbimento tali da causare il distacco tempora-

neo di utenze industriali e private. Per quanto concerne l’indu-
stria, mercato di riferimento per il comparto automazione e mi-
sura che ha registrato un fatturato pari a - 1%, gli andamenti
2002 si sono rivelati disallineati nelle tre aree di riferimento: la

buona affermazione dell’industria di processo, il cui incremento è stato
pari al 6% circa, non è stata accompagnata da performance altrettanto
brillanti in ambito manifatturiero e delle reti di pubblica utilità, che hanno
segnato flessioni pari rispettivamente a 4,7% e 11%. Fortunatamente, il
consuntivo 2002 non registra solo cadute. In particolare, si sono visti ri-
sultati positivi nei settori connessi al mercato delle costruzioni: illumina-
zione (+ 8%), componenti e sistemi per impianti (+ 4,2%), ascensori e
scale mobili (+ 2%) e sicurezza e automazione degli edifici (+ 1,8%). I
comparti hanno mantenuto nell’ultimo anno sostanzialmente invariata la
quota delle esportazioni destinata ai paesi dell’Europa occidentale, ai qua-
li si rivolge oltre il 50% delle vendite; hanno invece segnato flessioni si-
gnificative sui mercati americani, non compensate dai buoni risultati con-
seguiti nell’Europa centro-orientale e nell’area del Mediterraneo. 
Con riferimento alle importazioni si segnala, sia per l’area elettronica che
per l’elettrotecnica, una domanda interna debole che ha limitato gli af-
flussi dall’estero, in particolare dai mercati dell’Europa occidentale dai
quali proviene circa il 70% in valore delle importazioni; hanno invece con-
tinuato a guadagnare quote sul mercato nazionale i produttori
dell’Europa centro-orientale e asiatici.

Il segreto è nella ricerca
A questo punto urge una riflessione. Come sottolineato dal Governatore
della Banca d’Italia, la quota di mercato mondiale coperta dalla voce ‘ap-
parati elettrici e di precisione’, comprendente gran parte delle produzioni
Anie, è scesa nell’ultimo quinquennio dal 2,1 all’1,8% del commercio
mondiale. La presenza italiana nel campo dell’informatica e dell’elettroni-
ca è da sempre limitata mentre cresce il peso di paesi emergenti quali la
Cina (la cui produzione secondo la Banca Mondiale raggiungerà quota
15% nel 2005). A ciò si aggiunge la caduta degli ordini e la riduzione de-
gli investimenti in infrastrutture e innovazione che sta determinando un
drastico ridimensionamento della filiera produttiva del Bel Paese, tanto
da far sorgere vive preoccupazioni per la perdita di competitività del
Sistema Italia nei settori a media e alta tecnologia. 

In una tale situazione occorre prima di tutto concentrare l’attenzione sul-
la ricerca, le infrastrutture, la formazione, l’innovazione. Occorre orientare
l’Università e favorire i processi di collaborazione fra questa e le imprese.
Anie intende promuovere proprio questi ambiti. Passa ora al neoeletto
Presidente dell’associazione, Gian Francesco Imperiali, l’impegno a per-
seguire tali obiettivi.
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Fig. 4 - Risultati del settore elettrotecnico ed 
elettronico nel 2002



rispettivamente occupano 15, 15 e 3
punti percentuali. La suddivisione dei
tre settori tecnologici per tipo d’indu-
stria, per linee di applicazione e per ti-
po di servizio è condotta anche per ti-
pologia di prodotto; il dettaglio può
essere valutato attraverso la figura 3
dove si evidenzia come nei sistemi
continui la percentuale maggiore sia
appannaggio dei DCS (307 milioni di
Euro), mentre nel settore manifattu-
riero e nelle reti di gestione i prodotti
che catalizzano il mercato sono rispet-
tivamente i sistemi di controllo basati
sui PLC e i sistemi di controllo del
traffico.

Un anno di speranze
La frenata dell’automazione indu-
striale degli anni 2001 e 2002, condi-
zionata dalla congiuntura internazio-
nale e acutizzata dagli eventi di carat-
tere globale, si è presentata puntuale
anche nell’anno in corso. Gli indicato-
ri, tuttavia, sembrano dipingere il

2003 come un anno di segno positivo
soprattutto per i settori che coinvolgo-
no la tecnologia dei sensori intelligen-
ti, l’image processing, gli azionamen-
ti elettrici a velocità variabile, le tecni-
che di movimentazione di organi di
macchine e di robot industriali; tali
ambiti potrebbero presentare crescite
ben superiori alla media. 
Le motivazioni di ciò sono da ricer-
carsi nel continuo sforzo profuso dal-
le società nella ricerca di strumenti in
grado di accrescere l’efficienza e mi-
gliorare la qualità dei prodotti e dei
servizi, nonché di ridurre i consumi
elevando il risparmio energetico com-
plessivo di 20/25 punti percentuali.
Il polso della situazione è di difficile
interpretazione attraverso la sola ana-
lisi dei primi mesi dell’anno, anche se
l’industria di processo dà segni di leg-
gera ripresa, mentre la manifatturiera
e le reti di pubblica utilità continuano
a patire la stagnazione, anche conse-
guentemente al crollo generalizzato

dell’export. Alcuni dati puntuali mo-
strano, in particolare, cedimenti strut-
turali come per i gruppi statici di con-
tinuità le cui vendite, nel primo seme-
stre dell’anno, sono diminuite del
20% rispetto al medesimo periodo del
2002, così come le reti di pubblica uti-
lità cedono il 5%. 
Secondo Assoautomazione la rinasci-
ta del mercato interno è una condizio-
ne indispensabile per la ripresa del
comparto, anche se in alcuni ambiti si
evidenzia uno scollamento evidente
fra gli investimenti del settore pubbli-
co e l’effettiva corrispondenza delle
gare e delle relative commesse, come
per gli investimenti nell’area della
fluidificazione del traffico e del tra-
sporto merci, nel supporto alle spese
per il motion control, nel rinnovo dei
processi discreti di fabbrica e delle re-
ti di pubblica utilità nell’ottica delle
borse dell’energia e dell’incremento
della competitività del Paese.         
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