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Febbraio 2020: I risultati della produzione industriale italiana
In termini congiunturali, a febbraio 2020, l’indice della produzione industriale risulta in flessione
dell’1,2%, mentre in termini tendenziali cala del 2,4%.
L’indice della produzione dell’industria automotive è in diminuzione per il ventesimo mese
consecutivo, -1% su febbraio 2019, ma in recupero su gennaio 2020, +2,2%. L’indice della
produzione dei componenti è in calo del 7%.
Sulla base delle elaborazioni di Istat (febbraio) e di Eurostat (gennaio), rileviamo ancora dati negativi
per la produzione industriale in questo inizio anno.
In attesa delle nuove proiezioni di crescita dell’economia europea per il 2020 da parte della
Commissione europea, registriamo lo shock mondiale senza precedenti storici causato dalla pandemia
di Covid-19.
L'epidemia di Covid-19 che dopo la Cina, ha colpito pesantemente l’Italia e infine ha assunto una
dimensione mondiale, avrà ricadute globali per le economie più colpite dalle misure di quarantena per
arginare la diffusione del virus.
Le misure che le istituzioni nazionali e internazionali hanno finora introdotto e quelle che ancora sarà
necessario adottare per sostenere l’economia, serviranno ad impedire che una crisi temporanea causi
perdite di posti di lavoro e fallimenti, danneggiando in modo permanente persone e imprese.
Si possono verificare molti scenari, a seconda della rapidità di contenimento del virus e della rapidità
con cui le economie colpite torneranno alla normalità.
L'ipotesi di base è che si registri un picco dell'epidemia nel primo quadrimestre del 2020.
Tuttavia, maggiore sarà la durata dell'epidemia, maggiore sarà la probabilità di ripercussioni sul clima
economico e sulle condizioni di finanziamento globali. Nonostante le misure adottate per contenere
l'epidemia e stabilizzare l'attività economica, l’emergenza Covid-19 indebolirà la maggior parte delle
economie nel 2020. Questo contesto ha determinato significative revisioni al ribasso delle previsioni
del Pil mondiale che è atteso registrare nel 2020, senza eccezioni, una flessione.
Nell’area euro, lo stimolo fiscale sta avvenendo principalmente a livello nazionale e la Bce offre
copertura monetaria allo sforzo fiscale degli Stati membri con programmi di acquisto dei titoli pubblici.
La Commissione europea, negli ultimi giorni, ha proposto l’attivazione di un fondo contro la
disoccupazione (Support to mitigate unemployment risks in emergency) che dovrebbe finanziare gli
schemi di protezione dei posti di lavoro.
Nel mese di marzo l’Economic sentiment indicator (ESI) elaborato dalla Commissione europea, per cui
buona parte della raccolta dati per molti Stati membri è antecedente alla messa in atto delle misure
di contenimento più restrittive, ha registrato comunque un crollo di 8,9 punti diffuso a consumatori e
imprese. Il calo è stato particolarmente forte per i servizi e il commercio al dettaglio. A livello
nazionale, l’indice ha registrato le diminuzioni più significative in Italia (-17,6) e Germania (-9,8),
scendendo in misura minore in Francia (-4,9) e Spagna (-3,4).
A marzo, per l’Italia il clima di fiducia delle imprese ha segnato una forte flessione generalizzata a
tutti i settori con intensità maggiori nel settore dei servizi e, in particolare, nei servizi turistici e nel
trasporto e magazzinaggio. Nella manifattura le attese sugli ordini e la produzione hanno registrato
un drastico ridimensionamento mentre le imprese delle costruzioni hanno espresso un calo di fiducia
decisamente più contenuto.
Per l’Italia ora è essenziale definire la Fase 2 e programmare una graduale ripresa delle attività
produttive e per l’UE è fondamentale che agisca unitariamente con risposte adeguate a superare una
crisi difficile e insidiosa.
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1. PRODUZIONE INDUSTRIALE (escluso costruzioni), fonte ISTAT.
A febbraio 2020 Istat stima l’indice destagionalizzato della produzione industriale in diminuzione dell’1,2%
rispetto a gennaio. Nella media del trimestre dicembre-febbraio, il livello destagionalizzato della produzione
diminuisce dello 0,8% rispetto ai tre mesi precedenti.
L’indice destagionalizzato mensile cresce su base congiunturale solo per l’energia (+2,7%); diminuiscono,
invece, i beni intermedi (-1,1%) e i beni di consumo (-0,9%) mentre i beni strumentali risultano stabili.
Corretto per gli effetti di calendario, a febbraio 2020 l’indice complessivo è diminuito in termini tendenziali
del 2,4% (i giorni lavorativi sono stati 20, come a febbraio 2019).
Su base tendenziale e al netto degli effetti di calendario, a febbraio 2020 si registra una contenuta crescita
solo per i beni strumentali (+1,4%). Diminuiscono, in misura marcata, i beni di consumo (-3,0%) e i beni
intermedi (-2,3%); cala, in maniera più contenuta, l’energia (-0,6%).
I settori di attività economica che registrano i maggiori incrementi tendenziali sono la fabbricazione di coke
e prodotti petroliferi raffinati (+8,3%), l’industria del legno, della carta e stampa (+6,0%) e le altre industrie
(+5,7%). Le flessioni più ampie si registrano invece nelle industrie tessili, abbigliamento e pelli (-12,1%), nella
fornitura di energia elettrica, gas, vapore e acqua (-6,2%) e nella fabbricazione di mezzi di trasporto (-3,7%).
2. ORDINATIVI E FATTURATO DELL’INDUSTRIA, fonte ISTAT.
Andamento congiunturale. A gennaio Istat stima il fatturato dell’industria, al netto dei fattori stagionali, in
crescita del 5,3%, in ampio recupero rispetto al calo registrato a dicembre dello scorso anno (-2,8%). Nella
media degli ultimi tre mesi l’indice complessivo è cresciuto dello 0,4% rispetto alla media dei precedenti tre.
Anche gli ordinativi registrano a gennaio incrementi congiunturali, su base sia mensile (+1,2%), sia trimestrale
(+1,9%).
La dinamica congiunturale del fatturato riflette aumenti sostenuti su entrambi i mercati: +4,7% quello interno
e +6,5% quello estero. Per gli ordinativi l’incremento congiunturale è sintesi di una contrazione delle
commesse provenienti dal mercato interno (-3,7%) e di una marcata crescita di quelle provenienti dall’estero
(+9,1%).
Con riferimento ai raggruppamenti principali di industrie, a gennaio tutti gli indici destagionalizzati del
fatturato segnano marcati aumenti congiunturali: +7,8% i beni strumentali, +7,7% l’energia, +5,1% i beni
intermedi e +2,9% i beni di consumo.
Andamento tendenziale. L’indice grezzo del fatturato totale cresce a gennaio, in termini tendenziali, dello
0,6%, con incrementi dello 0,3% sul mercato interno e dell’1% su quello estero.
Con riferimento al comparto manufatturiero, il settore dei mezzi di trasporto registra la crescita tendenziale
più rilevante (+14,4%), mentre l’industria della raffinazione del petrolio mostra il calo maggiore (-1,6%).
In termini tendenziali l’indice grezzo degli ordinativi diminuisce dell’1,8%, con una leggera flessione delle
commesse provenienti dal mercato interno (-0,6%) e una diminuzione più marcata per quelle provenienti dal
mercato estero (-3,4%). La maggiore crescita tendenziale si registra nell’industria farmaceutica (+6,6%),
mentre il peggior risultato si rileva nell’industria dei computer e dell’elettronica (-12,9%).

