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Presentazione

La letteratura economica si è orientata, a partire dagli anni 
‘80, a studiare in particolare i settori a tecnologia avanzata nei quali 
il processo innovativo è molto intenso. Così Velettronica, le telecomu
nicazioni, le biotecnologie (e in minor misura i nuovi materiali) domi
nano le pagine di riviste e volumi facendo passare in secondo piano 
settori di lunga tradizione e di grande importanza. Un esempio è rap
presentato dalla meccanica strumentale (MS) che, intesa come insie
me dei settori produttori di macchine e impianti per le attività indu
striali, rappresenta tuttora uno dei settori centrali delle economie 
occidentali.

Infatti da un punto di vista funzionale la MS fornisce il suppor
to tecnologico a tutte le attività di trasformazione industriale e di fatto 
ne determina largamente il grado di produttività. Ogni miglioramento 
nelle macchine o ogni nuova innovazione di prodotto nella MS deter
mina fra i suoi utilizzatori delle innovazioni di processo con importan
ti effetti sulla loro competitività. Per questo motivo, nonostante la 
lunga storia che contraddistingue molti comparti della MS, questo set
tore è caratterizzato da un continuo processo evolutivo che negli anni 
più recenti è stato marcato da alcuni fenomeni rilevanti come l'inter
sezione di traiettorie tecnologiche di origine esterna alla meccanica 
(in primo luogo Velettronica e l'informatica) che hanno provocato un 
forte incremento delle spese di R & S. Oggi nonostante che la MS sia 
considerata, nelle classificazioni che si rifanno al lavoro di Pavitt, fra 
i settori di specializzazione, essa presenta un'intensità di ricerca (fra il
3,5 e l'8,5 % della produzione) degna dei settori ad alta intensità di 
R & S (Broedner, 1993).

Da un punto di vista strettamente economico la MS gioca inve
ce un ruolo fondamentale in termini di addetti, produzione ed esporta
zioni di molti paesi europei: l'Europa nel suo complesso è il maggior 
fornitore a livello mondiale di macchinari, attrezzature ed impianti 
per l'industria. Inoltre la MS costituisce una sorta di culla o di incu
batrice delle conoscenze tecniche delle singole attività produttive e 
tali conoscenze sono continuamente aggiornate sulla base dell’intera
zione esistente fra i fornitori di macchine ed i loro clienti. Questa far-
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mozione di conoscenze e di competenze rappresenta un fattore impor
tante di competitività sia per le imprese della MS che per i settori a 
valle tanto che la loro mancanza può minare seriamente nel medio
lungo termine la loro sopravvivenza. Il ricorso a macchinari importati 
significa infatti perdere la leadership tecnologica nei propri mercati 
dovendo utilizzare, talvolta con ritardi di mesi, le macchine già impie
gate dai concorrenti (Meredith e Marsh, 1995). La stessa letteratura 
sull'innovazione (Lundvall, 1988) attribuisce a questo processo inte
rattivo una forte capacità di sviluppo e diffusione delle innovazioni, 
mentre a livello nazionale e locale rappresenta un forte fattore di suc
cesso sia per quel l'ampia fascia di imprese tedesche di medie dimen
sioni, le c.d. Mittelstand, (Herrigel, 1994), sia per molti dei distretti 
italiani in cui le imprese della MS rappresentano uno dei settori por
tanti dei cluster descritti da Porter (1990).

Per questo insieme di motivazioni la crisi che ha interessato il 
settore in tutta Europa nei primi anni '90 ha attirato l'attenzione di 
molti studiosi. Infatti nonostante tutto il decennio precedente sia stato 
contrassegnato da un lento declino della MS in paesi come la Francia 
e la Gran Bretagna, in realtà sussisteva la convinzione che l'industria 
europea nel suo complesso, grazie soprattutto all'eccellente competiti
vità delle imprese tedesche avrebbe mantenuto le sue posizioni. Invece 
la recessione dei primi anni '90 ha messo in luce, soprattutto in 
Germania, una situazione di crisi non solamente congiunturale, ma 
soprattutto strutturale con la scomparsa di imprese di grandi tradizio
ni e la perdita di migliaia di posti di lavoro.

La MS costituisce infatti uno dei pochi settori tecnologicamen
te complessi in cui l'Europa ha un peso superiore a quello di Stati 
Uniti e Giappone: a seconda dei comparti la MS europea copre tra la 
metà e i due terzi delle importazioni dei sette maggiori paesi indu
strializzati (G7), ma la situazione non cambia di molto se si analizza
no i dati di produzione a livello mondiale (Gros-Pietro 1993).

Questo risultato è l'espressione di un modello europeo di spe
cializzazione produttiva in cui la MS gioca tradizionalmente un ruolo 
di primo piano. Esso è testimoniato dalla presenza di circa 23.000 
imprese e 2 milioni e 400.000 addetti con un peso di circa l'8-10% del 
fatturato, del valore aggiunto e dell'occupazione dell'intero sistema 
industriale. A livello europeo la MS è preceduta solamente dall'indu
stria chimica, da quella elettrica ed elettronica (11,8% del valore
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aggiunto e degli occupati) e da quella alimentare (11%). Inoltre il suo 
peso è rimasto costante per tutti gli anni 80 con un aumento medio 
annuo dell'8% del fatturato, del 7,3% del valore aggiunto e del 3,2% 
degli occupati.

Questo quadro generale sicuramente positivo è entrato in crisi 
nei primi anni '90 in concomitanza con il ciclo congiunturale negativo 
registrato a livello internazionale pur con vari sfasamenti temporali, 
settoriali e geografici: nel complesso tra il 1990 e il 1994 la MS euro
pea ha perso 450.000 posti di lavoro e la produzione è diminuita di 
quasi l'8% a valori correnti. Questa crisi, parzialmente superata con 
la ripresa del 1995, presenta rispetto alle crisi cicliche tipiche della 
dinamica degli investimenti industriali cui tutta la MS è soggetta, 
alcuni caratteri di novità.

In primo luogo la crisi ha toccato per la prima volta in manie
ra forte ed estesa l'industria tedesca che da sola, rappresenta quasi la 
metà del settore a livello europeo. In secondo luogo la crisi ha eviden
ziato in Europa e, in Germania in particolare, dei fattori negativi di 
origine strutturale la cui persistenza può influenzare negativamente la 
competitività futura.

Il riferimento d'obbligo è alle dimensioni d'impresa che sono 
generalmente molto piccole: nel 1990 solo 4.400 imprese europee 
avevano più di 100 addetti e appena 800 superavano la soglia dei 500 
occupati. Questa debolezza dimensionale ha alcune implicazioni evi
denti: da una parte una grande flessibilità e quindi capacità di seguire 
la domanda e di offrire macchine fortemente personalizzate, dall'altra 
sono tuttavia note le difficoltà che le piccole imprese incontrano sia 
nel seguire mercati lontani, sia nel mantenere un livello tecnologico 
adeguato. A questo occorre aggiungere il costo del lavoro che in 
Europa e, soprattutto, in Germania risulta particolarmente elevato e 
quindi tale da porre anche per questo settore il problema della loca
lizzazione degli impianti produttivi.

In questo contesto l ’industria italiana della MS rappresenta 
un caso interessante di studio per la capacità dimostrata in questi 
anni di mantenere e aumentare la propria quota di mercato pur non 
avendo alle spalle né una tradizione imprenditoriale paragonabile a 
quella tedesca, né il supporto di un efficiente sistema nazionale di 
innovazione. Anzi proprio alcuni fattori generalmente vedutati negati
vamente, come le piccole dimensioni d ’impresa, hanno rappresentato
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sotto certi aspetti un punto di forza delle imprese italiane che ha con
sentito loro di uscire bene dalla crisi dei primi anni ‘90. Nell'ambito 
degli studi condotti da tempo dal Ceris sulla MS e sui suoi comparti 
più significativi il lavoro di F. G. Leone si propone di fornire una base 
conoscitiva sulla MS italiana, sulla sua evoluzione e sul suo peso a 
livello internazionale. Questo dovrebbe consentire al lettore di valuta
re meglio il ruolo giocato da questo settore che con il sistema 
moda/arredo/casa rappresenta uno dei pilastri delle esportazioni ita
liane.

Le schede relative ad alcuni comparti nella seconda parte 
rappresentano insieme un approfondimento ed una esemplificazione 
delle tematiche toccate nei capitoli centrali dello studio, ma costitui
scono anche uno stimolo per analisi più approfondite, da realizzare in 
futuro anche con indagini empiriche, quali quelle che l ’Istituto e lo 
stesso autore hanno già compiuto in passato su altri comparti della 
MS.

Secondo Rolfo 
Coordinatore dell’area di ricerca Ceris 

“Innovazione Tecnologica e competitività”
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L’INDUSTRIA ITALIANA DELLA MECCANICA 
STRUMENTALE (MS)

Francesco G. Leone (*)

Introduzione

Nel corso degli anni settanta a seguito della rapida lievitazione 
dei costi di produzione, dovuta alla crescita dei salari e alla crisi 
energetica, per le imprese manifatturiere é apparso necessario recu
perare margini di competitività. Vi é stato perciò una progressiva 
sostituzione di lavoro con capitale e quindi un incremento degli inve
stimenti rivolti principalmente alla modifica e all’innovazione dei pro
cessi produttivi.

In molti casi, inoltre le imprese hanno ritenuto opportuno e 
conveniente decentrare alcune lavorazioni o far produrre all’esterno 
particolari o, ancora, acquistare componenti già assemblati (subforni
tura).

Dal punto di vista dell’offerta, le imprese maggiormente coin
volte in questo processo innovativo sono state quelle appartenenti 
all’industria della meccanica strumentale (MS), chiamate a far fronte 
a queste esigenze e studiare nuove soluzioni.

I costruttori di macchine e impianti industriali, da parte loro, 
per soddisfare questo nuovo tipo di domanda, hanno dovuto sviluppa
re ulteriormente l ’applicazione di tecnologie informatiche sulle tecno
logie meccaniche (meccatronica), ottenendo, in tempi relativamente 
brevi, apprezzabili risultati.

Di fatto, nel giro di pochi anni si resero disponibili sul mercato 
e vennero progressivamente introdotte nelle aziende, macchine e 
impianti più versatili governati da circuiti e sistemi elettronici che 
man mano hanno sostituito parte delle precedenti tecnologie meccani
che, elettromeccaniche e pneumatiche.

(*) L’autore desidera ringraziare il dott. Secondo Rolfo per i preziosi suggerimenti e per gli utili 
commenti alla stesura provvisoria di questo lavoro.
Naturalmente l’autore resta il solo responsabile di eventuali errori e imprecisioni.
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Si affermò pertanto un nuovo concetto di produzione basato 
sull’utilizzo di celle e sistemi flessibili di lavorazione, di assemblaggio
e di montaggio (FMS, FMC, SFA, SFM,...).

E ’ grazie a ll’evoluzione di queste tecnologie che negli anni 
ottanta, soprattutto nell’industria manifatturiera, si é assistito al pas
saggio graduale dall’automazione convenzionale rigida all’automa
zione integrata e flessibile (AF).

L ’AF ha interessato sia l ’area di produzione (Mu/Cn, robot, 
sistemi flessibili), sia l ’area della progettazione assistita da calcolato
re (Cad/Cam) e sia la gestione e il controllo della produzione (Cim). 
Inoltre, questo processo innovativo ha determinato lo sviluppo di 
sistemi automatici di movimentazione (Agv), confezionamento, imbal
laggio e immagazzinaggio.

In un primo periodo l ’AF venne utilizzata quasi esclusivamente 
nelle grandi imprese dell'industria metalmeccanica e in modo partico
lare nel settore auto dove ancora una larga fascia di manodopera 
veniva impiegata direttamente all ’interno del ciclo produttivo.

Nel giro di pochi anni però l ’AF ha interessato altre industrie 
(elettronica, elettromeccanica, alimentare, ...) ed anche le imprese 
minori, sia sotto forma di macchine singole che di sistemi più o meno 
comvlessi.

Solo negli anni più recenti la domanda di AF é divenuta più 
selettiva: l ’approccio da parte delle imprese all’utilizzo di nuove tec
nologie sembra sia stato rivolto verso sistemi tecnologici piu elemen
tari, con l ’introduzione di isole e celle flessibili di produzione e di 
montaggio, al posto di sistemi integrati o FMS.

Poiché tali tecnologie erano (e sono) in continua evoluzione, 
ne consegue che anche l'industria della meccanica strumentale ha 
dovuto affrontare sostanziali modifiche produttive e organizzative che 
hanno interessato sia la fase progettuale, sia quella costruttiva.

Per quanto concerne l'industria italiana del settore, i risultati 
conseguiti appaiono alquanto positivi: i costruttori hanno sviluppato 
considerevoli capacità tecnologiche e innovative che hanno riscosso 
apprezzabili successi, anche sul piano internazionale.

In effetti, l ’industria italiana della MS si colloca ai primi posti 
nel mondo e grazie alla loro specializzazione e versatilità, gli impianti 
costruiti nel nostro Paese sono in grado di produrre, assemblare e 
controllare efficacemente ogni fase della produzione.
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In questo contesto, la MS gioca un ruolo strategico e di prima
ria importanza non solo come comparto privilegiato per la realizza
zione e la diffusione di nuove tecnologie produttive, ma spesso anche 
come uno dei più importanti settori utilizzatori di queste stesse inno
vazioni. Come si é verificato per esempio nelle imprese produttrici di 
macchine agricole, macchine tessili, motori, pompe e altre macchine.

Pertanto, scopo della ricerca é di analizzare l ’andamento e l ’e
voluzione della industria italiana della meccanica strumentale nel 
corso degli anni ottanta e il ruolo che essa tuttora svolge nell’ambito 
dell’economia del nostro Paese.

Lo studio presentato in questo lavoro segue due precedenti 
ricerche sviluppate all’interno del Ceris agli inizi degli anni ottanta'. 
Le motivazioni che hanno spinto a riprendere, arricchire e aggiornare 
i dati analizzati nei lavori precedenti sono da attribuire a diverse 
ragioni collegabili alla evoluzione economica e innovativa dell'intero 
comparto.

Le fonti statistiche, le notizie diffuse dalle Associazioni di cate
goria e i primi risultati del 7° censimento dell’industria, permettono 
di tracciare e quantificare una prima, sia pure prudente, valutazione 
dell’evoluzione del settore.

Dall’analisi di questi dati emerge che nel corso degli ultimi 
quindici-venti anni l ’industria italiana della MS ha continuato a cre
scere ed ha registrato apprezzabili risultati sia dal punto di vista 
economico (fatturato, valore aggiunto, attivo della bilancia commer
ciale, ...) che da quello puramente tecnologico. I risultati analizzati 
nelle pagine successive, consentono di affermare che pochi altri settori 
produttivi nello stesso periodo hanno registrato simili performances.

Poiché il Ceris vanta una lunga tradizione di ricerca e di ana
lisi sui principali settori che compongono il comparto della MS (ad 
esempio le macchine utensili per la lavorazione dei metalli, le macchi
ne per la lavorazione del legno, Fms, Robotica.... f ,  nel corso di que
sto studio, dopo aver dato un quadro generale sul comparto, saranno 
presi in esame alcuni settori “minori”, finora poco studiati e in parte 
sconosciuti al grande pubblico.

(1) Si veda in particolare:
- G.M. Gros-Pietro (1982), Meccanica Strumentale: ruolo e prospettive di un settore chiave. Milano,
- Raggruppamento Industrie Meccaniche.
- F.G. Leone (1984), Il settore della Meccanica Strumentale in Italia e nella Cee tra il 1975 e il 1982, 
in “Bollettino Ceris” n. 15.

11



Si tratta in particolare di quei settori spesso non di grandi 
dimensioni, con un mercato mondiale limitato a poche centinaia di 
miliardi di lire e nei quali nel corso degli anni ottanta le nostre impre
se si sono distinte per aver conquistato quote rilevanti sui mercati 
internazionali. Inoltre, per alcuni dì questi settori si é verificato che 
poche imprese italiane (se non una sola) sono leader nel mondo nella 
produzione di macchine utilizzate in settori specifici e controllano una
considerevole quota del mercato.

L’aver conseguito questi risultati, può essere considerato un 
indice di grande impegno imprenditoriale e nel contempo la dimostra
zione più tangibile del livello tecnologico e di competitività raggiunto 
dalle imprese italiane del settore.

Questi successi, con adeguati strumenti di politica industriale, 
potrebbero essere di stimolo per un ulteriore sviluppo e il consolida
mento dell’attività di queste imprese, anche su nuovi mercati.

Prima di procedere all’analisi dell industria italiana della MS, 
si è ritenuto opportuno fare il punto sulla evoluzione dell industria 
europea del settore. Nello stesso capitolo, sarà fatto un confronto con 
i principali Paesi europei produttori di beni strumentali, al fine di 
qualificare e quantificare l'importanza e il ruolo dell industria italia
na della MS a ll’interno della struttura industriale dell'Unione 
Europea.

Le informazioni e i dati statistici analizzati in questo studio 
sono in massima parte di fonte Istat, Eurostat, Ocse.

Questi dati sono stati integrati da informazioni e notizie tac
colte con una serie di interviste informali rivolte a operatori e diri
genti di aziende in occasione di importanti manifestazioni e convegni 
sul settore.

(2) Cfr.: G. M. Gros-Pietro - A. M. Gaibisso - S. Rolfo (1980); A. M . Gaibisso (1981) ;
- A. M. Gaibisso - G. M. Gros-Pietro - F.G. Leone - S. Rolfo - 1. Trentin ( 1985),
- A. M. Gaibisso - G. M. Gros-Pietro - F.G. Leone - S. Rolfo - 1. Trentin (1987),
- M. Gaibisso - G. Vitali (1989);
- S. Rolfo - P. Vaglio - G. Vitali (1989);
- G. Calabrese - S. Rolfo (1993);
- S. Rolfo - P. Vaglio (1994);
- Si vedano anche altri lavori degli stessi autori riportati in bibliografia.
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Preziosa e puntuale in questo lavoro é stata la collaborazione 
delle Associazioni (Ucimu, Acimm, Acimcic, Acimit, Anima, ...) e della 
Federazione delle Associazioni di Categoria (Intermeccanica), che 
hanno messo a disposizione i loro studi e le inchieste periodiche svolte 
fra le imprese associate, alle quali va il più sentito ringraziamento.

Nell’introdurre questo studio desidero esprimere un vivo rin
graziam ento alla doti.ssa M arisa Gerbi Sethi direttore del 
CERIS/CNR per aver seguito costantemente le varie fasi di sviluppo 
del lavoro e per le osservazioni formulate.

Inoltre, sono particolarmente grato alle signore Nadia 
Marengo e Anna Perin per aver collaborato attivamente fin dall’inizio 
di questo studio ed in particolare Anna Perin che ha curato la raccol
ta delle informazioni apparse sulla stampa specializzata e contribuito 
alla classificazione della bibliografia.

Francesco G. Leone

13



1 L’INDUSTRIA DELLA MS.
CAMPO DI OSSERVAZIONE E DEFINIZIONE

L’industria della MS, oggetto di questo studio, é uno dei com
parti tecnologicamente più avanzati dell’industria meccanica.

In base alla tassonomia di Pavitt,3 che raggruppa i settori pro
duttivi in funzione di alcuni indicatori di innovazione e di competiti
vità, la MS si colloca fra i settori di specializzazione.

Essa é costituita da 10 settori produttivi (codici Nace e Istat 
32), specializzati nella costruzione e quindi nell'offerta di:
- macchine tessili
- macchine utensili per la lavorazione dei metalli
- macchine per la plastica
- macchine per l’imballaggio
- macchine utensili per la lavorazione del legno
- macchine grafiche
- macchine per le calzature e pelli
- macchine per l’industria alimentare
- macchine agricole
- altre macchine

Quest’ultimo settore oltre alla costruzione di parti staccate e 
accessori (organi di trasmissione, pompe, turbine, ...), comprende i 
costruttori di macchine e impianti impiegati in settori specifici qua ì 
ad esempio l’industria estrattiva, la lavorazione del marmo, macchine 
e attrezzature destinate alla ristorazione e negli anni piu recenti ì 
costruttori di macchine e impianti per la depurazione di sostanze liqui
de e la salvaguardia dell’ambiente.

(3) Come é noto K. Pavitt, in relazione all’innovazione, suddivide l’industria manifatturiera in quat- 

tro aggregati settoriali (pattern):
- settori tradizionali (supplier-dominated);
- settori ad altra intensità di scala (scale-intensive);
- settori ad alta specializzazione (specialised-supplier);
- settori ad alta intensità di investimenti in ricerca e sviluppo (science-based).
- Il modello di K. Pavitt è stato commentato da numerosi e illustri studiosi di economia dell innova- 
zione, per cui si è ritenuto di non approfondire ulteriormente 1 argomento.
Ampi riferimenti sull’argomento sono contenuti nella letteratura indicata nella bibliografia.
Cfr.: K. Pavitt (1984), Sectorial patterns of techical change: Towards a taxonomy and a t eory, in 

Research Policy, 13.
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Nel corso degli ultimi 20 anni i settori che costituiscono la MS 
hanno intrapreso una vasta attività di innovazione di prodotto, al punto 
che attualmente le “macchine” incorporano una quota crescente di 
elettronica e informatica, tale da consentire l’integrazione di più mac
chine in un unico sistema automatico e flessibile.

Pertanto oggi parlare di costruttori di macchine appare alquanto 
riduttivo, giacché una parte crescente di imprese italiane é in grado di 
fornire anche sistemi produttivi e impianti industriali completi.

Fatta questa breve considerazione, Pindustria della Meccanica 
Strumentale può essere definita come l’insieme delle attività delle 
imprese che si occupano della costruzione di macchine e impianti non 
elettrici, destinati all’industria manifatturiera. Vi sono compresi inoltre 
i costruttori di macchine destinate all'industria edilizia e mineraria, 
delle macchine agricole, accessori e loro componenti; non sono inclusi 
invece i settori dell’auto e dei mezzi di trasporto (G.M. Gros-Pietro, 
1982).

Tuttavia in questo studio saranno analizzate con particolare 
attenzione le attività di costruzione di macchine, impianti e parti stac
cate destinati all’industria manifatturiera.

Solo nei casi in cui i dati statistici non sono disponibili per set
tore, si é preferito fare riferimento ad un aggregato più ampio, com
prendente macchine destinate a settori diversi da quello manifatturie
ro.

Da questa definizione e dai risultati economici che saranno 
esposti in seguito, si può affermare che la MS svolge un ruolo strategi
co per l’economia italiana.

Ciò é determinato da due ragioni fondamentali:
1) innanzitutto perché grazie allo sviluppo della meccatronica e l’uti

lizzo sempre più diffuso delle tecnologie informatiche in campo 
meccanico, quello della MS é il comparto produttivo che racchiude 
in se le più raffinate tecnologie innovative ed é in grado di assistere 
il processo produttivo dalla singola lavorazione al confezionamento 
del prodotto finale;

2) poiché il comparto della MS sta a monte delle altre attività produtti
ve, risulta il fornitore principale di gran parte delle macchine e 
degli impianti destinati all’industria manifatturiera e ad altri settori 
economici.

Pertanto, considerata l’evoluzione e il successo riscosso dai
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nostri costruttori, appare evidente che la MS rappresenta il ramo pro
duttivo che più di ogni altro, nel corso degli anni, ha contribuito effi
cacemente alla diffusione di nuove tecnologie produttive e allo svilup
po del sistema industriale.

Inoltre, tenuto conto che una quota considerevole della doman
da interna di macchine e impianti viene soddisfatta dalla produzione 
nazionale, ne consegue che la MS ha permesso al sistema industriale 
di accrescere il potenziale produttivo e di migliorarne la competitività.

Sul piano operativo, gli sbocchi di mercato della MS, come si é 
visto, sono molteplici. Le macchine e gli impianti infatti trovano 
applicazione in quasi tutti i settori e non solo nell’industria manifattu
riera che ne é la principale utilizzatrice, ma anche nei settori primari 
(agricoltura e industria estrattiva) e delle costruzioni edilizie.

E’ interessante sottolineare altresì, che una quota non trascura
bile di macchine utensili e di sistemi di produzione viene utilizzata 
dalle stesse imprese produttrici di MS, come ad esempio nella costru
zione di macchine per l’industria alimentare, macchine operatrici, 
compressori, turbine, ecc...; dove, sovente vengono utilizzati sistemi 
produttivi, di gestione della produzione e di movimentazione, alta
mente innovativi come Fms, Fmc, Cim, Agv,...

Sotto l’aspetto della domanda, l'industria della MS attiva 
diversi settori produttivi e principalmente quello meccanico, siderurgi
co, elettromeccanico, elettronico e informatico.

In questo ambito un ruolo importante viene svolto dai fornitori 
di servizi (programmi operativi software) e dai subfornitori di parti 
staccate e componenti preassemblati. Un giro di affari non facilmente 
quantificabile, anche perché non sempre queste imprese appartengono 
allo stesso comparto.
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2. L’INDUSTRIA DELLA MS IN EUROPA

2.1. Struttura ed evoluzione negli anni ottanta

Sulla base dei dati statistici di fonte Eurostat, relativi alle 
imprese con oltre 20 addetti, é possibile misurare e confrontare l'evo
luzione che questa industria ha registrato nel corso degli anni nei prin
cipali Paesi delFUnione Europea (Ue).

All’inizio degli anni novanta la struttura produttiva dell'indu
stria europea della MS -riferita ad un campione leggermente più 
ampio rispetto alla definizione citata in precedenza- era costituita da 
circa 23 mila imprese4 e occupava 2 milioni e 400 mila addetti.

Questi primi indicatori confermano il ruolo di estrema impor
tanza che la MS svolge anche all’interno del sistema industriale 
dell’Ue.

Una caratteristica molto importante da rilevare é che nel perio
do in esame (1983 - 1991) la MS europea nel suo insieme ha dimo
strato una forte stabilità.

Con un costante 10% del fatturato, del valore aggiunto e degli 
occupati dell’intero sistema industriale, la MS si colloca ai primi posti 
della graduatoria dei settori più rappresentativi dell’Ue, preceduta a 
breve distanza dall’industria delle costruzioni elettriche ed elettroni
che (11,8% sia del valore aggiunto e sia degli occupati) e dall’indu- 
stria alimentare delle bevande e del tabacco (11%) [Eurostat 1995].

Vi sono anche Paesi dove il peso della MS sull’industria mani
fatturiera supera ampiamente questa media, come in Germania (15% 
circa del valore aggiunto e degli occupati) e in qualche altro Paese 
“minore” come la Danimarca, dove l'industria del settore rappresenta 
il 14% dell’attività manifatturiera.

La MS italiana si colloca leggermente al di sopra della media 
europea, con l’ ll%  sia in termini di occupati che di valore aggiunto. 
Per quanto concerne la distribuzione territoriale, va segnalato che oltre 
il 91% dell’industria della MS é localizzata nei 5 principali Paesi:

(4) I dati Eurostat esposti in questo capitolo si riferiscono all’Ue a 12 e non comprendono quelli rela
tivi al Portogallo perché non disponibili.
Cfr.: Eurostat (anni vari), Struttura e attività dell’industria, Luxembourg, Eurostat.
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Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna. Dal punto di vista 
strutturale ed economico, la principale industria del settore é quella 
della Germania Federale che con un volume di affari di 107 miliardi di 
Ecu (164 mila miliardi di lire del 1991), copre poco meno della metà 
(44,8%) del fatturato totale del settore in Europa. Al secondo posto 
troviamo la MS italiana (17,3%, pari a circa 1/3 di quella tedesca), 
seguita da quella inglese (13,9%), francese (12,3%) e spagnola (3,7%) 
(graf. 1 e 2).

La prevalenza della Germania é confermata anche in funzione 
degli occupati. In effetti la MS tedesca nel 1990 contava circa un 
milione e 100 mila addetti (45,5% del totale), seguita in questo caso 
dal Regno Unito con 430 mila addetti e poi dall’Italia con 330 mila 
addetti, dalla Francia con 247 mila addetti e dalla Spagna con 105 
mila addetti, (tab. n. Al)**.

Passando ad esaminare l’evoluzione registrata dalla MS all in
terno dell’Unione nel corso degli anni ottanta, le rilevazioni statistiche 
indicano che il fatturato complessivo del comparto espresso in Ecu, é 
cresciuto, a valori correnti, mediamente dell'8% ogni anno.

Un aumento simile si é registrato anche a livello di valore 
aggiunto (+7,3% annuo) il che dimostra, a livello aggregato, un pro
gressivo miglioramento dell’efficienza produttiva del comparto.

(**) Per agevolare la lettura del testo, le tabelle più complesse e indicate con la lettera “A” sono 
riportate in Appendice. Nel testo invece sono inseriti alcuni grafici (risultanti dall’elaborazione di tali 
dati) ed altre tabelle sintetiche.
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Graf. 1 - Evoluzione del fatturato della MS nei principali Paesi 
dell’EU (in miliardi di Ecu). 1993-1990 

12o Dati relativi alle imprese con oltre 20 addetti.
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§Nota: i dati relativi alla Spagna non sono disponibili.
Fonte: Eurostat; ns. elaborazioni.

Graf. 2 - Evoluzione del valore aggiunto della Ms nei principali Paesi 
delPUE (in miliardi di Ecu) 1983-1990 
Dati relativi alle imprese con oltre 20 addetti.
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■  Italia +  Francia A Germania Regno Unito

Fonte: Eurostat; ns. elaborazioni.
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A questo andamento ha fatto eccezione il Regno Unito, realtà 
alquanto importante e meritevole di attenzione. Infatti, la MS inglese 
sconta ancora la grave crisi dei primi anni ottanta, nel corso dei quali 
l’industria del settore ha subito una considerevole flessione sia in ter
mini di fatturato che di valore aggiunto. E nonostante la moderata 
ripresa degli ultimi anni (grazie anche ai forti investimenti compiuti da 
aziende giapponesi), l’evoluzione di queste due variabili risulta infe- 
riore di circa 1/3 rispetto alla media europea.

Contrariamente a quanto é avvenuto negli altri settori industria
li, risultano leggermente in crescita anche gli occupati (+3,2%). Ciò é 
vàlido a livello Ue e grazie all’incremento registrato in Germania 
(+15% circa, escludendo la Germania Est). Negli altri Paesi invece si 
é registrato un vero e proprio ridimensionamento del comparto. Nel 
periodo considerato, infatti, vi é stata una riduzione di oltre 100 mila 
posti di lavoro che ha interessato principalmente il Regno Unito 
(-12,4%), la Francia (-9%), la Spagna (-7%) e in parte l'Italia con una 
flessione contenuta al 3,8%.

Graf. 3 - Evoluzione degli occupati della MS nei principali Paesi 
dell’UE(in migliaia). 1983-1990 
Dati relativi alle imprese con oltre 20 addetti.
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Fonte: Eurostat; ns. elaborazioni.
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Gli eventi congiunturali dei primi anni novanta hanno avuto 
una ricaduta alquanto pesante sull’intero comparto, con una ulteriore 
riduzione di circa 50 mila posti di lavoro nel 1991 e una flessione 
anche se modesta del fatturato dello 0,2%.

Variazioni di un certo rilievo si sono registrate invece all’inter
no delle singole strutture produttive: tra il 1983 e il 1991, fatta ecce
zione per la Spagna, in tutti gli altri Paesi si é assistito a un aumento 
del numero delle imprese (+9% in media) Questo fenomeno, associato 
alla flessione degli occupati, ha determinato una certa riduzione della 
consistenza delle unità produttive.

La dimensione media delle imprese5, infatti, È passata da 150 a 
circa 135 addetti con un fatturato medio per impresa cresciuto costan
temente fino a 13,4 milioni di Ecu (pari a circa 22 miliardi di lire del 
1990).

Tuttavia va sottolineato che sussiste ancora una notevole diffe
renza tra un Paese e Paltro. Per cui si passa da una dimensione media 
di oltre 200 addetti e un fatturato 19 milioni di Ecu per impresa della 
Germania, agli 87 addetti e un fatturato di 10,5 milioni di Ecu 
dell’Italia.

Da un confronto fra i principali indici economici, emergono 
particolari di estremo interesse.

Un primo dato che si può rilevare da questo confronto é che la 
produttività del lavoro (intesa come rapporto tra valore aggiunto e 
occupati), pone la MS italiana al primo posto nell’Ue. Con 41 mila 
Ecu di valore aggiunto per persona occupata, nel 1990 questo indice 
risultava superiore rispetto ai principali partner, con uno scarto che va 
dal 21,4% rispetto al Regno Unito al 10% della Francia e al 3,2% 
della Germania (tab. A2).

Ancora più sorprendente appare la collocazione delle nostre 
imprese se si considera la produttività del lavoro in termini di fatturato 
per addetto.

I nostri costruttori nel 1990 con 121 mila Ecu di fatturato per 
occupato, precedevano sia quelli del Regno Unito (-32%) che della 
Germania (-26%) (graf. 4).

