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Industria automotive in Italia nel complesso

5.156 imprese

268.300 addetti (diretti e indiretti), il 7% degli occupati del settore 

manifatturiero italiano

92,7 miliardi di Euro di fatturato, pari al 9,3% del fatturato della manifattura in 

Italia e al 5,2% del PIL italiano

76,3 miliardi di Euro di prelievo fiscale sulla motorizzazione

Fonte: ANFIA – Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica 
Focus mercato autovetture Italia –05/2022

di cui componentistica automotive in Italia

2.203 imprese nel 2020

161.465 addetti nel 2020, in diminuzione del -1,5% rispetto al 2019 

44,8 miliardi di Euro di fatturato, in diminuzione del -11,9% rispetto al 2019

Fonte: Indagine Osservatorio sulla componentistica automotive italiana 2021

. 



Focus componentistica automotive in Italia:
imprese, addetti e fatturato

Sistemisti/modulisti: collocati al vertice della catena di fornitura,
realizzano sistemi funzionali con elevato livello di competenza
nella produzione, vendendo direttamente alla testa della filiera.

Engeneering & Design: imprese attive nell’ingegneria di prodotto
e di processo. Forniscono servizi agli assemblatori o ai fornitori di I
livello.

Specialisti puri: producono parti e componenti in prevalenza per il
primo impianto.

Specialisti Aftermarket: realizzano parti e componenti che
vendono direttamente sul mercato tramite una rete distributiva o
la vendita a consorzi di ricambisti.

Specialisti telematica: si occupano di applicazioni legate
all’informatica per migliorare la mobilità di persone e merci.

Specialisti mobilità elettrica: producono parti e componenti per la
fornitura di veicoli elettrici.

Specialisti Motorsport: imprese che, partendo da autovetture per
competizioni sportive, progettano componenti (es. sedili, volanti,

cinture di sicurezza, terminali di scarico) che poi vengono adottate
per le produzioni in serie.

Subfornitori: producono parti e componenti standardizzati che
sono di completamento a prodotti più complessi.

Subfornitori lavorazioni: realizzano lavorazioni meccaniche, quali
tornitura, fresatura, laminatura, stampaggio o trattamenti
(galvanici, termici, verniciatura, ecc.).
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Focus componentistica automotive italiana:

distribuzione geografica

La maggior parte delle imprese della componentistica automotive è
presente nelle regioni del Nord-Ovest, dove opera quasi il 62% delle
imprese.

Il Piemonte resta la regione più rappresentativa con il 33,5% delle
imprese italiane (737), benché negli ultimi 5 anni la sua incidenza si sia
ridotta di oltre due punti percentuali.

La Lombardia conta oltre 600 imprese e rappresenta il 27,4%
dell’universo della filiera, cinque anni prima rappresentava il 25,7%
del comparto automotive italiano.
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Focus componentistica automotive: principali tendenze

Un 2020 problematico. Le difficoltà manifestatesi già nel 2019, sono esplose nel 2020, anno della crisi pandemica, con un impatto diretto sulla capacità
produttiva media annua, e sul fatturato del settore, che ha subito un drastico calo (-11,9%). Anche i flussi del commercio internazionale hanno subito una
riduzione, essendo diminuita in misura rilevante la quota di imprese esportatrici nel settore.

Situazione ancora incerta. Il 2021 ha portato con sé ulteriori fattori di incertezza: dalla crisi di approvvigionamento dei microchip, dell’acciaio e delle
materie prime plastiche con conseguenti rallentamenti della produzione e delle consegne che hanno inciso anche sulle esportazioni, alla crisi logistica negli
scambi con la Cina e gli altri Paesi del Far East, e, nel continente europeo, con il Regno Unito, dove gli adempimenti burocratici figli della Brexit sono
responsabili di dilatazioni delle tempistiche e causa di ostacoli nell’attività degli operatori. Ad oggi si aggiungono le criticità legate alla guerra Russia-
Ucraina.

Scenari di cambiamento: per la componentistica automotive si stanno prospettando scenari di trasformazione, alla luce anche dalla nascita del gruppo
Stellantis, operazione dagli esiti ancora indefiniti sull’indotto nazionale.

Emissioni zero entro il 2035. Il Parlamento Europeo ha approvato (giugno 2022) la proposta della Commissione Europea che prevede il raggiungimento del
target di emissioni zero per autovetture e veicoli leggeri entro il 2035. Ciò significa, in pratica, che a partire dal 2035 non sarà più possibile immettere sul
mercato dell'UE autovetture o furgoni con motore a combustione interna.

Sfide e rischi. Per adeguarsi agli ambiziosi target europeo, in meno di dieci anni centinaia di aziende della componentistica dovranno reinventarsi con nuovi
prodotti e nuove attività, rivoluzionando i piani produttivi e investendo sulla formazione del capitale umano.
Si pensi infatti che una vettura con motore elettrico è costruttivamente più semplice di una equivalente equipaggiata con motore endotermico, perché è
caratterizzata da un numero di componenti significativamente minore (a grandi linee 800 componenti circa contro oltre 3.000).
Si stima che 450 imprese e 70mila dipendenti siano a rischio perché operative quasi esclusivamente su produzioni legate ai motori «tradizionali».