4

Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT, dato corretto per gli effetti del calendario per la produzione, dato grezzo per ordinativi e fatturato

3. OSSERVATORIO INPS SULLA CIG, fonte INPS.
Secondo l’Osservatorio dell’INPS sulla Cassa Integrazione Guadagni (CIG) di marzo 2020, le ore totali
utilizzate per la Cassa Integrazione sono in calo, a livello nazionale, del 26,5% a febbraio 2020 e del 3,5%
nei primi due mesi del 2020. Nel mese, risultano in aumento le ore di CIG in Lombardia, Veneto, Friuli,
Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Mentre il ricorso alla CIG
ordinaria è cresciuto del 25% a febbraio, quello alla CIG straordinaria è diminuito del 48%. Il ricorso alla CIG
di gennaio riguarda per il 77,5% operai e per il 22,5% impiegati e riguarda soprattutto il settore industriale
(l’82% del totale). Nel mese di marzo, con il blocco di numerose attività commerciali ed industriali, è facile
immaginare un forte aumento dell’utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale.
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4. PRODUZIONE INDUSTRIALE AREA EURO E UE27, fonte Eurostat.
Secondo le ultime rilevazioni di Eurostat, aggiornate a gennaio 2020, l’indice della produzione industriale
risulta in crescita del 2,3% nell’area Euro e del 2% nell’UE27, rispetto al mese precedente di dicembre 2019.
In termini tendenziali la produzione industriale risulta in diminuzione dell’1,9% nell’area Euro e dell’1,5%
nell’UE27, rispetto a gennaio 2019.
Nell’area Euro risultano le seguenti variazioni tendenziali nel mese: beni intermedi -2,3%, prodotti energetici
-6,7%, beni strumentali -1,9%, beni di consumo durevoli +2,6%, beni di consumo non durevoli +1,3%.
Nell’area UE27 risultano le seguenti variazioni: beni intermedi -1,5%, prodotti energetici -5,8%, beni
strumentali -2%, beni di consumo durevoli +2,6%, beni di consumo non durevoli +1,5%.
Tra gli Stati Membri, registrano gli incrementi tendenziali più alti a gennaio 2020: Malta (+8,1%), Polonia
(+3,4%), Ungheria (+2,7%), Portogallo (+2,4%) e Irlanda (+1,3%), mentre i paesi in maggiore flessione sono
Estonia (-11,7%), Lussemburgo (-9,2%), Croazia (-5,5%), Lettonia (-4,5%) e Lituania (-4%).
Per quanto riguarda i major markets, a gennaio, risulta in calo la produzione industriale in tutti e 5 i paesi:
Italia (-0,1%), Spagna (-2,3%), Regno Unito (-2,5%), Germania (-3%) e Francia (-3,2%).
Produzione industriale: variazioni % tendenziali nei 5 major markets
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5. PRODUZIONE INDUSTRIALE SETTORE AUTOMOTIVE (Codice Ateco 29).
A febbraio 2020, rispetto al precedente mese di gennaio, il dato destagionalizzato della
produzione industriale del settore automotive (cod. Ateco 29) registra una variazione positiva del 2,2%,
e nel trimestre dicembre 2019-febbraio 2020, rispetto al precedente trimestre settembre-novembre
2019, è in aumento del 2%. Su base annua, l’indice della produzione industriale del settore automotive,
corretto per gli effetti del calendario, registra un calo tendenziale dell’1% a febbraio 2020 e dell’1,5%
nei primi due mesi del 2020.
A febbraio 2020, la fabbricazione di autoveicoli (codice Ateco 29.1) vede aumentare il proprio indice del
13,5% rispetto al precedente mese di gennaio 2020, quello della fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli,
rimorchi e semirimorchi (codice Ateco 29.2) diminuisce del 10,5% e quello della fabbricazione di parti e
accessori per autoveicoli e loro motori (codice Ateco 29.3) è in flessione del 3,2%. Nel trimestre dicembre
2019-febbraio 2020, rispetto al precedente trimestre settembre-novembre 2019, la fabbricazione di
autoveicoli vede aumentare il proprio indice del 3,8%, quello della fabbricazione di carrozzerie per
autoveicoli, rimorchi e semirimorchi si riduce del 7,8% e quello della fabbricazione di parti e accessori per
autoveicoli e loro motori è in crescita dello 0,6%.
Su base annua, a febbraio 2020, la fabbricazione di autoveicoli (codice Ateco 29.1) vede il proprio indice
invariato rispetto a febbraio 2019 e diminuisce dell’1,9% nel cumulato dei primi due mesi del 2020, quello
della fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (codice Ateco 29.2) si riduce del
12,7% nel mese e del 5,3% nel cumulato e quello della fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli e loro
motori (codice Ateco 29.3) è in calo del 7% nel mese e del 3,9% nel cumulato. Complessivamente, la
produzione industriale del settore automotive registra un calo tendenziale mensile dell’1%, il 20° consecutivo.
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Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT, dato corretto per gli effetti del calendario per la produzione, dato grezzo per ordinativi e fatturato