(5) Questa variabile non comprende le imprese spagnole per le quali la dimensione media risulta leg
germente inferiore ai 20 addetti.
Cfr.: Eurostat (anni vari), op. cit.
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Graf. 4 - Produttività del lavoro nell’industria della MS nei principali 
Paesi dell’UE. (Dati in migliaia di Ecu) 1983-1990 
Dati relativi alle imprese con oltre 20 addetti.
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Fonte: Eurostat; ns. elaborazioni.
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In senso opposto appare invece l’andamento della ricchezza 
prodotta all’interno delle unità produttive del comparto, misurato 
come rapporto tra valore aggiunto e valore della produzione.

In questo caso al primo posto troviamo la Germania con il 
42,9%, seguita dal Regno Unito (42,4%) e ad una certa distanza 
dall’Italia e dalla Francia (circa il 33%).

Dall’analisi di questi indici (con tutte le dovute riserve, trattan
dosi di dati statistici e non di bilancio), appare chiaro che per quanto 
riguarda la Germania, nonostante vi sia stato negli ultimi anni ottanta 
un forte aumento degli occupati, sembra che a ciò non abbia corrispo
sto una adeguata crescita della produttività del lavoro.

Anzi, osservando l’evoluzione del settore sotto questo aspetto, 
l’aumento della produttività del lavoro registrato in Italia é stato consi
derevole (+11,5% in media ogni anno, a fronte di una crescita del 
7,7% della Germania). Un risultato importante, soprattutto se si consi
dera la lunga esperienza su cui può contare e vantare la MS tedesca.

E’ plausibile pertanto che per raggiungere questi risultati le 
imprese italiane abbiano agito attraverso una più efficace utilizzazione 
delle risorse interne, mediante l’innovazione e la riorganizzazione dei 
processi produttivi, incrementando il ricorso all’esterno per le lavora
zioni meno raffinate o meno remunerative.

Quest’ultimo elemento spiega anche l’incidenza del valore 
aggiunto sul valore della produzione, che per la MS italiana risulta fra 
i più bassi in Europa. A tale proposito si può ipotizzare che se per un 
verso il ridimensionamento dell’industria della MS verificatosi nel 
Regno Unito e in Francia abbia favorito un ulteriore sviluppo delle 
corrispondenti industrie in Italia e in Germania, di fatto sembra che 
l’industria italiana della MS si sia affermata prevalentemente su pro
duzioni a medio-bassa intensità tecnologica [F. Onida 1985] e forse 
meno redditizie. Proprio al contrario di quanto si é verificato in 
Germania e nel Regno Unito dove, a giudicare dall’andamento di que
sto indice, si continuano a produrre macchine tecnologicamente più 
innovative o comunque impianti ad alto contenuto di valore aggiunto 
nella produzione. Inoltre, poiché l’incidenza del valore aggiunto sul 
valore della produzione può essere considerato un indicatore del grado 
di integrazione dell’attività produttiva, in questo contesto la MS italia
na risulta penalizzata principalmente a causa della limitata dimensione 
media delle imprese. Un fenomeno che si riscontra solo marginalmen
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te negli altri principali Paesi dell’Ue, caratterizzati dalla presenza nel 
comparto di imprese di grandi dimensioni o gruppi industriali integrati 
nelle varie fasi di costruzione.

2.2. Il ruolo della MS italiana nel contesto dell’UE

Dal punto di vista strutturale, come si é visto nel corso degli 
anni ottanta in Italia le unità produttive della MS hanno continuato a 
crescere (+9%), anche se ad un ritmo più modesto rispetto sia alla 
Germania (+16%) che al Regno Unito (+17%).

Se questo fenomeno ci fa pensare ad una forte natalità delle 
imprese del settore, il risultato é che rispetto ai principali produttori di 
MS dell’UE la nostra industria mantiene una struttura dell’offerta 
estremamente frammentata.

In effetti la dimensione media che nei primi anni ottanta era di 
96 addetti per impresa, nel 1990 risultava pari a circa 87, contro gli 
oltre 100 addetti per impresa in Francia e Regno Unito o addirittura i 
203 della Germania Federale, cioè a dire circa 2,5 volte la dimensione 
media delle imprese in Italia (graf. 5).

Graf. 5 - Dimensione media delle imprese (Occupati/Impresa) di MS 
nei principali Paesi dell’UE (unità). 1983-1990 
Dati relativi alle imprese con oltre 20 addetti.

Italia Francia "Germania "Regno Unito
Fonte: Eurostat; ns. elaborazioni.
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Questi particolari sono riscontrabili anche in alcuni settori spe
cifici. Ad esempio, in base a ll’ultim a classifica della rivista 
“Tecnologie Meccaniche” sulle principali imprese europee del settore 
macchine utensili, le imprese italiane con oltre 500 addetti sono solo 
tre. La classifica vede in testa una impresa italiana (il Comau), ma la 
presenza nei primi posti delle imprese tedesche é particolarmente ele
vata: fra le prime dieci, sette sono tedesche di cui sei con oltre 2000 
addetti (S. Rolfo 1996).

In complesso però, la nostra industria del settore, a parte il 
fenomeno della frammentazione produttiva, nel corso degli anni ottan
ta si é distinta per essere risultata in assoluto la più dinamica rispetto a 
quella dei nostri partner europei.

In realtà, fino ai primi anni ottanta la MS italiana con il 13% sia 
del fatturato che degli occupati e il 12% del valore aggiunto, si colloca
va al fondo della graduatoria dei principali Paesi europei del settore.

Negli anni successivi l’evoluzione del fatturato e del valore 
aggiunto é apparsa eccezionale, rispettivamente +10% e +8,3% ogni 
anno, con uno scarto di 2 punti in più sulla media europea.

Sul finire degli anni ottanta la MS italiana, dopo aver superato 
quella francese e inglese, aveva quasi triplicato il giro di affari, rag
giungendo circa 41 miliardi di Ecu (poco meno di 61.000 miliardi di 
lire 1990) pari al 17,3% del totale europeo. Attualmente si colloca al 
secondo posto, preceduta (come si é visto) solo dalla Germania che 
storicamente già dall’inizio del secolo scorso é stata la principale 
industria in Europa.

Sulla base delle elaborazioni presentate nella tabella A l, é 
confortante notare una certa stabilità nei livelli occupazionali, proprio 
in controtendenza rispetto agli altri partner dove tra il 1983 e il 1990 si 
é registrata una considerevole flessione dell’occupazione: soprattutto 
in Regno Unito (-12%), Francia (-9%) e Spagna (-7%).

L’analisi di alcuni indici caratteristici rafforza ulteriormente 
l’andamento positivo del comparto nel nostro Paese e dà nello stesso 
tempo alcune indicazioni sulle possibili azioni da intraprendere per 
rendere il comparto più competitivo.

La produttività pro-capite (sia in rapporto al fatturato che al 
valore aggiunto) é cresciuta ad un tasso medio ogni anno rispettiva
mente del 14,2% e dell’11,5%, di gran lunga superiore a quella dei 
nostri partner, compresa la MS tedesca che nello stesso periodo ha
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registrato un aumento inferiore, pari rispettivamente al 7,3% e al 
7,7%. Qualche segno di debolezza invece si nota osservando l’inci
denza del valore aggiunto sia in rapporto al valore della produzione 
sia al fatturato che indica, fra l'altro, la scarsa integrazione del nostro 
sistema produttivo che é costituito in massima parte da pmi.

Tuttavia, a parte le ridotte dimensioni aziendali, i costruttori 
italiani continuano ad esportare e mantenere quote di mercato di un 
certo peso in diversi Paesi.

Questo rafforza l’idea che le macchine e gli impianti prodotti 
in Italia continuano a reggere la concorrenza internazionale anche 
sotto l’aspetto tecnologico , nonostante che le imprese siano scarsa
mente integrate e quindi soggette a ricorrere all esterno per alcune 
lavorazioni o per l'acquisto di componenti, specie quelli elettronici.

Infine, l’andamento degli investimenti, anche se positivo, meri
ta una certa riflessione: contrariamente alle aspettative, da un confron
to con i nostri partner emerge che l’incidenza degli investimenti sul 
valore aggiunto nella MS italiana sia stata largamente superiore rispet
to agli altri Paesi (+ 25%).

Questo particolare starebbe ad indicare che nel corso degli anni 
nella MS italiana si sia investito di più rispetto al resto d’Europa; il 
che con ogni probabilità non é verosimile, in quanto se é pur vero che 
nel comparto vi é stato un rinnovo costante dei mezzi produttivi, il 
dato appare influenzato dal basso livello di valore aggiunto sulla pro
duzione. In effetti, se si osserva il tasso di investimenti in rapporto al 
fatturato, ci si accorge che l’indice riferito alla MS italiana non si 
discosta di molto da quello tedesco, e risulta di non molto superiore 
sia a quello francese che a quello inglese (graf. 6).

Un primo giudizio sulla collocazione della nostra industria 
della MS in ambito europeo appare quindi largamente positivo, anche 
se, come si é visto, con una bassa incidenza del valore aggiunto.

Dalla esposizione fatta nelle pagine precedenti emerge, inoltre, 
che per rendere confrontabili e competitive le imprese italiane di MS 
rispetto ai colossi europei del settore è necessario che vengano risolti 
alcuni problemi: innanzitutto appare necessario rafforzare le strutture 
produttive, attraverso strumenti idonei a incentivare processi di cresci
ta esterna (acquisizioni, fusioni, accordi, ...); in secondo luogo sarebbe 
auspicabile che i costruttori italiani facciano un ulteriore salto di qua
lità, destinando maggiori risorse in R&S e puntando sulla produzione

26



Graf. 6 - Valore Aggiunto/Fatturato nell’industria della Ms nei 
principali Paesi dell’UE. (%) 1983-1990 
Dati relativi alle imprese con oltre 20 addetti.
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Fonte: Eurostat; ns. elaborazioni.
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di macchine più raffinate e più innovative, che in ultima analisi sono 
quelle produzioni che garantiscono una maggiore redditività.

2.3 L'evoluzione nei primi anni novanta

Per avere un quadro sull’andamento della MS europea negli 
ultimi quattro anni (1991-1994), non essendo disponibili le rilevazioni 
dati Eurostat, bisogna far riferimento ai dati pubblicati sul “Panorama 
dell’industria Comunitaria”.

Da questa pubblicazione, curata dalla Commissione Europea, si 
apprende che la difficile situazione congiunturale iniziata dei primi anni 
novanta ha avuto una ricaduta alquanto pesante sull’intero comparto.

In effetti, dopo una relativa stabilità della domanda e della pro
duzione di MS all’interno dell’Ue registrata nel corso del 1991, i due 
anni successivi (1992 e 1993), sono stati caratterizzati da una conside
revole flessione dei due aggregati.

Infatti, la riduzione della domanda di beni strumentali verifica- 
tasi all’interno dell’Ue e nei principali Paesi industrializzati, ha avuto 
effetti negativi sia sulla produzione e sia sul consumo interno di MS.

Gli indicatori disponibili riferiti agli anni 1991-1993 appaiono 
inequivocabili (tab. 3).

Tab. 3 - Principali indicatori della meccanica strumentale dell’Ue 
(1990-1994) (*)
Dati in miliardi di Ecu

Anno 1990 1991 1992 1993 1994(1)

Produzione 227,4 227,1 222,1 210,7 218,4
Export extra-Ue 68,4 68,4 68,9 75,1 82,2
Import extra-Ue 31,5 33,0 32,4 30,8 34,7
Saldo 36,9 35,4 36,5 44,3 47,5
Consumo apparente 190,5 191,7 185,6 166,4 170,9
Occupati (mio) 2,43 2,30 2,27 2,11 1,98

Note: (*) Per alcuni Paesi, i dati del consumo, della produzione e degli occupati sono stimati 
(1) stime Eurostat.
Fonte: Panorama dell’industria Comunitaria; DEBA.
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Di fatto, a fronte di una sostanziale caduta del consumo interno 
di macchine, che tra il 1991 e il 1993 é sceso del 13%, si é registrata 
una notevole riduzione della produzione (-7,3%), compensata solo 
parzialmente nell’ultimo anno dall’aumento delle esportazioni extra- 
Ue (+10%).

L’insieme di questi eventi, ha avuto altresì effetti negativi 
soprattutto sui livelli occupazionali, con una perdita secca tra il 1990 e 
il 1993 di 320 mila posti di lavoro pari al 13% circa degli occupati 
complessivi.

Questa situazione non tiene conto della perdita occupazionale 
della Germania Est dove, a seguito della nota crisi finanziaria dei mer
cati dell’Est e ai successivi cambiamenti strutturali, si é verificata una 
drastica riduzione della capacità produttiva che ha determinato nella 
MS della Germania orientale la perdita di circa 350 mila occupati.

Sulla base delle osservazioni contenute nel “Panorama dell’in
dustria Comunitaria”, i settori più colpiti nel suddetto periodo sono 
stati quelli appartenenti alla sub-fornitura di componenti per la costru
zione delle macchine (organi di trasmissione, cuscinetti, parti preas
semblate, utensili di precisione, ecc.), con rilevanti perdite occupazio
nali e nei livelli di produzione.

Per quanto riguarda i rapporti commerciali con i Paesi extra
europei, va riconosciuto che l’industria europea della MS ha registrato 
risultati indubbiamente positivi per tutto il periodo esaminato. Il saldo 
commerciale é stato ampiamente attivo, anche nei periodi più difficili 
per l’economia internazionale, come nel 1991 e nel 1992.

Ciò é stato possibile sia per effetto dell’aumento della domanda 
di beni strumentali proveniente dai Paesi di nuova industrializzazione 
del Sud-Est asiatico e sia per effetto della diminuzione delle importa
zioni.

I dati provvisori relativi al 1994 e le stime Eurostat per gli anni 
successivi appaiono moderatamente positivi.

A partire dal 1994 infatti, si sono registrati i primi segnali di 
ripresa del comparto, dovuti all’andamento generale dell’economia dei 
Paesi industrializzati e al rilancio degli investimenti manifestatosi 
all’interno dell’Ue.

La situazione permane invece preoccupante sul versante del
l'occupazione. Nel corso del 1994 infatti si sono persi ulteriormente
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circa 126 mila posti di lavoro.
E’ certamente una situazione difficile e si ritiene che saranno 

necessari alcuni anni di crescita sostenuta affinché gli occupati all’in
terno della MS europea possano tornare ai livelli precedenti alla fase 
recessiva.

Per quanto riguarda la recente evoluzione della MS nei singoli 
Paesi dell’Ue, va precisato che i dati economici contenuti nel 
Panorama dell’industria non consentono una analisi comparata simile 
a quella descritta nelle pagine precedenti. Questo perché gli unici dati 
disponibili per Paese (oltre a quelli relativi ad alcuni settori) si riferi
scono all’evoluzione del valore aggiunto.

Confrontando l’evoluzione del valore aggiunto (espresso in 
Ecu) nei singoli Paesi, si osserva che la MS italiana tra il 1991 e il 
1993 ha indebolito la sua posizione all’interno dell'Ue, passando dal 
secondo al terzo posto e preceduta sia dalla Germania che dal Regno 
Unito (tab. 4).

Tale peggioramento si é verificato soprattutto nel 1993, proprio 
in coincidenza al miglioramento del fatturato e della bilancia commer
ciale, quindi il suo andamento è stato influenzato dalla considerevole 
svalutazione della lira nei confronti della valuta europea.

Tab. 4 - Evoluzione del Valore Aggiunto nei principali Paesi produttori 
di MS dell’Ue. (1990-1993).
Dati in miliardi di Ecu

Anno Italia Francia Germania Regno Unito

Valore Aggiunto 1990 13,7 9,0 43,0 13,8
[miliardi di Ecu] 1991 13,2 9,2 43,4 13,2

1992 11,2 9,1 43,7 12,8
1993 10,8 8,8 41,1 12,5

Fonte: Panorama deli’industria Comunitaria; DEBA.
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3. L’INDUSTRIA ITALIANA DELLA MECCANICA 
STRUMENTALE (MS)

3.1. Struttura dell’industria italiana della MS in base alle 
rilevazioni del 6° e 7° censimento dell’industria

In questo capitolo é stata esaminata la reale consistenza del
l’industria italiana della MS, la struttura dimensionale, la distribuzione 
territoriale e l’evoluzione del comparto in termini di occupati e di 
Unità Locali (UL), emerse dalle rilevazioni degli ultimi due censimen
ti del 1981 e del 1991.

Prima di procedere all’analisi dei dati relativi al 7° censimento 
dell’industria del 21 ottobre 1991 e al confronto con le rilevazioni del 
censimento precedente, é opportuno ricordare che anche in questa edi
zione i codici delle attività produttive hanno subito alcuni cambiamenti.

Considerevoli variazioni si sono registrate anche all’interno della 
struttura produttiva di alcuni settori, dovute in parte alla difficile situazio
ne congiunturale all'inizio degli anni novanta (cioè in coincidenza con le 
rilevazioni censuarie); e in parte all’adeguamento delle classificazioni 
adottate in precedenza dall’Istat (ATECO), alla recente Nomenclatura 
delle Attività Economiche delle Comunità Europee (NACE revisione 1 ; 
versione riveduta e aggiornata della NACE 70) [Istat 1995].

A seguito di questa revisione, il 7° censimento oltre a contenere 
codici di attività fino al quarto livello di dettaglio, inserisce nell’indu- 
stria della MS alcune attività non comprese nelle rilevazioni del 1981, 
come ad esempio la costruzione di apparecchi e strumenti per uso 
domestico, (compresi gli elettrodomestici), apparecchi termici, ecc; 
per contro sono state escluse le attività di costruzione di utensilerie e 
altri componenti o parti staccate.

Per dare un quadro complessivo della situazione, i dati originali 
rilevati nei due Censimenti Generali dell’Industria del 1981 e del 1991 
e riprodotti nelle pubblicazioni Istat sotto la voce “Fabbricazione di 
macchine e apparecchi meccanici..”, sono stati raccolti sinteticamente 
nella tabella A5.

Va osservato tuttavia che la nuova classificazione oltre a conte
nere attività poco affini alla costruzione di macchine definite nelle
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pagine precedenti, provoca effetti distorsivi sui dati che si prestano 
solo parzialmente al confronto con quelli relativi al censimento del 1981.

Infatti, come si può osservare dai dati riportati nei grafici 7 e 8 e 
in base alla classificazione adottata nell'ultimo Censimento risulterebbe
ro in aumento sia gli occupati complessivi che le UL di dimensioni 
medio-grandi, alterando concretamente la struttura produttiva e il peso 
che la MS ha suH’industria meccanica e sulFindustria manifatturiera.

Graf. 7 - Struttura della MS: Unità Locali per classi di addetti in base 
ai dati del 6° e del 7° Censimento dell’Industria (1981 e 1991)
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Fonte: Istat; 6° e  7°  Censimento dell 'industria; ns elaborazioni.
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Graf. 8 - Struttura della MS: Occupati nelle UL per classi di addetti in base 
ai dati del 6° e del 7° Censimento dell’Industria (1981 e 1991) 
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Fonte: /stai; 6° e 7° Censimento dell’Industria; ns elaborazioni.
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Per ovviare a questo inconveniente si é proceduto alla riclassi
ficazione dei dati, escludendo le voci più significative delle attività 
ritenute estranee o tecnologicamente poco affini alla MS (come 
appunto la fabbricazione di elettrodomestici e di macchine agricole). 
Ciò al fine di rendere i dati quanto più possibile omogenei alla defini
zione dell’industria della MS annunciata nelle pagine precedenti.

Alla fine di queste brevi note introduttive, va puntualizzato che 
l'analisi e il confronto della struttura dimensionale dei settori che costi
tuiscono la MS presentata in questo studio, é svolta sulla base dei dati 
degli ultimi due censimenti e riferiti alle seguenti attività produttive:

- fabbricazione di macchine e apparecchi per la produzione e l’utiliz
zazione dell’energia meccanica (macchine motrici), esclusi i motori 
per aeromobili, veicoli e motocicli;
- fabbricazione di macchine di impiego generale;
- fabbricazione di macchine utensili;
- fabbricazione di macchine da miniere e cave (macchine estrattive e 
per il trattamento dei minerali);
- fabbricazione di macchine per la lavorazione di prodotti alimentari, 
bevande e tabacco;
- fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell’abbigliamento 
e del cuoio;
- fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone;
- fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali che comprende 
le macchine per l’industria chimica, le macchine per il confeziona
mento e l’imballaggio, le macchine per la lavorazione delle materie 
plastiche, le macchine per la lavorazione del legno, i robot; come 
risulta in dettaglio nelle tabella A8.
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Da un primo approccio ai dati così riordinati e relativi agli ulti
mi due censimenti generali dell’industria, emerge che a livello aggre
gato l’industria italiana della MS in senso stretto ha registrato muta
menti poco rilevanti.

L’intera struttura produttiva del comparto nel 1991 era costitui
ta da 30.800 unità locali (UL), con un aumento dell’2,5% rispetto al 
censimento del 1981.

Gli occupati che nel 1981 erano circa 459 mila, sono invece 
passati a 441 mila nel 1991 con una perdita in termini assoluti di poco 
inferiore a 18 mila posti di lavoro, pari ad una flessione del 3,9%.

Un elemento che si può cogliere dalla lettura di questi dati é 
che all’aumento delle UL non ha fatto riscontro una crescita degli 
occupati, quindi vi é stata una ulteriore riduzione della dimensione 
media degli stabilimenti, passata da 15 a 14 addetti.

Dal punto di vista evolutivo, l’aumento più consistente delle 
UL si é verificato nelle classi più piccole (quelle cioè con meno di 50 
occupati). La flessione invece ha interessato tutte le fasce di aziende 
con oltre 100 addetti e si é rivelata più appariscente nelle fasce alte, 
fino a segnare una diminuzione del 36% per le UL con oltre 1000 
addetti (tab. A6).

Questo fenomeno é riscontrabile non solo a livello di numerosità 
complessiva delle UL ma anche a livello occupazionale. In effetti nel 
periodo 1981-1991 le UL con meno di 100 addetti hanno creato oltre 38 
mila posti di lavoro, i grandi stabilimenti invece hanno perso 46 mila 
occupati, con punte massime anche in questo caso per le unità produtti
ve con oltre 1000 addetti che hanno registrato una caduta della metà 
degli organici, passati da 50 mila a meno di 25 mila addetti (tab. Al).

In ogni caso i dati del 7° censimento confermano che la parte 
più consistente della MS continua ad essere rappresentata da unità pro
duttive appartenenti alle classi con meno di 20 addetti. 
Complessivamente questa categoria rappresenta 1’ 86% delle UL e occu
pa il 30% degli addetti totali del comparto. In pratica il 14% delle unità 
produttive occupa il 70% degli addetti; una situazione rimasta sostan
zialmente stazionaria rispetto al censimento del 1981, quando le stesse 
variabili erano rispettivamente del 13% e del 74% (grafici 9 e 10).

3.2. Evoluzione della struttura produttiva e degli occupati
per classi di ampiezza delle Unità Locali
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Graf. 9  - S tru ttu ra  d e lla  M S : U n ità  L o ca li p e r  c lass i di ad d e tti
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(0,8%) 200 e oltre

Fonte: ìstat; 6° e 7°  Censimento dell'Industria; ns elaborazioni.
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Graf. 10 - S tru ttu ra  d e lla  M S : O c c u p a ti n e lle  U n ità  L o c a li p e r  c lassi
d i ad d e tti
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Fonte: Istat; 6° e 7° Censimento dell'Industria; ns elaborazioni.
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Volendo effettuare una distinzione a livello settoriale, i dati 
rilevati consentono di affermare che nel decennio intercorso fra gli 
ultimi due censimenti la situazione é quella presentata sinteticamente 
nella tabella A8.

Da una analisi dettagliata di questi dati appare evidente che 
nella MS il settore cresciuto maggiormente é stato quello relativo alla 
costruzione di macchine per la lavorazione delle materie plastiche, con 
un forte aumento sia del numero di stabilimenti (cresciuti di otto 
volte) e sia soprattutto degli occupati, triplicati nello stesso periodo 
(da 10 mila a 32 mila addetti in totale).

Positiva é stata anche la crescita del settore macchine per 1 im
ballaggio (+40% per le UL e +39% per gli occupati) e delle macchine 
per la lavorazione di prodotti alimentari (+38% per UL e +13% per gli 
occupati).

Gli altri settori che compongono la MS hanno perso posti di lavo
ro e diminuito il loro peso all'interno del comparto, nonostante un 
aumento diffuso delle unità produttive; il che dimostra che all’interno dei 
singoli settori anche se si sono registrate numerose acquisizioni e fusioni 
di imprese [G.M. Gros-Pietro - S. Rolfo 1988], il numero degli stabili- 
menti (UL) delle imprese acquisite non ha registrato variazioni di rilievo.

Sulla base di queste rilevazioni si può affermare che dal punto 
di vista occupazionale, i settori specifici maggiormente rappresentativi 
all’interno della MS sono quelli delle macchine utensili, con il 9,7% 
degli occupati (nel 1981 copriva il 12% degli occupati totali), le mac
chine per la lavorazione delle materie plastiche (7,4%) e le macchine 
tessili (6,8%), oltre naturalmente alle macchine operatrici e per impie
go generale che rappresentano circa la metà delle UL e degli occupati 
totali (grafico 11 e 12).

Dal punto di vista dimensionale i settori con dimensioni medie 
maggiori sono quelli che costruiscono macchine a tecnologia più com
plessa che per essere competitivi debbono raggiungere una dimensio
ne minima ottimale tale da consentire la realizzazione di economie di 
scala produttive: questo si verifica ad esempio nella costruzione di 
robot in senso stretto (49 addetti in media per UL) e nel settore delle 
macchine per l’industria chimica (31 addetti per UL).

Per contro, uno dei settori caratterizzati da una bassa intensità 
di occupati per unità produttiva, é quello delle costruzioni di macchine 
tessili ( 14 addetti/UL).
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Graf. 11 - S tru ttu ra  d e lla  M S . D is tr ib u z io n e  d e lle  U L  p e r  se tto re .
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Nota: () Le “macchine speciali” comprendono quelle Metallurgiche, Estrattive, Chimiche, per 
Calzature e cuoio, per Cartotecnica e Robot.
Fonte: Istat; 6° e 7° Censimento dell’Industria; ns elaborazioni.
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Graf. 12 - S tru ttu ra  d e lla  M S . D is tr ib u z io n e  defli O ccu p a ti p e r  se tto re .
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Calzature e cuoio, per Cartotecnica e Robot.
Fonte: Istat; 6° e 7° Censimento dell'Industria; ns elaborazioni.
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Occorre tuttavia ricordare che questi tre settori (e non solo) 
hanno in comune una caratteristica molto importante: essi sono carat
terizzati dalla presenza di un elevato numero di micro-imprese (con 
meno di 20 addetti), che hanno spesso un peso modesto all’interno del 
settore, sia perché rivolte principalmente alla subfomitura, sia per un 
forte orientamento alla commercializzazione di parti o macchine pro
dotte da altri costruttori.

A parte l’importanza del ruolo svolto dalle aziende minori, que
ste imprese spesso contribuiscono a dare un’immagine del settore di 
appartenenza molto più frammentata di quanto non sia in realtà.

Due esempi possono essere illuminanti: se si considera il setto
re della robotica e si escludono le UL con meno di 20 addetti (che 
incidono per oltre il 70%) si giunge ad una dimensione media di 160 
addetti per stabilimento.

Per quanto concerne invece il settore delle macchine tessili, si 
rileva che le UL con meno di 20 addetti rappresentano 1’ 86% degli sta
bilimenti e poiché nel settore operano 7 aziende con oltre 500 addetti, 
considerando le UL che occupano oltre 50 persone, queste raggiungo
no una dimensione media di 86 addetti. Un dato al di sopra della 
media nazionale e di non poco superiore ad altri settori.

Questi due esempi servono a chiarire che i dati medi contenuti 
in questo paragrafo possono essere fortemente influenzate dalla pre
senza in un dato settore di poche aziende di grandi dimensioni e dal 
fatto che siano o meno prese in considerazione le micro-imprese.

In questo panorama scarsamente positivo in termini di occupa
ti, si scorge qualche nota di miglioramento: il peso della MS é aumen
tato sia nei confronti dell’industria meccanica che di quella manifattu
riera. Ciò lascia intendere che se per un verso nella MS si é registrato 
una ulteriore polverizzazione delle unità produttive, é anche vero che 
questo fenomeno nell’arco del decennio si é manifestato anche in altri 
comparti. Ma mentre per la MS la creazione di nuove piccole imprese 
ha di fatto permesso di contenere la perdita di posti di lavoro (-3,9%), 
lo stesso discorso non é sostenibile per l'industria manifatturiera, dove 
gli occupati hanno subito una flessione di oltre il 10%, con una perdila 
di circa 606 mila posti di lavoro.
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3.3. La distribuzione territoriale

Da una analisi dei dati relativi alla distribuzione territoriale del
l’attività produttiva della MS, il censimento del 1991 conferma e 
rafforza l’andamento generale dell’intero sistema industriale italiano: 
la parte più consistente degli stabilimenti e degli occupati è situata 
nell’area settentrionale, con una incidenza sul totale rispettivamente 
del 77,5% e dell’83,6%.

Circa 1/3 delle UL é situato in Lombardia, seguita dall’Emilia 
Romagna, Piemonte e Veneto.

Il distacco della Lombardia si rivela ancora più accentuato se 
si tiene conto che in questa regione si concentra il 34% degli occupati, 
contro un 13-17% delle altre tre regioni (tabella A9, grafici 13 e 14).

Con riferimento alla dimensione media delle aziende, si può 
affermare che fra le regioni settentrionali non si notano differenze di 
grande rilievo.

Al Sud e nelle Isole invece (fatta eccezione per la Puglia e la 
Basilicata) la dimensione delle UL é mediamente la metà di altre 
regioni.

Tuttavia, anche nelle regioni dove é più alta la concentrazione 
della produzione di MS, la dimensione media delle aziende é alquanto 
bassa. In effetti ogni UL occupa in media 15 persone (contro una 
media nazionale di 14), con una leggera preminenza per le UL pie
montesi che occupano in media 17 addetti.

Complessivamente nelle 4 principali regioni settentrionali cita
te in precedenza, si concentrano oltre i 2/3 degli stabilimenti (72%) 
che danno lavoro al 77% degli occupati totali del comparto.

Da un confronto con i dati rilevati nel censimento del 1981, la 
ripartizione territoriale delle Unità Locali e degli occupati ha registrato 
mutamenti di scarso rilievo (intorno al 2% di differenza).

Questo particolare conferma che dal punto di vista strutturale 
permangono notevoli differenze tra le regioni settentrionali e quelle 
del Centro-Sud dell’Italia.

Trattandosi di produzioni di beni strumentali, il fenomeno della 
concentrazione territoriale della MS riflette fedelmente la vasta espe
rienza di progettazione di macchine maturata dalle imprese delle 
regioni del Nord, alla quale si contrappone la scarsa evoluzione del 
processo di industrializzazione delle regioni Centro-Meridionali.
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Graf. 13 - D is tr ib u z io n e  te r r ito ria le  d e lle  U L  e  d eg li O ccu p a ti n e lla
M S  ita lia n a  nel 1991.
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Fonte: Istat: 7 ° Censimento Generale dell’industria; ns elaborazioni.
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Graf. 14 - D is trib u z io n e  reg io n a le  d e lle  U L  e d eg li O ccu p a ti n e lla  M S
ita lian a  nel 1991.

Unità Locali

Occupati

Fonte: Istat; 7° Censimento Generale dell ’industria: ns elaborazioni.
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La situazione permane comunque assai critica per le regioni del 
Sud e delle Isole, dove il tessuto produttivo della MS continua ad 
avere una struttura artigianale e poco industriale (ogni UL occupa in 
media 10 addetti).

In realtà la MS nel Mezzogiorno é costituita da poche piccole e 
medie aziende (meno del 10% del totale), che hanno un peso relativa
mente modesto anche sugli occupati totali (circa il 7%).

A questa realtà fa eccezione la Puglia dove, grazie alla presen
za di 6 imprese con oltre 500 addetti, la dimensione media degli stabi
limenti risulta fra le più elevate d’Italia (18 occupati/UL).
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4. PRINCIPALI INDICATORI STRUTTURALI ED 
ECONOMICI

Secondo le rilevazioni annuali dell'Istat riferite ad un campione 
di imprese con oltre 20 addetti, il fatturato medio delFindustria italia
na della MS in senso stretto negli ultimi 3 anni (1989-91) ha superato i 
56 mila miliardi di lire, dato che si colloca al di sopra di quello del
l’industria automobilistica (che é stato di circa 50 mila miliardi).

Vi é però una certa differenza tra le due industrie derivante sia 
dalle dimensioni delle imprese, sia soprattutto dalla propensione all’e
sportazione e dalla struttura produttiva. Infatti nel caso della MS il 
56% circa del fatturato é realizzato all’esportazione6 e diretto princi
palmente in Europa, Stati Uniti e altri Paesi industrializzati, contro il 
30% circa deU’industria automobilistica (graf. 15 - tab. 10).

Sulla base di queste rilevazioni, nel 1991 (ultimo anno disponi
bile) il comparto della MS era costituito da circa 3.600 imprese con 
oltre 20 addetti, con un fatturato medio di circa 16 miliardi. In effetti, 
in base ai dati Istat riferiti ad un campione di imprese leggermente più 
ampio (comprendente le macchine agricole), la parte più consistente 
era composta da piccole imprese con meno di 50 addetti (tabella A ll).

