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Torino, 28 giugno 2022 

 

 

Fatturato del settore Automotive in Italia ad aprile 2022 

 
Secondo i dati ISTAT, ad aprile 2022 l’indice della produzione industriale è in crescita del 4,2% rispetto ad 
aprile 2021, mentre il solo settore automotive risulta in calo dell’1,3% rispetto ad aprile 2021. 

Nel primo trimestre del 2022, l’indice della produzione industriale nel suo complesso registra una crescita 
tendenziale del 2,1%, per il settore automotive si registra invece una riduzione dell’1,2%. 

Ad aprile 2022, i singoli comparti del settore automotive mostrano le seguenti variazioni tendenziali: 

• l’indice della produzione di autoveicoli (cod. ATECO 29.1) si riduce del 2,5% nel mese e del 7,8% da 
inizio 2022 

• l’indice della produzione di carrozzerie R&S (cod. ATECO 29.2) cresce del 10,7% nel mese e dell’8,2% 
da inizio 2022 

• l’indice della produzione di parti e accessori per autoveicoli (cod. ATECO 29.3) cresce dello 0,4% 
nel mese e del 3,9% da inizio 2022 

 

Istat ha diffuso oggi i dati del fatturato dell’industria. 

L’indice grezzo del fatturato totale aumenta, in termini tendenziali, del 14,5% ad aprile, con una crescita 
del 14,6% sul mercato interno e del 14,4% su quello estero. 

Con riferimento al comparto manufatturiero, i settori che registrano la crescita tendenziale più marcata 
sono quelli del Coke e prodotti petroliferi raffinati (+67,6%), dell’industria del legno, della carta e della 
stampa (+39,9%) e della metallurgia (+33,8%) mentre l’unico settore in calo è ancora quello dei mezzi di 
trasporto (-18,3%). 

Il fatturato del settore automotive, a livello tendenziale, mostra una flessione del proprio indice dell’8,7% 
nel mese, a causa del calo per le commesse del mercato interno (-12,7%), più pesante rispetto a quello 
verso l’estero (-2,9%). Nei primi quattro mesi del 2022, il fatturato si riduce del 9,2%, in diminuzione del 
16,5% nel mercato interno ed in aumento dell’1,4% verso il mercato estero. 

Nel dettaglio, la fabbricazione di autoveicoli genera un fatturato complessivo che diminuisce del 12,1% ad 
aprile 2022 (-18,8% per il mercato interno e -0,3% verso i mercati esteri) e del 15,4% nel cumulato (-25,3% 
per il mercato interno e +2,6% verso mercati esteri); il fatturato della fabbricazione di carrozzerie, rimorchi 
e semirimorchi è in diminuzione del 4% nel mese e in crescita dell’8,2% nel cumulato; la fabbricazione di 
parti per autoveicoli e loro motori genera un fatturato in calo del 2,3%, con il fatturato verso il mercato 
interno in aumento dell’1,7% e in calo del 5,9% verso i mercati esteri. Nei primi quattro mesi del 2022, 
quest’ultimo cresce dello 0,8%, grazie, soprattutto, alla crescita del 2,5% del fatturato sul mercato 
nazionale, mentre l’export è in diminuzione dello 0,6%. 
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Principali indicatori economici di settore
Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT 

Settore di attività : Automotive 
codice
Ateco descrizione apr-22 4M 2022

INDUSTRIA escl. Costruzioni Produzione ind.le 4,2 2,1
29 Fabbricazione Autoveicoli, Carrozzerie, Parti Produzione ind.le -1,3 -1,2 

29.1 Fabbricazione Autoveicoli Produzione ind.le -2,5 -7,8 
29.2 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirim Produzione ind.le 10,7 8,2
29.3 Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori Produzione ind.le 0,4 3,9dati corretti per effetti del calendario

INDUSTRIA escl. Costruzioni Fatturato totale 14,5 19,2
Fatturato interno 14,6 19,8
Fatturato estero 14,4 18,2

29 Fabbricazione Autoveicoli, Carrozzerie, Parti Fatturato totale -8,7 -9,2 
Fatturato interno -12,7 -16,5 
Fatturato estero -2,9 1,4

29.1 Fabbricazione Autoveicoli Fatturato totale -12,1 -15,4 
Fatturato interno -18,8 -25,3 
Fatturato estero -0,3 2,6

29.2 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirim Fatturato totale -4,0 8,2
Fatturato interno -1,8 10,7
Fatturato estero -7,9 4,2

29.3 Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori Fatturato totale -2,3 0,8
Fatturato interno 1,7 2,5
Fatturato estero -5,9 -0,6 

dati grezzi per il fatturato

Variazioni %   
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