6. ORDINATIVI E FATTURATO SETTORE AUTOMOTIVE (codice Ateco 29).
Gli ordinativi totali del settore automotive (dati grezzi, Ateco 29) mostrano un aumento tendenziale a gennaio
2020 del 9,1%, con variazione positiva soprattutto per il mercato interno, del 17,6% e più contenuta per il
mercato estero, +0,8%. Gennaio 2020, però, viene messo a confronto con un mese, gennaio 2019, che risultava
in pesante contrazione nei confronti di gennaio 2018 (-14,7%, di cui -20,6% verso il mercato interno e -8%
verso l’estero).
Secondo i comparti si registrano le seguenti variazioni tendenziali a gennaio 2020:
•
Fabbricazione di autoveicoli: +18,1% nel mese (+30,7% per il mercato interno, +2,5% per il mercato
estero) ma a gennaio 2019 era in calo del 21,8% (-24,8% mercato interno e -17,5% mercato estero);
•
Fabbricazione di carrozzerie, rimorchi e semirimorchi: -6,7% (-10,4% per il mercato interno, -0,7% per
il mercato estero);
•
Fabbricazione di parti per autoveicoli e loro motori: -3,6% (-7,6% per il mercato interno, -0,9% per il
mercato estero).
Il fatturato del settore automotive risulta in aumento, nel mese di gennaio, del 5,8% con segno positivo sia
per il mercato interno (+7%), che per quello estero (+4,5%). Analogamente agli ordini, gennaio 2020 viene
messo a confronto con un mese, gennaio 2019, che risultava in pesante contrazione nei confronti di gennaio
2018 (-15,1%, di cui -19,8% il mercato interno e -9,3% il mercato estero).
I settori produttivi dell’Automotive hanno i seguenti risultati di fatturato a gennaio 2020:
•
la fabbricazione di autoveicoli genera un fatturato complessivo che cresce dell’11,5% (la componente
interna aumenta del 13,4% e quella estera del 9,2%), ma era in calo, a gennaio 2019, del 21,5% (-23% mercato
interno e -19,5% mercato estero);
•
la fabbricazione di carrozzerie, rimorchi e semirimorchi registra un aumento nel mese del 7,1%
(+11,4% per il mercato interno, +2,3% per il mercato estero);
•
la fabbricazione di componenti genera una riduzione del fatturato nel mese del 2,9% (-5,7% per il
mercato interno, -0,7% per il mercato estero).
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7. PRODUZIONE AUTOVEICOLI IN ITALIA E NEI MAJOR MARKETS EUROPEI.
Secondo i dati preliminari raccolti da ANFIA tra le aziende costruttrici, la produzione domestica di
autovetture, dopo il calo di gennaio del 6,8%, flette a febbraio del 3% e chiude il primo bimestre 2020 a
-5%, interrompendo le flessioni a due cifre che avevano contrassegnato il trend mensile 2019 con la sola
eccezione di novembre.
In Germania, i volumi produttivi di autovetture, in contrazione sia nel 2018 sia nel 2019 del 9%, mantengono
il calo tendenziale nei primi mesi del 2020: gennaio -8,6%, febbraio -11,6%, marzo -37% e primo
trimestre -20%.
Nel Regno Unito la produzione di auto registra cali tendenziali mensili a partire dal mese di giugno 2018. Il
Regno Unito ha chiuso il 2018 con un calo dei volumi produttivi del 9% e il 2019 con un’ulteriore flessione del
14%. Il 2020 inizia con un calo della produzione di autovetture dello 0,8% a febbraio e dell’1,5% nel primo
bimestre.
In Spagna, il secondo paese per volumi produttivi di autovetture in Europa, la produzione di autovetture cala
dell’1,1% nel 2018 e, nel 2019 termina in sostanziale pareggio (-0,3%). Dopo l’aumento tendenziale a gennaio,
la produzione di vetture registra a febbraio un nuovo aumento del 5% e chiude il bimestre in crescita del 3%.
La Francia, tra i major markets, è l’unico paese la cui produzione risulta in crescita nel 2018, dello 0,9% ma,
nel 2019, la produzione risulta in calo del 5,5% con 1.675.198 vetture prodotte.
Germania e Italia registrano una frenata produttiva nel comparto auto prolungata e più consistente.
L’industria automotive dei due Paesi è fortemente legata, la Germania rappresenta il primo partner
commerciale dell’industria italiana di componenti per autoveicoli. Secondo le elaborazioni di ANFIA su dati
commercio estero per codice di prodotto, il trade della componentistica Italia-Germania, nel 2019, vale 8,55
miliardi di euro, di cui 4,63 miliardi di export e 3,92 miliardi di import.

8.

DOMANDA DI AUTOVEICOLI IN ITALIA E NEI MAJOR MARKETS EUROPEI.