Numericamente queste imprese rappresentavano oltre il 60% 
delle aziende del comparto, tuttavia occupavano soltanto il 22% degli 
addetti e realizzavano il 20% del fatturato totale.

Da una analisi più dettagliata dei dati disponibili si apprende 
che circa l’80% delle imprese occupavano mediamente meno di 100 
persone e il 93% del comparto era costituito da imprese che occupava
no meno di 200 addetti.il sistema delle grandi imprese (quelle con 
oltre 1000 addetti) era rappresentato da appena 24 aziende (pari allo 
0,6% del totale), con un fatturato medio unitario di 384 miliardi. 
Evidentemente la loro partecipazione nel comparto non appare molto 
importante e il loro peso si aggirava intorno al 14%, sia a livello di 
fatturato e sia di occupati complessivi.

(6) Il dato è stato calcolato sulla base delle esportazioni totali in rapporto al fatturato delle imprese 
con oltre 20 addetti.
Cfr.: Istat (1985-1994), Conti economici delle imprese con 20 addetti ed oltre. Anni 1983-1991, 
Roma, Istat;
Istat (1981-1994), Statistiche del commercio con l’estero, Roma, Istat.
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Graf. 15 - Principali indicatori economici dell’industria italiana della 
MS. (1983-1991).
Fatturato e Valore aggiunto, relativi alle imprese con oltre 
20 addetti. Dati in miliardi di lire correnti.
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Fonte: Istat; ns elaborazioni.

In definitiva la parte più consistente del fatturato e del valore 
aggiunto (circa il 60%) é realizzato dalle imprese con meno di 200 
addetti.

Considerando il comparto della MS in senso stretto, nel 1991 
gli occupati risultavano pari a 306 mila unità e superavano i 440 mila 
addetti se si considerano le imprese con meno di 20 dipendenti (si 
vedano i dati relativi al 7° censimento illustrati nelle pagine preceden
ti).

Sempre considerando le imprese con 20 addetti e oltre, il valo
re aggiunto sul fatturato nello stesso periodo é sceso dal 40% al 35%, 
anche a fronte di una produttività pro-capite raddoppiata in termini 
correnti (da 33 a 66 milioni di lire).
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Tab. 10 - Principali indicatori dell’industria italiana della Meccanica 
Strumentale (MS)
Dati relativi alle imprese con oltre 20 addetti (1983-1991)

1983 1985 1990 1991

Fatturato (mld) 24305 34443 56517 58151
N. Imprese 3301 3193 3588 3634
Occupati (000) 296 295 308 306
Valore Agg. (mld) 9759 13094 19477 20335
Export Totale (mld) 14334 18929 31940 32968
Import Totale (mld) 4649 6893 14039 14515
Domanda Int.(mld) 14620 22407 38616 39698
Investimenti (mld) 921 1377 2383 2273

Occ/lmpresa 90 92 86 84
Fatt./Occ. (mio) 82,0 117,0 183,5 190,0
V.A./Fatt.(%) 40,2 38,0 34,5 35,0
V.A./Occ. (mio) 33,0 44,0 63,0 66,0
Export Tot./Fatt. (%)* 59,0 55,0 56,5 56,7
Import/Dom. Int. (%) 31.8 30,8 36,4 36,6
Invest/Fatt. (%) 3,8 4,0 4,2 3,9
Invest/Occ. (mio) 3,1 4,7 7,7 7,4

“ Fonte: Istat, Conti economici delle imprese; ns. elaborazioni, 
e Istat, Statistiche del commmercio con resterò.
(*) vedi nota n. 6

Un raddoppio si é registrato anche per gli investimenti, pur 
continuando a rappresentare poco meno del 4% del fatturato.

Tale cifra é di poco inferiore a quella registrata nei principali 
Paesi dell’Ue, ma ancora troppo bassa e costante negli anni, soprattut
to se raffrontata con quella di altri settori produttivi, come ad esempio 
il 7% del settore auto e il 5,2% delPindustria manifatturiera nel suo 
complesso, dove nello stesso periodo gli investimenti hanno registrato 
un incremento del 15% (grafico 16).

48



in
 

%

Graf. 16 - Incidenza del valore aggiunto e degli investimenti sul fattu 
rato nell’industria italiana della MS ( 1983-1991)
Dati relativi alle imprese con oltre 20 addetti
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Fonte: Istat; conti economici delle imprese con 20 addetti e oltre; ns elaborazioni.

I bassi livelli di investimenti possono trovare in parte una spie
gazione nelle ridotte dimensioni aziendali del comparto, nel livello dei 
profitti, nel grado di utilizzazione degli impianti e nel tasso di interes
se corrente [P. Sylos Labini 1984, C. Scognamiglio 1987]* 7.

(7) Il modello di P. Sylos Labini, riproposto da A. Renoldi, si ricollega ad una logica di tipo profitti- 
investimenti e pone una distinzione fra la funzione degli investimenti industriali per le grandi impre
se e quella per le piccole e medie.
Nel primo caso il saggio di variazione degli investimenti dipende direttamente dalla quota di profitto 
corrente, dal saggio di variazione di tale quota e dal grado di capacità produttiva utilizzata. Nel caso 
delle pmi invece (che caratterizza la MS), gli investimenti sono decisi in funzione dei profitti corren
ti, del loro saggio di variazione e della liquidità totale.
Cfr.: P. Sylos Labini (1984, pagg. 121-123) e A. Renoldi, Le nuove teorie della domanda.
Una sintesi, in C. Scognamiglio (1987).
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Un altro particolare che va posto in evidenza è che complessi
vamente nel periodo 1983-1991 la struttura produttiva del comparto 
(in parte anche a livello di occupati) ha registrato sensibili variazioni. 
Sono diminuite numericamente le grandi imprese (passate da 35 a 24) 
a fronte di una lieve crescita delle imprese con meno di 100 addetti.

In ogni caso, sembra che nel 1991 i fattori produttivi interni 
delle pmi (quelle con meno di 200 addetti) abbiano dato risultati com
plessivi migliori rispetto alle grandi imprese. In effetti per le pmi 1 in
cidenza del valore aggiunto sul fatturato é stato di circa il 35,4%, con
tro il 32,5% delle imprese con oltre 500 addetti e il 31,3% per quelle 
con oltre 1000 addetti.

Per le imprese minori (da 10 a 19 addetti) lo stesso indice appa
re ancora più elevato, in effetti negli anni per cui si dispone dei dati 
(1988-1989), risulta pari al 38,9% contro il 35% delle imprese mag
giori8.

Questi risultati lasciano supporre che si tratti in massima parte 
di piccole unità produttive specializzate nella produzione di macchine 
e componenti specifici personalizzati, vale a dire costruiti in funzione 
delle esigenze produttive dell’utilizzatore finale o dell’impresa com
mittente.

Un’altra spiegazione al raggiungimento di tali risultati può 
essere data dal fatto che, date le ridotte dimensioni aziendali, queste 
imprese ricorrono in modo limitato a forniture esterne [G.M. Gros- 
Pietro-S. Rolfo, 1988].

I dati più recenti diffusi dalla Federazione di categoria 
(Intermeccanica), non si discostano di molto da quelli già esposti. 
Infatti, da una recente indagine condotta dalla stessa Intermeccanica 
su un campione ristretto di imprese associate, é risultato che nel 1993 
il fatturato medio per impresa é stato di circa 18 miliardi di lire. Il che, 
oltre a confermare un fatturato medio di non molto superiore rispetto 
al dato Istat di due anni prima, dimostra quanto siano contenute le 
dimensioni unitarie delle imprese in questione (tabella A12 e A13).

(8) Cfr.: Istat (1994) - Conti economici delle imprese con addetti da 10 a 19. Anno 1990, 
Roma, Istat.
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A parte questo particolare, é opportuno ricordare che la MS ita
liana gioca un ruolo importante anche sui mercati internazionali e, 
come si vedrà nei paragrafi successivi, in diversi settori ha dimostrato 
un apprezzabile livello di competitività nei confronti dei principali 
costruttori esteri. E’ interessante accennare in questo commento che le 
esportazioni globali del comparto nel 1991 hanno raggiunto i 33 mila 
miliardi. Esse rappresentano circa il 56% del fatturato ed hanno per
messo di registrare un saldo attivo della bilancia commerciale di oltre 
18.400 miliardi di lire, vale a dire 1,5 volte in più del saldo attivo regi
strato nell'industria meccanica nel suo complesso e il 16% delle 
esportazioni totali del nostro Paese (grafici 17 e 18).

Graf. 17 - Evoluzione delle esportazioni, delle importazioni e della 
domanda interna di MS in Italia (1983-1991).
Dati relativi alle imprese con oltre 20 addetti.
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Fonte: Istat: conti economici delle imprese con 20 addetti e oltre; ns elaborazioni.
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Graf. 18 - Esportazioni e incidenza delle esportazioni/fatturato della 
MS in base alle dimensioni delle imprese.
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Fonte: Istat: conti economici delle imprese con 20 addetti e oltre; 
Istat: Statistica del commercio estero; ns elaborazioni.
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Allo sviluppo delle esportazioni hanno contribuito efficace
mente anche le micro imprese: circa un quinto delle macchine e 
impianti venduti all’estero, per un valore che ha raggiunto i 9000 
miliardi, sono stati esportati da imprese con meno di 20 addetti o da 
consorzi all'esportazione* 9.

A confermare che la MS italiana continua ad essere la principa
le fornitrice di macchine e impianti utilizzati dall’industria nazionale, 
é sufficiente osservare i dati relativi alle importazioni. Queste, nono
stante la forte crescita registrata nel periodo preso in considerazione 
(+16% in media ogni anno), nel 1991 sono state superiori ai 14 mila 
miliardi e rappresentavano circa un terzo (36,6%) della domanda 
interna (grafico 19).

Graf. 19 - Incidenza delle esportazioni sul fatturato e delle importazio- 
es ni sulla domanda interna di MS (1983-1991).
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Fonte: Istat: conti economici delle imprese con 20 addetti e oltre;
Istat: Statistica del commercio estero; ns elaborazioni.

(9) A tale proposito va posto in evidenza che sulla base dplle rilevazioni Istat, nel 1991 le imprese 
con 20 addetti e oltre hanno esportato macchine per un valore di 24 mila miliardi di lire, su un totale 
di 33 mila miliardi. Ne consegue che oltre 1/4 delle macchine consegnate all’estero è stato esportato 
da imprese con meno di 20 addetti o da consorzi all’esportazione.
Cfr.: Istat (1995), Conti economici.... op. cit.
Istat ( 1993), Statistiche del commercio estero....... op. cit.
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4.1. Un confronto con altri settori produttivi

Da un confronto con altri settori dell’industria e principalmente 
l’industria meccanica e l’industria manifatturiera, si osserva che la MS 
ha un peso rilevante all’interno del nostro sistema produttivo: la MS 
con 306 mila addetti e 58 mila miliardi di fatturato (dati 1991), rappre
senta circa il 23,5% degli occupati e del fatturato complessivo dell’in
dustria meccanica.

Maggiore è l’incidenza del valore aggiunto (24,5%) e delle 
esportazioni, che coprono il 38% delle esportazioni totali dell indu
stria meccanica (tab. 14).

Con riferimento all’industria manifatturiera in senso stretto 
(codici NACE e Istat 2-4) il peso della MS é pari al circa 1’ 11% delle 
imprese, poco meno del 9% del fatturato e il 10,5% circa sia in termini
di occupati che di valore aggiunto.

Ciò permette alla nostra industria della MS di collocarsi legger
mente al di sopra della media europea che si aggira intorno al 10% 
circa.

Volendo fare il punto sulla evoluzione del settore, si nota che 
nel periodo preso in considerazione (1983-1991), diverse variabili 
economiche hanno segnato un andamento alquanto positivo (tab.Al2 
e tab. A13).

I livelli occupazionali, contrariamente a quanto si é verificato 
in altri settori industriali, hanno registrato una discreta crescita
(+3,3%). . . ,

Va precisato tuttavia, che l’aumento più consistente si e verifi
cato nella seconda metà degli anni ottanta (tra il 1986 e il 1989) perio
do in cui i posti di lavoro sono aumentati del 5,8% e passati da 293 
mila a 309 mila addetti.

Nei due anni successivi, invece, con rincalzare della recessio
ne economica, in tutto il comparto si sono persi 3 mila posti di lavoro 
e gli occupati si sono stabilizzati comunque al di sopra del livello dei 
primi anni ottanta (passati dai 296 mila del 1983 ai 306 mila del 1991) 
(graf. 20). Altri punti di forza che caratterizzano la MS sono alcuni 
indici economici: il rapporto tra valore aggiunto e fatturato, per la MS 
nel 1991 é stato pari al 35% e risultava superiore sia a quella dell’in
dustria meccanica (34%) che a quello dell’industria manifatturiera 
(30%).

54



Ta
b.

 1
4 

-1
 p

rin
ci

pa
li 

se
tto

ri 
ch

e 
co

st
itu

is
co

no
 l’

at
tiv

o 
de

lla
 b

ila
nc

ia
 c

om
m

er
ci

al
e 

ita
lia

na
 

(d
at

i i
n 

m
ili

ar
di

 d
i l

ire
, v

al
or

i c
or

re
nt

i) 
-1

98
0-

19
92

>  04C o\ H có

e  ,-s
.2 S

a> in

ce ^  
aJ5 '-r 
o ó>cg qq

rce 25 H ^
^  04

o> r-~ r—

r— 04 *0 04 MD
''■O i-r-T r~ l r r ^  * 0  r--J

CO i—i

CO IO OO ■

o  ^  o> 1OO iooo t—-

1 io  oo

0 4 ,

■cOD-X
£
£

■e5
|3

g
e3

o g
«

PJ > > OO >

X5

.2 -a
o g  I  g £ g è o | l  '£

55

Im
po

rt 
35

86
 

79
40

 
12

52
1 

13
64

8 
14

86
5

va
r (

%
) 

9,0
 

8,9
Sa

ldo
 

72
51

 
18

52
5 

21
68

5 
20

82
9 

21
21

6
va

r (
%

) 
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

^9
__

__
__

__
lg



Ta
b.

 1
4 

- s
eg

ue
Ta

ss
o 

A
nn

ua
le

 d
i V

ar
ia

zi
on

e 
= 

TA
V 

= 
(%

)

Se
tt

or
e/

an
no

 
19

80
 

19
85

 
19

90
 

19
91

 
19

92
 

M
. 1

98
0-

84
 

M
.1

98
5-

89
 

M
. 1

98
0-

92
 

M
. 1

99
0-

92

In
du

st
ri

a 
M

an
ifa

ttu
ri

er
a

C5\ C~4 VO
co O

co
co

IO  <o oo o  r vo oo

^  vo vo crC —̂ iovo ON

io  o-v o> VO »o vo

VO OV 0 4  Ov OV

r-~~

£ Ì  1? Ì
> co >

W
—

Wzwo
w
—

3oH
E li.

5 s

56



in
 m

ig
lia

ia

Graf. 20 - Andamento degli occupati nell'industria italiana della MS 
(1983-1991).
Dati relativi alle imprese con oltre 20 addetti.

Graf. 21 - Evoluzione del valore aggiunto sul fatturato nello MS, nell'in
dustria Meccanica e nell'industria Manifatturiera (1983-1991)
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Fonte: Istat; ns elaborazioni.
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Questo indice dà modo di ipotizzare che nella MS vi sia una 
maggiore integrazione verticale o comunque una certa ottimizzazione 
nella combinazione dei fattori produttivi, rispetto alle altre industrie 
nel loro insieme. Bisogna tuttavia ammettere che nel corso degli anni 
questo indice nella MS ha perso terreno soprattutto rispetto all’indu
stria manifatturiera, la cui differenza nel periodo 1983-1991 é scesa da 
9 a 5 punti percentuali.

Qualche punto di debolezza si scorge invece osservando la pro
duttività del lavoro, intesa sia come fatturato per addetto e sia come 
valore aggiunto per addetto. In effetti, il dato più recente quantifica il 
fatturato e il valore aggiunto per addetto in termini correnti, pari 
rispettivamente a circa 190 e 66 milioni. I due indici risultano in linea 
con il corrispondente valore dell'industria meccanica, mentre il fattu
rato per addetto é inferiore a quello dell’industria manifatturiera (220 
milioni).

La non elevata produttività del lavoro é da attribuire in buona 
parte alla scarsa propensione agli investimenti produttivi che, per le 
ragioni esposte nelle pagine precedenti, nell’industria della MS risulta 
alquanto modesta. In effetti, i dati disponibili pongono in evidenza che 
nel corso degli ultimi 10 anni gli investimenti hanno rappresentato un 
costante 4% del fatturato. Un indice inferiore del 20-25% rispetto al 
tasso di investimento registrato nell’industria meccanica e nell’indu
stria manifatturiera.

E’ ampiamente noto, infatti, che nello stesso periodo l’industria 
manifatturiera ha avviato un vasto programma di investimenti rivolti 
alla razionalizzazione e alla riorganizzazione dei cicli produttivi, con 
l’utilizzo sempre più diffuso di elettronica e automazione.

Per contro le imprese della MS, sia per le dimensioni, sia per le 
scelte strategiche, raramente fanno ricorso all'automazione e quindi se 
per un verso questa strategia consente di contenere la perdita di posti 
di lavoro altamente qualificati, dall’altro appare inevitabile una certa 
flessione della produttività pro-capite.

In questo quadro che può ritenersi alquanto positivo, un ele
mento di debolezza é rappresentato dalla dimensione media delle 
imprese: essa infatti nel corso degli anni ottanta ha registrato una con
tinua flessione e per il 1991 risultava di 84 addetti contro i 110 dell’in
dustria meccanica e i 91 dell’industria manifatturiera. Anche il fattura
to medio per impresa appare in linea con l’andamento generale del
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comparto: questo indice per lo stesso anno si aggira intorno ai 16 
miliardi, contro i 21 dell’industria meccanica e i 20 deirindustria 
manifatturiera.

Questo fenomeno se per un verso indica che nella MS vi é una 
certa imprenditorialità diffusa, dall'altro conferma l'eccessiva fram
mentazione del comparto.

Le pmi presentano un’elevata flessibilità organizzativa che per
mette loro di adeguarsi in breve tempo alle nuove opportunità offerte 
dal mercato e dalle nuove tecnologie, ma registrano anche dei forti 
limiti all’accesso al mercato dei capitali, spesso indispensabile per 
reperire i fondi necessari per finanziare nuovi investimenti e sviluppa
re nuovi prodotti.

Inoltre, una struttura produttiva così frammentata e il non facile 
accesso per le pmi ai mercati finanziari, nel corso degli anni ha avuto 
dei riflessi alquanto negativi sia sulle reali opportunità di crescita delle 
imprese, sia sulla propensione all’innovazione degli impianti.

Graf. 22 - Evoluzione del fatturato per addetto nella MS, nell’industria 
Meccanica e nell’industria Manifatturiera (1983-1991).
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Graf. 23 - Evoulzione della produttività del lavoro (valore aggiunto per 
addetto) nella MS, nell'industria Meccanica e nelFindustria 
Manifatturiera (1983-1991)

□  Ind. della MS n  Ind. M eccanica m Ind. Manifatturiera

Fonte: Istat; ns elaborazioni.

Graf. 24 - Incidenza degli investimenti sul fatturato nella MS, nell"indu
stria Meccanica e nell’industria Manifatturiera (1983-1991).
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Fonte: Istat; ns elaborazioni.
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Graf. 25 - Evoluzione degli investimenti per addetto nella MS, nell'in
dustria Meccanica e nell’industria Manifatturiera (1983- 
1991).

—B — ind. della MS —♦— Ind. Meccanica — * —  Ind. Manifatturiera

Fonte: Istat; ns elaborazioni.

4.2. L’interscambio con l’estero

Da diversi decenni, i dati statistici disponibili indicano che in 
Italia l’industria meccanica e in particolare l’industria della MS, assie
me al tessile-abbigliamento, sono le voci più rappresentative del 
nostro commercio estero10.

Questi comparti industriali sono caratterizzati da una debole 
incidenza delle importazioni sul consumo interno, a fronte di esporta
zioni complessive che in alcuni casi superano ampiamente il 60% 
della produzione.

(10) fra le indagini più recenti si veda M. Fortis (1996)
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Nel corso degli anni ottanta con l’avvio della produzione di 
macchine e impianti ad alto contenuto innovativo, l’industria italiana 
della MS ha dimostrato una forte componente di dinamicità all'espor
tazione, sia sul piano tecnologico e sia in rapporto al livello 
qualità/prezzo.

I risultati della bilancia commerciale e l’andamento delle 
esportazioni confermano questa evoluzione.

Dall’analisi dei dati Istat relativi al commercio estero, si può 
affermare che tra il 1980 e il 1992 le esportazioni di MS hanno regi
strato una evoluzione particolarmente significativa. Esse sono quasi 
quadruplicate e dagli 8.800 miliardi di lire in termini correnti del 1980 
hanno superato i 34 mila miliardi nel 1992. Nel corso degli ultimi 10 
anni la loro incidenza sul pii si é assestata intorno al 2,4% (tab. 15).

Il saldo attivo della bilancia commerciale in termini correnti é 
risultato ampio e persistente per tutto il periodo osservato ed é passato 
da circa 5 mila miliardi nei primi anni ottanta (1983) a poco meno di 
20 mila miliardi nel 1992. Un risultato quest’ultimo leggermente infe
riore a quello del tessile-abbigliamento (21.200 miliardi) e di 1,5 volte 
superiore a quello deH’industria meccanica (11.354 miliardi).

Tab. 15 - Incidenza delle esportazioni e del saldo commerciale di MS 
sul Pii.

Export/Pil
(%)

Saldo/Pil
(%)

1983 2,2 1,5
1984 2,2 1,4
1985 2,3 1,5
1986 2,2 1,4
1987 2,2 1,2
1988 2,2 1,2
1989 2,5 1,4
1990 2,4 1,4
1991 2,3 1,3
1992 2,2 1,3
1993 2,7 1,9
1994 2,8 1,9

Fonte: Istat; ns. elaborazioni
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Da un confronto con l’andamento delle principali attività indu
striali che formano l’attivo della bilancia commerciale (in particolare 
l’industria meccanica, e il tessile-abbigliamento), la MS si riconferma 
come il comparto produttivo che ha riscosso maggiore successo rispet
to alle altre industrie.

In effetti, il tasso di crescita medio annuo delle esportazioni nel 
periodo 1980-92 é stato del 12% ed é risultato superiore sia rispetto 
all’industria meccanica (+11,2%) che al tessile-abbigliamento 
(+10,5%).

Questo primo dato potrebbe apparire come un fenomeno di 
poco conto se non fosse per il fatto che a partire dagli anni novanta le 
esportazioni della MS si stanno avvicinando in valore a quelle del tes
sile-abbigliamento che storicamente é stata per diversi anni la voce più 
consistente dell’attivo dei nostri conti con l’estero (graf. 26 e 27).

Graf. 26 - Evoluzione delle esportazioni neU’industria italiana della 
MS, nell’industria meccanica e nell’industria Tessile- 
Abbigliamento (1980-1992).
Dati in miliardi di lire correnti.
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Fonte: Istat; Statistiche del commercio estero: ns elaborazioni.
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Graf. 27 - Evoluzione del saldo commerciale nell'industria italiana 
della MS, nell’industria Meccanica e neH’industria Tessile- 
Abbigliamento (1980-1992).
Dati in miliardi di lire correnti.
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Fonte: Istat; Statistiche del commercio estero; ns elaborazioni.

Altrettanto significativa appare l’evoluzione del saldo attivo: 
con una crescita media annua in termini correnti anche in questo caso 
del 12%, risulta superiore di circa 7 punti percentuali rispetto all’in
dustria meccanica, di 2 punti rispetto a quello del tessile-abbiglia
mento e di oltre 5 punti rispetto all’industria manifatturiera nel suo 
insieme.

Per contro, le importazioni di macchine e impianti hanno rag
giunto nel 1992 i 15 mila miliardi.

Benché la loro crescita media nel periodo in esame abbia 
segnato un aumento egualmente sostenuto (+11,6%), in base alle rile
vazioni dell’Istat il tasso di penetrazione delle importazioni di macchi
ne e impianti (misurato in rapporto alla domanda interna) si é attestato 
intorno al 35% (graf. 28 e 29).

Suddividendo il periodo in esame su base quinquennale si posso
no cogliere tre fasi distinte dell’evoluzione degli scambi di MS, ognuna 
caratterizzata da particolari fenomeni dell’economia interna e intema
zionale.
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Graf. 28 - Incidenza delle esportazioni sul fatturato nella MS, nell’indu
stria Meccanica e nell’industria Manifatturiera (1983-1991).
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Fonte: Istat; ns elaborazioni.

Graf. 29 - Incidenza delle importazioni sulla domanda interna nella 
MS, n e ll’industria M eccanica e n e ll’industria 
Manifatturiera (1983-1991).

Fonte: Istat; ns elaborazioni.

65



In una prima fase che va dal 1980 al 1984, dopo la recessione del 
1980-83 causata dalla seconda crisi energetica, in Italia si é assistito ad 
una moderata ripresa economica, generata in buona parte dall incremen
to delle esportazioni (F. Onida 1985, F. Reviglio 1990).

Un effetto analogo si é verificato puntualmente anche per la 
MS dove il fatturato all’esportazione ha fatto registrare un aumento 
medio del 16,4% ogni anno, a fronte di una crescita relativamente 
moderata delle importazioni (+11%); permettendo così nel giro di cin
que anni un sostanziale raddoppio del saldo attivo della bilancia com
merciale del comparto, passato, in termini correnti da 5.000 a oltre 
10.300 miliardi di lire".

Nella seconda fase (1985-1989), si é verificato un considerevole 
rafforzamento della nostra economia (+2,9% in media del pii in termini 
reali), che ha determinato una forte crescita della domanda interna.

Nello stesso periodo, a fronte di un forte sviluppo del mercato 
della MS e a seguito dell’apprezzamento della lira sulle principali 
divise, la MS italiana ha dato segni di cedimento, coprendo solo in 
parte l’aumento della domanda mediante l ’offerta interna.

Sul piano degli scambi con l’estero, i dati indicano un certo 
indebolimento della competitività della nostra industi ia rispetto ai 
principali partner.

La “moderata” evoluzione dei tassi di esportazione di MS (cre
sciute comunque del 12%) rispetto al considerevole aumento delle 
importazioni (+17%), hanno determinato un rallentamento del saldo 
attivo della bilancia commerciale che si é attestato comunque su livelli 
sostenuti (+8,8% in media ogni anno, contro il 20% del periodo 
1980-84).

Questi dati confermano un fenomeno già verificato altre volte 
negli ultimi anni. In effetti, nei periodi di recessione le esportazioni di 
MS tendono a crescere in modo rilevante; nella fase di ripresa invece 
sembra che una parte crescente della domanda interna tenda ad essere 
soddisfatta da macchine e impianti di importazione. (Il)

(I l )  In quel periodo il tasso di inflazione in Italia è passato dal 21% nel 1980, al 10,6% nel 1984. 
quindi in termini reali la crescita delle importazioni è puramente nominale.
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Ciò può essere attribuito in parte al rafforzamento della nostra 
moneta (quindi all’indebolimento temporaneo della competitività) e in 
parte è derivante “dall’estrema diversificazione dei prodotti che gene
rano consistenti flussi di commercio intraindustriale” [G. Viesti 1988] 
a seguito delle scelte di specializzazione produttiva effettuata dalle 
imprese.

Inoltre va ricordato che alcuni studi empirici hanno evidenziato 
che la MS, assieme aH’industria dei mezzi di trasporto e a quella elet
tromeccanica, si colloca fra i comparti produttivi nei quali la quota di 
decentramento estero (“international outsourcing”) é più elevata 
rispetto ad altri settori industriali.

Un particolare ancora più interessante che questi studi hanno 
sottolineato é che fra i comparti metalmeccanici con una quota di 
imprese decentranti superiore alla media, compaiono i costruttori che 
producono beni che incorporano intensivamente componenti elettroni
ci e altri componenti ad elevato standard tecnologico, (come ad esem
pio per la MS, i Controlli Numerici, Pie, trasduttori,...) [F. Onida 
1985, G. M. Gros-Pietro - F. Onida - C. Scognamiglio 1987, Cer-Irs 
1993],

Si verifica perciò che le importazioni di questi componenti non 
sempre sono bilanciate da analoghi flussi di esportazioni, a seguito dei 
quali si registrano appunto frequenti riduzioni dell’attivo nei settori 
interessati.

Va altresì posto in evidenza che la riduzione dell’attivo com
merciale del comparto non sempre e non necessariamente può essere 
attribuibile alla crescita del grado di penetrazione delle importazioni 
(import penetration) sulla domanda interna dei beni finali (cioè a dire 
delle macchine e impianti richiesti dal mercato interno). Il fenomeno 
può essere spiegato anche con l’accresciuta domanda di macchine e 
componenti tecnologicamente più avanzati rispetto a quelli disponibili 
sul mercato interno o di parti staccate che i costruttori italiani trovano 
conveniente acquistare da fornitori esteri.

Un altro evento da prendere in considerazione é che la crescita 
delle importazioni di beni strumentali registrata nelle fasi di ripresa 
economica, non sempre é stata determinata da ragioni di competitività, 
né tanto meno da problemi tecnologici, ma semplicemente perché 1 in
dustria italiana della MS spesso non é stata in grado strutturalmente di 
fornire in tempi brevi le macchine e gli impianti richiesti dal mercato.
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Questo é quanto si é verificato anche in occasione della recente 
“legge Tremonti” (ex legge 489/94, relativa alla detassazione degli 
utili reinvestiti).

Poiché la legge consentiva di usufruire dei benefici fiscali solo 
se la consegna delle macchine avveniva entro la fine dell anno 1995, 
anche in questo caso si é verificata una concentrazione della domanda 
in un periodo relativamente breve e diverse imprese italiane non sono 
state in grado di poter evadere gli ordini alla scadenza dei termini.

Si é verificato perciò che non poche imprese, per rendere ope
rativa la decisione di investimento, hanno scelto di rivolgersi a produt
tori esteri [Ucimu 1995],

A fronte di questa realtà, é pur vero che le pmi sono la struttura 
portante della MS italiana, ma considerati i limiti produttivi a cui 
buona parte di queste imprese debbono far fronte, sarebbe auspicabile 
che nel nostro Paese fossero attuati provvedimenti di politica indu
striale tali da agevolare il miglioramento dell’assetto produttivo, attra
verso una maggiore cooperazione o integrazione fra imprese apparte
nenti allo stesso comparto.

Infine vi é una terza fase (1990-1992) caratterizzata da tre 
eventi straordinari: la riunificazione della Germania, la contemporanea 
crisi dei mercati dell’Est europeo (che ha avuto una ricaduta non pro
prio positiva sulle economie occidentali) e infine, rincalzare della 
recessione economica che ha interessato tutto il mondo industrializza
to fino agli inizi del 1994 quando si sono registrati i primi segnali di 
ripresa.

L’evento eccezionale in questa fase é che, nonostante il declino 
generalizzato degli scambi sui mercati internazionali e la diffusione 
della crisi in Italia in tutti i settori produttivi, le esportazioni di MS 
hanno continuato a crescere (anche se in modo contenuto) in termini 
correnti ad un tasso medio di oltre il 3% e la bilancia commerciale ha 
segnato un incremento del 4,8 per cento.

Considerando che siamo ancora negli anni precedenti la svalu
tazione della lir.a (avvenuta nel settembre 1992), questi risultati, pur se 
inferiori a quelli degli anni ottanta, possono essere considerati positivi 
sia rispetto al tessile-abbigliamento che per la prima volta nel decen
nio ha registrato una flessione del saldo attivo (-1,1% in media), e sia 
soprattutto rispetto alfindustria meccanica (-13%).
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In definitiva, il quadro che emerge dai dati statistici sulle espor
tazioni di MS, appare ampiamente positivo. Tuttavia, la flessione nel 
corso degli anni di alcuni indicatori sul commercio estero offre qual
che elemento di riflessione.

Il caso più significativo é rappresentato dall'andamento del 
saldo normalizzato12.

Per tutto il periodo osservato (1980-1992) questo indice ha 
registrato un andamento positivo (il che equivale ad un saldo attivo) 
ed è stato mediamente del 42%.

Nel corso degli anni però ha segnato consistenti oscillazioni 
partendo dal 39,1% nel 1980 per poi crescere gradualmente (in buona 
parte per effetto dell'andamento della domanda estera) fino al 51,4% 
nel 1983, che fra l’altro rappresenta il massimo storico.

Da allora é iniziata la fase discendente fino a toccare il punto 
più basso del 38% nel 1988 (cioè 13 punti in meno rispetto a cinque 
anni prima), proprio in coincidenza con il periodo di forte crescita del
l'economia nazionale. Negli anni successivi si é stabilizzato intorno al 
39-40% (tabella A 16 e grafico 30).

Quindi, se per alcuni versi la flessione del saldo normalizzato 
non ha inciso oltre un certo limite sull'attivo della bilancia commer
ciale, di fatto a partire dalla metà degli anni ottanta, si avverte un pro
gressivo peggioramento del livello di competitività, anche se in toni 
minori rispetto all’industria meccanica e a quella manifatturiera.

