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CHI È COGENT
Cogent è una società di ser-

vizi professionali alle imprese. 

L’azienda si occupa di ricerche 

e analisi di mercato, formazione 

manageriale e consulenza stra-

tegica. Cogent aiuta i propri 

clienti nei processi di crescita e 

di miglioramento interno for-

nendo un supporto di analisi, 

progettazione, implementazione 

e di affiancamento. Per ulteriori 

informazioni: 

www.cogent.it

A cura di Cogent
Per il terzo anno consecutivo Cogent 

ha effettuato una analisi di mercato 

nel settore degli strumenti e dei siste-

mi di automazione e di controllo de-

stinati all’industria di processo. L’in-

dagine, realizzata nel corso del 2011, 

ha coinvolto come ormai da tradizio-

ne i principali competitor che operano in questo 

mercato. 

Il panel di indagine è composto complessiva-

mente da 25 aziende ed ha comportato un totale 

di circa 40 interviste, tutte condotte face-to-face 

e rivolte generalmente ai responsabili di prodot-

to e/o ai responsabili vendite delle aziende cam-

pione. 

I segmenti di mercato presi in considerazione 

nell’analisi sono i seguenti:

- Strumentazione industriale di misura in cam-

po (misure di pressione, di temperatura, di livel-

lo e di portata)

- Analizzatori di gas e analizzatori di liquidi

- Valvole di regolazione e valvole autoregolate

- Attuatori (pneumatici, idraulici ed elettrici)

- Sistemi di controllo (a base DCS).

Dimensioni e trend del mercato
Il mercato totale, così come è stato definito, è 

stato valutato per il 2011 in 1.065 milioni di eu-
ro. Tale valore si riferisce al totale delle vendi-

te effettuate a clienti nazionali (società di inge-

gneria, end user, OEM), indipendentemente dal-

la destinazione finale del prodotto. 

Rispetto al 2010 si registra una leggera cresci-

ta del mercato, stimata attorno al 5-6%. Occorre 

tuttavia sottolineare che l’indagine è stata con-

dotta nel periodo giugno-settembre, pertanto i 

dati raccolti sono previsionali e possono essere 

soggetti a variazioni.

La strumentazione
Il mercato della strumentazione industriale di 
misura in campo dovrebbe superare nel 2011 i 

200 milioni di euro (con un incremento rispetto 

al 2010 del 6-7%). 

Un business che continua a rimanere particolar-

mente significativo è rappresentato dalle misu-
re di portata, valutato tra i 65-70 milioni di eu-

ro (+10% rispetto al 2010). All’interno di questo 

mercato, i magnetici e i massici rappresentano i 

segmenti più rilevanti, essendo stati stimati ri-

spettivamente 32 e 24 milioni di euro. Notevol-

mente più ridotto risulta invece il segmento dei 

vortex, stimato attorno ai 5 milioni di euro.

Nel segmento dei massici i principali settori di 

sbocco sono rappresentati dall’up-stream, il chi-

mico e il food & beverage. Nei magnetici è sem-

pre il food & beverage il principale mercato di 

destinazione, seguito dal water.

Un segmento che, nonostante sia attestato su va-

lori ancora relativamente bassi (viene valuta-

to attorno ai 3,5 – 4 milioni di euro), risulta in 

forte sviluppo è quello degli ultrasuoni per gas, 

che nel 2011 è cresciuto del 35-40%. Sostanzial-

mente stabile si è invece mantenuto il mercato 

degli ultrasuoni per liquidi, stimato in circa 4 

milioni di euro.

Una crescita moderata si è invece registrata nel 

segmento delle misure di pressione, un merca-

to che nel 2011 dovrebbe raggiungere i 64 mi-

lioni di euro con un aumento rispetto al 2010 del 

Una ricerca di mercato svolta nel 2011 ha 
evidenziato numeri e tendenze nel settore degli 
strumenti e dei sistemi di automazione e controllo 
di processo. Chi sale e chi scende in un mercato 
che, secondo questa indagine, vale oltre un 
miliardo di euro.

Mercato e tecnologie
      nell’industria di processo 

I NUMERI DEL SETTORE DEGLI STRUMENTI E DEI SISTEMI DI AUTOMAZIONE E CONTROLLO DI PROCESSO
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6-7%. Il più importante settore di sbocco è rap-

presentato dall’up-stream, che catalizza il 30% 

circa delle vendite. 

In leggero calo (-3,8% rispetto al 2010) risulta 

invece il segmento dei misuratori di tempera-
tura, un mercato che viene valutato in 25 milio-

ni di euro. Anche in questo caso il principale set-

tore di destinazione è costituito dall’up-stream.

Cresce infine il segmento delle misure di livel-
lo (45 milioni il valore del mercato), che registra 

un aumento del 7% rispetto all’anno precedente. 

I principali mercati di sbocco sono il food & be-

verage, l’up-stream e il chimico.

Il segmento dell’analisi dei gas è valutato attor-

no ai 70-75 milioni di euro, suddivisi tra analisi 

dei gas di processo ed analisi dei gas di emissio-

ne. Rispetto al 2010 cresce sensibilmente il mer-

cato delle emissioni , mentre rimane sostanzial-

mente stabile quello dei processi. 

Per quanto riguarda invece il segmento degli 

analizzatori di liquidi, stimato per il 2011 at-

torno ai 30-35 milioni di euro, la crescita è sta-

ta del + 6%. Il principale settore di sbocco è co-

stituito dal water, seguito da food & beverage e 

power. 