Autovetture. Nel 2020 il mercato europeo delle autovetture è iniziato con un calo del 7,3% nel primo
bimestre, che ha riguardato tutte le regioni: UE14 -7,4%, UE12 -7,8%, EFTA -8,7%, UK -5,8%.
Lo scoppio dell’epidemia di Covid-19 ha avuto un effetto dirompente sulla salute pubblica, sulla vita umana
e sull’economia, con enormi ripercussioni anche nei mesi a venire.
Nei major markets, la domanda di autovetture nel mese di marzo ha subito un tracollo, dovuto alla chiusura
delle attività commerciali, incluse quelle dei concessionari di auto, allo scopo di contenere la diffusione del
COVID-19. Dopo la Cina, l’Italia è stato il primo paese europeo colpito dall’epidemia. Le misure adottate dal
Governo italiano hanno imposto lo stop produttivo e dei servizi per le attività non essenziali, allo scopo di
limitare il più possibile, su tutto il territorio nazionale, la mobilità delle persone, a partire dal 10 marzo. Lo
stato emergenziale dell’Italia è stato adottato a catena nelle settimane successive da molti Governi europei
per l’estendersi dell’epidemia, in primis da Spagna e Francia.
È dunque venuta a mancare sia la domanda sia l’offerta di auto che ha causato una caduta verticale del
mercato italiano dell’85% rispetto a marzo 2019: sono state immatricolate appena 28.326 autovetture. Nel
cumulato del 2020, le vendite sono state 347.193, il 35,5% in meno rispetto al primo trimestre del 2019.
A seguire in termini di pesante contrazione del mercato è la Francia, con un calo del 72% a marzo e 62.668
nuove immatricolazioni, mentre, nel primo trimestre del 2020, il mercato si riduce del 34% con 364.679
vendite.
In Spagna il mercato ha totalizzato, nel terzo mese dell’anno, 37.644 nuove registrazioni, in calo del 69% su
marzo 2019 e 218.705 nel primo trimestre, in flessione del 31%.
Il mercato auto del Regno Unito registra una riduzione delle immatricolazioni del 44% a marzo 2020, con
254.684 unità, mentre nei primi tre mesi del 2020 le immatricolazioni sono state 483.557, -31%.
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In Germania, dove le misure sono state adottate più tardi, sono state immatricolate 215.119 auto nuove a
marzo 2020, -38% rispetto al terzo mese del 2019, mentre nei primi tre mesi del 2020 le immatricolazioni
sono state 701.362, -20%.
Il mercato europeo dell’auto sarà condizionato nei prossimi mesi da un lato dalle preoccupazioni economiche
dei consumatori (disoccupazione, perdita potere d’acquisto, timori per il futuro) e dall’altro dalla scelta di
una mobilità individuale più accentuata per mantenere le condizioni di sicurezza ed evitare possibili contagi.
Veicoli commerciali e industriali. Il calo del mercato ha riguardato anche le altre tipologie di veicolo. A
marzo, sono stati immatricolati, in Italia, 4.950 veicoli commerciali leggeri, in calo del 71% e 32.452 nei primi
tre mesi dell’anno, in calo del 29%. Gli autocarri pesanti mostrano un numero di libretti di circolazione in
diminuzione del 33,5% nel mese e in calo del 12% nei primi tre mesi del 2020. Gli autobus con più di 3.500 kg
di Ptt risultano in diminuzione del 10% nel mese di marzo, mantenendo il segno positivo nel primo trimestre
(+9,5%). Le immatricolazioni di rimorchi e semirimorchi pesanti, invece, diminuiscono del 60% nel mese e del
37% nel cumulato dei primi tre mesi del 2020. Infine, sono in contrazione, sia nel mese (-52%), che nel
cumulato (-17%), le immatricolazioni di rimorchi leggeri.
Il mercato europeo registra nel primo bimestre 2020 (ultimo dato disponibile) i cali del 5,7% per i veicoli
commerciali leggeri e del 18,3% per gli autocarri, con una flessione maggiore per quelli pesanti del 20,6%. Da
evidenziare i cali, nel segmento degli autocarri pesanti, di Germania -24%, UK -25%, Francia -15% e
Polonia -29%.
Unico comparto in crescita è quello degli autobus, le cui vendite aumentano del 6,1%.
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9. COMMERCIO ESTERO, fonte ISTAT.
A gennaio 2020 Istat stima una crescita congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l’estero, più
intensa per le esportazioni (+2,7%) che per le importazioni (+1,7%). L’aumento congiunturale dell’export è
dovuto prevalentemente al consistente incremento delle vendite verso i mercati extra Ue (+5,4%),
determinato in particolare dai beni strumentali, mentre quello verso l’area Ue è meno intenso (+0,7%).
Nel trimestre novembre 2019-gennaio 2020, rispetto al precedente, si rileva una contrazione sia delle
esportazioni (-1,6%) sia, di minore entità, delle importazioni (-0,6%).
A gennaio 2020 la crescita su base annua dell’export è pari a +2,3% ed è determinata dal forte incremento
verso l’area extra Ue (+4,4%), mentre l’aumento delle vendite nell’area Ue risulta più contenuto (+0,8%).
Analogamente le importazioni sono in aumento (+1,7%) da entrambi i mercati, in misura più ampia da quelli
extra Ue (+2,3%) rispetto all’area Ue (+1,2%).
Tra i settori che contribuiscono maggiormente alla crescita tendenziale dell’export nel mese di gennaio 2020
si segnalano prodotti alimentari, bevande e tabacco (+11,3%), altri mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi
(+12,3%), prodotti petroliferi raffinati (+24,2%), articoli di abbigliamento, anche in pelle e in pelliccia (+6,5%)
e computer, apparecchi elettronici e ottici (+10,8%). In diminuzione, su base annua, le esportazioni di
macchinari e apparecchi n.c.a. (-4,2%) e apparecchi elettrici (-8,3%).
Su base annua, i paesi che contribuiscono in misura più ampia all’incremento delle esportazioni nazionali sono
Stati Uniti (+9,6%), Belgio (+16,8%), Turchia (+35,1%), Giappone (+33,0%) e paesi OPEC (+16,0%), mentre si
registra una flessione delle vendite verso Germania (-2,5%), Cina (-11,9%) e Spagna (-4,1%).
A gennaio 2020 il saldo commerciale cresce di 217 milioni di EUR rispetto ad un anno fa (da +325 milioni a
gennaio 2019 a +542 milioni a gennaio 2020). Al netto dei prodotti energetici il saldo è pari a +4.059 milioni
di EUR. A gennaio 2020, il valore delle esportazioni di autoveicoli (codice Ateco 29.1) risulta superiore
del 5,3% rispetto a gennaio 2019, mentre il valore dell’import aumenta dell’8,4%. Il risultato è un saldo
commerciale negativo di 1,11 miliardi di EUR nel mese, determinati da un mercato nazionale con una
forte penetrazione di autoveicoli d’importazione.
10. COMMERCIO ESTERO DI AUTOVEICOLI (Codice Ateco 29.1)
Gennaio 2020. A gennaio 2020, l’export degli autoveicoli vale 1,47 miliardi di EUR, il 5,3% rispetto allo stesso
mese del 2019, e il 4% di tutte le esportazioni, mentre l’import vale 2,58 miliardi di EUR (+8,4%) e il 7,2% di
tutte le importazioni. Il saldo negativo vale 1,11 miliardi di EUR.
L’export di autoveicoli verso i Paesi Ue cresce del 5% e vale 869 milioni di EUR, mentre l’export verso i Paesi
extra-UE vale 605 milioni di EUR, in crescita del 5,7%. I principali paesi di destinazione dell’area Ue risultano:
Germania 236 milioni in aumento del 37% sul valore di gennaio 2019; Francia 202 milioni (-0,1%), Regno Unito
124 milioni (-3%), Spagna 59 milioni (-27%) e Polonia 56 milioni (+1%). Questi 5 paesi rappresentano il 78% del
valore dell’export verso l’area Ue ed il 46% dell’export autoveicoli dell’Italia verso il mondo.
Nell’interscambio Italia-UK, a gennaio, l’export di autoveicoli rappresenta il 6,2% di tutte le esportazioni
verso il Regno Unito, mentre l’import pesa per il 14,8% di tutti gli acquisti da UK.
Tra i Paesi europei non Ue, l’export di autoveicoli verso la Svizzera vale 54 milioni (+61%) e quello verso la
Turchia vale 29 milioni di EUR (+63%).
Tra i Paesi extra Ue, l’export vale 244 milioni verso gli USA (+0,1%), 27 milioni verso la Cina (-65%) e 76 milioni
verso il Giappone (+87,5%).
Gli USA rappresentano, in valore, il primo paese dell’export di autoveicoli per l’Italia, con uno share del
16,5%, seguita da Germania e Francia, con quote, rispettivamente, del 16% e del 14%.
Le importazioni di autoveicoli valgono 2,17 miliardi di EUR dai Paesi dell’Ue (+8%) e 419 milioni di EUR dai
Paesi extra Ue (+11%). I principali Paesi di origine dell’area Ue risultano: Germania 873 milioni di EUR (+18%),
Spagna 361 milioni (+45%), Francia 278 milioni (-19%), Regno Unito 115 milioni (+23%), Repubblica Ceca 104
milioni (+70%), Romania 101 milioni (+72%) e Polonia 73 milioni (-0,4%).
Tra i Paesi europei non Ue, si evidenzia il valore dell’import dalla Turchia per 172 milioni (+3%).
Tra i Paesi extra Ue, l’import dal Giappone vale 100 milioni (+103%), dai Paesi ASEAN 10 milioni (-20%),
dalla Cina 10 milioni (-8%) e dall’India 4 milioni (-66%).
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In Italia, i costruttori esteri di autovetture hanno una quota di mercato del 75% nei primi tre mesi del 2020,
che determina il pesante saldo negativo della bilancia commerciale, a differenza di Francia e Germania, dove
la penetrazione dei costruttori esteri è di molto inferiore. I gruppi francesi detengono il 25% del mercato
italiano delle autovetture e i marchi tedeschi il 24% (con Ford Europa il 31%). In Francia, nello stesso periodo,
i costruttori francesi hanno una quota di mercato del 59%, stessa quota che in Germania dove il mercato auto
si compone per il 60% di auto “made in Germany” e per il 40% di vetture prodotte all’estero, ma
complessivamente i brand tedeschi raggiungono quota 71%. Anche per le altre tipologie di veicoli (autocarri,
autobus, rimorchi e semirimorchi), la presenza di marchi esteri in Italia è molto alta.
Positivo il risultato complessivo dei comparti Carrozzerie di Autoveicoli, Rimorchi e Semirimorchi (29.2),
Componenti (Codice Ateco 29.3) + Mezzi di trasporto (esclusi autoveicoli Codice Ateco 29.1), i cui scambi
commerciali hanno generato un saldo positivo di 1,2 miliardi di EUR a gennaio 2020.