Innovazione e nuovi profili professionali. Al tema dell’innovazione e delle sfide tecnologiche connesse agli emergenti trend di mobilità si lega naturalmente
quello delle risorse umane e dei nuovi fabbisogni e competenze della filiera. È ormai diffusa la consapevolezza che sempre più aree di attività richiederanno
il reperimento di nuovi profili in possesso di competenze specifiche: dalla gestione dei processi produttivi, ai processi di automazione, dallo sviluppo di
software o applicazioni alla ricerca di nuovi prodotti e materiali.

Fonte: Indagine Osservatorio sulla componentistica automotive italiana 2021 e stime ANFIA



L’industria automotive in provincia di Varese:
imprese, addetti e fatturato
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La filiera produttiva automotive in provincia di Varese – 1trim 2022

101 imprese attive – 1.172 addetti

Il 52,48% delle aziende si occupa di Fabbricazione di altre parti ed accessori 

per autoveicoli e loro motori

Il 35% delle aziende si concentra nei seguenti comuni: Gallarate, Tradate, 

Varese, Cardano al Campo e Mornago

Il restante 65% è frazionato in altri 41 comuni

Fonte: Infocamere – Stock View

Nota: gli Ateco considerati sono gli stessi presi in considerazione nella ricerca Anfia-Italia (slide 
2) e sono: 291, 292, 293, 2931, 2932 (illustrati nella torta a fianco). Pertanto la filiera industria 
automotive Varese è la medesima di quella considerata a livello nazionale.
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Il mercato delle auto in provincia di Varese: 

autovetture immatricolate dal 2019

Fonte: elaborazioni CdC su dati Il Portale dell’Automobilista

Il contesto del mercato dell’automotive in provincia di Varese: un
rallentamento degli acquisti
I varesini hanno iniziato a risentire delle conseguenze della guerra tra Russia e
Ucraina anche nei loro acquisti di autovetture: le autovetture immatricolate in
provincia di Varese sono diminuite del 23,5% rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno (gennaio-maggio).
In particolare, aprile segna un -35% rispetto allo stesso mese del 2021. I dati
registrati dal Portale dell’Automobilista segnano un trend negativo che ha riportato
le immatricolazioni totali più lontane dai livelli del 2019 e dei primi due mesi del
2020. Infatti, se i primi cinque mesi dell’anno passato hanno visto l’immatricolazione
di più di 11 mila autovetture, quest’anno parliamo di sole 8.500 auto. Il
rallentamento della ripresa sembra essere iniziato già nella seconda metà del 2021,
quando, dopo il minimo (naturale) di agosto, a settembre la ripresa degli acquisti è
stata decisamente più tiepida rispetto a settembre 2020 (1.600 immatricolazioni
contro oltre 2.900).
L’ultimo dato disponibile, riferito al 2020, nota la presenza di più di 67 autovetture
ogni 100 abitanti della provincia (dato comunque in continuità con gli anni
immediatamente precedenti).
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Il mercato dell’auto in provincia di Varese: ibrido ed elettrico

Fonte: elaborazioni CdC su dati Il Portale dell’Automobilista

Automotive ecologico in provincia di Varese
Le abitudini dei consumatori mostrano una sempre maggior consapevolezza
ambientale rivolta alla sostenibilità: i dati evidenziano un continuo crescendo
degli acquisti di autovetture ibride ed elettriche. In effetti, dopo i primi mesi
del 2020 di crisi generale del comparto automotive (e dell’economia in
generale), il settore di ibrido ed elettrico mostra dati in aumento. Il 2021 vede
l’immatricolazione di oltre 10 mila veicoli ibridi o elettrici, cioè più di 3 volte
il numero dello stesso tipo di veicoli immatricolati nel 2019 (poco più di 3.100
unità) e un aumento del 66% rispetto al 2020. La percentuale sul totale degli
acquisti supera addirittura il 50% sia ad agosto che a settembre 2021,
comunque con percentuali in media attestate al 45% per i mesi rimanenti.
In Lombardia tra il 2021 e il 2020, le automobili ecologiche sono aumentate
del 19,2% (più della media nazionale del 15,6%). Tra l’altro la Lombardia è la
regione italiana con più autovetture ecologiche in valore assoluto (687 mila
unità), cioè l’11% del parco vetture regionale, ed è seguita dall’Emilia
Romagna (640 mila) e dal Lazio (505 mila). [Fonte: ACI]
A livello della nostra provincia, i primi mesi del 2022 mostrano un
rallentamento rispetto alle ottime performance passate, tuttavia registrando
una contrazione minore, relativamente, alla media generale del settore: i
primi 5 mesi del 2022 registrano un calo tendenziale di immatricolazioni del
18%, mentre le autovetture in generale segnano -23,5%.