Valvole e attuatori
Il segmento delle valvole di regolazione è stato 

valutato attorno ai 160 milioni di euro e, rispetto 

al 2010, registra una crescita del 3%. I principali 

settori di sbocco sono rappresentati dall’up-stre-

am, il refining, il power e il petrochem. Quasi il 

50% delle vendite totali viene veicolato attraver-

so le società di ingegneria, il 30% passa attraver-

so gli OEM, mentre gli end user assorbono poco 

più del 20% delle vendite.

Ancora più ampio risulta invece il mercato degli 

attuatori, stimato attorno ai 230 milioni di euro, 

con un tasso di crescita del 5% circa. Gli attua-

tori pneumatici rappresentano il 60% circa del 

mercato totale, il restante 40% è suddiviso più o 

meno equamente tra elettrici ed idraulici. 

 

Sistemi di controllo e service
Il mercato dei sistemi di controllo DCS è stato 

valutato (esclusa la parte service) in 215 milio-

ni di euro, di cui quasi 80 milioni sono costitui-

ti dal power. La crescita rispetto al 2010 è stata 

del +6% circa. 

Una componente sempre più importante della 

filiera è rappresentata dal service, costituito es-

senzialmente da contratti di manutenzione/tara-

tura, corsi, commissioning, ecc. 

Per il 2011 il mercato del service viene valuta-

to attorno ai 140 milioni di euro (+6% rispetto al 

2010), di cui circa 100 milioni sono stati desti-

nati ai sistemi di controllo.

Tendenze competitive
Nel complesso le aziende concorrenti intervista-

te prevedono per i prossimi anni una sostanziale 

stabilità della domanda proveniente dal mer-

cato Italia.

Una leggera crescita è prevista invece per l’ex-

port, soprattutto a partire dal 2013-2014. L’ex-

port sarà trainato prevalentemente dal mercato 

dell’oil&gas, in particolare dall’upstream-of-

fshore e dal midstream. 

La concorrenza esercitata a livello internaziona-

le dalle EPC estere (in particolare quelle corea-

ne) e il minor peso politico ricoperto dall’Italia 

non consentono, secondo gli intervistati, di fare 

previsioni particolarmente ottimistiche.

Quanto al numero di attori del mercato, crescerà 

la concentrazione nel settore, attraverso possibi-

li acquisizioni societarie. 

La competizione sarà ancora più spinta e man-

terrà elevata la competitività sui prezzi. I mar-

gini difficilmente aumenteranno rispetto ai va-

lori sui quali si sono ormai attestati in questi ul-

timi anni.

Il service, la capacità di gestire la relazione con 

il cliente, la velocità progettuale/consegna, la 

flessibilità diventeranno sempre di più fattori 
critici di successo. 

Le grosse multinazionali tenderanno nei prossi-

mi anni a gestire i nuovi grandi progetti attraver-

so le varie branch locali. Per le branch italiane le 

maggiori opportunità saranno legate alla capa-

cità di migliorare le proprie capacità interne (in 

termini sia di service che di consulting), per po-

ter essere competitive anche nei confronti delle 

altre branch del Gruppo stesso di appartenenza.

È possibile un tendenziale “travaso” di risorse 

umane da alcune società di ingegneria verso le 

aziende produttrici.

Tendenze di mercato, i prodotti
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Al fine di far fronte alla crescente concorren-

za proveniente dalle EPC estere (in particolare 

quelle coreane), per le società di ingegneria ita-

liane sarà necessario creare accordi di partner-

ship, branch o uffici locali vicini ai nuovi pro-

getti.

I trend tecnologici
A livello di singoli prodotti nei prossimi anni 

si dovrebbe andare verso una progressiva affer-

mazione degli strumenti elettronici a scapito di 

quelli meccanici. 

Nel settore della strumentazione da campo si 

assisterà ad una erosione di quota delle turbine 

e dei vortex a favore degli ultrasuoni. Cresce-

ranno ancora, seppur a tassi contenuti, i massi-

ci e magnetici. Nel segmento delle misure di li-

vello si prevede una crescita dei radar, mentre 

dovrebbe diminuire la domanda di misuratori 

meccanici.

Nell’analitica si prevede una forte crescita di 

analizzatori di emissioni, trainata da normative 

più stringenti da parte delle autorità dettate da 

una crescente attenzione all’ambiente, non so-

lo in Italia, ma anche in alcuni Paesi emergen-

ti (Cina, India ecc.). Per quanto riguarda invece 

l’analisi dei processi, le previsioni sono di una 

tendenziale stabilità della domanda.

Il segmento dei sistemi di controllo DCS ap-

pare un mercato consolidato e assestato. Anche 

per i prossimi anni dovrebbe tuttavia prosegui-

re un leggero trend di crescita. Le opportuni-

tà maggiori sono legate a revamping dell’esi-

stente.

Particolarmente interessanti risultano invece le 

prospettive per le valvole di regolazione; cre-

sce infatti il numero di valvole utilizzate soprat-

tutto sui nuovi grandi impianti. 

Le opportunità sono legate inoltre alla capacità 

delle aziende di fornire un prodotto customizza-

to, all’affermazione delle valvole “intelligenti”, 

alla crescita delle valvole rotative (trainata dal-

la crescita delle portate e dai grandi impianti di 

raffineria che stanno nascendo in Medio Orien-

te).

La tendenza sarà di andare verso una maggiore 

sicurezza dell’impianto (certificazioni S.I.L.) e 

vs. una maggiore armonizzazione di normative 

internazionali (I.E.C.)

Il segmento degli attuatori crescerà nella parte 

legata all’Oil & Gas e nel sottosegmento elet-

trico.

Crescerà infine la componente service sul totale 

dell’offerta.                                                      ■