Questo fenomeno viene evidenziato anche dal tasso di penetra
zione delle importazioni che tra il 1985 e il 1991 é aumentato media
mente di oltre il 2% ogni anno.

(12) Il saldo normalizzato (Sn) misura, per ciascun settore, l’evoluzione del valore del saldo in rap
porto all’interscambio commerciale registrato fra due Paesi o aree di mereato. Esso è dato dall’e
spressione: Sn -  [(Export - Import) /  (Export + Import)] * 100
Il valore del Sn varia da un massimo del + 100% (equivalente ad una sostanziale assenza di importa
zioni ) ad un minimo del - 100% (quando non si sono effettuate esportazioni).
Un Sn positivo significa che si ha una eccedenza negli scambi (saldo attivo); nel caso di una Sn 
negativo si ha un deficit commerciale.

La riduzione del Sn indica che le importazioni crescono più rapidamente delle esportazioni; ovvero, 
le esportazioni e il saldo attivo crescono ad un tasso inferiore rispetto alle importazioni.
Quindi la flessione del Sn esprime una perdita di competitività.
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Graf. 30 - Saldo normalizzato [(Saldo/Export+Import)*100] dei princi
pali settori che costituiscono l’attivo commerciale italiano 
(1980-1992) [%].
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Fonte: ¡stai: Statistiche del commercio estero: ns elaborazioni.

In questo contesto e senza rimedi correttivi tendenti ad un recu
pero di competitività, l’attesa di un ulteriore sviluppo dei principali 
indicatori del commercio estero appare sempre più limitata e potrebbe 
creare non pochi inconvenienti nel medio periodo.
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4.3 .1 principali mercati all’esportazione

L’analisi dei dati fin qui osservati sugli scambi commerciali 
consente di affermare che la MS italiana nel corso di questi ultimi 
venti anni, ha conseguito risultati complessivi molto positivi.

Un particolare ancora più interessante di questi risultati é che le 
esportazioni di MS sono dirette prevalentemente verso i Paesi tecnolo
gicamente ed economicamente più avanzati, come l’Unione Europea, 
gli USA, la Svizzera e in misura minore verso i Paesi dell’ex blocco 
sovietico e il Giappone. A questi Paesi negli ultimi anni si sono 
aggiunti la Cina e i Paesi di recente industrializzazione (Nic: Newly 
Indusrialized Countries) dell’Estremo Oriente (Corea del Sud, Hong 
Kong, Singapore, Taiwan,...). Disaggregando i dati disponibili per aree 
geografiche, si evidenzia che il più importante mercato di sbocco é 
rappresentato da quello europeo dove i 4 principali Paesi (Germania, 
Francia, Regno Unito e Spagna), assorbono oltre 1/3 del valore delle 
esportazioni di MS complessive (tab. A17).

Va detto tuttavia che nel corso degli ultimi anni il panorama dei 
nostri principali clienti europei é leggermente cambiato.

I tassi di crescita più consistenti per le esportazioni si sono 
verificati soprattutto verso i mercati tedesco e spagnolo. In effetti, nei 
primi anni ottanta (1982) al primo posto si collocava la Francia con il 
12%, seguita dalla Germania (8,6%), Regno Unito (5,6%) e a una 
certa distanza dalla Spagna (2,7%).

Negli anni novanta (1994) invece, a seguito della graduale 
penetrazione delle macchine italiane sul mercato tedesco, al primo 
posto troviamo la Germania con il 12,3%, seguito da Francia (9,3%), 
Regno Unito (5,4%) e Spagna (5%) (graf. 31).

Nello stesso periodo particolarmente forte si é rivelata l’evolu
zione degli scambi con la Spagna, come conseguenza sia dell’adesione 
di questo Paese all’Unione Europea, sia del suo notevole sviluppo 
economico. In effetti l’interscambio di MS che fino al 1985 raggiun
geva i 600 miliardi di lire annui, nel 1994 risultava quattro volte supe
riore, superando i 2.600 miliardi di lire.

Attualmente il mercato spagnolo può essere considerato uno 
dei più interessanti per il nostro Paese. Il saldo attivo nel 1994 per la 
MS ha superato i 1.900 miliardi di lire e vi sono buone prospettive di 
sviluppo e consolidamento nel medio periodo.
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Graf. 31 - Principali mercati di sbocco delle esportazioni italiane di 
MS. (%).
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Fonte: Banca dati Istat; ns elaborazioni.
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Comunque, il risultato più sorprendente é che proprio nell’ulti
mo anno (1994), la MS italiana ha registrato un saldo attivo anche con 
la Germania. Questo evento é stato determinato dalla concomitanza di 
tre fattori:
- la recente svalutazione della lira;
- il miglioramento del livello qualitativo delle macchine. Questo a 
parità di prestazioni delle macchine e con prezzi relativamente bassi, 
ha permesso ai nostri costruttori di recuperare forti margini di compe
titività;
- la flessione degli investimenti registrata in Italia e quindi la riduzio
ne delle importazioni di beni strumentali dalla Germania, che normal
mente coprono oltre 1/3 del nostro mercato.

L’aver raggiunto questo risultato significa comunque un suc
cesso che non ha precedenti e che qualifica ulteriormente i nostri 
impianti dal punto di vista qualitativo: tale successo, tuttavia, è forte
mente condizionato dalle scelte di personalizzazione delle macchine 
che i costruttori italiani realizzano spesso in base alle esigenze variabi
li dell’utilizzatore finale.

Questo risultato registrato con la Germania, per quanto deter
minato dalla particolare situazione congiunturale nel nostro Paese, 
potrebbe produrre un ulteriore impulso per una maggiore presenza 
delle nostre imprese sul mercato tedesco.

Al di fuori dell’Ue, i dati presentati nella tabella A l8, confer
mano che i principali mercati assorbono meno della metà delle espor
tazioni italiane di MS e nel corso del decennio, la distribuzione geo
grafica delle nostre esportazioni ha registrato alcuni mutamenti.

In realtà, fino alla fine degli anni ottanta i più importanti clienti 
erano gli Stati Uniti, la Svizzera e i Paesi dell’ex blocco sovietico. Gli 
altri mercati di sbocco delle nostre esportazioni di MS apparivano 
sostanzialmente diversificati fra i principali mercati sparsi nei cinque 
continenti, con una certa prevalenza dei Paesi Opec e del bacino medi- 
terraneo.

Il Giappone si pone tuttora in una posizione un po’ particolare: 
a causa della nota chiusura del mercato giapponese all'acquisto di 
macchine e altri beni strumentali provenienti dall’estero, risulta uno 
dei pochi Paesi industrializzati (assieme alla Svizzera) con il quale, 
per la MS, registriamo una bilancia commerciale passiva. Le esporta
zioni di macchine e impianti verso questo Paese hanno raggiunto i 500
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miliardi di lire, con una incidenza sul totale intorno all’ 1%.
Dai primi anni novanta i migliori mercati extra Ue continuano 

ad essere quello americano e svizzero. Per quanto riguarda gli altri 
mercati si osserva che, a seguito della già ricordata crisi politica e 
finanziaria dei Paesi dell'ex blocco sovietico e di alcuni principali 
Paesi produttori di petrolio, il peso di questi Paesi é andato via via 
riducendosi fino a rappresentare poco più del 2% delle esportazioni 
complessive del comparto.Per far fronte a questa nuova realtà i 
costruttori italiani hanno reagito rivolgendo una crescente attenzione 
verso nuovi mercati.

Gli effetti di questo nuovo corso si sono rivelati vincenti: nel 
1994 risultano accresciute le quote di esportazioni di macchine verso 
il mercato cinese, con un giro di affari per il settore triplicato nel corso 
di due soli anni (circa 2400 miliardi di lire); così come particolarmen
te interessanti sono divenuti i mercati dei Paesi asiatici e dell’estremo 
oriente di recente industrializzazione come Taiwan, Hong Kong, 
Corea del Sud, Singapore, tutti Paesi caratterizzati da cicli economici 
estremamente favorevoli, in cui l'economia (e quindi anche la doman
da) cresce più rapidamente rispetto alle economie occidentali.

Si osserva tuttavia che questi Paesi di recente industrializzazio
ne non sempre compaiono nella graduatoria dei 15 principali importa
tori di MS, ma per alcuni tipi di macchine risultano fra i migliori 
clienti . Come ad esempio nel caso delle macchine per l’industria tes
sile, per le quali la Cina assieme alla Corea del Sud nel 1994 hanno 
assorbito circa il 14% delle esportazioni totali del settore, collocandosi 
al secondo posto nella graduatoria dei nostri partner più importanti.

Gli stessi Paesi, inoltre, si collocano fra i nostri maggiori part
ner anche per le macchine per la lavorazione di materiali lapidei (circa 
il 40% del totale), per quelle destinate al trattamento dei minerali, per 
le macchine utensili e per quelle grafiche.

4.4 .1 principali settori esportatori

Al fatturato all’esportazione di MS hanno partecipato tutti i set
tori del comparto e in modo particolare il settore delle macchine uten
sili (4679 miliardi nel 1994, equamente distribuiti tra le macchine 
utensili per la lavorazione dei metalli e le altre macchine utensili), le
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macchine tessili (2.972 miliardi) e le macchine per l’estrazione e il 
trattamento dei minerali (1.972 miliardi); oltre naturalmente alle “altre 
macchine” e alle “parti staccate” che comprendono elementi e macchi
ne non facilmente identificabibli, ma che rappresentano nel loro insie
me circa il 70% del valore totale delle esportazioni (33.884 miliardi) 
(tab. A19 e graf. 32).

Graf. 32 - Struttura delle esportazioni di MS. Dati per settore.
Esportazioni Totali 1982=12.421 miliardi di lire correnti.

Esportazioni Totali 1994=46.940 miliardi di lire correnti.

(4 ,3 % ) M . E s tra ttive

(1 ,4 % ) M . A lim en ta ri 

Fonte: Banca dati Istat; ns elaborazioni.
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Dal punto di vista merceologico, tra il 1982 e il 1994 i tassi di 
crescita medi annuali più elevati si sono registrati nel settore delle 
macchine per l’industria alimentare (13,7%), delle macchine destinate 
all’industria tessile (13,6%), così come risultano aumentate le esporta
zioni nei settori che nel corso degli anni hanno attraversato periodi 
difficili, come ad esempio le macchine per il settore cartario e per l'in
dustria grafica (12,7%) e il settore delle macchine operatrici (7,2%).

Risultati estremamente positivi ha continuato a realizzare il set
tore delle macchine utensili con una crescita media del 10,5%, un 
aumento che si é protratto anche nel corso degli ultimi quattro anni, un 
periodo difficile per tutto il settore, anche fuori dell’Unione Europea.

Infine, merita di essere citato il buon andamento delle macchi
ne per l’industria estrattiva e il trattamento dei minerali (10,6%) che 
nel corso degli anni novanta hanno quasi raddoppiato le esportazioni 
(da 1.115 a 1.972 miliardi tra il 1990 e il 1994).

Certamente questi risultati sono stati in parte facilitati dagli 
effetti della svalutazione monetaria, anche se va puntualizzato che non 
é possibile improvvisarsi esportatori in settori così altamente specia
lizzati e innovativi; quindi, é da ritenere che il grande successo derivi 
principalmente dal costante impegno dei costruttori italiani nel garan
tire impianti affidabili, tecnologicamente avanzati e in grado di soddi
sfare le specifiche esigenze dell’impresa committente.

Una strategia che, soprattutto negli ultimi anni, si é dimostrata 
competitiva e vincente, anche nei confronti di alcuni colossi europei 
del settore (graf. 33 e 34).
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Graf. 33 - S tru ttu ra  d e lle  e sp o rtaz io n i e  d e lle  im p o rtaz io n i di M S.
D ati p e r  se tto re , in m ilia rd i di lire  co rren ti.

Dati 1982

Dati 1994

M Utensili M. Tessili Cuscinetti M. Diverse Parti S tacc.
M. Grafiche M.Estrattive M.MotricI M.AIimentari M.Carta

° Im port D Export

Fonte: Banca dati ìstat; ns elaborazioni.
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Graf. 34 - S tru ttu ra  d e lle  e sp o rtaz io n i e  d e lle  im p o rtaz io n i d i M S .
D ati p e r  se tto re , in  m ilia rd i d i lire  co rren ti.

M. Grafiche M.Estrattive M.Motrici M.AIimentari M.Carta

n Im port DExport

Fonte: Banca dati Istat; ns elaborazioni.

4.5 .1 principali Paesi di provenienza delle importazioni

Sul fronte delle importazioni la situazione si presenta legger
mente diversa. Infatti, nel decennio 1982-1994 la distribuzione geogra
fica di provenienza appare estremamente concentrata in pochi Paesi.

Se si esclude il 2-3% delle macchine provenienti dalla Spagna, 
circa i 2/3 (dal 70 al 75%) delle macchine importate provengono da 6 
Paesi soltanto: Germania, Francia, Regno Unito, Svizzera, Usa e 
Giappone, cioè dai maggiori Paesi industrializzati che vantano una 
lunga tradizione nella meccanica specializzata.

Dai dati riportati nella tabella A20 si può osservare che fra i 
nostri principali fornitori troviamo da sempre la Germania che da sola 
copre oltre un terzo (34-38%) del valore totale delle macchine e parti 
staccate importate. Al secondo posto si colloca la Francia con un 
costante 12%, seguita dal Regno Unito e dalla Svizzera (7,5%). Gli 
Stati Uniti nel giro di 10 anni hanno visto quasi dimezzato il loro peso,
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passato dal 14% all’8% sul totale e all’ultimo posto si colloca il 
Giappone con il 6,5% delle importazioni (grafico 35).

Volendo effettuare una distinzione in base al tipo di macchine 
che importiamo maggiormente dall'estero, in linea di massima i dati 
diffusi dall’Istat confermano una certa prevalenza delle macchine per 
le quali già vantiamo un forte attivo commerciale, come ad esempio 
per quelle destinate all’industria tessile, con una incidenza variabile 
dal 5 al 7% del totale, le macchine utensili (9-12%), le macchine per 
l’industria grafica (3-5%), ecc. (tab. A21 e grafico 36).

La parte più consistente -anche per quanto riguarda le importa
zioni- è costituita da macchine e parti difficili da individuare e conte
nute nelle voci “altre macchine” e “parti staccate”, che nel loro insie
me incidono per oltre il 60% sul totale.

Graf. 35 - Principali Paesi di provenienza delle importazioni italiane di 
MS. Valori correnti.

1982 1990

(1,0%) GIAPPONE 

(11,7%) FRANCIA

?•%) REGNO UNITO 

(1,6%) SPAGNA

(7,0%) SVIZZERA

(36,8%) GERMANIA

Sililitlii (°.2%) EX URSS

(19,2%) ALTRI

(14,2%) U.S.A.

(6,5%) GIAPPONE

(12,3%) FRANCIA

(0,7%) CINA 

(7,5%) REGNO UNITO
(2,2%) SPAGNA 

(7,5%) SVIZZERA

(6,4%) GIAPPONE 

(12,0%) FRANCIA

(0,1 %) CINA

(6,8%) REGNO UNITO
(2,1 %) SPAGNA 

(8,2%) SVIZZERA

(38,1%) GERMANIA

g  (0,2%) EX URSS 

(19,7%) ALTRI

(6,5%) U.S.A.

1994
(33,8%) GERMANIA

I (0,1%) EX URSS 

(21,4%) ALTRI

(8,0%) U.S.A.

Fonte: Banca dati Istat; ns elaborazioni.
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Graf. 36 - S tru ttu ra  d e lle  im p o rtaz io n i di M S . D ati p e r  se tto re .

Importazioni Totali 1982=4.711 miliardi di lire correnti.
(6,4%) M.Estrattive

(9,3%) M. Utensili

(5,3%) Cuscinetti 
(5,6%) M. Motrici

(29,0%) M. Diverse
(1,1%) M. per Carta

(0,6%) M. Alimentari

(31,9%) Parti Stacc.

(7,3%) M.Tessili

(3,5%) M. Grafiche

Importazioni Totali 1994=15.471 miliardi di lire correnti.

Fonte: Banca dati Istat; ns elaborazioni.
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A prescindere dai risultati complessivi che, come si é visto, sono 
stati ampiamente positivi, va segnalato che per alcuni settori della MS 
permangono situazioni deficitarie, principalmente verso i seguenti Paesi:
- con la Germania risultiamo in passivo soprattutto nei settori delle 
macchine tessili, delle macchine per l'industria grafica e delle macchi
ne utensili. Negli ultimi anni abbiamo recuperato molto, invece, nelle 
macchine estrattive e nelle “altre macchine”;
- con la Francia (che é il mercato dove registriamo il più elevato saldo 
attivo, circa 2.400 miliardi) si osserva un certo disavanzo solo nel 
campo dei cuscinetti a rotolamento;
- con il Regno Unito il passivo si registra per i settori delle macchine 
estrattive, delle macchine grafiche e dei cuscinetti;
- con la Svizzera, fatta eccezione per le “altre macchine”, in tutti gli 
altri settori si registra un ampio saldo negativo, a partire dalle macchi
ne utensili e dalle macchine tessili, fino alle macchine per le industrie 
alimentari, nonostante i costruttori italiani siano leader mondiali in 
alcuni segmenti;
- con gli Usa i punti di debolezza si riscontrano nei settori delle mac
chine motrici e per alcuni anni nelle macchine estrattive;
- anche con il Giappone, per le particolarità del mercato già citate, 
chiudiamo i conti commerciali nettamente in passivo, con una certa 
prevalenza delle macchine utensili e delle macchine tessili.

Risultati non molto brillanti si sono registrati anche nel settore 
della componentistica e in particolare per alcuni organi di trasmissio
ne, come i cuscinetti a rotolamento. Questi prodotti, in base ai dati sul 
commercio estero, sono importati da varie parti del mondo (anche 
dalla Jugoslavia e dalla Cina!), e in diversi anni hanno fatto registrare 
un cospicuo disavanzo commerciale. Tanto per dare un'idea del feno
meno, nel 1994 abbiamo importato cuscinetti per circa 900 miliardi di 
lire, pari al 5,8% delle importazioni complessive di MS. Una cifra ele
vata e superiore (anche se di poco) alle importazioni sia di macchine 
grafiche, che di macchine operatrici. Per questo settore specifico non 
si hanno elementi sufficienti che consentano di giustificare un tale fab
bisogno. Tuttavia , si può ipotizzare che le motivazioni che determina
no importazioni di tali proporzioni sono da ricercare nella struttura 
produttiva del settore, caratterizzata da una elevata concentrazione 
dell’offerta (dominata da gruppi multinazionali) in alcune aree geogra
fiche a basso costo del lavoro.
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Questa strategia produttiva, oltre a contribuire alla riduzione 
dei costi di produzione, consente di realizzare considerevoli economie 
di scala che giocano un ruolo determinante sulla competitività del pro
dotto e delle imprese. Il fatto però che l'Italia risulti importatrice netta 
di macchine destinate a settori specifici e per le quali, in diversi casi, i 
nostri costruttori vantano un consistente attivo della bilancia commer
ciale, dà modo di fare alcune considerazioni. Secondo alcuni autorevoli 
studiosi [si vedano i contributi apparsi sul rapporto Cer/Irs 1993], questo 
fenomeno non é da attribuire ad un processo di despecializzazione setto
riale o di deindustrializzazione in corso nell’economia italiana.

E’ attendibile invece l’ipotesi in base alla quale nel corso degli 
ultimi 20 anni, con la globalizzazione dei mercati, si sia registrata una 
crescente interdipendenza produttiva tra Paesi industrializzati che ha 
dato luogo ad un intenso flusso di scambi, definito intra-settoriale.

Questo fenomeno sta ad indicare che con la crescente liberalizza
zione dei mercati (e degli scambi), vi é stata una certa espansione degli 
acquisti all’estero (international outsourcing) di prodotti appartenenti 
alla stessa categoria merceologica che si é concretizzata con una mag
giore penetrazione delle importazioni [F. Onida 1985, Cer/Irs 1993].

In altri casi invece - principalmente per quei settori relativa
mente “giovani” o dove la nostra produzione non si é particolarmente 
sviluppata (ad esempio l’industria lattiero-casearia)- può verificarsi 
che nel nostro Paese non siano disponibili tecnologie e conoscenze su 
alcune macchine per le quali i nostri partner (con opportuni migliora
menti e ammodernamenti) possono vantare una esperienza secolare.

Gli esempi sono tanti ed é sufficiente ricordare le macchine per 
cucire industriali e alcuni tipi di filatoi (per l’industria tessile); le presse 
oleodinamiche e altre macchine utensili di elevate dimensioni per le 
quali i costruttori tedeschi sembra siano fra i pochi (se non gli unici ) in 
grado di offrirle sul mercato. Così come accade per le macchine e gli 
impianti destinati alla produzione del burro (di fabbricazione francese). 
In questo settore, i costruttori italiani risultano specializzati nella produ
zione di macchine singole e di capacità limitate, utilizzate in massima 
parte da caseifici artigianali. Si tratta perciò (in taluni casi) di macchine 
non necessariamente ad alto livello innovativo o nuove, ma che spesso 
rappresentano delle tecnologie esclusive, cresciute simultaneamente alle 
imprese utilizzatrici e collaudate da decenni, che é difficile sostituire 
all’interno di una realtà produttiva con macchine di recente concezione.
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4.6. La MS negli anni successivi alla svalutazione della 
lira, in base alle rilevazioni Intermeccanica.

Gli aggregati statistici esaminati finora erano di fonte Istat che 
alla conclusione del presente studio erano aggiornati al 1991.

Per poter analizzare l’evoluzione delfindustria della MS italia
na negli anni successivi a tale data, bisogna far riferimento alle rileva
zioni annuali effettuate da Intermeccanica che, tra l’altro, hanno il pre
gio di essere gli unici dati completi disponibili per il comparto.

Intermeccanica è stata costituita nel 1985 e fra gli obiettivi prin
cipali che stavano alla base della sua fondazione vi era quello di pro
porre e promuovere nelle sedi competenti una politica industriale fina
lizzata ad accelerare il processo di rinnovamento tecnologico dell’indu
stria italiana e in modo particolare delle piccole e medie imprese. 
Questa Federazione d e ll’industria m eccanica raggruppa le 
Associazioni di categoria dei costruttori di:
- macchine per il legno (Acimall);
- macchine grafiche (Acimga);
- macchine tessili (Acimit);
- meccanica varia (Anima, che fra l’altro è a sua volta una Federazione 

di Associazioni);
- macchine per la gomma e plastica (Assocomoplast);
- macchine per calzature e cuoio (Assomac);
- macchine per l’imballaggio (Ucima);
- macchine Utensili (Ucimu- Sistemi per produrre).

Inoltre, altre Associazioni hanno aderito alla Federazione tino 
alla fine degli anni ottanta (l’Associazione dei costruttori di macchine 
e accessori per occhialeria e strumenti ottici, Assottica; quella dei 
costruttori di macchine per cucire, Cosma; e quella dei produttori di 
armi e munizioni, Ampam;), mentre altre sono apparse di recente nella 
compagine di Intermeccanica, come l’Associazione dei costruttori di 
macchine per ceram ica (Acimac), che in precedenza aderiva 
all’Anima.

Tradotto in termini economici, l’apparato produttivo rappresen
tato da Intermeccanica nel 1995 era costituito da 277 mila addetti per 
un fatturato complessivo di 69 mila miliardi di lire, di cui 36 mila 
(52%) realizzati all’estero (tab. 22 e 23).
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Occorre tuttavia sottolineare che i principali indicatori econo
mici presentati in questo paragrafo si riferiscono alle Associazioni 
aderenti a Intermeccanica per tutto il periodo di cui si dispone dei dati 
(1988-1995).

Per evitare sovrapposizioni o duplicazioni, nella costruzione 
delle serie statistiche si è preferito di non considerare i dati relativi a 
quelle Associazioni prima citate che hanno aderito ad Intermeccanica 
o che in precedenza aderivano ad altre Associazioni.

I dati statistici Intermeccanica così aggregati danno la possibi
lità di tracciare un quadro esauriente sulla recente evoluzione del mer
cato italiano della MS. Inoltre, data la natura dei prodotti finali (beni 
strumentali), l’evoluzione del consumo interno offre una chiara indica
zione sull’andamento degli investimenti nelfindustria ed é in grado di 
evidenziare il dinamismo del sistema produttivo italiano nel suo insie
me.

In definitiva la validità di questi dati, deriva sia dal fatto che 
sono frutto di una indagine sistematica fra le Associazioni di categoria 
e sia perché i valori complessivi non si discostano di molto rispetto 
alle fonti statistiche ufficiali.

In effetti, anche se Intermeccanica non comprende tutte le 
Associazioni dei costruttori di macchine, per gli anni in cui é possibile 
operare un confronto con i dati Istat (1988-1991), la differenza dei 
valori complessivi del fatturato fra le due fonti appare trascurabile 
(circa il 5%).

Una differenza più alta si nota invece a livello di esportazioni, 
che per alcuni anni si aggira intorno al 20-25%.

La non coincidenza con gli aggregati Istat, oltre che dalla 
diversa composizione del campione, può essere giustificata dal fatto 
che le rilevazioni Intermeccanica sono comunque frutto di indagini 
effettuate fra le imprese associate e che spesso non comprendono i 
costruttori di minori dimensioni.
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4.6.1 L’andamento del fatturato, degli scambi
commerciali e dell’occupazione tra il 1992 e il 1995

A parte queste considerazioni preliminari, sulla base delle rile
vazioni già citate, il quadro che si é andato delineando per la MS ita
liana negli anni successivi al 1991 appare piuttosto composito e pre
senta alcuni elementi di novità rispetto agli anni precedenti.

Un primo elemento nuovo é che nel corso del biennio 1992-93 
i costruttori italiani di MS hanno vissuto una fase piuttosto critica e di 
relativa difficoltà.

A causa della caduta dellar domanda interna, determinata dal 
rallentamento degli investimenti, per la prima volta nel 1992 si é regi
strata una riduzione del volume di affari in termini correnti di 500 
miliardi di lire.

Il trend negativo è proseguito per tutto il 1993 con un ulteriore 
calo del fatturato di circa 600 miliardi.

In realtà, come si può osservare dalla tabella 22, nel biennio 
1992-1993 la flessione del fatturato è stata assai modesta (-1,8%), o 
meglio vi è stata una crescita zero ma molto significativa, soprattutto 
in considerazione della forte svalutazione della lira rispetto alle princi
pali divise estere.

L'inversione di tendenza si è verificata a partire dal 1994 in 
coincidenza con la ripresa dell’economia internazionale che per la MS 
italiana ha significato un aumento del fatturato complessivo del 4,6%, 
al quale ha fatto seguito nel 1995 una considerevole accelerazione del 
volume di affari con un rialzo di poco meno di 13 mila miliardi di lire 
(+22%). Si tratta comunque di dati complessivi del comparto che 
riflettono solo parzialmente la reale evoluzione dei singoli settori.

Infatti, considerando solo i dati re lativ i ai settori 
Intermeccanica (cioè escludendo le costruzioni di meccanica varia), 
emerge che il fatturato (fatta eccezione della lieve flessione del 1992) 
è cresciuto costantemente da un minimo del 5,5% del 1993 al 36% del 
1995 (graf. 37).

Osservando i dati Intermeccanica nel loro insieme, si può 
affermare che la recessione economica internazionale e la difficile 
congiuntura del mercato interno dei primi anni novanta hanno messo a 
dura prova la MS italiana che ha pagato un prezzo elevato non solo in 
termini di fatturato, ma anche nei rapporti commerciali con l’estero.
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Graf. 37 - Evoluzione del fatturato nella MS italiana.
Dati in miliardi di lire correnti (1988-1995).
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Fonte: Intermeccanica; ns. elaborazioni.

Infatti, nonostante l’incidenza media delle esportazioni sul fat
turato tra il 1993 e il 1994 si sia collocata su livelli elevati (circa il 
51%), nello stesso biennio le esportazioni complessive sono diminuite 
a valori correnti del 4,3%.

Un netto miglioramento invece si è registrato nel 1995 che ha 
chiuso con un aumento delle esportazioni del 21%.

Anche in questo caso però bisogna fare una certa distinzione 
tra i vari settori.

Dalle elaborazioni presentate nelle tabelle 23 e 24 appare chia
ro che per i settori aderenti a Intermeccanica il valore delle esportazio
ni è risultato sempre in crescita, anche negli anni difficili come nel 
1993 (+25,6%), consentendo alla MS italiana di recuperare quasi per 
intero il deprezzamento subito dalla nostra moneta sui mercati interna
zionali (graf. 38).

Il rapporto esportazioni/fatturato per gli stessi settori é stato 
ancora più favorevole e tra il 1993 e il 1995 ha raggiunto una media 
del 70% circa, con quote massime variabili dal 75% per le macchine 
grafiche, al 77% per quelle per la lavorazione del legno e l’85% per le 
macchine per imballaggio.
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Graf. 38 - Incidenza % delle esportazioni sul fatturato. Confronto tra il 
totale MS e i settori Intermeccanica(*).

—■—  totale MS settori Intermeccanica ri

Nota: (*) escluso Anima
Fonte: Intermeccanica; ns. elaborazioni.

Questi pochi dati dimostrano in modo chiaro quanto si è detto 
nelle pagine precedenti e cioè che la svalutazione monetaria può gene
rare una crescita temporanea delle esportazioni.

Tuttavia il mantenimento di tale risultato nel tempo è possibile 
solo a condizione che i prodotti siano di elevata qualità e che le impre
se abbiano adottato una adeguata strategia di internazionalizzazione, 
basata sulla presenza permanente nei mercati di sbocco e con strutture 
operative all’estero, in grado di garantire ai clienti una efficace assi
stenza pre e post-vendita.

Sul versante delle importazioni, dai dati riportati nelle tabelle 
25, 26 e 27 si evidenzia che per i settori di Intermeccanica tra il 1991 e 
il 1993 l’incidenza delle importazioni sulla domanda interna è aumen
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tata di cinque punti percentuali ed è passata dal 34 al 39%.
Con ogni probabilità questi risultati sono da attribuire a due 

fenomeni congiunti:
1) agli effetti della svalutazione della lira che ha determinato 

-come era prevedibile- una crescita dei valori complessivi delle impor- 
tatazioni;

2) a seguito della forte contrazione della domanda interna 
(-17,5%), ha fatto riscontro una limitata flessione delle importazioni 
(-7%); proprio in virtù dell'aumento dei costi unitari all’importazione.

A conferma di quanto si è verificato negli anni precedenti, l’in
cidenza delle importazioni sulla domanda interna più elevata per quei 
settori con un alto livello di esportazioni, come nel caso delle macchi
ne grafiche (60%), delle macchine tessili (46%) e delle macchine per 
l'imballaggio (41%).

Questo particolare lascia supporre che i costruttori italiani 
siano specializzati nella produzione di alcuni tipi di macchine e risulti
no invece deficitari in altri segmenti. Come si è detto nel paragrafo 
4.2, per effetto del decentramento produttivo e del commercio intrain- 
dustriale, ad esempio, nella costruzione di macchine grafiche l'indu
stria italiana del settore si é particolarmente affermata nella costruzio
ne di rotative rotocalco per editoria; invece l’industria italiana appare 
scarsamente sviluppata nella costruzione di macchine off-set sia a 
bobina che a moduli continui, per le quali dipendiamo fortemente dal
l’estero.

Un altro elemento che va posto in evidenza è che la recessione 
economica dei primi anni novanta ha avuto una ricaduta negativa 
anche sulla occupazione.

Dalla lettura dei dati Intermeccanica si apprende infatti che tra 
il 1992 e il 1995 la Ms ha perso 55 mila posti di lavoro e gli occupati 
complessivi sono passati da 332 mila a 277 mila addetti.

Osservando i dati per singoli settori emerge però che, anche in 
questo caso, nei periodi di recessione i settori più colpiti risultano 
quelli della meccanica varia.

I costruttori di macchine aderenti a Intermeccanica invece, gra
zie al buon andamento delle esportazioni, sono riusciti a mantenere 
una relativa stabilità, culminata nel 1995 con la creazione di circa 6 
mila nuovi posti di lavoro rispetto al 1992 (tabella 28 e grafico 39).
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Graf. 39 - Evoluzione dell’occupazione nella MS italiana e nei settori 
Intermeccanica (*).
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Nota: (*) escluso Anima
Fonte: Intermeccanica; ns. elaborazioni.

Il quadro complessivo che si può trarre dalle rilevazioni 
Intermeccanica é che nel corso degli anni i settori ad alta specializza
zione hanno mantenuto una certa competitività, anche nei periodi di 
recessione o di incertezza dei mercati.

Le esportazioni (soprattutto dei settori specializzati) hanno 
continuato a svolgere una funzione compensatrice della flessione della 
domanda interna, trasformando la funzione delle esportazioni in una 
componente essenziale per la tenuta del comparto della MS nel suo 
insieme.
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5. BREVE ANALISI DI ALCUNI SETTORI “MINORI” 
PARTICOLARMENTE DINAMICI

All’interno della MS italiana che, come abbiamo visto, rappre
senta una delle voci più rappresentative della tecnologia "made in 
Italy”, vi sono altri settori che potremmo definire “minori”, non tanto 
perché poco importanti dal punto di vista tecnologico, ma perché 
strutturalmente piccoli e quindi il più delle volte inseriti dalle fonti 
statistiche nella voce “altre macchine”.