11. COMMERCIO ESTERO COMPONENTI (Ateco 29.3)
A dicembre 2019 (ultimo dato disponibile), il valore delle esportazioni della componentistica della filiera
diretta per attività economica (Ateco 29.3) che non include componenti attribuiti ad altre attività
economiche, ad esempio gli pneumatici che sono inclusi nella voce Ateco 22 “Articoli in gomma”) registra un
calo tendenziale dell’1,5%. Il trade ha generato un saldo di 306 milioni di EUR a dicembre.
Secondo le elaborazioni di ANFIA 1 per codice prodotto, che includono componenti automotive attribuiti dai
codici Ateco ad altre attività economiche (per esempio la gomma) risulta che nel 2019, il valore delle
esportazioni del settore si riduce del 2,3% rispetto al 2018, ammonta a 21,97 miliardi di EUR e vale il 4,6%
dell’export totale italiano, mentre l’import vale 15,44 miliardi di EUR (il 3,7% delle importazioni totali) e
risulta in calo del 2,1%. Mentre l’export ha avuto un andamento abbastanza costante nel corso dei trimestri
del 2019 (-2,6% il primo trimestre, 1,6% il secondo, -1,9% il terzo e -3% il quarto), per quel che riguarda
l’import assistiamo ad un calo nel terzo trimestre del 6,8% e del 2,5% nel quarto, in contrasto con le crescite,
seppur lievi, nei primi due (+0,2% nel primo trimestre e +0,6% nel secondo). Il trade del settore genera un
saldo commerciale positivo di circa 6,53 miliardi di EUR, (-2,7%), mentre nel 2018 era di 6,71 miliardi. Il calo
Il dossier sul trade della componentistica è disponibile al link https://www.anfia.it/it/component/jdownloads/send/11trade-componenti/195-anno-2019-trade-componenti
1
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annuale dell’import della componentistica italiana avviene dopo che nei precedenti sei anni si era assistito
ad una sua crescita, mentre la contrazione delle esportazioni è susseguente a quattro anni consecutivi di
crescita.
A frenare l’export sono stati tutti i comparti: i motori per un valore di 4,03 miliardi di EUR (-6,4%), le parti
elettriche per 1,9 miliardi di EUR (-0,8%), gli pneumatici e le parti in gomma per 1,33 miliardi (-0,3%), le parti
meccaniche per un valore di 14,68 miliardi di EUR (-1,4%) e gli apparecchi riproduttori del suono per 14,83
milioni (-36%).
Tra i principali paesi UE, si segnala la crescita delle esportazioni verso Croazia (+18% e 54 milioni di EUR),
Portogallo (+15% e 185 milioni), Ungheria (+7% e 487 milioni), Finlandia (+3% e 120 milioni) e Paesi Bassi (+3%
e 397 milioni). Cresce l’export anche nel principale mercato di destinazione, la Germania, +3% e 4,63 miliardi
di EUR e in Spagna +2% e 1,56 miliardi di EUR, mentre risulta in calo in Francia (7% e 2,3 miliardi di EUR) e
nel Regno Unito (-0,4% e 1,74 miliardi).
Fuori dall’UE, diminuisce l’export destinato agli Stati Uniti dell’8%, per un valore di 1,3 miliardi di EUR, in
Turchia (-10% e 914 milioni), Messico (-20% e 493 milioni), Cina (-21% e 359 milioni), Giappone (-1,2% e 289
milioni), Russia (-0,5% e 197 milioni), India (-35% e 157 milioni) e Corea del Sud (-23,5% e 107 milioni). In
aumento, invece, in Brasile (+36% e 571 milioni), Svizzera (+6,5% e 234 milioni) e Algeria (+8% e 80 milioni).
L’export verso i paesi UE28 vale 16,04 miliardi di EUR (-0,1%) e pesa per il 73% di tutto l’export componenti.
Determina un avanzo commerciale di 4,71 miliardi di EUR (+4% rispetto al 2018).
L’export verso i Paesi UE28 è così ripartito:
•
12,7 miliardi (invariati) con destinazione UE15 e uno share del 57,9% sul totale esportato; saldo
positivo di 4,6 miliardi di EUR (+3%)
•
3,3 miliardi (-0,4%) con destinazione UE13 e uno share del 15,1%; il saldo è
positivo per 85 milioni di EUR (+214,5%).
L’export verso i paesi extra UE è di 5,93 miliardi di EUR (-8%), pesa per il 27% di tutto l’export componenti e
produce un saldo positivo di 1,82 miliardi di EUR (-17%).
Tra i paesi europei, al di fuori dell’UE, diminuisce il valore delle esportazioni in Turchia (-10%, pur
mantenendo un saldo positivo di 276 milioni di EUR), in Serbia (33% e saldo positivo di 68 milioni) e in Russia
(-0,5% e un saldo attivo di 149 milioni).
Le aziende italiane esportano verso il Nord America componenti per un valore di 1,9 miliardi di EUR, in
diminuzione dell’11%, con un saldo attivo di 1,24 miliardi di EUR. Il valore dell’export cala dell’8% negli USA,
del 20% in Messico e del 3,6% in Canada.
L'Italia esporta verso l'area Mercosur componenti per 630 milioni di EUR, in aumento del 25% e con un saldo
positivo per 523 milioni di EUR (il 44,5% in più rispetto al 2018).
Il valore dell’export in Giappone diminuisce dell’1,2% con 289 milioni di EUR e con saldo positivo per 23 milioni
(era positivo di 31 milioni nel 2018). Le esportazioni in Cina ammontano a 359 milioni di EUR, in calo rispetto
al 2018 (-21%) e un saldo negativo per 732 milioni di EUR; la Cina è il quarto paese di origine delle importazioni
italiane.
Il commercio verso l’area ASEAN (Malesia, Indonesia, Vietnam, Cambogia, Singapore,
Tailandia, Filippine, Bruma, Brunei, Laos) produce un saldo negativo di 85 milioni di EUR, con una flessione
dell’export del 7%. I costruttori giapponesi dominano il mercato auto nell’area ASEAN, che non è di facile
penetrazione per le aziende europee e italiane.
La classifica dell'export per i primi 10 paesi di destinazione vede al 1° posto la Germania con 4,63 miliardi di
EUR (+3% la variazione tendenziale) e una quota del 21% sul totale export; seguono Francia (-7%, share 10,5%),
Regno Unito (-0,4%, share 8%), Spagna (+2%, share 7%), USA (-8%, share 6%), che superano Polonia (+0,1%,
share 6%), Turchia (-10%, share 4%), Austria (+0,7%, share 3%), Brasile (+36%, share 2,6%) e Repubblica Ceca
(-7%, share 2,6%).
Si sottolinea il forte calo dell’export di componenti verso due paesi dove è radicata la presenza produttiva
