
L’industria italiana nel corso del 2013 ha risentito 

in modo consistente della contrazione della do-

manda interna che ha contribuito alla riduzione 

del fatturato complessivo. Il fatturato interno 

dell’industria manifatturiera nei primi otto mesi 

del 2013 ha evidenziato una fl essione intorno ai 

6 punti percentuali sullo stesso periodo dell’anno 

precedente, risultato comunque in migliora-

mento rispetto al dato tendenziale 2012/11. La 

dinamica congiunturale si è poi sommata ad 

annosi vincoli strutturali, che hanno frenato la 

competitività del Paese e per i quali stenta a 

evidenziarsi una risoluzione, anche parziale. Sia 

i consumi sia gli investimenti si sono attestati 

su valori piuttosto bassi, infl uenzati dal graduale 

e diffi cile percorso di recupero della fi ducia dei 

consumatori e delle imprese. Tra i settori più 

colpiti rientrano quelli legati alla mobilità, alle 

costruzioni e alla fi liera dei beni strumentali; 

le principali cause della crisi sono riconducibili 

alle decisioni di investimento delle imprese 

improntate alla cautela a fronte delle incerte 

prospettive del quadro macroeconomico, al 

basso grado di utilizzo della capacità produttiva 

e alle criticità legate all’accesso al credito. 

Il settore dell’automazione
In linea con questo scenario generale, si è 

mosso il mercato del settore dell’automazione 

industriale che non è stato esente da soffe-

renze, ma grazie alla propensione all’export di 

una buona parte dei suoi clienti (si ricordi che 

quasi il 70% del fatturato viene realizzato in 

export diretto e indiretto) è riuscito a contenere 

la diminuzione del giro d’affari e a chiudere 

l’anno con una sostanziale tenuta dei volumi. 

I primi sei mesi del 2013 hanno fatto registrare 

un calo tendenziale del fatturato italiano dei com-

ponenti e sistemi per l’automazione dell’1%. 

Tra i comparti che hanno contribuito alla tenuta 

complessiva rientrano i PLC (-0,2%), I/O remoti 

(3,3%), PC industriali (0,4%) e azionamenti 

elettrici (-0,5%). Al momento in cui viene scritto 

questo articolo non sono ancora disponibili i 

dati consolidati 2013 ma le proiezioni di chiusura 

anno indicano una lieve crescita di 2/3 punti per-

centuali rispetto al 2012, che porterebbero il tur-

nover del comparto a circa  4,5 miliardi  di euro.

Per quanto sia, al momento, arduo formulare 

previsioni accurate in merito all’andamento del 

fatturato nell’anno in corso, ben diffi cilmente il 

settore nel suo complesso potrà andare incontro 

a scenari particolarmente positivi. I principali 

attori del mercato ipotizzano comunque una 

crescita nel prossimo biennio, anche se le 

aspettative sono quelle di una ripresa contenuta 

lontana dai picchi registrati dopo la crisi del 2009.

Alcune applicazioni, che negli anni passati 

hanno contribuito ad alimentare la domanda 

del settore, come ad esempio il fotovoltaico e 
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Le proiezioni di chiusura anno indicano una lieve crescita 

di 2/3 punti percentuali rispetto al 2012



hanno pagato i limiti di una politica energetica 

nazionale carente, mentre altre, come le tec-

nologie per la smart community (grid e city), 

non riescono ancora a innescare quell’effetto 

volano che potrebbe realmente cambiare il 

mercato. In questo caso le diffi coltà sono le-

gate soprattutto alla complessità della fi liera 

che a partire dalla Pubblica Amministrazione 

non ha ancora raggiunto la consapevolezza 

necessaria per investire realmente in progetti 

smart, oltre all’oggettiva diffi coltà nel trovare le 

risorse fi nanziare necessarie per gli investimenti 

pubblici. È, invece, sempre più marcato il trend 

che evidenzia la richiesta dei mercati di prodotti 

industriali, come un’automobile, o prodotti di 

uso quotidiano, come della pasta o un oggetto 

di plastica, maggiormente personalizzabili e 

dedicati, attraverso l’evoluzione tecnologica 

di linee di produzione sempre più fl essibili, 

modulari, effi cienti, con rapido time-to-market. 

Questo comporta mantenere alti gli investimenti 

in innovazione tecnologica da parte di tutte le 

aziende del settore per garantire al mercato e 

alla sua clientela un’innovazione accompagnata 

alla competitività e alla produttività necessaria. 

Interessante la prospettiva introdotta dal nuovo 

programma quadro della Commissione Europea 

per la ricerca - Horizon 2020 - dove nel periodo 

2014/2020 vengono messi a disposizione 

oltre 70 mld di euro e dove uno dei pilastri è 

proprio quello della leadership industriale.