Si tratta in particolare di settori costituiti da un numero limitato 
di imprese che producono macchine o impianti con un mercato mon
diale ridotto a poche centinaia di miliardi di lire, a volte caratterizzato 
da tassi di crescita poco significativi.

L’importanza di questi “micro-settori" deriva dal fatto che i 
costruttori italiani sono spesso leader internazionali e in alcuni casi vi 
sono singole imprese che controllano una quota considerevole del 
mercato mondiale, con livelli di esportazioni che superano il 90% del 
fatturato.

Si tratta in definitiva di imprese che oltre a contribuire efficace
mente al saldo attivo della bilancia commerciale, sono in grado di for
nire impianti completi per l’intero ciclo produttivo e che realizzano il 
loro fatturato operando quasi esclusivamente sui mercati esteri.

E’ proprio in virtù di questi risultati che nelle pagine successive 
verranno esaminati alcuni di questi settori “minori”, finora poco stu
diati nonostante gli ottimi risultati realizzati nel corso degli anni sia 
sul mercato interno e sia nei rapporti con l’estero. I

I settori che si é scelto di analizzare in questo studio si riferi
scono alla costruzione di macchine per il settore lapideo, per la cera
mica, per le calzature e per il settore oleario.

Come si potrà osservare nelle pagine successive, il percorso 
tecnologico e innovativo di questi settori per diversi aspetti é stato 
simile ed é avvenuto in tre fasi:
- vi é stata una prima fase, che va fino agli anni cinquanta, in cui le 
tecnologie, soprattutto quelle più avanzate, venivano importate dall e- 
stero;
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- nel periodo successivo sono nate le prime imprese produttrici di 
macchine, quasi sempre nelle immediate vicinanze delle imprese uti
lizzatrici. In questa seconda fase, attraverso il continuo miglioramento 
delle tecnologie di importazione, i costruttori italiani sono stati in 
grado di rendere il mercato interno autosufficiente ed hanno iniziato 
ad esportare;
- in un terzo periodo, infine, le innovazioni apportate alle macchine e 
agli impianti hanno raggiunto il punto più alto e le imprese italiane, 
adottando una politica di prezzi contenuti in rapporto alla qualità e alle 
prestazioni delle macchine, sono divenute leader sui mercati interna
zionali.

Un aspetto rilevante che caratterizza questi settori, é che sono 
costituiti in massima parte da unità produttive non di grandi dimensio
ni, spesso concentrate territorialmente all’interno di precisi distretti 
industriali.

Come è noto dalla letteratura economica, i distretti industriali 
sono aree del territorio italiano di particolare interesse economico, 
specializzate in alcune attività industriali di tipo tradizionale e con una 
forte vocazione all’esportazione.

Normalmente aH’interno dei distretti vi é una diffusa presenza 
di attività manifatturiere caratterizzate da un elevato numero di piccole 
e medie imprese, ognuna delle quali é specializzata nello svolgimento 
di singole fasi di produzione o in altre attività collaterali (servizi), 
facilmente integrabili nel sistema produttivo che le circonda.

Queste imprese all’interno dei distretti attuano una strategia 
produttiva basata su una stretta cooperazione con le aziende commit
tenti; scopo della cooperazione é di rafforzare la collaborazione e la 
specializzazione delle singole attività.

La continua interazione fra produttori di macchine, subfornitori 
e imprese utilizzatrici, favorita dalla vicinanza fisica fra i vari soggetti 
[Lundvall 1988], nel corso degli anni ha consentito ai costruttori di 
macchine di raggiungere una elevata specializzazione.

In questo ambito un ruolo fondamentale é stato svolto dalle 
imprese utilizzatrici.

Infatti il più delle volte sono state le stesse imprese utilizzatrici 
ad alimentare se non proprio a creare lo sviluppo di nuove tecnologie 
produttive necessarie per migliorare il livello di competitività delle 
macchine e delle produzioni finali.
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Questo é in sintesi, quanto si é verificato per tre dei quattro set
tori presi in considerazione in questo studio:
- il settore delle macchine lapidee sviluppatosi nei due distretti, quello 
veronese della Valpolicella e quello Apuo-Versiliese;
- il settore delle macchine per ceramica che trova il suo epicentro nel 
distretto di Sassuolo;
- il settore delle macchine per calzature che si é sviluppato nel distret
to di Vigevano.

Per ognuno di questi settori verrà presentata una scheda sinteti
ca sull’evoluzione tecnologica e sui principali indicatori economici 
degli ultimi anni, rinviando a studi successivi per un ulteriore 
approfondimento.
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5.1. Macchine per la lavorazione del marmo

Il primo dei settori “minori” ad essere analizzato in questo stu
dio é quello delle macchine utilizzate per la lavorazione di materiali 
lapidei (marmi, travertini, graniti e altre pietre naturali). Il settore 
comprende inoltre macchine speciali per l’estrazione e la movimenta
zione degli stessi materiali.

E’ particolarmente interessante studiare questo settore per due
motivi:

- innanzitutto per i risultati economici complessivi che il setto
re é riuscito a realizzare;

- in secondo luogo perché le macchine e gli impianti prodotti in 
Italia nel corso degli anni si sono dimostrati estremamente innovativi 
ed attualmente i costruttori italiani sono i principali esportatori in 
Europa e nel mondo.

La struttura produttiva del settore macchine lapidee in Italia è 
• costitu ita da 180 im prese che occupano circa 3500 addetti 
[MarmomacchineClub 1993, C. Montani 1996].

Dal punto di vista dimensionale si osserva che anche questo 
settore é caratterizzato da una forte prevalenza di piccole e medie 
imprese: su un totale di 146 imprese censite dal Ceris, solo 11 hanno 
una dimensione che supera i 100 addetti (la più grande occupa 400 
persone), mentre sul versante opposto ben 79 sono quelle che occupa
no meno di 20 addetti.

Tenuto conto della globalizzazione dei mercati, in cui la con
correnza si fa sempre più serrata, la sola considerazione che oltre la 
metà delle imprese del settore occupi meno di 20 dipendenti potrebbe 
apparire come un fattore di estrema debolezza. Invece, a giudicare dai 
risultati conseguiti, si può ritenere che il settore abbia retto molto bene 
alla concorrenza, anche nella fase recessiva dei primi anni novanta.

Infatti, sulla base delle rilevazioni condotte annualmente 
dall’Associazione Costruttori Italiani Macchine Marmo (Acimm), 
negli ultimi 5 anni (1991-1995) il fatturato delle imprese aderenti 
all’Associazione, dopo il 1992 di relativa stabilità, é cresciuto media
mente del 9% ogni anno e nel 1995 ha raggiunto in termini correnti i 
1.000 miliardi di lire, pari ad un aumento del 18% rispetto al 1994 
(tabella 29 e grafico 40).
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Tab. 29 - M a c c h in e  p e r  l 'i n d u s t r i a  la p id e a :  p r in c ip a l i  in d ic a to r i
s tru ttu ra li ed  e c o n o m ic i (1 9 9 1 -1 9 9 5 ).

Anno 1991 1992 1993 1994 1995

Fatturato (mld) 733,2 735,9 754,4 848,1 1000,1
Occupati (000) 2329,0 2322,0 2233,0 2265,0 2369,0
Export (mld) 441,4 445,0 481,1 524,8 569,4
Investimenti (mld) n.d. n.d. . 24,5 37,9 38,0
Export/Fatt (%) 60,2 61,8 63,8 61,9 56,9
Fatt./Occ. (mio) 314,0 317,0 338,0 374,0 422,0
Invest/Fatt.(%) n.d. n.d. 3,2 4,5 3,8
Invest/Occ. (mio) n.d. n.d. 11,0 16,7 16,0

Fonte: Acimm.

Graf. 40 - Macchine per l’industria lapidea: evoluzione del fatturato e 
delle esportazioni (1991-1995)

Fonte: Acimm, ns. elaborazioni.

□ Fatturato "Export

Il considerevole incremento del fatturato nel 1995 è stato deter
minato dall’aumento della domanda interna (+33%), che può essere 
attribuito alla ripresa degli investimenti nel settore lapideo e facilitata 
anche in questo settore dalla già ricordata legge Tremonti sulla detas
sazione degli utili reinvestiti.
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Poiché le imprese aderenti all’Acimm esprimono il 70% del 
fatturato del settore, si stima che il giro di affari complessivo del set
tore superi ampiamente i 1.300 miliardi di lire.

Una ulteriore prova della solidità del settore è confermata dal
l’andamento dell’occupazione: secondo i dati dell’Acimm nel perio
do 1991-1995, gli occupati sono risultati pressoché stabili, e nel 1995 
hanno registrato un aumento del 4,5%.

Secondo la stessa fonte, disaggregando il fatturato per tipologia 
di prodotti, si nota che circa il 71% del giro di affari è stato realiz
zato nel segmento delle macchine per laboratorio e solo una piccola 
parte (il 7% circa) nel campo delle macchine per cave, il restante 22% 
è stato realizzato dai produttori di altri beni strumentali: utensili, 
attrezzature per la movimentazione dei materiali e altre parti staccate 
(grafico 41).

Per quanto concerne la distribuzione territoriale, dalla tabella 
30 si può osservare che la parte più significativa della produzione di 
macchine lapidee è localizzata nell’Italia Settentrionale (77% del fattu
rato), con una certa prevalenza delle maggiori imprese nelle province

Tab. 30 - Fatturato per aree geografiche e per prodotto nel settore 
macchine lapidee (1991-1995)

Anno 1991 1992 1993 1994 1995

Fatturato totale

(in miliardi di lire)
733,2 735,9 754,4 848,1 1000,1

aree geografiche

Nord 555,4 558,6 562,1 647,5 768,4

Apuania 162,9 164,8 177,2 184,8 210,1

Centro-Sud 14,9 12,5 15,1 15,8 21,6

prodotti
Macchine da laboratorio 524,4 523,9 549,8 619,2 708,3

Macchine per cava 61,0 59,0 57,1 61,6 73,8

Altri beni strumentali 147,8 153,0 147,5 167,3 218,0

Fonte: Acimm.
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Aree geografiche

Graf. 41 - M a cch in e  p e r l 'in d u s tr ia  lap idea : e v o lu z io n e  del fa ttu ra to  e
d e lle  e sp o rtaz io n i (1 9 9 1 -1 9 9 5 )

(76,8%) Nord

(2,2%) Centro Sud

(21,0%) Apuo - versiliese

Prodotti

Fonte: Acimm, ns. elaborazioni.



venete, mentre il 21% del fatturato è stato realizzato dalle imprese 
operanti nel distretto Apuo-Versiliese e solo il 2% da imprese situate 
in altre regioni del Centro-Sud.

Un altro particolare che si può cogliere dalla lettura dei dati 
Acimm è che il fatturato medio per addetto per le imprese costruttrici 
di macchine lapidee, è stato significativamente più elevato rispetto ad 
altri settori della MS. In effetti nel 1995 questo indice ha superato i 
420 milioni, con punte massime di oltre 600 milioni di fatturato per 
occupato per le imprese operanti nel distretto Apuo-versiliese.

E' difficile valutare le cause che hanno determinato questi 
risultati, tuttavia si può ipotizzare che l’automazione di processo e il 
decentramento produttivo nel settore delle macchine lapidee abbiano 
facilitato il raggiungimento di tali livelli di produttività.

Sul piano internazionale le imprese italiane giocano un ruolo di 
grande prestigio.

Mediamente, per il periodo considerato (1991-1995), la quota 
di esportazioni sul fatturato è stata superiore al 60% e costituita in 
massima parte da macchine di laboratorio (75%) e con quote minori 
da macchine per cava (8%) e da altri beni strumentali (16-18%).

A proposito del commercio estero, é importante sottolineare 
che in base ai dati elaborati dall’Eurostat e dall’Ice, nel 1993 il flusso 
di esportazioni mondiali di macchine e impianti di segheria, lavora
zione e finitura, ammontava in termini quantitativi a 67.000 tonnella
te, per un valore di oltre 1.500 miliardi di lire.

La parte più consistente delle macchine era di fabbricazione 
italiana, con un volume pari al 65% (44 mila tonnellate); al secondo 
posto vi erano gli Usa con un volume pari a circa 1/6 di quello italia
no: 6.800 tonnellate (tabella 31).

I principali mercati di sbocco per le tecnologie “made in Italy” 
fino alla fine degli anni ottanta erano concentrati nell'area europea 
e negli Usa. Dalle informazioni disponibili (Marmomacchine 1994- 
1996) emerge che negli anni più recenti invece le macchine e gli 
impianti costruiti in Italia hanno conquistato diversi mercati asiati
ci, africani e dell'Estremo Oriente in cui è in crescita l’estrazione e la 
lavorazione dei materiali lapidei.
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Tab. 31 - Principali Paesi esportatori e importatori di macchine 
e impianti per il settore lapideo nel 1993 
Quantità in tonnellate.

Paesi esportatori

Paesi
importatori ITALIA GERMANIA SPAGNA

ITALIA 0 208 71
GERMANIA 3624 0 20
FRANCIA 718 0 167
SPAGNA 1118 0 0
U.S.A. 497 0 87
GIAPPONE 268 102 0
CINA 8905 50 4
COREA d. SUD 366 45 0
SINGAPORE 1702 0 0
TAIWAN 3046 23 0
THAILANDIA 3149 0 10
Altri 20596 3238 1525
TOTALE 43989 3666 1884

U.S.A GIAPPONE TAIWAN ALTRI TOTALE

49 8 7 562 905
52 41 40 1757 5534
30 50 0 717 1682
72 24 0 263 1477

0 564 38 99 1285
332 0 3 128 833
516 988 939 93 11595

0 129 5 27 572
119 150 25 4 2000
33 155 0 428 3685

1013 0 159 214 4545
4591 763 112 2404 33129
6807 2872 1328 6696 67242

Nota: (*) I dati si riferiscono alle macchine e impianti di segheria, lucidatura e finitura. 
Fonte: Intermarmomach, Eurostat.
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A conferma del contenuto tecnologico delle macchine italiane, 
come si può osservare dalle tabelle 32 e 33 in alcuni Paesi asiatici i 
costruttori italiani risultano i principali fornitori, come ad esempio in 
India e Taiwan, con quote di mercato rispettivamente dell'80% e del 
70%. Livelli di penetrazione simili sono stati raggiunti anche in 
Brasile, Marocco e Singapore.

Tab. 32 - TAIWAN
Principali Paesi di provenienza delle importazioni di macchine per il 
settore lapideo (*)
Quantità in tonnellate; Valori in Milioni di NT$
1 NT$ = 60 Lire

% sul Totale

Paese 1991 1992 1991 1992

Q. V. 0- V. Q. V. Q. V.

Italia 2836,1 604,2 3666,5 677,1 79,9 62,3 83,4 70,2
Germania 290,3 83,6 57 10 8,2 8,6 1,3 1,0
Giappone 343,7 240,4 626,5 252,2 9,7 24,8 14,3 26,1
Usa 77,7 40,9 45,9 25,5 2,2 4,2 1,0 2,6
Totale 3547,8 969,1 4395,9 964,8 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) 1 dati sono riferiti alle macchine utilizzate per la segagione, per l ’incisione, per la levigatura, 
per la lucidatura ed altre macchine per la lavorazione delle pietre, ceramica e del vetro lavorato a 
freddo.
Fonte: Marmomacchine, ns elaborazioni.
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A parte i considerevoli risultati conseguiti sui mercati asiatici, 
non é da sottovalutare l'importanza dei mercati europei. Infatti, le 
imprese italiane in Europa continuano a mantenere una ottima posizio
ne e controllano il 60% del mercato all'esportazione in Germania, i 
2/3 del mercato spagnolo e quasi la metà del mercato francese 
(Intermarmomacchine 1994, tabella 31).

Analizzando i dati Acimm in base alle dimensioni delle impre
se, si osserva che le imprese con oltre 100 addetti coprono oltre la 
metà delle esportazioni totali. Tuttavia non va sottovalutato il ruolo 
svolto dalle imprese minori, giacché quelle con meno di 50 addetti 
esprimono oltre il 20% delle esportazioni complessive del settore.

Le importazioni, soprattutto quelle relative alle macchine tec
nologicamente più avanzate, un tempo coprivano una considerevole 
quota della domanda interna, mentre negli anni più recenti risultano 
estremamente limitate e poco significative (circa 30 miliardi), per cui 
la bilancia commerciale risulta ampiamente in attivo.

Osservando il fenomeno sotto l’aspetto evolutivo, sia gli opera
tori che gli osservatori concordano nell’affermare che questo settore 
nel nostro Paese si é sviluppato di pari passo con il settore della lavo
razione del marmo e dei graniti.

In effetti, l’Italia oltre a vantare una secolare tradizione nella 
lavorazione di materiali lapidei, é al tempo stesso il principale Paese 
produttore al mondo di graniti e marmi di qualità [Osservatorio 
Marmomacchine 1994], Questa attività nel 1993 ha realizzato un giro 
di affari di 5.000 miliardi di cui il 56% realizzato all’esportazione. Le 
importazioni (soprattutto di materiali grezzi) incidono per il 20% sulla 
domanda interna e il saldo attivo nello stesso anno ha raggiunto i 
2.200 miliardi (tabella 34).

Va tenuto conto tuttavia che il marmo, i graniti e le pietre sono 
materiali ornamentali, nobili e costosi, perciò nel corso degli anni 
l’andamento della domanda ha registrato alti e bassi, perché soggetta 
alla moda, agli investimenti nel settore delle costruzioni e al processo 
di urbanizzazione in corso nei vari Paesi13.

(13) A tale proposito il caso della Germania appare particolarmente significativo: dopo la riunifica
zione, in questo Paese ha avuto inizio un vasto processo di ricostruzione e di ammodernamento del
l’arredo urbano e degli edifici.
Questa ricostruzione (tuttora in corso), ha determinato una notevole domanda non solo di materiali 
edili ma anche di quelli lapidei, al punto che negli ultimi tre anni la Germania ha assorbito circa 1/4 
delle esportazioni italiane di materiali lapidei e risulta il nostro principale cliente (cfr: tab. 34).
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Tab. 34 - Principali indicatori economici del settore della lavorazione 
di materiali lapidei. 1992-1993.
Dati in miliardi di lire; Quote % calcolate su dati in valore.

1992 1993

Produzione (000 tonn.) 7500 7500
Fatturato 4900 5000
Esportazioni 2429 2814
Importazioni 530 615
Saldo 1899 2198

Quote % dei principali Paesi di idestinazione

Germania 24,7 26,1
Usa 10,1 10,2
Arabia Saudita 8,9 6,7
Giappone 7,9 5,6
Francia 5,6 5,2

Fonte: Assomarmi, Istat.

Appare quindi naturale che la domanda di macchine sia costan
temente condizionata dall’andamento degli investimenti effettuati 
dalle imprese della lavorazione del marmo e nell’industria delle 
costruzioni edili; per cui spesso si sono registrate forti oscillazioni 
della domanda di macchinari del 30% anche nel giro di 2 anni.

In definitiva, considerato lo stretto rapporto esistente fra l’atti
vità di lavorazione e quella di costruzione di macchine, appare estre
mamente importante avere in Italia un settore macchine di alto livello 
innovativo, poiché, oltre a rendere i nostri operatori poco soggetti alle 
tecnologie d’importazione, consente alle imprese italiane di lavorazio
ne di prodotti lapidei di essere competitive sui mercati esteri.
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5.1.1. L’evoluzione della tecnologia nel settore lapideo

Fino agli inizi degli anni sessanta il taglio delle lastre di marmo 
e di altre pietre avveniva su telai (impianti di segagione) di tipo tradi
zionale, con lame di acciaio rapido e sabbia o graniglia che svolgeva 
(e svolge) funzioni di lubrificante e di mordente.

La tecnologia italiana del settore in quegli anni non era molto 
sviluppata, per cui le macchine e i telai più sofisticati erano in buona 
parte di origine tedesca o venivano importati da altri Paesi del Nord- 
Europa.

Il vero salto qualitativo nel settore avvenne agli inizi degli anni 
settanta con l’applicazione del diamante agli utensili. Inizialmente il 
diamante venne impiegato alle lame dei telai, successivamente trovò 
applicazione anche sulle macchine utilizzate per le operazioni di estra
zione (catene e fili diamantad) e di lavorazione dei prodotti lapidei 
(fresatrici, piallatrici, lucidatrici,..... ).

In quegli anni il settore conobbe una vera e propria rivoluzione: 
con l’utilizzo nei reparti di segheria delle lame diamántate, la produtti
vità dei telai é aumentata notevolmente. Basti considerare che il taglio 
delle lastre di marmo effettuato con le attrezzature tradizionali era 
un’operazione molto lenta, bisognava provvedere spesso al cambio 
delle lame e in alcuni casi l’operazione poteva impegnare i telai anche 
per un giorno intero. Con i nuovi utensili si può operare con una velo
cità di taglio di ben 30 volte superiore rispetto ai sistemi tradizionali e 
la durata delle lame é aumentata fino a 50 volte, consentendo di ridur
re i costi di taglio a circa un terzo [Regione Toscana e al. 1996].

Va ricordato inoltre che l’introduzione di lame e di altri utensili 
diamantati nelle macchine per la lavorazione delle pietre é stata anche 
la chiave del successo di diverse imprese costruttrici italiane.

Sembra, infatti, che alcuni imprenditori del settore, non soddi
sfatti dalle prime macchine dotate di utensili diamantati provenienti 
dal Nord Europa, sono stati spinti a perfezionare la tecnologia disponi
bile. Attraverso il miglioramento delle prestazioni e l'utilizzo di tecno
logie elettroniche e informatiche, le macchine italiane nel giro di 
pochi anni ebbero successo in ogni parte del mondo [A. Mirabelli 
1994],

Sulla base delle affermazioni di alcuni imprenditori, tra le 
imprese costruttrici di macchine e le aziende specializzate nella estra
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zione e nella lavorazione di materiali lapidei si é sviluppata una rete di 
sinergie unica nel suo genere. Sinergie che hanno permesso di realiz
zare macchine dotate di tecnologie d'avanguardia e di sviluppare un 
sistema di aziende dell’indotto particolarmente innovative nel campo 
dell’elettronica e della chimica per lo studio e la ricerca nella produ
zione di diamanti sinterizzati e di altri abrasivi.

Il processo innovativo del settore é stato costante anche negli 
anni successivi. Infatti, a partire dagli anni ottanta, per far fronte 
all’aumento del costo del lavoro e alla scarsa disponibilità di manodo
pera disposta a dedicarsi a un lavoro alquanto pesante e pericoloso 
(com’é appunto quello della lavorazione delle pietre), anche in questo 
settore sono state costruite le prime linee continue a controllo elettro
nico per il taglio dei blocchi e le successive lavorazioni di spianatura e 
lucidatura delle marmette.

Così ad esempio attualmente sono disponibili sul mercato, e si 
stanno progressivamente diffondendo nei laboratori, impianti di sega
gione dotati di controllori di processo (pie). Tale tecnologia permette 
di collegare diversi telai tra loro per mezzo un sistema di gestione 
della produzione (il Teilan ad esempio), il cui computer é in grado di 
controllare a distanza ogni fase di lavorazione.

I telai che adottano queste nuove tecnologie, possono operare 
24 óre su 24 compresi i giorni festivi anche senza la presenza continua 
dell’operatore.

Parallelamente a questi impianti, nei laboratori si sta diffonden
do l’utilizzo di macchine water-jet, fresatrici copiatrici, centri di lavo
ro e altre macchine a controllo numerico, che vengono impiegate per 
la costruzione di sanitari e altri oggetti di particolare pregio.

Questa tecnologia produttiva è nata per soddisfare le richieste 
dell’industria meccanica, ma con opportuni adattamenti al particolare 
ambiente di lavoro, pur se lentamente, si sta diffondendo anche nel 
settore lapideo. [G.G. Calabrese-S. Rolfo 1993],

II risultato é che questa nuova generazione di macchine oltre ad 
aver creato nuove opportunità occupazionali (si pensi ai tecnici per la 
programmazione e il controllo), ha permesso agli utilizzatori di otti
mizzare l’organizzazione produttiva degli impianti e di contenere la 
crescita dei prezzi dei prodotti finali.

Viste sotto l’aspetto operativo, queste nuove tecnologie hanno 
mutato sostanzialmente l’assetto produttivo delle segherie e dei labo

111



ratori artigiani. Per cui oggi é facile osservare che diverse imprese, 
anche se di piccole dimensioni, hanno integrato i loro processi produt
tivi e sono quindi in grado di fornire il prodotto finito a partire dal 
blocco di marmo grezzo.

Sembra tuttavia che a causa della struttura produttiva eccessi
vamente frammentata, della lavorazione del marmo14, le macchine 
della nuova generazione non trovino una adeguata utilizzazione sul 
mercato interno15.

Secondo alcuni operatori, infatti, queste nuove tecnologie pro
duttive, si stanno affermando nelle aziende di medie dimensioni (che 
in Italia non sono molte). Per contro la domanda risulta in crescita sui 
mercati esteri, soprattutto in quei Paesi con elevati tassi di sviluppo, 
più sensibili alle tecnologie innovative e dove é in corso un vasto pro
cesso di ammodernamento delle costruzioni (Giappone, Cina, alcuni 
Paesi del Sud-Est asiatico. India, Brasile). Questi Paesi nel loro insie
me assorbono oltre un terzo delle macchine lapidee esportate 
dall’Italia (tabelle 35 e 36).

Questo particolare appare molto preoccupante per il futuro 
assetto del settore che sta a valle, cioè quello della lavorazione dei 
materiali lapidei. Infatti, se per un verso, come é comprensibile, le 
nuove tecnologie consentono di comprimere i costi di produzione, dal
l’altro, (data la lenta diffusione nei laboratori italiani di queste tecno
logie), questa realtà finirà con il ridurre la domanda estera e con l’av
vantaggiare ulteriormente i nostri concorrenti, poiché molti Paesi che 
possono già contare su un basso costo del lavoro, tendono a sviluppare 
in loco le attività di trasformazione.

Vi è quindi il rischio concreto per le imprese italiane di lavora
zione di materiali lapidei di contrazione degli spazi sul mercato mon
diale a cui è possibile far fronte solo attraverso una continua innova
zione sia tecnologica, sia organizzativa.

(14) In base ai dati diffusi dall’Associazione di categoria, in Italia nel settore della lavorazione di 
materiali lapidei operano circa 12 mila aziende, di cui il 97% circa occupano meno di 10 addetti.

(15) La scarsa innovazione di processo nelle imprese italiane che lavorano materiali lapidei, emerge 
anche da una recente ricerca condotta dalla Regione Toscana sul distretto lapideo Apuo-versiliese: 
in base ai dati rilevati nell’indagine è emerso che le imprese del distretto assorbono in media una 
quota delle vendite totali di macchine lapidee oscillante tra il 2 e il 4% e nel 1995 dal 6,3 al 9,4%. 
Tale quota è ritenuta dagli stessi ricercatori inadeguata rispetto a ll’importanza del distretto 
Apuo-versiliese sulla produzione nazionale di materiale lapideo.
[cfr.: Regione Toscana e al. 1996]
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Tab. 35 - Principali Paesi di destinazione di macchine e impianti 
italiani per la segagione di materiali lapidei.
Quantità in migliaia di tonnellate.

% sul Totale
Paese Anno 1989 1990 1991 1992 1989 1990 1991 1992

GERMANIA 0,3 0,2 0,3 0,5 2,5 1,6 2,1 3,6
FRANCIA 0,3 0,4 0,7 0,3 2,5 3,3 4,9 2,2
PORTOGALLO 1,2 0,8 0,9 1 10,2 6,6 6,3 7,2
SPAGNA 1,6 2,7 0,9 0,9 13,6 22,1 6,3 6,5
U.E.-15 4,6 5,1 3,9 3,3 39,0 41,8 27,5 23,9
U.S.A. 0,3 0,2 0,2 0,08 2,5 1,6 1,4 0,6
BRASILE 0 0 0,3 0,9 0,0 0,0 2,1 6,5
GIAPPONE 1,1 0,8 1 0,3 9,3 6,6 7,0 2,2
CINA 0,7 0,1 0,2 0,6 5,9 0,8 1,4 4,3
COREA d. SUD 0,2 0,4 1 0,4 1,7 3,3 7,0 2,9
INDIA 0,6 0,8 1,3 0,8 5,1 6,6 9,2 5,8
TAIWAN 0,5 0,4 1,4 0,9 4,2 3,3 9,9 6,5
THAILANDIA 0 0,8 0,9 0,9 0,0 6,6 6,3 6,5
Altri 3,8 3,6 4 5,6 32,3 29,5 28,2 40,8
TOTALE 11,8 12,2 14,2 13,8 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Intermarmomach, Eurostat.



Tab. 36 - Principali Paesi di destinazione di macchine e impianti 
italiani per la segagione di materiali lapidei.
Valori in milioni di Ecu.

% sul Totale

Paese Anno 1989 1990 1991 1992 1989 1990 1991 1992

GERMANIA 2,8 1,5 3,1 3,4 4,3 2,2 3,1 4,1
FRANCIA 1,9 3,1 4,1 1,8 2,9 4,6 4,2 2,1
PORTOGALLO 6 5,7 6,6 6,1 9,3 8,4 6,7 7,3
SPAGNA 8,7 10,3 8,1 4,1 13,4 15,1 8,2 4,9

U.E.-15 26,5 27,9 29,38 19,8 40,9 41,0 29,8 23,6

U.S.A. 2,3 1,4 1,9 0,9 3,5 2,1 1,9 U
BRASILE 0,04 0,1 3,2 5,6 0,1 0,1 3,2 6,7
GIAPPONE 6,5 3,4 6,9 2,2 10,0 5,0 7,0 2,6
CINA 2,9 0,8 2,3 5,6 4,5 1,2 2,3 6,7
COREA d. SUD 0,8 1,3 5,2 1,5 1,2 1,9 5,3 1,8

INDIA 2,4 3,7 8,4 4,5 3,7 5,4 8,5 5,4
TAIWAN 1,9 1,8 5,1 3,6 2,9 2,6 5,2 4,3
THAILANDIA 0,7 3,4 4,9 4,1 U 5,0 5,0 4,9
Altri 20,8 24,2 31,2 36,1 32,0 35,6 31,7 43,0
TOTALE 64,8 68,0 98,5 83,9 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Intermarmomach, Eurostat.
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5.2. Macchine per il settore ceramico

Un altro settore affine a quello delle macchine per la lavorazio
ne di materiali lapidei, e che merita un certo interesse, é quello relati
vo alla costruzione di impianti e macchine per ceramica.

I 2/3 delle macchine prodotte da questo settore vengono utiliz
zate dall’industria delle piastrelle di ceramica e il restante 30% per la 
produzione di stoviglie, sanitari, laterizi e altri prodotti.

Proprio in virtù di questa specializzazione che il settore é 
meglio conosciuto come produttore di macchine per la fabbricazione 
di piastrelle di ceramica.

Come si é accennato i due settori (quello delle macchine lapi
dee e quello delle macchine per ceramica) possono essere considerati 
affini perché hanno diverse caratteristiche in comune:
- una forte dipendenza dal mercato dell’edilizia, poiché sia le macchi
ne lapidee che quelle per ceramica producono materiali utilizzati in 
massima parte dalFindustria delle costruzioni edili, come ad esempio 
per pavimenti e rivestimenti e per l’arredo di bagni e cucine. Va preci
sato però che vi é una utilizzazione differenziata fra i materiali lapidei 
e quelli ceramici. Infatti, i marmi e le altre pietre vengono utilizzati 
anche per i grandi lavori dell’arredo urbano, mentre i materiali cerami
ci hanno un mercato più vasto perché hanno un costo unitario più 
basso16;
- hanno una bilancia commerciale ampiamente attiva e una leadership 

internazionale;
Vi é tuttavia una certa differenza a livello tecnologico. Infatti, 

come si é detto nelle pagine precedenti, nel caso delle macchine per la 
lavorazione del marmo, la tecnologia poggia sulla costruzione di mac
chine che per diversi aspetti, sono simili alle macchine utensili e sul- 
F utilizzo di utensili costituiti da materiali speciali (ad esempio il dia
mante ed altri abrasivi).

(16) Sulla base di alcune ricerche di mercato condotte daH'Acimm. è emerso che nel settore delle 
piastrelle, grazie alle tecnologie avanzate che consentono forti economie di scala, è possibile collo
care sul mercato un prodotto (le piastrelle di ceramica) a prezzi estremamente competitivi pari a 
circa un quinto in termini di metro quadro equivalente rispetto ai materiali lapidei.
Cfr.: C. Montani (1995), Stone 95. Repertorio economico mondiale, Faenza, Gruppo edit. Faenza 
editrice.
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Nel caso invece delle macchine per ceramica la tecnologia é 
incentrata prevalentemente nella costruzione di macchine, presse e 
forni ad elevata produttività, per comporre gli impasti, pressarli e per 
cuocere i prodotti finiti .

Il settore delle macchine per ceramica in Italia si é sviluppato 
in Emilia Romagna, accanto ai produttori nazionali di piastrelle che 
gravitano intorno al distretto industriale compreso tra Sassuolo 
(Modena) e Imola (Reggio E.).