europea del Gruppo FCA: Turchia 10% e Serbia 33%.
La suddivisione dei componenti in macro-classi, vede il comparto delle parti meccaniche (incluso accessori,
vetri) totalizzare il 67% del valore dell'export con 14,69 miliardi di EUR (-1,4%) e un saldo attivo di 6,3 miliardi.
Segue il comparto dei motori per un valore di 4,03 miliardi di EUR (-6%), che pesa per il 18% sul totale
esportato della componentistica con un saldo attivo di 1,12 miliardi di EUR.
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L’export dei componenti elettrici ed affini risulta in calo dello 0,8% rispetto al 2018, con un saldo negativo di
182 milioni di EUR. Il comparto pneumatici e articoli in gomma per autoveicoli presenta un valore di export
pari a 1,33 miliardi di EUR (-0,3% sul 2018) con un saldo negativo di 585 milioni di EUR.
Tra i principali componenti, hanno un saldo positivo significativo le seguenti voci: parti ed accessori destinati
al montaggio (+2,38 miliardi di EUR), motori e parti di motore (+1,12 miliardi), freni (+1,02 miliardi di EUR),
ponti con differenziale (+941 milioni), parti e accessori di carrozzerie (+650 milioni), cambi (+418 milioni),
pompe (+382 milioni), ruote (+321 milioni) e vetri (+245 milioni).
L’import vale oltre 15,4 miliardi di EUR (-2% rispetto al 2018).
L'UE28 pesa per il 73% sul valore totale delle importazioni di componenti con 11,3 miliardi di EUR (-1,7%), così
ripartiti:
•
8,1 miliardi (-1,5%) di provenienza UE15 con uno share del 52% sul totale importato
•
3,23 miliardi (-2,2%) di provenienza UE13 con uno share del 21%.
Il valore delle importazioni dai Paesi Extra-UE ammonta a 4,11 miliardi di EUR (3,4%). Nell’ordine i primi
cinque paesi d’importazione extra-UE sono: Cina, Turchia, Stati Uniti, Giappone e Tunisia.
La classifica dell'import per paesi di origine vede al 1° posto Germania, 3,9 miliardi di EUR (-4%) e una quota
del 25% sul totale, seguono Francia (+1,8% e 11,5% di quota), Polonia (-0,8% e 9% di quota), che
complessivamente rappresentano il 46% delle importazioni totali. Seguono Cina (+0,4% e 7% di quota), Spagna
(-0,3% e 5% di quota), Repubblica Ceca (-5% e 4% di quota), Turchia (-1,5% e 4% di quota), USA (21% e 3% di
quota), Regno Unito (+13% e 3% di quota) e Romania (-5% e 2% di quota).
Crescono le importazioni di componenti elettrici (+4%), e pneumatici, camere d’aria e pezzi di gomma (+1%),
mentre risultano in calo del 4% quelle di parti meccaniche e del 2% quelle di motori. Il comparto dei motori
pesa per il 19% del valore complessivo import, quello degli pneumatici per il 12%, quello dei componenti
elettrici per il 13,5% e le parti meccaniche pesano per il 54% sul totale delle importazioni di componenti. Per
i singoli prodotti merceologici si registrano aumenti significativi del valore dell’import di avviatori e
generatori (+19%), frizioni (+8,5%) apparecchiature di accensione (+6%), vetri (+5%) e accumulatori (+5%).
12. CONGIUNTURA ECONOMICA, Istat.
Secondo la Nota mensile dell’Istat di aprile 2020, evidenzia come le necessarie misure di contenimento del
virus adottate con tempistiche eterogenee tra i paesi stanno causando uno shock di natura reale che
investe contemporaneamente l’offerta (chiusura di attività e interruzione delle catene del valore) e la
domanda (crollo dei consumi, riduzione dei redditi) e la cui rapidità e intensità non ha precedenti storici.
Istat evidenzia che la rapida evoluzione della pandemia rende difficile rilevare l’intensità degli effetti
sull’economia reale con gli indicatori congiunturali, la cui diffusione avviene con un ritardo fisiologico rispetto
al mese di riferimento.
Le prime indicazioni disponibili sull’impatto economico in Italia provengono dal clima di fiducia di famiglie e
imprese, che a marzo ha segnato una forte e diffusa flessione, e dai dati riferiti a febbraio sul commercio
estero extra Ue e dalle vendite al dettaglio.
Il commercio extra Ue è stato fortemente influenzato dal calo delle esportazioni verso la Cina, mentre le
vendite al dettaglio hanno mostrato un deciso aumento trainato dagli acquisti di beni alimentari.
L’inflazione si è approssimata allo zero per i ribassi delle quotazioni dei beni energetici collegati al crollo di
quelle del petrolio. La crescita dei prezzi al consumo nell’area euro si è confermata più elevata di quella
italiana, ma anch’essa in decisa attenuazione.
Sul fronte del mercato del lavoro, a febbraio (ultimo mese precedente l’emergenza sanitaria legata al COVID19), rispetto al mese di gennaio 2020, l’occupazione è sostanzialmente stabile, la disoccupazione cala e il
numero di inattivi aumenta lievemente a fronte di un tasso di inattività che rimane invariato.
A febbraio la sostanziale stabilità dell’occupazione, cui corrisponde un tasso di occupazione stabile al 58,9%,
è il risultato dell’aumento lieve registrato tra le donne (+0,1%, pari a +12mila), i dipendenti a termine
(+14mila) e, in misura più consistente, i giovani tra i 15 e i 24 anni (+35mila) e del calo tra gli uomini (-0,2%
pari a -22mila), i dipendenti permanenti (-20mila), gli indipendenti (-4mila) e gli over35 (-44mila).
La diminuzione delle persone in cerca di lavoro (-0,7% pari a -18mila unità) nell’ultimo mese coinvolge le
donne (-3,2%, pari a -39mila unità) e gli over35, mentre tra gli uomini (+1,7%, pari a +22mila) e i giovani 15-24
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il numero delle persone in cerca di occupazione è in aumento. Ne deriva il lieve calo del tasso di
disoccupazione, che si attesta al 9,7% (-0,1 punti), e la stabilità di quello giovanile al 29,6%.
A febbraio la crescita del numero di inattivi (+0,1%, pari a +12mila unità) è circoscritta alle donne e alle
persone con almeno 35 anni di età, mentre il tasso di inattività rimane invariato al 34,5%.