Tra gli ingredienti strategici di una prossima ri-

presa si afferma senza dubbio la diversifi cazione 

dei settori applicativi. Ci sono inoltre buone 

possibilità che l’automazione Made in Italy possa 

tornare rapidamente a dare un contributo signi-

fi cativo alla ripresa occupazionale, investendo 

in modo più signifi cativo in capitale umano.

A favore del settore dell’automazione gioca il 

fatto di essere riconosciuto a livello mondiale 

per le sue capacità di problem solving, l’estrema 

fl essibilità e la rapidità di reazione nell’adattarsi 

alle nuove domande del mercato, dal design 

dei macchinari alle modalità di fornitura. Ma 

per dare pieno corso a queste potenzialità 

bisognerà superare il defi cit di credibilità inter-

nazionale di cui il sistema Paese ha sofferto in 

questi anni. Solo così sarà possibile recuperare 

la fi ducia degli investitori e dei clienti stranieri 

riportandoli a sviluppare alcune attività in Italia. 

Se da un lato, quindi, la ripresa dei consumi 

e la conseguente crescita produttiva sono 

l’aspetto imprescindibile per generare una 

concreta inversione di tendenza, è chiaro che 

aspetti quali la diminuzione del peso fi scale 

sulle aziende e la disponibilità di strumenti 

più fl essibili nella contrattazione tra azienda e 

dipendenti possono contribuire in modo deci-

sivo a nuovi investimenti in risorse umane.

Spostando l’analisi sul lungo periodo, un recente 

studio pubblicato dall’Ocse prevede per le pros-

sime decadi un ritmo di sviluppo dell’economia 

italiana decisa-

mente contenuto 

(+1,4% in media 

annua al 2060). 

In questo contesto 

di bassa crescita 

interna si conferma 

pertanto cruciale 

il contributo che 

il canale estero 

può offrire allo 

sviluppo dell’in-

dustria nazionale. 

Infatti, in molti seg-

menti dell’offerta le esportazioni rappresen-

tano ormai più della metà del volume d’affari 

complessivo. Il percorso di apertura ai mercati 

esteri non è tuttavia esente da criticità. La di-

pendenza dal canale estero può rappresentare 

un rischio, esponendo l’industria nazionale alle 

esogene della congiuntura internazionale.

Per garantire continuità all’attività aziendale 

manca, rispetto a molti dei diretti competitor 

industriali europei prima fra tutti la Germania, 

una solida base che dovrebbe essere costituita, 

appunto, dalla domanda interna. L’internaziona-

lizzazione può rappresentare un costo rilevante 

per le piccole e medie imprese di cui è costituito 

in gran parte il tessuto manifatturiero italiano, 

soprattutto in un momento di scarsa liquidità 

e forti vincoli fi nanziari come l’attuale. Queste 

dinamiche hanno un impatto elevato su margini 

e redditività aziendali. Per intercettare nuovi 

spunti di crescita le imprese devono puntare su 

fl essibilità e capacità di adattamento ai muta-

menti dello scenario. L’incertezza nel panorama 

macroeconomico impone di operare in mercati 

sempre più mutevoli e diversifi cati. Il cammino di 

internazionalizzazione è un processo in continuo 

divenire che, forte del bagaglio conoscitivo acqui-

sito, si rafforzerà nei prossimi anni coinvolgendo 

aree di destinazione e modelli di business diver-

sifi cati. Il ritorno dei Paesi emergenti e di alcune 

economie avanzate in un percorso di crescita più 

sostenuta forniranno linfa a queste tendenze. 

Nodo importante per la tenuta delle esporta-

zioni dei settori tecnologici nel 2013 è stato 

il rafforzamento della ripresa nel tradizionale 

mercato di sbocco europeo. Nonostante le forti 

strategie di diversifi cazione geografi ca portate 

avanti dalle imprese negli ultimi anni, l’Unione 

Europea mantiene infatti il primato di principale 

mercato di sbocco delle tecnologie nazionali. 

Nel 2013 si è evidenziato inoltre un ritmo di 

crescita sostenuto delle esportazioni verso il 

Medio Oriente e l’Asia Orientale. Fra i mercati 

tradizionali, segnali di vitalità della domanda 

sono emersi anche negli Stati Uniti, che rico-

prono un ruolo importante come quarto Paese 

di destinazione delle tecnologie nazionali.
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I principali attori del mercato ipotizzano una 

crescita nel prossimo biennio, anche se le 

aspettative sono quelle di una ripresa contenuta

Per le prossime decadi 

si prevede un ritmo di 

sviluppo dell’economia 

italiana decisamente

contenuto