In questo distretto si concentra circa 1’80% della produzione 
nazionale di piastrelle di ceramica, con 345 imprese ed oltre 30 mila 
addetti.

11 fatturato complessivo nel 1994 é stato di circa 7.300 miliardi 
di lire e le esportazioni hanno superato il 60% del fatturato totale 
[Bonicelli 1995]. Nello stesso distretto, assieme ai maggiori produttori 
di piastrelle di ceramica e di smalti per il trattamento superficiale delle 
piastrelle, vi sono i più importanti costruttori al mondo di impianti per 
la loro produzione.

5.2.1. L’evoluzione tecnologica e Pindustria italiana delle 
piastrelle

Per chiarire meglio il legame esistente tra l'industria delle pia
strelle e il settore delle macchine per ceramica, é necessario illustrare 
brevemente l’evoluzione storica dei due settori.

L’industria italiana delle piastrelle di ceramica vanta una tradi
zione secolare, ma lo sviluppo che l’ha resa famosa nel mondo risale 
all’immediato dopoguerra per esigenze della ricostruzione.

Pertanto sul mercato italiano vi fu una forte richiesta di mate
riali da costruzione ed anche di piastrelle di ceramica per pavimenta
zione e rivestimenti.

Contemporaneamente all’avvio della produzione di piastrelle, 
nell’area compresa tra Sassuolo ed Imola, nacquero le prime imprese 
costruttrici di macchine e attrezzature per l’industria delle piastrelle.

Con la crescita della domanda di questi materiali le imprese 
accumularono una grande esperienza sia nella produzione delle pia
strelle e sia soprattutto nel campo delle tecnologie produttive.

A tale proposito, va ricordato che fino agli anni sessanta, anche
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nel settore delle piastrelle di ceramica, l’Italia risultava importatrice 
netta, non solo di tecnologie ma anche di materie prime.

Ciò derivava dal fatto che le attrezzature allora disponibili (e 
importate in massima parte dalla Germania, Francia e Usa), erano 
state concepite per produrre piastrelle in argilla bianca (caolino), 
peraltro poco disponibile in Emilia Romagna e in Italia.

Per questa ragione le imprese produttrici di piastrelle erano 
costrette ad importare l'argilla bianca da altri Paesi europei e in parti
colare dalla Gran Bretagna.

La prima sfida tecnologica che si erano posti i costruttori italia
ni era quella di modificare le macchine importate e di adattarle alle 
argille rosse disponibili nella zona.

Per risolvere questo problema era necessario disporre di mano
dopera specializzata e di tecnici progettisti ben preparati.

Questo ostacolo non fu difficile da superare, giacché P Emilia 
Romagna da diversi decenni poteva contare su un tessuto industriale 
con radicate tradizioni nelle costruzioni meccaniche.

Infatti nella stessa area operano importanti imprese automobili
stiche e numerose altre aziende specializzate nella costruzione di mac
chine per l'agricoltura e per l ’industria alimentare, dalle quali i 
costruttori di macchine per ceramica potevano attingere i tecnici e i 
progettisti necessari.

Grazie appunto alla disponibilità nella zona di produzione di 
piastrelle, di tecnici altamente specializzati e all’esperienza accumula
ta nel corso degli anni, le macchine di importazione, furono convertite 
per la lavorazione delle argille rosse e i forni vennero adattati all’uti
lizzo di gas metano al posto dell'olio combustibile.

Così, a partire dagli anni sessanta, il settore delle piastrelle 
aveva raggiunto l'autosufficienza sia dal punto di vista delle materie 
prime e sia sul versante delle tecnologie.

Intanto la domanda interna si era assestata e i produttori italia
ni di piastrelle avevano iniziato ad esportare.

Per accrescere le opportunità di sviluppo, diverse imprese cura
rono ulteriormente l’aspetto estetico del prodotto affidandone l’imma
gine a famosi professionisti del design.

Data la raffinatezza e l’eleganza del design, le piastrelle pro
dotte in Italia risultavano fra le migliori sui mercati esteri, creando una 
situazione di mercato di per se particolare: i produttori di piastrelle del
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distretto di Sassuolo erano entrati in competitività tra loro.
I costruttori di impianti, sollecitati dagli stessi produttori di 

piastrelle, apportarono ulteriori innovazioni alla tecnologia di produ
zione, fino alla realizzazione del primo sistema a ciclo continuo e 
automatizzato della monocottura17.

Questa tecnica di produzione oltre a permettere una elevata 
produttività, consentiva (e consente) agli utilizzatori di lavorare su tre 
turni senza spegnere i forni, con evidenti risparmi di risorse energeti
che e di combustibili.

Già dai primi anni settanta, le macchine e gli impianti a ciclo 
continuo prodotti in Italia risultavano quelli tecnologicamente più 
avanzati e i costruttori italiani vengono tuttora indicati come i più 
importanti a livello internazionale.

Negli ultimi anni sul mercato delle piastrelle sono entrati altri 
Paesi produttori, soprattutto la Spagna, ma anche la Cina e il Brasile 
che avvantaggiati dal basso costo del lavoro, con la tecnologia made 
in Italy”, stanno insidiando la leadership mondiale dei produttori ita
liani.

Anche di fronte a questa nuova realtà i produttori italiani di 
piastrelle si sono dimostrati estremamente dinamici attuando una stra
tegia che poggia su due linee essenziali:
- sulla diversificazione dei prodotti come ad esempio la produzione di 
grès porcellanato e di granito ceramico che, fra l ’altro presentano 
caratteristiche tecnologiche simili ai materiali lapidei;
- sugli investimenti in nuove tecnologie che per le imprese più grandi 
(la Marazzi e l’Iris ad esempio) incidono per circa il 10% del fatturato.

(17) La “monocottura” è un processo produttivo realizzato in Italia negli anni settanta che consente 
di produrre le piastrelle di ceramica in una unica fase di cottura.
Negli anni precedenti, per la produzione di piastrelle veniva utilizzato il sistema della bicottura con 
il quale la produzione avveniva in due fasi: nella prima fase le argille venivano impastate, pressate e 
sottoposte ad una prima cottura; nella seconda fase, sulle piastrelle grezze ( biscotti ) veniva appli
cato uno strato di smalto e sottoposte ad una seconda cottura.
Il sistema della “bicottura” continua ad essere utilizzato per la produzione di piastrelle più raffinate e 
destinate al rivestimento di pareti. Le piastrelle ottenute con il sistema della monocottura invece 
vengono utilizzate per la pavimentazione.
Negli anni più recenti è stato messo a punto un altro sistema di produzione detto terzo fuoco o tri
pla cottura”, con il quale alla bicottura vengono applicate delle serigrafie o dei rilievi decorativi e 
successivamente le piastrelle vengono avviate ad una ulteriore cottura. (M. Biscella 1995).
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E’ ancora prematuro cogliere i frutti di questa strategia, però il 
risultato più importante dal punto di vista tecnologico é che si tratta di 
un processo continuo di innovazione che come il salto qualitativo 
della monocottura, è stato possibile grazie al continuo scambio di 
informazioni tra produttori di piastrelle e costruttori di impianti, i 
quali sono stati in grado di soddisfare al meglio le richieste mirate 
degli utilizzatori.

Il successo di questa interazione è stato facilitato anche e 
soprattutto dalla stretta contiguità geografica delle parti.

5.2.2. Struttura produttiva e indicatori economici

Dal punto di vista strutturale ed economico, si osserva che in 
base alla recente indagine condotta dall’associazione di categoria 
(Acimac) e ad alcune informazioni apparse sulla stampa economica18 
il settore delle macchine per ceramica nel 1995 era costituito da 210 
imprese (223 nel 1990), con 8.500 addetti e un fatturato di oltre 3.200 
miliardi di lire (2.100 nel 1990). Il giro di affari realizzato all’esporta
zione raggiungeva i 2.130 miliardi, pari al 68% del fatturato totale 
(58,5% nel 1990; tabella 37).

Per quanto concerne la destinazione geografica degli impianti 
prodotti in Italia, il mercato europeo appare consolidato ed assorbe 
circa il 27-30% delle esportazioni totali del settore.

Tale quota secondo l’Associazione di categoria (Acimac) é 
destinata a diminuire nel tempo, perché, proprio in contro-tendenza 
rispetto al resto delTindustria manifatturiera, che é proiettata verso 
l’Europa, l’industria delle macchine per la lavorazione della ceramica 
nel corso degli ultimi anni ha allargato i confini del proprio mercato.

In questo contesto stanno assumendo un peso crescente i Paesi 
del Nord e Sud America (10%), dell’Asia dell’Estremo Oriente (40%) 
e dell’Africa (6%) che assorbono mediamente il 60% delle esportazio
ni totali (tab. 38).

Sul piano della competitività internazionale, sembra che i 
costruttori italiani di macchine per piastrelle non abbiano concorrenti 
di rilievo.

(18) Alcune informazioni citate si riferiscono in particolare ad alcuni rapporti apparsi su “Il Sole-24 
Ore” e su “Mondo Economico”.
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Tab. 37 - Principali indicatori economici del settore macchine 
per ceramica (1990-1995)

Anno 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Fatturato (mld) 2093 1740 2069 2631 2995 3237
Export (mld) 1225 1112 1349 1875 2044 2130
Occupati (000) 7894 7706 7718 7658 7953 8446
Export/Fatt (%) 58,5 63,9 65,2 71,2 68,2 65,8

Fonte: Acimac; ns. elaborazioni

Tab. 38 - Esportazioni italiane di macchine per ceramica, distinte per 
aree geografiche (Anno 1995)
Dati in miliardi di lire correnti

Valori % 1995/94 (%)

Unione Europea 581,6 27,3 +64,4
Est Europa 115,1 5,4 -0,4
Nord America 68,2 3,2 -34,4
Sud America 147 6,9 -32,5
Medio Oriente 228 10,7 +62
Asia (altri) 850,1 39,9 -14,4
Africa 130 6,1 +17,7
Oceania 10,6 0,5 0,2
Totale 2130,6 100,0 +4,2

Fonte Acimac

Lo scenario appare invece diverso nel campo delle macchine 
per la produzione di sanitari. In questo segmento i costruttori tedeschi 
e inglesi detengono larghe quote del mercato internazionale.

In base alle notizie diffuse dall’Associazione di categoria 
(Acimac), il ruolo chiave in questo settore é svolto dalle grandi imprese.

Infatti, le imprese con un fatturato di oltre 50 miliardi (che 
sono solo 8 su 210), coprono circa il 57% della produzione e il 71% 
delle esportazioni totali (dati 1995; tabella 39).
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Tab. 39 - Macchine per ceramica - Anno 1995
Composizione % del fatturato estero per classi dimensionali 
d’impresa.

Dimensioni delle imprese 
Fascia di fatturato (mld)

1-5 3,7
5-10 oo

10-20 8,1
2 0 -50 11,5
oltre 50 70,9
Totale 100,0

Fonte: Acimac

Per alcune di queste imprese (ad esempio la Sacmi e la Siti), il 
fatturato all’esportazione raggiunge 1’85% del giro di affari.

Le imprese con un fatturato fino a 5 miliardi invece realizzano 
il 10% della produzione e il 4% delle esportazioni totali del settore.

Non vi é dubbio che anche in questo settore le piccole imprese 
svolgono un ruolo determinante. Tuttavia, in base a questi dati, si può 
dedurre che le imprese più grandi spesso hanno dimostrato di essere in 
grado di inserirsi più facilmente su nuovi mercati e soprattutto di con
quistare in maniera duratura ampi spazi.

Per contro l’attività produttiva delle imprese minori sembra sia 
rivolta principalmente ad alimentare l’offerta sul mercato interno e su 
quello europeo o alla subfornitura delle imprese maggiori.
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5.3. Macchine per calzature e pelli

Un altro settore che si é scelto di esaminare in questo studio é 
quello relativo alla costruzione di macchine per calzature e cuoio.

Questo comparto comprende oltre ai costruttori di macchine 
per l’industria delle calzature, anche quelli delle macchine per la lavo
razione della pelletteria e di recente i costruttori di macchine per con
ceria19.

E’ un settore molto conosciuto oltre i confini nazionali perché, 
grazie alla raffinatezza tecnologica delle macchine e al know-how 
accumulato nel corso degli anni, svolge un ruolo di leader sui mercati 
intemazionali.

Infatti, sulla base di recenti stime effettuate dall’associazione di 
categoria (Assomac), a livello mondiale, la quota di mercato delle 
macchine italiane per calzature é del 50% e quella delle macchine per 
concerie e pelletteria si colloca intorno a l l '80% [International 
Technology 1996].

La nascita delle prime imprese produttrici di macchine per 
l’industria delle calzature e la lavorazione delle pelli in Italia risale ai 
primi anni del secolo.

Il settore si é sviluppato in Lombardia, nell’area compresa tra 
la provincia di Varese e la provincia di Pavia e in modo particolare 
all’interno del distretto industriale di Vigevano, dove nei primi anni 
del novecento era attiva una fiorente industria delle calzature.

Dopo alcuni anni le aziende vigevanesi iniziarono a progettare 
nuove macchine, imitando e migliorando le tecnologie di importazio
ne provenienti soprattutto dagli Usa e dalla Germania, adeguandole 
alla domanda e alle esigenze delle imprese locali.

Tuttavia, sulla base di alcune informazioni raccolte fra gli ope
ratori è emerso che lo sviluppo più consistente di questo settore sui 
mercati intemazionali risale ai primi anni settanta, proprio in coinci
denza con il declino dell’industria locale delle calzature.

(19) Nel corso del 1996 anche le imprese di questo sotto-comparto sono entrate a far parte 
dell’Assomac.
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Infatti in quegli anni l’industria calzaturiera abbandonò gra
dualmente l’area del vige vánese ed iniziò ad affermarsi in altri poli 
industriali a basso costo della m anodopera, soprattutto  nel 
Mezzorgiomo ed in particolare nelle Marche (Ascoli Piceno, Fermo, 
Civitanova Marche) e in Puglia (Barletta e zone limitrofe), oltre che in 
alcune zone specializzate del Veneto, come ad esempio nel distretto di 
Montebelluna, dove si concentra l’80% della produzione mondiale di 
scarponi da sci e da montagna.

Il distretto industriale di Vigevano invece continua ad essere 
l ’area di riferimento per le macchine per calzature e cuoio, dove 
attualmente opera circa il 60% delle imprese italiane del settore e poco 
meno della metà degli occupati complessivi (circa 3000 addetti).

Altre importanti realtà produttive di macchine per calzature e 
pelli sono localizzate in quattro regioni: nel Veneto (dove fra l’altro vi 
é la più grande impresa del settore, la Main Group), nell'Emilia 
Romagna, in Toscana e in Piemonte.

5.3.1. La struttura produttiva ed i principali indicatori 
economici

Dal punto di vista strutturale il settore in esame appare caratte
rizzato da una forte prevalenza di strutture produttive di piccole 
dimensioni e di poche medie aziende.

Sulla base dei dati dell'ultimo censimento dell’industria , il set
tore delle macchine per calzature, pelli e cuio (codice 29.54.2), nel 
1991 era costituito da 587 unità locali ed occupava 6087 addetti, pari 
ad una dimensione media per azienda di 11 addetti

Come si può osservare dalla tabella 40 le unità produttive di 
maggiori dimensioni appartenevano alla fascia che va da 100 a 199 
addetti ed erano solo due; quelle con oltre 20 addetti rappresentavano 
una minima parte del settore (il 12,7%), in compenso però occupavano 
circa il 55% degli addetti totali.

In base ai dati Intermeccanica, nel 1995 il settore delle macchi
ne e stampi (fustelle) per l’industria calzaturiera occupava 7.200 per
sone e realizzava un fatturato complessivo di circa 1.500 miliardi.

Sul piano del commercio estero le esportazioni rappresentava
no il 58% del fatturato (870 miliardi), le importazioni invece erano
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poco significative (58 miliardi) per cui la bilancia commerciale chiu
deva con un attivo di oltre 800 miliardi.

Secondo alcune notizie diffuse dall’associazione di categoria 
(Assomac), fino alla fine degli anni ottanta le vendite all’estero sono 
cresciute costantemente, ad un tasso medio superiore al 10%.

Tuttavia, tra il 1990 e il 1992, dopo decenni di crescita ininter
rotta, il settore ha conosciuto una fase congiunturale particolarmente 
negativa.

Nel triennio (1990-92), infatti, sono diminuiti sia il fatturato 
(-14%) e sia il volume delle esportazioni (-26%) che. assieme all’au
mento della produttività, hanno determinato un forte ridimensiona
mento dei livelli di occupazione, passati dagli 8.000 addetti del 1989 
ai 5.000 del 1992 (-35%).

Questa crisi congiunturale va attribuita, sia alla flessione della 
domanda interna, sia soprattutto alla crisi finanziaria che ha investito i 
Paesi dell’Est Europeo. L’ex Unione Sovietica ad esempio, in base ai 
dati del Centro Studi della Confindustria, nel 1989 risultava il princi
pale mercato di sbocco delle macchine italiane per calzature e pellette
rie (28% del totale). Nei due anni successivi tale quota é passata al 
15% e al 6% e nel 1992 questo Paese non appariva fra i principali 
importatori.

A questi eventi va associato un altro fenomeno che potrebbe 
essere definito strutturale: l'industria calzaturiera, che é il principale 
cliente del settore, negli ultimi anni si é particolarmente sviluppata nei 
Paesi di recente industrializzazione e a basso costo del lavoro come il 
Brasile (secondo produttore a livello mondiale), Taiwan, Singapore, 
India e Cina. Paesi in cui, fra l'altro, é sorta un’industria locale per la 
produzione di macchine che di fatto ha determinato un rallentamento 
della domanda sui mercati esteri, soprattutto per le macchine meno 
innovative.

Questo nuovo assetto produttivo ha colto i nostri operatori 
impreparati a contrastare la concorrenza in Paesi così vasti e lontani.

Solo negli anni più recenti, le imprese maggiori (la Torielli e la 
Atom, ad esempio) stanno rafforzando la loro presenza diretta sui 
principali mercati di sbocco.

Tuttavia, a partire dal 1993, a seguito della svalutazione della 
lira e al miglioramento tecnologico delle macchine, la situazione ha 
iniziato a dare i primi segnali di ripresa culminati nel corso del 1995,
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anno in cui, anche per effetto della legge Tremonti, si é registrato un 
forte incremento di tutti i principali indicatori (tabella 41).

Tab. 40 - Unità Locali e Occupati nel settore delle macchine per 
calzature e pelli.
Dati 1991.

Classi di addetti
Unità Locali % Occupati %

fino a 19 512 87,3 2726 44,8
20 - 49 54 9,2 1709 28.1
50 - 99 19 3,2 1359 22,3

100 -199 2 0,3 293 4,8
Totale 587 100,0 6087 100,0

Fonte: lstat, 7° Censimento dell’industria; ns. elaborazioni

Tab. 41 - Principali indicatori economici del settore macchine per 
la produzione di calzature e pelli. (1988-1994)

Anno 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Fatturato (midi 880 920 880(*) 785 791 920 1000 1500
Export (midi 570 600 495 415 444 550 625 870
Import (mld) 31 24 21 20 24 25 40 58
Domanda Int. (mld) 341 344 406 390 371 395 415 688

Occupati (000) 8,0 8,2 6,1 (*) 5,5 5,0 5,0 5,0 7,2
Export/Fatt (%) 64,8 65,2 56,2 52,9 56,1 59,8 62,5 58,0
Import/Dom. Int. (%) 9,1 7,0 5,1 5,1 6,5 6,3 9,6 8,4

Nota: <*) dato di fonte Confìndustria. 
Fonte: Intermeccanica; ns. elaborazioni.
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5.3.2. L’evoluzione tecnologica

Osservando il settore sotto l’aspetto tecnologico, va detto che 
nel corso degli anni l’offerta italiana ha dimostrato una spiccata capa
cità di adattamento alla domanda espressa dall’industria calzaturiera 
interna ed estera.

La strategia adottata dalle imprese del settore é stata incentrata 
sulla costruzione di macchine estremamente diversificate adattandole 
alle esigenze delle imprese committenti.

Fino agli anni ottanta le macchine erano in massima parte 
manuali o caratterizzate da un basso livello di automazione a causa 
della assai diffusa convinzione che la lavorazione accurata delle pelli e 
del cuoio presentava forti difficoltà di standardizzazione. Inoltre, con
siderato l’ambiente di lavoro e la struttura dell’industria calzaturiera 
che, come é noto, é costituita da imprese artigianali specializzate in 
alcune fasi produttive, vi era una scarsa propensione all’innovazione 
degli impianti. Del resto non sempre queste imprese disponevano di 
personale in grado di gestire al meglio le potenzialità offerte dalle 
moderne tecnologie di automazione.

Il salto qualitativo ha avuto inizio nei primi anni ottanta ed é 
stato facilitato dall’affermazione sui mercati di modelli di calzature 
sportive costituite prevalentemente di materiali sintetici, che hanno 
consentito l’automazione di diverse fasi del ciclo produttivo.

Per contrastare la concorrenza ed acquisire nuove quote di mer
cato nei Paesi di recente industrializzazione, i costruttori italiani negli 
anni più recenti hanno apportato importanti miglioramenti alle mac
chine sia dal punto di vista delle caratteristiche costruttive e tecnologi
che (nuovi materiali e applicazione di raggi laser, ad esempio) e sia 
con l'utilizzo sempre più diffuso della micro-elettronica (microproces
sori), che garantiscono agli utilizzatori un livello di qualità costante 
nel tempo anche senza l’apporto di personale altamente specializzato.

A seguito di questo processo innovativo nel corso degli ultimi 
anni si sta assistendo ad una progressiva sostituzione delle macchine 
tradizionali (manuali e meccaniche) con macchine semiautomatiche e 
automatiche.

Infatti, da una nostra indagine diretta si è appreso che attual
mente il 60% della produzione é costituita da isole di lavoro che
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hanno il vantaggio di consentire un forte risparmio di manodopera e 
essere funzionali ad eventuali successive innovazioni; il 30% da linee 
completamente automatizzate o computerizzate e solo il 10% é costi
tuita da macchine tradizionali.

Secondo il parere di alcuni operatori, l'impegno dei costruttori 
é rivolto al miglioramento continuo delle prestazioni e dell’affidabilità 
delle macchine, affinché si giunga all'industrializzazione del prodotto 
finale (calzature).

Per raggiungere questi obiettivi sono stati avviati rapporti di 
collaborazione anche con alcune Istituzioni universitarie e di ricerca 
pubblica.

In effetti, quattro aziende leader del settore meccanico-calzatu
riero (Torielli, Main Group, Colmez e Molina & Bianchi), assieme 
all’Istituto di Tecnologie Industriali ed Automazione (Itia/CNR), pro
prio di recente hanno costituito un consorzio denominato Sintesi, al 
fine di sviluppare sistemi innovativi per la produzione di calzature.

Un altro aspetto del processo innovativo nel settore è l’introdu
zione delle tecnologie Cad/Cam.

Nell’ultimo Salone internazionale delle macchine per le indu
strie calzaturiere (Simac), si é potuto osservare che nel settore sono 
stati sviluppati e resi disponibili sul mercato sistemi di progettazione e 
di produzione (Cad/Cam) per calzature e componenti, assistiti da cal
colatore.

Si tratta di soluzioni modulari che si adattano molto bene alla 
realtà produttiva italiana e nello stesso tempo consentono alle imprese 
calzaturiere di una certa dimensione il collegamento interattivo fra i 
vari reparti, lo sviluppo delle attrezzature necessarie e una migliore 
gestione della produzione.

Queste innovazioni, secondo il parere di alcuni operatori, 
dovrebbero andare incontro alle esigenze di flessibilità produttiva, 
favorire l’aumento della produttività globale e il miglioramento quali
tativo della produzione dei calzaturifici.
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5.3.3. Il processo di internazionalizzazione

Per quanto riguarda il processo di internazionalizzazione, fino 
ad alcuni anni fa, con l’eccezione di poche grandi imprese, diversi 
costruttori affidavano le loro macchine a rappresentanti locali, altri 
invece avevano costituito consorzi di commercializzazione all’estero. 
Si é trattato spesso di collaborazioni sporadiche, poco coordinate e 
prive di un progetto di medio periodo, che non hanno dato luogo ad 
una vera e propria integrazione produttiva nei diversi Paesi di sbocco, 
ma hanno garantito solo la commercializzazione delle macchine e la 
necessaria assistenza tecnica post-vendita.

Di recente con l’evoluzione del decentramento produttivo nel
l’industria calzaturiera e con l’affermazione di alcuni Paesi sullo sce
nario internazionale delle calzature, é emerso come fattore determi
nante la necessità di intensificare e rafforzare i rapporti diretti con la 
clientela.

Per far fronte a questa necessità, le poche grandi imprese 
costruttrici di macchine e impianti del settore (ad esempio Atom, Main 
Group e Torielli) che già da diversi anni operano con successo sui 
principali mercati, negli ultimi tempi hanno rafforzato questa loro pre
senza con la costituzione di proprie filiali nelle principali aree vocate 
alla produzione di calzature sia in Europa e sia negli Usa, Australia, 
Brasile, Russia, Hong Kong e India.

Sono iniziative che caratterizzano ulteriormente la vivacità e 
l’intraprendenza di alcuni imprenditori, che vanno certamente intensi
ficate e imitate, affinché tutti gli operatori possano essere in grado di 
fronteggiare situazioni di mercato difficili e cogliere nello stesso 
tempo le opportunità offerte da mercati e settori produttivi così impor
tanti.
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5.4. Macchine per il settore oleario

L'attività principale svolta in questo settore é la costruzione 
delle macchine per l’estrazione dell’olio dalle olive (frantoi) e negli 
anni più recenti anche gli impianti utilizzati all’interno degli stessi 
frantoi per il trattamento delle acque di vegetazione (depuratori), pro
dotte durante la spremitura delle olive.

La costruzione delle macchine olearie é un settore strettamente 
legato all’olivicoltura perciò il mercato é costituito prevalentemente 
da 20 Paesi, di cui 17 del bacino mediterraneo dove si concentra il 
95% degli uliveti e della produzione mondiale dell’olio d’oliva.

Data la contenuta produzione mondiale dell’olio di oliva (circa 
1,8 milioni di tonnellate annue), il settore in questione é il più piccolo 
fra quelli analizzati in questo studio.

In base alle informazioni fornite dalle principali imprese del 
settore, si stima che complessivamente il mercato mondiale degli 
impianti oleari valga oggi circa 300 miliardi di lire e occupi diretta- 
mente poco più 1000 persone.

Globalmente, per diversi anni questo mercato é apparso relati
vamente stabile ed ha assorbito mediamente 250 impianti ogni anno 
con oscillazioni del giro di affari annuali inferiori al 10%.

Questo particolare é dovuto al fatto che oltre alla limitata pro
duzione di olio, i frantoi in genere sono attivi in anni alterni e per tre o 
quattro mesi, per cui la vita media degli impianti può raggiungere (e a 
volte superare) i 20 anni di attività.

Negli ultimi 2 anni però il mercato mondiale ha registrato un 
considerevole incremento, valutabile intorno al 25-30% dovuto alla 
concomitanza di alcuni eventi come ad esempio per l’Italia ¡1 forte 
aumento della produzione e le facilitazioni fiscali per il rinnovo degli 
impianti (legge Tremonti).

Sul mercato estero invece la crescita é stata determinata dalla 
ripresa della produzione nell’ex-Iugoslavia e in Albania e dal processo 
di ammodernamento in corso in Tunisia e supportato da aiuti finanzia
ri governativi.

Tuttavia, geograficamente questo mercato si rivela assai varia
bile, da Paese a Paese e di anno in anno, perché condizionato dall’an
damento della campagna olearia di riferimento, che come é noto ha 
cadenza biennale, con oscillazioni che superano anche del 50% rispet
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to all’anno precedente, come si é già verificato in Spagna tra il 1994 e 
il 1995.

Si verifica pertanto che quando in Italia si registra una annata 
di “scarica”20, la domanda estera é nettamente superiore alla domanda 
interna, per cui le imprese del settore arrivano ad esportare tino 
all’80% della loro produzione.

Da ciò deriva che il rinnovo degli impianti o la sostituzione di 
alcuni elementi di macchine, dipendono dalla quantità di olive trasfor
mate annualmente, dal livello dei profitti realizzati nella campagna 
precedente e dalla produzione prevista per quella successiva.

In base ad alcune stime effettuate dai maggiori costruttori del 
settore, la domanda mondiale delle macchine per la trasformazione 
delle olive é così costituita: per il 45-50% dal mercato interno e per il 
50-55% dal mercato estero, con in testa la Spagna, seguita dalla 
Grecia, Turchia, Tunisia ed altri Paesi dell’Africa settentrionale e del 
medioriente.

Negli anni più recenti alcuni frantoi sono stati installati anche 
in Australia, negli Usa e in alcuni Paesi dell’America Latina, dove 
sono stati avviati interessanti programmi di olivicoltura.

La tecnologia italiana del settore oleario vanta un ruolo di pre
stigio consolidato nel tempo. Da diversi decenni, infatti, i costruttori 
italiani sono i principali fornitori di impianti oleari sul mercato inter
nazionale.

Questo successo deriva dalla capacità delle imprese italiane del 
settore di offrire soluzioni impiantistiche di qualità, che consentono 
agli utilizzatori di contenere i costi di produzione e di migliorare la 
qualità del prodotto. Le prime tre imprese italiane (di cui una apparte
nente ad un gruppo estero) controllano circa il 75-80% del mercato 
nazionale e una quota stimata intorno al 75% del mercato mondiale.

Il restante 20-25% del mercato é suddiviso fra una decina di 
imprese medio-piccole con sede in Italia e in altri Paesi esteri produt
tori di olio d’oliva, in modo particolare Spagna e Grecia.

(20) Per chiarire questo concetto bisogna tener presente che la produzione mondiale delle olive, 
segue normalmente un ciclo biennale, per cui in anni alterni nelle diverse aree geografiche, o anche 
nelle regioni dello stesso Paese, si verifica un raccolto abbondante (annata o campagna di carica ), 
seguito da un raccolto scarso (annata o campagna di “scarica”). Tuttavia, va precisato che a livello 
mondiale le oscillazioni produttive sono relativamente contenute, con una produzione di olio variabi
le intorno al 5% annuo, su una media totale di circa 1,82 milioni di tonnellate; cfr.: Consiglio 
Oleicolo Internazionale (anni vari).

130



Fra le imprese operanti all'estero, alcune sono di piccole dimen
sioni e in genere svolgono la loro attività a livello locale come fornitori 
di piccoli impianti o di macchine singole (Fuentes, Cardona) altre inve
ce sono entrate di recente sul mercato e provengono dal settore lattiero- 
caseario o chimico e sono specializzate nella produzione di separatori 
centrifughi (Westfalia Separator, Guinard), altre ancora sono filiali o 
consociate di imprese italiane che assemblano impianti oleari prodotti 
in Italia e garantiscono la necessaria assistenza ai clienti.

La elevata tecnologia delle macchine e l’affidabilità degli 
impianti costruiti in Italia sono il risultato di una secolare esperienza 
maturata nel campo oleario e dalla dimensione del mercato italiano 
dell’olio d’oliva, che è il più importante a livello internazionale.

In effetti, in base ai dati statistici diffusi dal Consiglio Oleicolo 
Internazionale (Coi, Organizzazione Intergovernativa sugli Accordi 
Internazionali per l’Olio d’Oliva), l’Italia risulta nel contempo il mag
gior Paese consumatore di olio d’oliva, il maggiore importatore, uno 
dei principali esportatori e in anni alterni (primato condiviso dalla 
Spagna), il più importante produttore a livello mondiale.

5.4.1. Processi produttivi ed evoluzione tecnologica del 
settore

L’estrazione dell’olio d’oliva di pressione (vergine) si ottiene, 
come é noto, a seguito del trattamento naturale delle olive.

Fino all’immediato dopoguerra la produzione dell’olio avveni
va in massima parte in piccoli frantoi di pertinenza agricola, utilizzati 
all'interno delle singole aziende a conduzione familiare e con una 
limitata capacità produttiva.

Spesso i piccoli centri rurali e le campagne dove erano ubicati i 
frantoi, soprattutto nel Mezzogiorno, erano sprovvisti dell’energia elet
trica. Il livello tecnologico degli impianti in Italia (ed anche negli altri 
principali Paesi produttori) era ancora estremamente antiquato e per atti
vare i frantoi si faceva un largo utilizzo di “forza animata”, come ad 
esempio cavalli, buoi, muli, ecc., [Franciosa, 1961], tabella 42.

Per questo, ogni Paese produttore era in grado di costruire 
buona parte delle macchine e delle attrezzature necessarie sia per la 
molitura delle olive che per la pressatura.
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Tab. 42 - C o n s is te n z a  d e i fra n to i o le a r i n e l M e z z o g io rn o  (1 9 4 8 -1 9 8 8 )

R egion i a forza  
“an im ata”

1948  
a forza  
m otrice

tota le a forza  
" anim ata”

1959  
a forza  
m otrice

tota le
1988

tota le

Abruzzi e M. 1.290 1.100 2.390 297 1.653 1.950 969 (*)

Campania 2.722 1.051 3.773 593 1.507 2.100 961

Puglia 1.375 2.829 4.204 402 3.098 3.500 2.029

Basilicata 405 277 682 140 445 585 301

Calabria 3.264 1.974 5.238 1.000 4.100 5.100 2.203

Sicilia 2.439 1.557 3.996 162 1.408 1.570 998

Sardegna 637 414 1.051 120 305 425 262

Totale
Mezzogiorno 12.132 9.202 21.334 2.714 12.516 15.230 7.723

(*) Nel 1988 l’Abruzzo contava 790 frantoi e il Molise 179. 