13. FIDUCIA DEI CONSUMATORI E DELLE IMPRESE, Istat
A marzo 2020 Istat stima una forte diminuzione sia dell’indice del clima di fiducia dei consumatori (da 110,9
a 101,0) sia dell’indice composito del clima di fiducia delle imprese (da 97,8 a 81,7).
Tutte le componenti del clima di fiducia dei consumatori sono in flessione, ma l’intensità del calo è marcata
soprattutto per il clima economico e futuro mentre il clima personale e quello corrente registrano diminuzioni
più contenute. Più in dettaglio, il clima economico passa da 121,9 a 96,2, il clima personale cala da 107,8 a
102,4, il clima corrente flette da 110,6 a 104,8 e il clima futuro decresce da 112,0 a 94,8.
Con riferimento alle imprese, le stime degli indici evidenziano un calo molto ampio della fiducia soprattutto
nei servizi (l’indice passa da 97,6 a 79,6), nel commercio al dettaglio (da 106,9 a 97,4) e nella manifattura
(da 98,8 a 89,5). Nel settore delle costruzioni, l’indice di fiducia registra una flessione decisamente più
contenuta passando da 142,3 a 139,0.
Per quanto attiene alle componenti dell’indice di fiducia, nell’industria manifatturiera peggiorano i giudizi
sugli ordini e le scorte di prodotti finiti sono giudicate in lieve accumulo; le attese di produzione subiscono
un drastico ridimensionamento. Per le costruzioni, l’evoluzione negativa dell’indice è determinata dal
peggioramento dei giudizi sugli ordini e, soprattutto, dalla diminuzione delle attese sull’occupazione presso
l’impresa.
Nei servizi di mercato, la brusca diminuzione dell’indice è determinata dalle aspettative sugli ordini che sono
in forte diminuzione.

