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I NUMERI DI ANIE

1.400 imprese
84 miliardi di euro il fatturato aggregato di cui:

500.000 addetti
4% del fatturato investito in attività di Ricerca e Sviluppo
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ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA
Distribuzione % del fatturato per macro aree e comparti (anno 2019)
Produzione energia da fonti tradizionali,
Trasmissione e Distribuzione, Soluzioni
Energie Rinnovabili
Cavi
8%

12%
Ascensori e Scale mobili

9%
8%

Sicurezza e Automazione edifici
7%

INFRASTRUTTURE
TRASPORTI (9%)

6%
7%

4%
Apparecchi domestici
4%
9%
9%
17%

Apparecchi professionali
Illuminazione
Trasporti ferroviari ed elettrificati

BUILDING (25%) e APPARECCHI
DOMESTICI E PROFESSIONALI (26%)
Fonte: ANIE

Componenti e Sistemi per impianti

Componenti elettronici
Automazione industriale manifatturiera e
di processo
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LA TRASVERSALITA’ DELLE TECNOLOGIE ANIE
Destinazione delle tecnologie elettrotecniche ed elettroniche
per macro settore nazionale
Distribuzione % sul valore della produzione
Consumi
22%

Industria
48%

Le tecnologie ANIE si caratterizzano per
una elevata pervasività e trasversalità
nei diversi settori utilizzatori, dalle
infrastrutture e costruzioni ai servizi, con
una quota maggioritaria rappresentata
dall’industria.
Energia e servizi*
23%

Infrastrutture
e trasporti
7%
*Commercio, Attività finanziarie, Altre attività di servizio
Fonte: elaborazioni ANIE su tavole input-output ISTAT
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L’EVOLUZIONE DEI SETTORI ANIE NEI PRIMI MESI DEL 2020
Industria Elettrotecnica ed Elettronica italiana:
evoluzione dell’ordinato
indice 2015=100
120

INDUSTRIA ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA
IN ITALIA
var % tendenziali (gen-mag 2020/gen-mag 2019)
PRODUZIONE INDUSTRIALE

-19,7%

FATTURATO TOTALE

-20,6%

di cui FATTURATO ESTERO

-15,7%

ORDINATIVI TOTALI

-23,3%
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2016
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2019

2020*

Ordinato estero

*dati aggiornati al periodo gennaio-maggio 2020
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

A inizio 2020 lo scenario macroeconomico ha subito un forte deterioramento per effetto dell’emergenza sanitaria e delle conseguenti misure di
contenimento. L’inasprimento delle condizioni di contesto si è riflesso anche sull’andamento dei settori ANIE.
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•

Nel 2020 l’epidemia Covid-19 ha
condizionato al ribasso l’andamento del
manifatturiero italiano, che già viveva
una fase di rallentamento. L’emergenza
sanitaria ha limitato in misura rilevante i
consumi e gli investimenti, in un contesto
di forte incertezza. Le imprese si trovano
ad affrontare una crisi dettata da fattori
esogeni rispetto a quelli usuali di carattere
economico, che si riflette sulle dinamiche
di formulazione della domanda e
dell’offerta.

•

Un quadro di sostanziale debolezza
caratterizza la quasi totalità dei settori
industriali,
con
l’eccezione
della
Farmaceutica (unico settore per cui si
attende nel 2020 un incremento dei livelli
di attività).

•

Per i settori industriali dell’Elettrotecnica
e dell’Elettronica, dopo un 2019 già
debole (+0,1% la variazione annua), le
stime di chiusura anno per il 2020 si
attestano su una flessione del fatturato
totale a valori costanti a due digit (intorno
al 14,0%).

L’EVOLUZIONE DEI SETTORI ANIE NEL 2020
Fatturato deflazionato dei settori industriali
Variazione % 2020/2019

Fonte: Analisi dei Settori Industriali Intesa Sanpaolo-Prometeia, maggio
2020
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PROPOSTE ANIE PER INDUSTRIA 4.0
Cosa dice oggi il Governo
•

Stati Generali Green Deal e Digitalizzazione  Politiche industriali del Paese

Per Industria 4.0?
•

Piano Triennale

•

Potenziamento Piano Transizione 4.0

•

Reintroduzione di iper e super ammortamento

•

Impresa 4.0 Plus

OK anche se incontra le richieste minime ANIE
OK anche se la posizione ANIE è più demanding
e con avvio già nel 2020
ANIE era per il rinnovo ma questo mix
lascia perplessi

In attesa di capire meglio i contenuti

Altri temi importanti per ANIE: Semplificazione e Formazione

Grazie!