Fonte: L. FRANCIOSA e “Quaderno CER1S/CNR”, n.4/90.

La trasformazione delle olive in olio avveniva col metodo a pressione.
Le fasi che caratterizzavano questo processo erano (e sono tut

tora) principalmente tre:
- la molitura, dalla quale si ottiene la pasta delle olive;
- la successiva gramolazione e pressatura (spremitura) della pasta, 
dalla quale si ottengono i mosti oleosi (un misto di acqua e olio);
- infine la separazione dell’olio dall’acqua di vegetazione, tramite 
vasche di decantazione o separatori .

Negli anni successivi con la diffusione sempre più capillare 
dell’energia elettrica nelle campagne e nei piccoli centri, si potè assi
stere ad un generale processo di meccanizzazione ed alla graduale 
disattivazione degli impianti obsoleti che col tempo vennero sostituiti
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con impianti più moderni e innovativi.
L’innovazione di questi impianti, che risultano tuttora i più dif

fusi, ha avuto inizio nei primi anni cinquanta, ed ha interessato la con
sistenza delle macchine (ormai dotate di motori elettrici) e l’introdu
zione di presse idrauliche più potenti con le quali é stata resa possibile 
la completa spremitura delle olive con una unica pressatura (invece di 
due o più volte come avveniva in precedenza).

L’altra innovazione apportata ai vecchi tipi di frantoi ha riguar
dato la costruzione delle macchine, per la quale sono stati utilizzati 
materiali tecnologicamente più avanzati: gli acciai normali da costru
zione sono stati sostituiti con acciai speciali ad alta resistenza all’usura 
e con l’utilizzo sempre più diffuso di acciai inossidabili.

Questa innovazione ha interessato in modo particolare le parti a 
contatto con la materia prima in lavorazione (pasta di olive e olio), 
garantendo in tal modo un maggiore livello qualitativo e igienico degli 
oli estratti.

A partire dalla seconda metà degli anni sessanta vennero speri
mentati i primi impianti a ciclo continuo.

Il loro ulteriore perfezionamento ha permesso di estrarre l’olio 
attraverso fasi successive e semiautomatiche delle operazioni che in 
precedenza avvenivano in modo discontinuo: lavaggio delle olive, 
frangitura meccanica, gramolazione, estrazione dei mosti oleosi per 
effetto della forza centrifuga prodotta da macchine rotanti ad alta velo
cità e infine la separazione dell’olio dalle acque di vegetazione (AV), 
per mezzo di separatori centrifughi.

La progressiva diffusione di questi impianti ha determinato una 
considerevole concentrazione delle unità produttive (frantoi) e in 
diverse aree del Mezzogiorno, la forte produzione di acque di vegeta
zione ha provocato alcuni problemi ecologici-1.

Per far fronte agli inconvenienti di natura ambientale21 22, nel

(21) Per un ulteriore approfondimento dell’argomento si rinvia ad uno studio realizzato dallo stesso 
autore e pubblicato nella Collana “Quaderni Ceris” e sulla rivista “Olivae”.
Cfr.: F.G. Leone (1992), Processi connessi al settore oleario: il trattamento delle acque reflue, in M. 
Gerbi Sethi (a cura di), Processi e materie a rischio: acque reflue, amianto, “Quaderni Ceris”, supple- 
mento.
F.G. Leone (1993), Valutazione economica sull’innovazione tecnologica e problemi ambientali nel 
settore oleario in Italia, in “Olivae”, n. 47.

(22) A tale proposito va ricordato che la normativa vigente (ex legge Merli), impone l’obbligo di sot
toporre a depurazione anche le acque di vegetazione, con forti aggravi sulle spese per gli impianti e 
sui costi di produzione dell’olio.
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1993 é stato messo a punto un nuovo sistema a ciclo continuo detto a 
2 fasi. Con questo sistema é possibile trasformare le olive senza 
aggiunte significative di acqua ed ha quindi il vantaggio di produrre 
minime quantità di acque di vegetazione da sottoporre a depurazione.

Attualmente oltre all’estrazione per pressione e a ciclo conti
nuo, vengono utilizzati altri sistemi detti a ciclo misto che consistono 
nell’automazione di alcune operazioni di tipo tradizionale, come ad 
esempio la preparazione automatica (o robotizzata) della pasta da 
inviare alla pressatura o utilizzano un sistema misto a percolamento- 
centrifugazione, particolarmente indicato per estrarre a freddo oli di 
qualità di alcune zone tipiche.

Alla fine degli anni ottanta sul territorio nazionale, risultavano 
installati circa 10 mila frantoi, non tutti utilizzati sia a causa dell’alter
nanza della produzione e sia per la mancanza dell’impianto di depura
zione.

Negli ultimi anni, in base ai dati AgecontroF per ogni campagna 
olearia, in Italia sono risultati attivi al massimo 7 mila frantoi (tab. 43).

Tab. 43 - Numero di frantoi attivi in Italia nelle campagne olearie 
1990/91 - 1994/95

Campagna N. di frantoi attivi

Campagna scarica 1990/91 4.033
Campagna carica 1991/92 7.297
Campagna scarica 1992/93 5.557
Campagna carica 1993/94 6.457
Campagna scarica 1994/95 5.805
Fonte: Agecontrol

Per quanto riguarda la tipologia degli impianti, va osservato 
che negli ultimi anni, benché ci sia stato un aumento degli oleifici 
cooperativi, circa i 2/3 sono di piccole dimensioni e a carattere tradi
zionale (a pressione) mentre il restante 30-40% é costituito da impianti 
a ciclo continuo o misto. 23

(23) L'Agecontrol è l’Organo di controllo previsto dai Regolamenti Cee n. 2262/84 e n. 27/85. 
Questa Agenzia svolge per conto dell’Ue attività ispettiva finalizzata ad assicurare la corretta appli- 
cazione del regime di aiuto (sostegno) al settore dell’olio di oliva.
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Nonostante l’elevata numerosità degli impianti a pressione, nel 
corso di questa indagine é emerso che in alcune regioni gli impianti a 
ciclo continuo pur rappresentando una minima percentuale dei frantoi 
esistenti, coprono una considerevole quota di olive trasformate (circa 
il 60-70% del totale) [P. Amirante-G.C. Di Renzo 1989, E. Bonari 
1990],

Negli anni più recenti i nuovi frantoi installati sono costituiti da 
impianti a ciclo continuo. Solo una minima parte delle consegne 
riguarda la sostituzione di parti di frantoi già esistenti a pressione o a 
ciclo misto.

5.4.2. Un confronto fra tipologie di impianti

La differenza sostanziale fra i vari tipi di impianti é che nel 
caso degli impianti a pressione, a fronte di costi contenuti per l’acqui
sto delle macchine, il ciclo produttivo é discontinuo, le operazioni di 
estrazione richiedono tempi lunghi e un elevato utilizzo di manodope
ra. Pertanto la limitata produttività per addetto determina inevitabil
mente un aumento dei costi di trasformazione.

Gli impianti a ciclo continuo invece oltre a permettere una resa 
ottimale in termini di quantità e qualità di olio per quintale di olive 
trattate, consentono un minore impiego di manodopera, una considere
vole riduzione della superficie necessaria per le macchine (pari a circa 
la metà) e una maggiore capacità produttiva complessiva [P. Amirante- 
G.C. Di Renzo, 1989],

E’ evidente perciò che i costi di estrazione incidono in modo 
diverso a secondo del tipo di impianto utilizzato.

Detto questo, la convenienza ad utilizzare impianti a ciclo con
tinuo deriva dalla forte produttività oraria. Infatti come é dimostrato 
dai dati riportati nella tab. 44, il costo per tonnellata di olive lavorate 
diminuisce sensibilmente per gli impianti ad alte prestazioni.

Un altro vantaggio é dato dal fatto che passando da un impian
to di tipo tradizionale ad un impianto a ciclo continuo di piccole 
dimensioni, la produttività oraria per addetto raddoppia (da 0,16 a 
0,32 t/h), mentre si giunge ad una produttività di ben 7 volte superiore 
con un impianto a ciclo continuo di capacità lavorativa pari a 4 tonnel- 
late/ora.
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Tab. 44 - C o s ti m ed i e  p ro d u ttiv ità  d eg li im p ian ti o lea ri.

Tipo di impianto

costo impianto 

(Milioni f/t olive)

Produttività del lavoro 

(t olive/addetto)

Tradizionale
Continuo

380 0,16

- fino a lt/h 300 0,32
- da 2 t/h 200 n.d.
- da 4 t/h 135 1,40

Fonte: P. Amirante-G.C.Di Renzo (Università di Bari)

Non vi é dubbio che la crescita di produttività sopra descritta e 
realizzata con gli impianti a ciclo continuo, si traduce in una riduzione 
considerevole dei costi di lavorazione valutabile intorno al 40-50%.

5.4.3. Le principali imprese e quote di mercato

Spostando l'attenzione verso le imprese, si osserva che negli 
ultimi decenni il panorama dei costruttori italiani di macchine olearie 
ha registrato considerevoli cambiamenti. Le imprese più efficienti 
sono cresciute sia come livello tecnologico che come dimensioni. 
Altre imprese invece pur essendo state fra le prime ad aver realizzato 
impianti innovativi, hanno lasciato ampi spazi alle aziende più dinami
che. Vi sono inoltre alcune imprese che hanno continuato ad operare 
in nicchie di mercato locale e regionale.

Quel che appare sorprendente é che fra queste ultime imprese, 
spesso di minime dimensioni, ve ne sono alcune che hanno esportato 
impianti in diversi Paesi dell'area mediterranea, contribuendo in tal 
modo ad una significativa affermazione della tecnologia italiana sui 
diversi mercati.

Infine, le imprese più deboli e quelle che non hanno tenuto il 
passo alle nuove tecnologie sono state assorbite dai marchi più presti
giosi o sono scomparse dal mercato.

Fra le principali imprese nazionali, la Pieralisi (appartenente al
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Gruppo omonimo), é riconosciuta dagli stessi operatori come la più 
importante impresa del settore, con una quota stimata intorno al 60% 
del mercato interno e il 65-70% dei principali mercati esteri, il che 
equivale a circa il 60-65% del mercato mondiale.

Questo caso aziendale può essere un esempio di come si possa 
avere successo operando con proprie filiali sui mercati di sbocco. In 
effetti sembra che il successo di questa impresa sia dovuto oltre che al 
costante miglioramento tecnologico delle macchine prodotte, anche al 
fatto che essendo presente con proprie filiali sia in Grecia che in 
Spagna (e naturalmente anche nelle principali aree di produzione ita
liane), é in grado di garantire una efficace assistenza ai clienti. E’ inol
tre offerto un insieme di servizi che vanno dalla progettazione dell'o
leificio attraverso un sistema computerizzato (“oliva-soft”), alla con
cessione di finanziamenti per l'acquisto dell’impianto.

Di recente il Gruppo Pieralisi, pur privilegiando il settore olea
rio (che per il gruppo rappresenta oltre l'80% del giro di affari), attra
verso opportuni adattamenti nell’applicazione della tecnologia della 
separazione centrifuga, ha sviluppato una strategia di diversificazione 
entrando nei settori dell’estrazione dell’olio di palma, saccarifero e 
lattiero-caseario,

Le altre principali imprese nel settore sono: la svedese Alfa 
Lavai, che ha realizzato nel 1964 il primo impianto a ciclo continuo, 
con circa il 10-15% del mercato; la Rapanelli, infine, che si caratteriz
za per aver realizzato un particolare sistema di estrazione a freddo 
(percolamento-centrifugazione) per la produzione di oli tipici e di qua
lità. La quota di mercato controllata da questa impresa e’ stimata intor
no al 10%.

Il resto del mercato é suddiviso tra Amenduni, Barracane, 
Biallo, OMT, Vitone e altre imprese minori.
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6. IL MERCATO INTERNAZIONALE: PROBLEMI E 
PROSPETTIVE DI CRESCITA COMPETITIVA 
DELLA MS ITALIANA

Data l’evoluzione dei risultati raggiunti sul piano del commer
cio estero, va ricordato che in tutti questi anni i costruttori italiani di 
MS sono apparsi estremamente dinamici.

Il fatto stesso che i mercati di destinazione delle nostre esporta
zioni siano in parte mutati, é la dimostrazione concreta che le imprese 
italiane sono state in grado di individuare e inserirsi con successo su 
nuovi mercati.

Bisogna tener presente però che, nonostante la grande flessibi
lità dimostrata, esse incontrano difficoltà ad espandere le loro attività e 
appaiono svantaggiati rispetto ai nostri concorrenti.

Questo è dovuto essenzialmente alle ridotte dimensioni delle 
unità operative del settore, che non dispongono delle risorse necessa
rie (uomini e mezzi finanziari) per sviluppare una vera e propria rete 
commerciale internazionale. Pertanto, contrariamente ai costruttori 
tedeschi e giapponesi, spesso le nostre imprese non sono presenti sui 
mercati esteri con proprie strutture produttive o commerciali, soprat
tutto nei Paesi asiatici e delFEstremo Oriente dove, come abbiamo 
evidenziato, la domanda di beni strumentali é in forte espansione.

Questo rappresenta ovviamente per gli operatori italiani un 
importante limite nel cogliere tempestivamente le opportunità offerte 
da mercati così vasti.

In altri casi si é vericato che non potendo contare su adeguati 
servizi di assistenza alle imprese, i singoli operatori non sempre sono 
stati in grado di dare una risposta immediata alla domanda e garantire 
nello stesso tempo una efficace assistenza tecnica.

Per queste ragioni appare molto importante che oltre ad espor
tare le imprese dispongano su questi nuovi mercati di adeguati stru
menti di assistenza ai clienti. Questa può essere garantita solo da strut
ture operative in loco, che per ragioni di costi e per via del limitato 
giro di affari, non sempre sono alla portata dei singoli operatori.

Dato lo scarso successo registrato in Italia dai consorzi all’e
sportazione, sarebbe forse possibile pensare la costituzione di centri
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collettivi di assistenza tecnica nell’ambito delle Associazioni di cate
goria. Queste potrebbero assistere i costruttori nelle operazioni post
vendita, svolgere un ruolo di garanti della qualità dei prodotti e nello 
stesso tempo promuovere e patrocinare accordi di collaborazione tec
nica e commerciale con imprese locali.

Sulla base di una indagine informale condotta fra gli imprendi
tori del comparto e dalle notizie raccolte dalla stampa specializzata é 
emerso che gli operatori avvertono la necessità di un maggiore inter
vento pubblico per la creazione di strumenti a sostegno delle imprese 
sui principali mercati.

La proposta più ricorrente é stata quella di un maggiore coin
volgimento dell’ICE (Istituto per il Commercio con l’Estero)24 d'intesa 
col Ministero per l'industria e il supporto finanziario del sistema ban
cario, affinché diano vita a delle sedi permanenti, a delle agenzie (cen
tri di servizi), che siano in grado di promuovere e valutare proposte di 
collaborazione tecnica o di partneriato, con strumenti semplici ed ade
guati ai singoli casi.

In questo ambito il sistema bancario potrebbe svolgere un ruolo 
di primo piano, mettendo a disposizione linee di credito e altri stru
menti economici rivolti a far fronte agli impegni finanziari dei progetti 
in corso o in fase di perfezionamento.

(24) A tale proposito vi sono diversi elementi per ritenere che l’azione dell’lce a sostegnodei nostri 
operatori andrebbe rafforzata. In base ad alcune notizie di stampa, oggi l’Ice ha solo un centinaio di 
funzionari operanti all’estero (pari al 10% dell’organico). Di questi la maggior parte opera nei Paesi 
europei e sarebbe auspicabile una maggiore presenza sui mercati lontani, dove i costi di una sede 
permanente sarebbero gravosi anche per aziende di medie dimensioni.
C fr.: “ M ondo E co n o m ico ” , n. 4 3 ,1 9 9 5 .
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6.1. Strategie di internazionalizzazione adottate dalle 
imprese di MS tedesche e giapponesi. Una sintesi.

A fronte delle difficoltà incontrate dai costruttori italiani per 
rafforzare la loro presenza sui mercati esteri, si é ritenuto utile esporre 
brevemente le strategie adottate dai nostri diretti concorrenti tedeschi 
e giapponesi sui mercati internazionali.

E’ ben nota infatti la capacità delle imprese tedesche e giappo
nesi di intraprendere rapporti commerciali o sviluppare accordi di col
laborazione produttiva con imprese straniere, sia operanti nei Paesi 
industrializzati che nei Paesi di recente industrializzazione (Nic) del 
Sud-Est asiatico.

Con riferimento ai costruttori tedeschi, va ricordato che gli ele
vati livelli di esportazioni nella MS sono sostenuti da una forte voca
zione all ’ internazionalizzazione.

Le strategie adottate dalle singole imprese, sono rivolte verso 
una maggiore penetrazione dei loro prodotti, al fine di realizzare eco
nomie di scala produttive e commerciali e nello stesso tempo avere un 
più consistente controllo del mercato. Tutto questo sta avvenendo non 
solo attraverso un costante miglioramento del prodotto ma, soprattutto 
negli ultimi anni, per la continua espansione di attività all’estero, con 
operazioni di acquisizioni e di accordi internazionali. [M.E. Porter 
1991, R. Prodi 1992, Deutschland 1995],

Normalmente quando le imprese tedesche su un certo mercato 
raggiungono livelli di esportazioni che giustifichino un loro maggiore 
impegno, non esitano a costituire una loro filiale commerciale. Ad 
esempio, i più noti produttori di macchine utensili e di macchine grafi
che, da diverso tempo hanno costituito delle loro filiali in diversi Paesi 
europei, in Giappone, Usa, Brasile, arrivando a totalizzare anche più 
di 10 sedi permanenti all’estero.

Fra gli obiettivi di questa strategia vi è la volontà di testimonia
re la presenza fisica nelle aree a maggiore concentrazione industriale 
dei Paesi ospitanti e di sfruttare, data la loro vicinanza al mercato, le 
opportunità di vendita e garantire nello stesso tempo una più efficace 
assistenza tecnica.

In altri casi invece (soprattutto quando il Paese ospitante pone 
restrizioni alle importazioni di prodotti finiti), le imprese costituiscono 
anche stabilimenti per il montaggio di macchine prodotte in Germania
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ed esportate sotto forma di parti staccate. Altre volte ancora le imprese 
effettuano investimenti diretti o stipulano accordi con imprese locali 
per aggiudicarsi le agevolazioni agli investimenti concessi dagli stessi 
Paesi ospitanti.

Sul piano puramente operativo il governo federale tedesco ha 
un coinvolgimento relativamente modesto nelle azioni di sostegno al 
commercio estero.

Tanto per fare un esempio in Germania non esiste un ministero 
per il commercio con l’estero, quindi il sostegno all’attività commer
ciale delle imprese è svolto solo marginalmente dalle istituzioni pub
bliche [M.E. Porter, 1991, Deutschland 1995]; in compenso però 
appare molto attivo il supporto alle imprese esportatrici da parte delle 
Camere di Commercio all’Estero.

L’intervento diretto del governo federale invece viene richiesto 
per la copertura dei rischi politici, commerciali e, negli anni più recen
ti, per i rischi di cambio, soprattutto per le esportazioni verso i Paesi 
Meno Avanzati (PVS) e i Paesi appartenenti all’ex blocco sovietico.

Si tratta comunque di agevolazioni (assicurazioni) di modeste 
dimensioni che coprono forniture fino a 2 milioni di marchi e sono 
gestite per conto del governo federale da un organismo privato (la 
Hermes).

Per la copertura di contratti di valore superiore, le decisioni 
vengono prese di volta in volta dal Ministero dell’Economia, dopo 
aver consultato la commissione interministeriale dei Ministeri econo
mici [A.Bucaille-B.Costa 1988].

A fronte di questa particolare forma di liberalismo commercia
le, il successo delle attività con l’estero delle imprese tedesche deriva 
da diversi fattori operanti all’interno del sistema industriale tedesco: 
innanzitutto dall’esistenza di grandi gruppi industriali capaci di mobi
litare risorse di portata non trascurabile - ma anche di un ampio strato 
di imprese di medie dimensioni (Mittelstand) - e in secondo luogo dal
l’efficiente sostegno finanziario che tradizionalmente il sistema banca
rio mette a disposizione delle singole imprese.

Tale collaborazione (o interdipendenza) fra sistema bancario e 
imprese, risale già ai primi anni dell’industrializzazione della 
Germania ed è indicata da autorevoli sudiosi e osservatori come uno 
dei principali fattori di sviluppo della Germania moderna [E. Dal 
Bosco 1990, N. Walter 1993].
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Il processo di internazionalizzazione dell’industria della MS 
giapponese parte invece da un contesto diverso rispetto a quello tede
sco e degli altri Paesi industrializzati.

In effetti il Giappone ha sempre contato sulle potenzialità del 
mercato interno per sviluppare ogni tipo di industria e solo dopo che le 
imprese hanno consolidato la propria posizione all’interno si sono 
rivolte ai mercati esteri [G. Fodella 1988].

Il Giappone ha iniziato a investire massicciamente all’estero, 
prima in Asia e in seguito negli Usa e in Europa (R. Prodi 1992) otte
nendo dei risultati che, a seguito del rapido sviluppo delle esportazio
ni. possono essere definiti devastanti sul piano della competitività 
internazionale.

Una caratteristica di fondamentale importanza che distingue il 
sistema industriale giapponese da quelli europei e americani é la stret
ta correlazione esistente tra il mondo produttivo e le istituzioni statali 
e in particolare l ’azione di indirizzo svolta dal M inistero del 
Commercio Internazionale e Industria (MITI, Ministry of International 
Trade and Industry).

E’ il MITI che di fatto decide quali devono essere i settori stra
tegici da sviluppare o quelli da abbandonare, e per realizzare gli obiet
tivi programmati mette a disposizione delle imprese gli strumenti più 
idonei per favorirne lo sviluppo sia all'interno che sui mercati interna
zionali: incentivi alla ristrutturazione della produzione, agevolazioni 
finanziarie e assicurative alle esportazioni, fondi per la ricerca sui 
mercati, ecc..

Altro punto di forza del MITI consiste nella fornitura di servizi 
reali alle imprese esportatrici o che operano sui mercati intemazionali: 
attraverso agenzie specializzate private o pubbliche (JICST, JIS, 
STA,..) provvede alla raccolta, al trattamento e alla diffusione perma
nente di informazioni sui mercati esteri e sullo sviluppo scientifico e 
tecnologico dei principali partner.

Queste informazioni sono diffuse dal MITI alle associazioni 
industriali, mettendo gli operatori e le singole imprese nelle condizioni 
di poter prevedere con largo anticipo le tendenze dei mercati, l’evolu
zione tecnologica ed economica dei loro concorrenti nei vari settori 
produttivi.

I risultati di queste strategie sono ampiamente noti: il Giappone 
é divenuto uno dei principali produttori al mondo nella costruzione di
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macchine ad alevato contenuto tecnologico, che hanno permesso di 
creare legami e stretti rapporti economici con i mercati occidentali, 
con la Cina, i Paesi dell’Asia meridionale e in tempi più recenti é inte
ressante segnalare gli accordi commerciali con importanti Paesi del 
continente americano (Argentina, Canada, Cile, Messico,...).

In questo contesto quindi si può affermare che il Giappone é 
uno dei pochi Paesi (se non l’unico) dove le scelte di politica indu
striale e gli incentivi per il successo delle imprese sui mercati interna
zionali, trovano negli eventi economici la propria concretizzazione in 
tempo reale [Ucimu 1981J.

1 due esempi esposti in questo paragrafo confermano quanto si 
é detto nelle pagine precedenti e cioè che per avere successo su nuovi 
mercati o mantenere quote già acquisite sui mercati esteri non é più 
sufficiente che le imprese esportino macchine di elevata qualità.

Le condizioni di mercato e di competitività sono in continua 
evoluzione, perciò é quanto mai necessario che gli operatori (ed il 
sistema Paese) adottino strategie globali di internazionalizzazione 
dirette a garantire la loro presenza permanente sui mercati di sbocco.
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6.2. Considerazioni conclusive

Il lavoro sviluppato in questo studio aveva come obiettivo 
quello di analizzare l’industria italiana della meccanica strumentale 
(MS) e di verificare l’evoluzione strutturale ed economica avvenuta 
nel corso dell’ultimo decennio alFintemo dei singoli settori che costi
tuiscono il comparto.

Da quanto si é detto nelle pagine precedenti, l’industria italiana 
della meccanica strumentale coinvolge diversi settori produttivi, quin
di é un comparto industriale molto vasto, sia per dimensione (con oltre 
30 mila aziende e 441 mila addetti) e sia per l’importanza strategica ed 
economica svolta all’interno dell'economia italiana; quindi non si ha 
la pretesa di aver esaurito compiutamente l’argomento nel corso di 
questa indagine. Tuttavia l’analisi dei dati statistici e delle indagini 
economiche condotte dalle Associazioni di Categoria consente di 
affermare che per tutto il periodo osservato (1983-1991 e in parte 
anche per gli anni più recenti), il comparto della meccanica strumenta
le é stato uno dei pochi settori industriali che ha registrato una consi
derevole evoluzione sia sotto l’aspetto tecnologico e sia dal punto di 
vista economico e nei rapporti commerciali con l’estero.

Per quanto concerne l’evoluzione tecnologica va riconosciuto 
che nella MS italiana il salto qualitativo é stato notevole.

Nel giro di pochi anni i costruttori italiani di MS hanno svilup
pato nuove tecnologie produttive che hanno consentito alle imprese 
utilizzatrici di passare da sistemi di produzione tradizionali a sistemi 
di produzione altamente automatizzati.

Va altresì ricordato che l’evoluzione tecnologica della MS é 
stata determinata in modo particolare dalle continue innovazioni 
apportate alle macchine.

Ad esempio, le tecnologie elettroniche e informatiche che fino 
ai primi anni ottanta venivano applicate quasi esclusivamente nella 
costruzione delle macchine utensili per la lavorazione dei metalli e nei 
processi continui, negli anni successivi sono state applicate sulla quasi 
totalità delle macchine, determinando considerevoli vantaggi competi
tivi anche fra gli stessi utilizzatori25.

(25) In questo ambito è interessante ricordare che le macchine utensili a controllo numerico (Mu/Cn) 
installate in Italia nel 1977 rappresentavano il 17% del totale; nel 1990 erano il 51% e nel 1994 rap
presentavano il 66%. (fonte: Ucimu 1995)
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Infatti, la diffusione di nuove forme di automazione flessibile 
nell'industria manifatturiera italiana, oltre a consentire un aumento di 
produttività e la riduzione dei costi produttivi anche su volumi di pro
duzione modesti, ha permesso la valorizzazione economica e qualitati
va dei prodotti finali.

Tale successo tuttavia deriva anche dal fatto che i costruttori 
italiani di MS sono stati in grado di soddisfare la domanda specifica 
espressa sia dai clienti interni e sia da quelli esteri.

Di fatto le imprese italiane di MS hanno sviluppato macchine e 
sistemi di produzione flessibili non solo per il mercato interno (circa i 
2/3 delle macchine utilizzate nell’industria sono di fabbricazione ita
liana), ma si sono imposti con successo anche sui mercati internazio
nali, contrapponendosi ai costruttori tedeschi e giapponesi che in 
diversi settori detengono il primato a livello mondiale.

Come si é visto, in alcuni settori, come ad esempio nella 
costruzione di macchine e impianti per la lavorazione di materiali lapi
dei, per la produzione di calzature e per ceramica, i costruttori italiani 
risultano i principali esportatori su scala mondiale, superando per qua
lità e prestazioni le macchine costruite dalle imprese tedesche che per 
decenni sono state le più richieste sui mercati internazionali.

Osservando l’evoluzione dal punto di vista economico, i risul
tati di questa ricerca pongono in evidenza che nel corso degli ultimi 
dieci anni, quasi tutti i principali indicatori economici del comparto 
sono apparsi costantemente in crescita.

Tra il 1983 e il 1991 (cioè a dire prima della svalutazione della 
lira) il fatturato e il valore aggiunto sono cresciuti rispettivamente del 
17% e del 13% ogni anno.

I dati più recenti sul fatturato  com plessivo diffusi da 
Intermeccanica, registrano per il biennio 1992 e 1993 una relativa sta
bilità. Nel 1994 e nel 1995, grazie alla ripresa economica e agli effetti 
della legge Tremonti, la situazione appare migliorata con una crescita 
del fatturato del 25% rispetto al biennio precedente.

La crescita economica della MS italiana é confortata anche 
dalla posizione che questa industria occupa alTinterno delTUnione 
Europea (Ue).

In effetti, fino ai primi anni ottanta la MS italiana si collocava 
al fondo della graduatoria dei principali Paesi delTUe.

Attualmente la MS italiana, dopo aver superato quella inglese e
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francese, si colloca al secondo posto, preceduta solo dalla MS tedesca 
che storicamente è sempre stata la principale industria in Europa.

Sul piano dei rapporti con l’estero, tra il 1980 e il 1993 le 
esportazioni italiane di MS sono cresciute in media del 13% ogni anno 
ed hanno consentito di registrare un forte attivo commerciale, passato 
dai 5 mila miliardi del 1980 ai 30 mila miliardi del 1993.

A parte i successi riscossi sui diversi mercati, va tuttavia sotto- 
lineato che nella MS italiana permangono alcuni problemi strutturali 
riconducibili alle ridotte dimensioni delle imprese.

Questo fenomeno é emerso anche dalle rilevazioni dell'ultimo 
Censimento Generale dell'Industria, in base alle quali la struttura 
dimensionale della MS risulta molto sbilanciata: pochissime grandi 
imprese e una forte numerosità di aziende a dimensione artigianale; 
come si é visto circa l’85% delle aziende ha meno di 20 addetti.

Nel corso di questo studio, inoltre, si ha avuto modo di consta
tare che le contenute dimensioni delle unità produttive costituiscono 
un vero e proprio limite e ostacolano la crescita competitiva delle 
nostre imprese sia sul mercato interno e sia sui mercati internazionali.

Sul mercato interno, nonostante le pmi della MS abbiano dato 
prova di sapersi adeguare al cambiamento del mercato e di essere 
competitive anche in settori a tecnologia complessa (come ad esempio 
nel settore delle macchine utensili), in diverse circostanze le pmi 
hanno dimostrato di non poter affrontare alcune situazioni critiche di 
mercato, per ragioni legate proprio alla struttura dimensionale delle 
imprese.

Ad esempio, quando l’economia italiana attraversa una fase 
congiunturale positiva o nei periodi che precedono la scadenza di 
provvedimenti legislativi mirati al rilancio degli investimenti, sul mer
cato italiano si é verificata una concentrazione della domanda di beni 
strumentali, come é avvenuto di recente con la legge Tremonti. In que
sta ultima occasione (che non é un caso unico o isolato), diversi 
costruttori non sono stati in grado di consegnare le macchine alla sca
denza dei termini fissati dalla legge. Pertanto, si é verificato che molti 
clienti, per non perdere le agevolazioni previste dalla legge, hanno 
preferito rivolgersi a fornitori esteri. Questo particolare associato alla 
ripresa della domanda interna, nel corso del 1995 ha determinato un 
forte incremento delle importazioni che per alcuni settori é stato del
l’ordine del 50% rispetto all’anno precedente.
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Di recente il dibattito economico sulla legge Tremonti ha 
messo in risalto che il tessuto industriale italiano necessita di misure 
di intervento permanenti che diano modo alle singole imprese di poter 
programmare in un’ottica di medio periodo i loro progetti di investi
mento.

Alla luce di questa realtà sorge spontaneo domandarsi se ha 
ancora una validità economica l’idea che un comparto industriale così 
importante, come appunto quello della MS, debba reggersi su piccole 
unità produttive o non sia il caso di valutare la necessità di creare stru
menti di politica industriale che agevolino le acquisizioni, le fusioni o 
gli accordi di cooperazione fra imprese.

Per quanto concerne la competitività della MS sul piano inter
nazionale, finora i risultati appaiono soddisfacenti: negli ultimi anni le 
esportazioni italiane di MS hanno rappresentato in media circa il 56% 
del fatturato e la domanda interna é stata coperta per circa 1/3 dalle 
importazioni.

Tuttavia bisogna tener conto che negli anni a venire a fronte del 
consolidamento del mercato europeo e degli accordi fra i colossi del 
settore (le così dette alleanze strategiche), non é da escludere un pro
babile indebolimento delle nostre imprese che rischiano di essere rele
gate a svolgere un ruolo secondario nello scenario internazionale.

Il verificarsi di una tale ipotesi dà modo di riflettere sulle reali 
prospettive della MS italiana di competere con i concorrenti tedeschi o 
giapponesi, soprattutto sui grandi mercati internazionali.

