
L'AUTOMOTIVE OGGI
Industria automotive
(attività dirette e indirette), 2017

Imprese attive della filiera diretta

Servizi automotive

A controllo estero

116
Imprese

34.440
Dipendenti

297
Addetti medi per impresa

10,6
Fatturato (mld €)

27
Mld € fatturato al netto 

degli acquisti di beni e servizi

Commercio
autoveicoli

100MILA
occupati

97 MLD €
fatturato

Commercio 
componenti
(ingrosso 
e dettaglio)

65MILA
occupati

17 MLD €
fatturato

Noleggio 
autoveicoli 
leggeri
e pesanti

13MILA
occupati

7 MLD €
fatturato

Costruzione 
infrastrutture 
stradali

35MILA
occupati

9 MLD €
fatturato

Manutenzione 
e riparazione 
autoveicoli

195MILA
occupati

14 MLD €
fatturato

Commercio 
al dettaglio 
di carburanti

51MILA
occupati

31 MLD €
fatturato

Trasporti 
terrestri 
passeggeri 
e merci

497MILA
occupati

54 MLD €
fatturato

TOTALE 
Industria
+Servizi

1,23 MILIONI
occupati

335 MLD €
fatturato

imprese attive

5.529
occupati

274.357
addetti medi
per impresa

50

ore lavorate

432
milioni

spesa in salari
e stipendi

9,3
mld €

fatturato

105,9
mld €

investimenti lordi
in beni materiali

3,3
mld €

458
Milioni € spesa

in R&S

27%
in Nord America

58%
con residenza 
dell’ultimo
controllante 
in UE28

A controllo nazionale residenti all’estero

262
Imprese

18.737
Dipendenti

713
Addetti medi per impresa

107
Fatturato (mld €)

24%
in Nord America

36%
residenti 
in UE28



ANALISI SWOT

Consumatore

STRENGHTS WEAKNESSES OPPORTUNITIES THREATS

Industria automotive
Eccellenze produttive: 
dalla componentistica al design

Qualità e innovazione dei processi 
produttivi

Made in Italy e capacità imprenditoriale

Surplus commerciale manifatturiero

Investimenti in nuove tecnologie 
e sistemi di propulsione

Bilancia commerciale positiva 
trade componenti

Costi non competitivi per Lavoro 
e Materie prime

Eccessiva frammentazione delle imprese

Insufficienti investimenti in R&S

Lenta riconversione della filiera

Insufficiente turnover forza lavoro 
e mancanza di alcune nuove figure 
professionali

Difficoltà a reperire e utilizzare 
strumenti finanziari

eMobility, 5G, Cloud Manufacturing, 
IA, IoT

Efficientamento energetico 
dei processi industriali

Automazione e rinnovo
impianti produttivi

Economia circolare

Nascita di nuove figure professionali

Necessità di rinnovamento parco veicoli

Pressione regolatoria eterogenea 
su base geografica

Rapidità del mutamento tecnologico 
e normativo

Intensa competizione globale

Potenziali limitazioni per motori ICE

Rischi di recessione economica 

Dazi doganali su veicoli e componenti 
europei

Attitudine a risolvere i problemi

Consumo di energia inferiore 
agli altri paesi europei

Attenzione per l'ambiente e l'efficienza 
energetica  (Parco ad alimentazione 
alternativa più grande d'Europa)

Interesse per le nuove tecnologie

Patrimonio delle famiglie tra i più alti 
del mondo

Invecchiamento popolazione, dinamica 
demografica sfavorevole

Scarsa propensione al cambiamento

Alta disoccupazione giovanile

Cultura digitale ancora poco diffusa

Potere d'acquisto inferiore 
alla media europea

Timore diffuso per tutela dati

Evoluzione tecnologie di connettività 
e assistenza alla guida

Attenzione alla qualità dell'aria 
e al cambiamento climatico

Nuove specializzazioni professionali

Ricambio generazionale

Da ownership a usership

Disponibilità veicoli green e più sicuri

Difficoltà di riconversione professionale

Clima di incertezza e disorientamento 
nelle scelte d'acquisto con conseguente 
lento rinnovo del parco

Perdita potere d'acquisto procapite

Gap economico, di infrastrutture 
e servizi tra Nord e Sud

Possibili attacchi alla privacy