Clima di fiducia dei consumatori e delle imprese, indice destagionalizzato (base 2010=100)
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14. INDAGINE SULLE INTENZIONI D’ACQUISTO DI UN’AUTO NUOVA, Istat.
L’indagine Istat sulle intenzioni di acquisto di un’autovettura nuova nei prossimi 12 mesi, evidenzia un calo
costante di risposte “sì” e “certamente sì” dalla cifra record del 14,5% di aprile 2019 al 9% di gennaio 2020.
La percentuale di risposte “certamente no”, dall’88,1% di gennaio 2019, sale al 90,6% di gennaio 2020.
Indagine Istat sulle intenzioni di acquisto di un’autovettura nei successivi 12 mesi
INDAGINE ISTAT SULLE INTENZIONI DI ACQUISTO DI UN'AUTOVETTURA NEI SUCCESSIVI 12 MESI
Frequenze percentuali di risposta : "++"=certamente si e "+":=probabilmente si
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ANFIA - Area Studi e Statistiche, grafico sui dati ISTAT
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Infografica Area Studi e Statistiche di ANFIA su dati ISTAT

FATTURATO Fabbricazione autoveicoli
Totale
Mercato interno
Mercati esteri

ORDINATIVI Fabbricazione autoveicoli
Totale
Mercato interno
Mercati esteri

11,5
13,4
9,2

18,1
30,7
2,5

-9,6
-12,4
-5,0

-11,6
-13,7
-8,5

gen-20 12M 2019
FATTURATO Fabbricazione carrozzerie, R&S
Totale
7,1
2,8
Mercato interno
11,4
0,7
Mercati esteri
2,3
6,2

-9,9
-13,0
-5,8

gen-20 12M 2019

9,1
17,6
0,8

ORDINATIVI AUTOMOTIVE
Totale
Mercato interno
Mercati esteri

-1,9
0,2
-4,9

gen-20 12M 2019
ORDINATIVI Fabbricazione carrozzerie, R&S
Totale
-6,7
3,0
Mercato interno
-10,4
-0,9
Mercati esteri
-0,7
10,4

-1,8
-0,6
-3,4

gen-20 12M 2019

ORDINATIVI INDUSTRIA
Totale
Mercato interno
Mercati esteri

gen-20 12M 2019

Ordinativi e fatturato per attività economica Automotive

feb-20 2M 2020
PRODUZIONE INDUSTRIALE , dati corretti per effetti del calendario
Produzione industriale (escluso costruzioni)
-2,4
-1,3
-1,0
-1,5
Fabbricazione autoveicoli, carrozzerie, parti
0,0
-1,9
Fabbricazione autoveicoli
-12,7
-5,3
Fabbricazione carrozzerie, R&S
-7,0
-3,9
Fabbricazione parti ed accessori

Variazioni dei principali indicatori economici dell'industria e dell'industria automotive

-7,8
-11,7
-2,4

-0,3
-0,3
-0,2

dati grezzi per ordinativi e fatturato

gen-20 12M 2019
FATTURATO Fabbricazione parti e accessori
Totale
-2,9
-5,4
Mercato interno
-5,7
-11,8
Mercati esteri
-0,7
0,9

gen-20 12M 2019
ORDINATIVI Fabbricazione parti e accessori
Totale
-3,6
-7,6
Mercato interno
-7,6
-13,3
Mercati esteri
-0,9
-2,0

5,8
7,0
4,5

0,6
0,3
1,0

gen-20 12M 2019

FATTURATO AUTOMOTIVE
Totale
Mercato interno
Mercati esteri

FATTURATO INDUSTRIA
Totale
Mercato interno
Mercati esteri