Si giunge perciò alla conclusione che un settore industriale così 
esposto alla concorrenza deve necessariamente attuare una strategia 
competitiva di valenza internazionale, che poggi sulla qualità dei pro
dotti (delle macchine) e sulla presenza permanente delle imprese sui 
mercati di destinazione.

Su molti mercati tuttavia la crescita di una offerta locale impo
ne alle imprese italiane scelte particolari come la fornitura di impianti 
completi e studiati per risolvere problemi specifici.

Queste forniture inoltre dovrebbero essere supportate da effi
cienti prestazioni di servizi di assistenza pre e post-vendita, quali ad 
esempio, la consulenza tecnologica ed organizzativa, la formazione 
dei tecnici (sia in Italia che all’interno delle imprese) e altri servizi di
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cui i Paesi importatori sono carenti.
Dal punto di vista produttivo si ritiene che le imprese italiane 

di MS non abbiano grosse difficoltà a risolvere problemi di natura tec
nologica. Già in altre occasioni e in epoche diverse i costruttori italiani 
hanno dimostrato grandi capacità imprenditoriali e di essere all'altezza 
della situazione anche dal punto di vista tecnologico.

Qualche problema potrebbe sorgere invece a livello operativo: 
attuare una strategia competitiva su mercati internazionali richiede la 
presenza di strutture operative su diversi mercati che, per le ragioni 
esposte in precedenza, comportano dei costi non sempre alla portata 
dei singoli imprenditori.

In questo processo di internazionalizzazione le istituzioni pub
bliche potrebbero svolgere un ruolo di estremo rilievo per agevolare le 
potenzialità di sviluppo degli scambi commerciali.

Prendendo esempio dalla Germania e dal Giappone, le autorità 
di governo italiane e il sistema bancario dovrebbero elevare le risorse 
da destinare alle imprese che operano sui mercati esteri e rafforzare 
alcuni importanti servizi, quali ad esempio:
- la raccolta e la diffusione delle informazioni e delle norme vigenti 
sui mercati dove operano le nostre imprese;
- il sostegno finanziario e assicurativo alle operazioni in corso;
- agevolare la creazione di filiali, di strutture produttive o di accordi di 
cooperazione con imprese locali, affinché i nostri operatori possano 
accedere con più facilità ai canali distributivi e garantire nello stesso 
tempo una efficiente assistenza tecnica.

Strategie impostate in questa direzione appaiono necessarie 
principalmente verso quei mercati in forte espansione dove, data la 
loro importanza e la loro dimensione, il consolidamento delle attività 
delle imprese italiane costituisce un fattore fondamentale per lo svi
luppo del nostro sistema economico.
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GLOSSARIO

Af: Automazione flessibile;

Agv (Automatically Guided Vehicle): carrello a guida automatica;

Cad (Computer Aided Design): progettazione assistita da calcolatore;

Cam (Computer Aided Manufacturing): produzione assistita da calco
latore, intesa come sistema di controllo delle macchine e degli impian
ti tramite computer;

Cim (Computer Integrated Manufacturig): sistema di automazione 
integrale di fabbrica o produzione integrata;

Cn: controllo numerico;

Fmc (Flexible Manufacturing Cells): cella flessibile di lavorazione;

Fins (Flexible Manufacturing Systems): sistema flessibile di lavora
zione;

Mu: macchina utensile;

Mu/Cn: macchina utensile a controllo numerico;

Pic (Programmable Logic Controller): controllori logici programmabili; 

Sfa: sistema flessibile di assemblaggio;

Sfm: sistema flessibile di montaggio;
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APPENDICE STATISTICA



Tab. A l - S t r u t t u r a  e  p r i n c i p a l i  i n d i c a t o r i  d e l l a  M S  n e l l ’U e .
(1 9 8 3 -1 9 9 0 ) D a ti re la tiv i a lle  Im p re se  c o n  o ltre  2 0  a d d e tti

Anno Italia Francia Germania Regno
Unito

Spagna UE-5PP UE-4PP

Fatt.(Mld Ecu) 1983 21,2 17,7 59,2 24,7 n.d. _ 123
84 25,4 19,3 63,6 25,9 n.d. — 134
85 27,2 21,7 71,9 29,3 n.d. — 150
86 27,7 22,1 76,8 26,4 n.d. — 153
87 31,7 22,0 77,4 26,0 n.d. — 157
88 34,2 23,5 82,0 31,3 n.d. — 171
89 39,6 26,9 92,3 34,8 n.d. — 194
90 40,6 30,2 103,0 35,2 n.d. — 209

Var media 1983-90 (%) 9,9 8,1 8,3 5,6 — — 8,0

V.A.(mld Ecu) 1983 7,9 6,3 24,3 10,3 1,9 51 49
84 9,1 6,9 25,7 10,9 2,0 55 53
85 9,7 7,5 30,0 12,0 2,1 61 59
86 9,8 7,4 31,5 10,1 2,2 61 59
87 10,9 7,6 32,4 10,7 2,3 64 62
88 11,7 8,0 34,5 12,7 2,4 69 67
89 12,8 8,3 38,3 14,9 3,0 77 74
90 13,7 9,0 43,0 13,8 3,3 83 80

Var media 1983-901%) 8,3 5,3 8,6 5,0 8,4 7,3 7,3

Occupati (000) 1983 349 271 950 492 112 2174 2062
84 339 273 932 463 106 2113 2007
85 326 265 971 462 100 2124 2024
86 322 254 1013 446 99 2134 2035
87 329 241 989 426 96 2081 1985
88 327 236 995 432 98 2088 1990
89 333 242 1047 434 101 2157 2056
90 336 247 1092 431 105 2211 2106

Var media 1983-90 (%) -0,5 -1,3 2,1 -1,8 -0,8 0,3 0,3

N. Imprese 1983 3633 2106 4516 3451 5848 19554 13706
84 3720 2124 4499 3431 5682 19456 13774
85 3500 2177 4554 3465 5751 19447 13696
86 3434 2176 4675 3653 5655 19593 13938
87 3728 2194 4782 3642 5546 19892 14346
88 3779 2193 4788 3795 5733 20288 14555
89 3973 2253 5220 3861 5791 21098 15307
90 3884 2270 5392 4032 5733 21311 15578

Var media 1983-90 (%) 1,1 1,1 2,6 2,3 -0,3 1,2 1,9
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Tab. A l - seg u e

Anno Italia Francia Germania Regno
Unito

Spagna UE-5PP UE-4PP

Occ/Impresa 1983 96 129 210 143 19 I l i 150
84 91 129 207 135 19 109 146
85 93 122 213 133 17 109 148
86 94 117 217 122 18 109 146
87 88 110 207 117 17 105 138
88 87 108 208 114 17 103 137
89 84 107 201 112 17 102 134
90 87 109 203 107 18 104 135

Var media 1983-90 (%) -1,4 -2,3 -0,5 -4,0 -0,6 -1,0 -1,5

Fatt/lmpresa (mio ECU)1983 5,8 8,4 13,1 7,2 n.d. — 9,0
84 6,8 9,1 14,1 7,5 n.d. — 9,7
85 7,8 10,0 15,8 8,5 n.d. — 11,0
86 8,1 10,2 16,4 7,2 n.d. — 11,0
87 8,5 10,0 16,2 7,1 n.d. — 11,0
88 9,1 10,7 17,1 8,2 n.d. — 11,7
89 10,0 11,9 17,7 9,0 n.d. — 12,6
90 10,5 13,3 19,1 8,7 n.d. — 13,4

Var media 1983-90 (%) 8,8 6,9 5,6 3,3 — — 6,0

Note: I dati riferiti alla Spagna non permettono una comparazione con i dati relativi agli altri Paesi 
dell’ UE.
Fonte: Eurostat; ns. elaborazioni
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T a b . A 2  - P r in c ip a li In d ic a to r i d e lla  M .S . E u ro p e a  (1 9 8 3 -1 9 9 0 )
D a ti re la tiv i a lle  Im p re se  c o n  o ltre  2 0  ad d e tti

Anno Italia Francia Germania Regno
Unito

Spagnai*) U.E.

Fatt./Occupato 1983 61 65 62 50 n.d.
[migliaia Ecu] 84 75 71 68 56 n.d.

85 84 82 74 63 n.d.
86 86 87 76 59 n.d.
87 96 92 78 61 n.d.
88 105 100 82 72 n.d.
89 119 111 88 80 n.d.
90 121 122 94 82 n.d.

V.A ./Occupato 1983 22,6 23,4 25,6 21,0 17,1 _
[migliaia Ecu] 84 26,7 25,3 27,5 23,4 19,1 —

85 29,7 28,2 29,8 25,9 21,0 —
86 30,5 29,2 31,1 23,9 22,8 —
87 33,2 31,4 32,7 25,0 22,3 —
88 35,8 33,9 34,6 29,5 — 28,6
89 38,4 34,2 36,6 34,4 — 30,3
90 40,8 36,6 39,4 32,0 31,3

V.A./val.prod. 1983 38,0 37,7 43,0 44,5 48,4 41,7
[%] 84 36,6 37,5 42,2 44,1 46,8

85 36,2 36,6 42,5 43,1 45,7
86 35,8 36,8 41,6 43,3 45,0
87 36,4 37,4 44,0 43,4 —
88 35,1 36,4 43,9 43,1 —
89 32,4 32,6 42,7 45,5 38,9 39,7
90 33,7 32,2 42,9 42,4 39,2 39,4

V.A./Fatturato 1983 37,3 35,6 41,0 41,7 n.d. n.d.
[%] 84 35,8 35,8 40,4 42,1 n.d. n.d.

85 35,7 34,6 41,7 41,0 n.d. n.d.
86 35,4 33,5 41,0 38,3 n.d. n.d.
87 34,4 34,5 41,9 41,2 n.d. n.d.
88 34,2 34,0 42,1 40,6 n.d. n.d.
89 32,3 30,9 41,5 42,8 n.d. n.d.
90 33,7 29,8 41,7 39,2 n.d. n.d.
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Tab. A2 - seg u e

Anno Italia Francia Germania Regno Spagnai*) U.E.

Unito

Invest, in Macchine 1983 610 340 1725 599 n.d. 3544
[mio Ecu] 84 727 267 1739 820 n.d.

85 867 412 2187 991 n.d.
86 945 437 2820 840 n.d.
87 1060 474 2784 807 n.d.
88 1115 667 2807 1016 n.d.
89 1397 712 3280 1130 n.d.
90 n.d. 851 3733 1062 n.d.

Inv.Macch/VA 1983 10,0 7,1 8,9 6,7 4,7 8,3
[%] 84 10,2 4,8 8,4 8,8 4,7 n.d.

85 11,4 7,1 9,0 9,8 5,8 n.d.
86 12,0 7,8 11,2 9,1 6,6 n.d.
87 12,0 8,1 11,1 8,9 7,6 n.d.
88 12,0 10,0 10,4 9,2
89 13,5 10,6 11,1 9,3 9,2 n.d.
90 n.d. 12,0 11,1 10,0 8,8 n.d.

Inv.Macch/Fatt 1983 2,9 1,9 2,9 2,4 n.d. n.d.
[%] 84 2,9 1,4 2,7 ' 3,2 n.d. n.d.

85 3,2 1,9 3,0 3,4 n.d. n.d.
86 3,4 2,0 3,7 3,2 n.d. n.d.
87 3,3 2,2 3,6 3,1 n.d. n.d.
88 3,3 2,8 3,4 3,2 n.d. n.d.
89 3,5 2,6 3,6 3,2 n.d. n.d.
90 n.d. 2,8 3,6 3,0 n.d. n.d.

Nota: ( *) Le rilevazioni relative alla Spagna non consentono una comparazione con i dati degli altri 
Paesi dell’Ue
Fonte: Eurostat; ns elaborazioni.
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Tab. A5 - Unità Locali e Occupati nell’industria della MS. 
(con più e meno di 20 addetti)
(dati 1991 riferiti alla nuova classificazione)

N. Unità Locali var. ass. var. (%) Occupati var. ass. var. (%)

Classi di addetti 1981 1991 1991-1981 1991-1981 1981 1991 1991-1981 1991-1981

da 0 a 9 24075 26913 2838 11,8 74400 84495 10095 13,6
10 - 19 4443 4942 499 11,2 59489 66955 7466 12,6

fino a 19 28518 31855 3337 11,7 133889 151450 17561 13,1
20 - 49 2640 3178 538 20,4 80536 95122 14586 18,1
50 - 99 931 1047 116 12,5 63822 72847 9025 14,1

100 -199 497 463 -34 -6,8 68799 63267 -5532 -8,0
200 - 499 216 233 17 7,9 65347 68897 3550 5,4
500 - 999 58 61 3 5,2 39634 42187 2553 6,4

1000 e oltre 33 28 -5 -15,2 60489 45177 -15312 -25,3
Totale MS 32893 36865 3972 12,1 512516 538947 26431 5,2

Industria Mecc. 152948 139520 -13428 -8,8 1693036 1674083 -18953 -1,1
Industria Manifatt 626503 595846 -34447 -5,5 5819137 5212273 -606864 -10,4

MS/Ind.Mecc.(%) 21,5 26,4 30,3 32,2

MS/Ind.Man.(%) 5,3 6,2 8,8 10,3

Fonte: Istat, 6° e 7 ° Censimento dell’industria; ns. elaborazioni
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Tab. A 6  - S tru ttu ra  d e lla  M S  ita lian a . U n ità  L ocali p e r  c lassi di ad d etti.
D ati R ic la ss if ic a ti (*)

Classi di addetti 19711**)

da 0 a 9
10 - 19

fino a 19 17954
20 - 49 1753
50 - 99 706
100 - 199 459
200 - 499 131
500 - 999 58
1000 e oltre 28
Totale UL MS 21089

Industria Mecc 
Industria Manifatt

MS/Ind.Mecc.(%)

MS/Ind.Man. (%)

N. Unità Locali

(%) 1981 (%) 1991

22142 73,6 22038
3985 13,2 4367

85,1 26127 86,8 26405
8,3 2369 7,9 2866
3,3 868 2,9 930
2,2 457 1,5 404
0,6 197 0,7 181
0,3 50 0,2 39
0,1 28 0,1 18

100,0 30096 100,0 30843

152948 139520
626503 592056

19,7 22,1

4,8 5,2

var. ass. var. (%) 

(%) 1991-1981 1991-1981

71,5 -104 -0,5
14,2 382 9,6
85,6 278 1,1

9,3 497 21,0
3,0 62 7,1
1,3 -53 -11,6
0,6 -16 -8,1
0,1 -11 -22,0
0,1 -10 -35,7

100,0 747 2,5

-13428 -8,8
-34447 -5,5

Note:
(*) Dai dati Originìnali sono state escluse le attività di costruzione delle macchine agricole e degli 
elettrodomestici.
(**) a causa della diversa classificazione i dati relativi al 1971 
non sono perfettamente confrontabili con le rilevazioni successive.
Fonte: lstat, 5°,6° e 7° Censimento dell’industria: nostre elaborazioni.

169



Occupati nelle Unità Locali
var. ass. var. (%)

Tab. A7 - S tru ttu ra  d e lla  M S  ita lian a . O c c u p a ti p e r  c la s se  d i a m p ie z z a
d e lle  U L . D a ti R ic la ss if ic a ti (* )

Classi di addetti 1971(» ) (%) 1981 (%) 1991 (%) 1991-1981 1991-1981

da 1 a 9 67360 14,7 71167 16,1 3807 5,7
10 - 19 53308 11,6 59182 13,4 5874 11,0
fino a 19 73214 19,2 120668 26,3 130349 29,5 9681 8,0
20 - 49 54865 14,4 72190 15,7 85737 19,4 13547 18,8
50 - 99 48430 12,7 59714 13,0 64908 14,7 5194 8,7
100 -199 68914 18,1 63149 13,8 55039 12,5 -8110 -12,8
200 - 499 44166 11,6 59053 12,9 53656 12,2 -5397 -9,1
500 - 999 39538 10,4 34536 7,5 26515 6,0 -8021 -23,2
1000 e oltre 52538 13,8 49899 10,9 25246 5,7 -24653 -49,4
Totale Occ. MS 381665 100,0 459209 100,0 441450 100,0 -17759 -3,9

Totale UL MS 21089 30096 30843

Occupati/UL 18 15 14

Industria Mecc. 1693036 1674083 - 18953 -1,1

MS/Ind.Mecc.(%) 27,1 26,4

MS/Ind.Man.(%) 7,9 8,5

Note: (*) Dai dati Origininoli sono state escluse le attività di costruzione delle macchine agricole e 
degli elettrodomestici.
(**)a causa della diversa classificazione i dati relativi al 1971 non sono perfettamente confrontabili 
con le rilevazioni successive.

Fonte: Istat, 5°,6° e 7° Censimento dell’industria: nostre elaborazioni.
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Tab. A9 - Distribuzione territoriale delle UL e degli occupati 
nell'industria italiana della MS nel 1991.

Regione UL o c c . OCC/UL
N.

UL/TOT
(%)

OCC/TOT
(%)

Piemonte 3578 60892 17 11,6 13,8
Valle d’Aosta 39 291 7 0,1 0,1
Lombardia 9809 150406 15 31,8 34,1
Trentino A. A 347 5404 16 u 1,2
Veneto 3788 53331 14 12,3 12,1
Friuli V.G. 685 13255 19 2,2 3,0
Liguria 645 8963 14 2,1 2,0
Emilia R. 5003 76471 15 16,2 17,3
Toscana 2016 20555 10 6,5 4,7
Umbria 242 3254 13 0,8 0,7
Marche 831 8401 10 2,7 1,9
Lazio 873 8541 10 2,8 1,9
Abruzzo 338 3101 9 1,1 0,7
Molise 35 280 8 0,1 0,1
Campania 770 6722 9 2,5 1,5
Puglia 712 13159 18 2,3 3,0
Basilicata 49 685 14 0,2 0,2
Calabria 164 1346 8 0,5 0,3
Sicilia 646 4105 6 2,1 0,9
Sardegna 273 2288 8 0,9 0,5
Totale Italia 30843 441450 14 100,0 100,0
Nord 23894 369013 15 77,5 83,6
Centro 3962 40751 10 12,8 9,2
Sud-Isole 2987 31686 11 9,7 7,2

Fonte: Istat; 7° Censimento Generale dell ’Industria; ns. elaborazioni.
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Tab. A ll - Fatturato, Valore aggiunto e Occupati nelle imprese della MS.
Incidenza sul totale per fasce dimensionali. Dati relativi 
alle imprese con oltre 20 addetti nel 1991.

50
Fasce di addetti 

< 100 < 200 > 500 > 1000 Totale MS

Fatt. (mld) 12809 24273 35391 14798 9206 62811
Valore Agg. (mld) 4465 8476 12521 4855 2880 21653
N. Imprese 2356 3216 3652 66 24 3932
Occup.(OOO) 73 143 202 76 47 331
V.A./Fatt. 34,9 34,9 35,4 32,8 31,3 34,5

(%) sul Totale
Fatturato 20,0 39,0 56,0 24,0 15,0
Valore aggiunto 20,6 39,1 57,8 22,4 13,3
N. Imprese 59,9 81,8 92,9 1,7 0,6
Occupati 22,1 43,2 61,0 23,0 14,2

Fonte: Istat, Conti economici delle imprese; ns. elaborazioni
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Tab. A16 - Saldo normalizzato [(Saldo/Export+Import)* 100]
dei principali settori dell’attivo commerciale italiano 
(1980-1993) [%]

Settore/anno 1980 1985 1990 1991 1992

Mecc.Strumentale 39,1 46,6 38,9 38,9 40,4
Industria Meccanica 14,7 18,0 9,7 7,9 6,7
Ind.Tessile-Abbigliam. 50,3 53,8 46,4 43,3 41,6
Industria Manifatturiera 7,1 9,3 4,9 4,5 4,6
TOTALE GENERALE -12,4 ■7,2 -3,4 ■3,7 ■2,8

Fonte: Istat; ns. elaborazioni.

175



Ta
b.

 A
17

 -
1 p

rin
ci

pa
li 

m
er

ca
ti 

al
l’e

sp
or

ta
zi

on
e 

di
 M

S 
(d

at
i i

n 
m

ili
ar

di
 d

i l
ire

 c
or

re
nt

i)

c o  c o  o o  c o  c o  r i 0\ in ^  oi K s o  O S  04^-—' -—1

co oo so os i—  ̂ oo
»0 »o o i  »o r o  o-f *—<

«5 os
S S

c o  o s  s o  t~— c o  04 c o  o o  s o  
04 04 >0 SO CO so ^  iO O  «O

04_  C O  ■—<_ 04 ^  ■—l  
O  O  CO CO  i—?

s o  r~; ^  OS 04 
s o  o f  o f  i o  o

04 co co 04̂ o o  Os ^1"

■̂ t" SO ' i f  O  04 ^1- r — c o  O  Os04 'vi- so

o o  io  c o 0 4  »O 'v i-  s o
C O  » O  i o  OO — I o -  *-hoo o  r- 1̂- 04 os Os

Q . OS
X  OSw ^

co  r-^ 04 -=^ o s  i o  ' - h
CO O  I O  SO SO •—I'— 04 OS so  oo 3̂-Os —< C— —< O  OS ■'3-

Os OS OS OS OS 00 00 co
Tt s o  o d  5  'O C) o i  - T c o o s o T^ 0 4 0 0 ^ o 2 ' O O ' " |O - H  
OO O  — - io io SO SO Os•— 04 '— 1 OS OO

O O O S C O - ^ J - S O S O S O l O
c o  O  c o 00 o> o>

<
s<
z2w

oH

-<  
P Ja  £

< < oc9? w
o  M
c£ >00 00

P Jzo
< CuCU

cu
¡3 <

cr> < X s •c
Zi a P J u "c3

W
—

£oH

176



Tab. A18a - Importazioni ed Esportazioni italiane di MS con i principali 
paesi dell’UÈ - 1982-1994.
Dati in miliardi di lire correnti.

TOTALE Saldo %sulTotale Interscambio

GERMANIA
A 1982

Import 1731,3 -657,5 36,8 2805,1
Export

A 1985
1073,8 8,6

Import 2622,4 -747,5 38,0 4497,3
Export

A 1990
1874,9 9,9

Import 5342,5 -1429,2 38,1 9255,8
Export

A 1992
3913,3 12,3

Import 5200,2 -408,2 35,8 9992,2
Export

A 1994
4792 14,0

Import 5226,3 545,9 33,8 10998,5
Export 5772,2 12,3

FRANCIA
A 1982

Import 553,2 897,7 11,7 2004,1
Export

A 1985
1450,9 11,7

Import 822,8 1203,6 11,9 2849,2
Export

A 1990
2026,4 10,7

Import 1687,5 2433,2 12,0 5808,2
Export

A 1992
4120,7 12,9

Import 1815,5 1969,9 12,5 5600,9
Export

A 1994
3785,4 11,1

Import 1908,6 2435,7 12,3 6252,9
Export 4344,3 9,3
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Tab. A18a - se g u e

TOTALE

REGNO UNITO
A 1982

Import 391,6
Export

A 1985
693,3

Import 442,5
Export

A 1990
1188,9

Import 952,2
Export

A 1992
1795,2

Import 985,8
Export

A 1994
1801,8

Import 1158,7
Export 2543

SPAGNA
A 1982

Import 77,4
Export

A 1985
331,4

Import 136,6
Export

A 1990
469

Import 290,6
Export

A 1992
2146,4

Import 324,6
Export

A 1994
1981,5

Import 342,2
Export 2259,1

Saldo %sul Totale Interscambio

301,7 8,3 1084,9
5,6

746,4 6,4 1631,4
6,3

843 6,8 2747,4
5,6

816 6,8 2787,6
5,3

1384,3 7,5 3701,7
5,4

254 1,6 408,8
2,7

332,4 2,0 605,6
2,5

1855,8 2,1 2437
6,7

1656,9 2,2 2306,1
5,8

1916,9 2,2 2601,3
4,8

Fonte: Banca dati Istat; ns. elaborazioni



Tab. A18b - Importazioni ed Esportazioni italiane di MS con i 
principali partner extra-Ue - 1982-1994 
Dati in miliardi di lire correnti.

TOTALE Saldo % sul Totale Interscambio

SVIZZERA
A 1982

Import 329,8 -35,2 7,0 624,4
Export

A 1985
294,6 2,4

Import 536,8 -29,9 7,8 1043,7
Export

A 1990
506,9 2,7

Import 1152,9 -98 8,2 2207,8
Export

A 1992
1054,9 3,3

Import 958,5 -75,2 6,6 1841,8
Export

A 1994
883,3 2,6

Import 1163,3 -101,2 7,5 2225,4
Export 1062,1 2,3

U.S.A.
A 1982

Import 667,7 60,9 14,2 1396,3
Export

A 1985
728,6 5,9

Import 745,5 1183,5 10,8 2674,5
Export

A 1990
1929 10,2

Import 907,4 1079,1 6,5 2893,9
Export

A 1992
1986,5 6,2

Import 1101,7 903,4 7,6 3106,8
Export

A 1994
2005,1 5,9

Import 1239,9 2201,3 8,0 4681,1
Export 3441,2 7,3
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Tab. A18 b - seg u e

TOTALE Saldo % sul Totale

GIAPPONE
A 1982

Import 46,6 -26 1,0
Export

A 1985

20,6 0,2

Import 111 -58,6 1,6
Export 52,4 0,3

0
A 1990 0

Import 903,4 -462,3 6,4
Export

A 1992
441,1 1,4

Import 988,8 -613,6 6,8
Export 375,2 U

A 1994 0
Import 999,4 -545 6,5
Export 454,4 1,0

EX URSS
A 1982

Import 8,6 371,9 0,2
Export

A 1985

380,5 3,1

Import 14,8 577 0,2
Export

A 1990

591,8 3,1

Import 25,1 1658,8 0,2
Export

A 1992
1683,9 5,3

Import 8,5 139,9 0,1
Export

A 1994
148,4 0,4

Import 16,7 724,1 0,1
Export 740,8 1,6

Interscambio

67,2

163.4

1344,5

1364

1453,8

389,1

606,6

1709

156,9

757.5
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Tab. A18b - seg u e

TOTALE Saldo % sul Totale Interscambio

CINA
A 1982

Import — — —
Export

A 1985
Import 1,3 612,5 0,0 615,1
Export 613,8 3,2

A 1990
Import 12,6 234,2 0,1 259,4
Export 246,8 0,8

A 1992
Import 42 679,5 0,3 763,5
Export 721,5 2,1

A 1994
Import 109 2192,9 0,7 2410,9
Export 2301,9 4,9

Fonte: Banca dati Istat: ns. elaborazioni
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Tab. A21 - Saldo commerciale della MS italiana con i principali partner. 
Dati in miliardi di lire correnti.

1982 1985 1990 1992 1994
GERMANIA

Macc. Utensili -28,2 50,5 -31,6 42,6 -201
Altre Macch. Utens -24,6 3,1 -26,5 7,8 140,6

Macch. Motrici -34,4 -17,9 -34,4 44,5 -25,3
Macch.Estratt. -41,6 -20,5 -59,8 70,8 131,3
Macch.Tessili -105,9 -146 -213,9 -185,1 -222,5
Macch.Carta -16,3 -22,3 -106,9 -53,9 -17,5

Macch.Grafiche -80,2

oooooo -217 -245,8 -135,2
Macch.Alimentari -2,9 -5,7 13,6 4,2 12,4

Cuscinetti -46,6 -97,7 -132,1 -76,6 -78,9
Altre Macch. -7,5 -46,7 -164,2 275,3 1120,3
Parti staccate -269,2 -355,5 -437,2 -292,2 -178,4

TOTALE -657,4 -747,5 -1410 -408,4 545,8

FRANCIA
Macc. Utensili 104,4 107,3 260,3 200,7 161

Altre Macch. Utens 56,9 77 176,5 130,2 150,6
Macch. Motrici 12,4 20,6 16 -5,9 14,7
Macch.Estratt. -5,6 -5,5 38 -14,8 85,9
Macch.Tessili 28,6 41,2 67,5 71,1 73,9
Macch.Carta 5,1 7,5 14,8 7,3 • 31,1

Macch.Grafiche 5,7 9,5 -28,5 11,9 -38,1
Macch.Alimentari 5,9 8,4 30,4 25,8 31,6

Cuscinetti -4,7 -13,9 -68 -58 -103,6
Altre Macch. 562,4 723 1236,3 1047 1516
Parti staccate 126,6 228,5 690,4 554,6 512,5

TOTALE 897,7 1203,6 2433,7 1969,9 2435,6

REGNO UNITO
Macc. Utensili 33,5 45,1 43 26,7 41,3

Altre Macch. Utens 15,1 42 55,5 15,4 60,7
Macch. Motrici -23,1 -22,6 -16,2 -14,6 6,3
Macch.Estratt. -18 -4,8 -64 -78,9 -93,6
Macch.Tessili 11,8 45,4 14,8 38,9 71,1
Macch.Carta 4 14 0,9 -1,6 27,6

Macch.Grafiche 1,3 12,6 -42,1 -49,3 -32,5
Macch.Alimentari 1,3 8 10,6

Cuscinetti -3 -0,7 -27 -4,4 -9,8
Altre Macch. 279,2 506,5 669,5 692,2 1142,3
Parti staccate -0,6 101 208,5 180,9 170,9

TOTALE 301,5 746,5 842,9 815,9 1384,3
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Tab. A21 - se g u e

1982 1985 1990 1992 1994

SPAGNA
Macc. Utensili 18,3 — 78,4 62,5 67,2

Altre Macch. Utens 22,1 30,3 166,8 117,6 136,3
Macch. Motrici — — 17,8 — —

Macch.Estratt. — 23,5 132,6 51,7 104,5
Macch.Tessili 10,4 7,2 90 64,6 76,5
Macch.Carta — 8,7 26,7 17 28,1

Macch.Grafiche 5,3 5,1 26 17,3 32,9
Macch.Alimentari 2,9 — 20 19,8 21,1

Cuscinetti 4,7 2,7 -6,4 0,3 41,4
Altre Macch. 135,3 179,6 922,8 923,5 1026
Parti staccate 54,8 75,2 381,3 374,5 382,8

TOTALE 253,8 332,3 1856 1648,8 1916,8

SVIZZERA
Macc. Utensili -24,5 -34,5 -43,9 -35,2 -92,4

Altre Macch. Utens 1,7 8,5 -48,2 -81,4 -79,3
Macch. Motrici — -3,2 -7,2 8,2 —
Macch.Estratt. — 9,1 35,4 — —
Macch.Tessili -57,3 -71,4 -91,3 -51,2 -116,4
Macch.Carta -9,3 -8,5 -27,3 -42,8 -37,8

Macch.Grafiche -8 -9,5 -62,7 -16,6 -55,9
Macch.Alimentari -0,3 - U -11,9 -3,8 -6,3

Cuscinetti -1,5 1,5 2,5 6,2 7
Altre Macch. 70 33,2 152,4 160,3 241,3
Parti staccate -6,1 9,7 4 16,3 38,5

TOTALE -35,3 -66,2 -98,2 -40 -101,3

U.S.A.
Macc. Utensili 30,5 156 94,3 56,6 162,8

Altre Macch. Utens 18,1 120,1 96,9 69,5 193,2
Macch. Motrici -95,3 -19,6 -67,1 -181,6 -147,8
Macch.Estratt. -10,5 65,9 8,6 -35,9 56,4
Macch.Tessili 49 137 191 187,4 293,1
Macch.Carta 6,1 24,6 18,1 14,6 30,6

Macch.Grafiche 4,8 53,2 11,5 23,1 47,4
Macch.Alimentari 6,7 12,8 26 25,1 38,6

Cuscinetti -3,8 24,5 7,2 22,7 12,4
Altre Macch. 130,3 472,6 393,1 360,8 850,3
Parti staccate -75 136,4 299,4 361,2 664,4
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Tab. A21 - seg u e

1982 1985 1990 1992 1994

GIAPPONE
Macc. Utensili -16,9 -9,3 -130,5 -118,7 -98,8

Altre Macch. Utens — -22,6 -57,2 -90 -51,1
Macch. Motrici — - — — —
Macch.Estratt. — — — — —

Macch.Tessili -7,2 -21 -107,7 -85,1 -98,7
Macch.Carta — — -5,7 -12 10,2

Macch.Graftche -1.9 -5,7 -28,8 -40,7 -37,7
Macch.Alimentari — — — 2,6 —

Cuscinetti — — — — —

Altre Macch. — — -71,3 -187,4 -148,3
Parti staccate — — -61,1 -82,3 -120,6

TOTALE -26,0 -58,6 -462,3 -613,6 -545,0

Macc. Utensili 82,1 70,3 126,3 139,9 64,6
Altre Macch. Utens — 61,3 — 71,8

Macch. Motrici 41,1 —

Macch.Estratt. — 40,5 —

Macch.Tessili 16,3 30,2 140,1
Macch.Carta 4 7,6 — 18,5

Macch.Grafiche 5,2 18,1 18,2 — 18,8
Macch.Alimentari — 16,4 120,4 — 57,3

Cuscinetti — 0 —

Altre Macch. 133 274,2 655,4 — 493
Parti staccate 90,3 149,7 368,5 —

TOTALE 372 558,9 1538,3 139,9 724

Fonte: Banca dati Istat; ns. elaborazioni
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