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Il punto sul manifatturiero nel quinquennio 2019-23
Nei primi mesi dell’anno, la dinamica del fatturato dell’industria manifatturiera ha registrato 
un progresso rispetto alla fase negativa di fine 2018, confermando la natura temporanea del 
rallentamento.

Il dato medio 2019 a prezzi costanti vedrà una stabilizzazione sui livelli dell’anno precedente. 
Il clima di incertezza che caratterizza la domanda, sui mercati internazionali e su quello 
domestico, condizionerà le prospettive di espansione.

I settori produttori di beni di investimento, Autoveicoli e moto, Meccanica, e l’annessa filiera 
metallurgica, ne risentiranno in misura più accentuata.

Il miglioramento atteso nello scenario globale porterà ad un’accelerazione del fatturato 
dell’industria italiana già nella seconda metà del 2019, e lungo tutto il periodo di previsione: i 
livelli di attività cresceranno dello 0,9% nel 2020 e dell’1,5% medio annuo nel triennio 2021-23.

Saranno la forza competitiva sui mercati esteri e gli investimenti ad agire da volano per la 
crescita.



Stabile il fatturato manifatturiero nel 2019

Fonte: elab. su dati ISTAT

Il rallentamento, in atto dalla 
seconda metà del 2018, risente 
della frenata del commercio 
mondiale, di fattori contingenti 
(entrata in vigore della 
normativa UE sull’omologazione 
dei veicoli) e dell’elevato livello 
di incertezza.

Fatturato dell’industria manifatturiera
(indici 2015=100 prezzi correnti, ciclo trend)
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Soffriranno i settori produttori di beni d’investimento

Fonte: banca dati ASI

La forte incertezza del quadro condizionerà 
soprattutto gli Autoveicoli e moto, la Meccanica
e i settori posizionati a monte delle filiere, quali 
Metallurgia e Prodotti in metallo.

In calo anche gli Elettrodomestici, penalizzati 
dalla scarsa competitività e da consumi deboli, e 
l’Elettronica, che frena dopo l’exploit del 2018. 

In positivo i settori meno ciclici (Largo consumo, 
Alimentare e bevande, Farmaceutica) e quelli 
sostenuti dal recupero delle costruzioni 
(Elettrotecnica, Mobili, Prodotti per le costruzioni).

Fatturato dell’industria manifatturiera nel 2019
(var.% a prezzi costanti)
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Recupero dal 2020, sostenuto da domanda interna e 
canale estero

Fonte: banca dati ASI

Già dalla seconda metà del 2019 si 
intensificheranno gli elementi a 
sostegno di un recupero dell’attività 
manifatturiera italiana, che si 
riporterà su un sentiero di crescita a 
partire dal 2020.

Saranno la domanda interna 
(soprattutto nella componente 
investimenti) e la maggior forza 
competitiva sui mercati esteri ad 
agire da volano di crescita 
dell’industria nel medio termine.
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Più dinamici gli investimenti, rispetto ai consumi 

Fonte: banca dati ASI
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Domanda interna: consumi e investimenti
(var. % medie annue a prezzi costanti)
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Saldo commerciale oltre i 100 miliardi nel 2023: più del 
50% del fatturato è realizzato all’estero

Fonte: banca dati ASI
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Propensione all’export (%), import penetration (%) e 
saldo commerciale (miliardi di euro)
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7Andare lontano: le imprese italiane reagiscono alle 
pressioni competitive

Già nel 2008, l’Italia presentava un raggio 
di export mediamente più lungo di quello 
degli altri competitor europei, grazie 
all’elevata diversificazione geografica 
delle vendite di Meccanica.

Inoltre, è il paese che, nel confronto con 
Germania, Francia e Spagna, è riuscito 
ad accrescere di più la distanza percorsa 
dalle merci manifatturiere nel decennio 
seguente, sulla scia della crescente 
proiezione internazionale di tutti i settori 
di punta del Made in Italy. 
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Fonte: elaborazioni su dati BACI



8A livello settoriale, la crescita di medio termine è 
trainata da automotive e meccanica

Il ranking settoriale di medio termine 
vede in testa l’automotive, che potrà 
recuperare dinamismo grazie al 
percorso di trasformazione del settore, 
che accompagna il passaggio alla 
tecnologia ibrida ed elettrica. 

Ritmi di espansione sostenuti 
caratterizzeranno anche Meccanica, 
Farmaceutica ed Elettrotecnica.

Più contenuta la crescita dei settori 
produttori di beni di consumo.

Evoluzione del fatturato nel quadriennio 2020-23 
(variazioni % medie annue a prezzi costanti)

Fonte: banca dati ASI



9La redditività torna ai livelli pre-crisi

L’industria italiana appare meglio attrezzata che in passato per affrontare uno scenario ancora 
denso di elementi di fragilità e fattori di rischio. L’analisi dei bilanci del 2017 evidenzia come la 
redditività delle imprese italiane sia tornata ai livelli pre-crisi, sostenuta dal processo di 
rafforzamento del tessuto manifatturiero.

Dal confronto con i competitor europei emerge, tuttavia, come la redditività delle imprese 
italiane sia ancora condizionata da fattori strutturali, quali il forte peso delle PMI ed i lunghi 
tempi di pagamento: ipotizzando tempi di incasso per l’Italia simili a quelli tedeschi, il ROI medio 
del manifatturiero italiano salirebbe di circa 1 punto, avvicinandosi ai livelli della Germania. 

Il rafforzamento dell’attività manifatturiera nel quadriennio 2020-23 andrà di pari passo con un 
miglioramento della redditività. L’esigenza di tutelarsi dai rischi dello scenario globale, 
continuerà a tenere alta l’attenzione delle imprese verso un processo di accumulazione della 
liquidità.



10Il quadro di sintesi


