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Introduzione 
Introduction

Man minus the Machine 
is a slave; Man plus the 
Machine is a freeman.
Henry Ford

C’è un Italia che corre e lo fa su quattro ruote. 

Il nostro Paese vanta una tradizione di eccellenza e d’avanguardia 
in ambito automotive. Tuttavia una recente indagine demoscopica 
condotta da Deloitte ha messo in luce alcune zone d’ombra: ad 
esempio un nostro connazionale su due è convinto che, negli ultimi 
10 anni, il nostro Paese ha perso vantaggio competitivo in questo 
settore rispetto al panorama internazionale. 
Continuare a riaffermare il Made in Italy all’interno del panorama 
globale in ambito automotive rappresenta una sfida decisiva per 
il futuro dell’economia italiana, ma è importante non limitarsi alla 
sola produzione di autovetture.
Il settore automotive include anche i veicoli che servono per 
produrre servizi, e non solo di trasporto: furgoni, bus, veicoli 
industriali, agricoli, militari, per le costruzioni e per il tempo libero 
rappresentano l’altra faccia del settore, un comparto che si stima 
essere capace di catturare una quota di almeno 20 miliardi del 
mercato futuro degli scambi mondiali automotive al 2030.
Nonostante la rilevanza data a livello globale a questa industria e 
nonostante il suo peso a livello economico, le informazioni sulla 
produzione italiana non abbondano. Il nostro studio si propone di 
analizzare la filiera nazionale delle “ruote che lavorano”, i cosiddetti 
PIV - Professional and Industrial Vehicles - e le sfide che tale settore 
è chiamato a fronteggiare, offrendone un quadro maggiormente 
definito.

Italy is running and it does so on four wheels.

Our country boasts a long tradition of excellence within the 
automotive sector. However, Deloitte has recently carried out a selected 
demographic survey1 that reveals some areas of concern about it: for 
example, one Italian out of two believes that our country has lost its 
competitive advantage in this sector over the past ten years.
Continuing to affirm the “Made in Italy” brand within the automotive 
sector on the international scene represents a crucial point in the future 
of the Italian economy and for this reason, it is important not to limit all 
the effort only on car production.
The automotive sector in fact, includes also vehicles that supply services 
other than those transport-related. Busses, commercial vehicles, 
industrial trucks, agricultural vehicles, military vehicles, construction 
vehicles and leisure vehicles are the other face of the coin. This branch is 
estimated to generate revenues of 20 billion euros by 2030 in the future 
global automotive market.  
Despite of the global importance of this branch and its economic value 
at world level, the available information on Italian production is not 
enough. This study aims to analyse the entire national supply chain of 
the “Wheels That Work”, the so-called PIV - Professional and Industrial 
Vehicles – and provide a comprehensive view of this branch, including 
the main challenges to be faced. 

Giorgio Barbieri 
Partner, Deloitte & Touche S.p.A.
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1 
L’altra metà dell’automotive 
The Other Half Of The Automotive

1.1 L’altra metà dell’automotive
Di tutti i mezzi di trasporto l’auto è da sempre la 

più affascinante. Ha ispirato designer, emozionato sportivi, 
entusiasmato collezionisti. E’ diventata oggetto di culto per 
appassionati e di discussione per quasi ogni persona. Siamo tutti 
autisti. Sarà così, ma negli ultimi dieci anni il numero dei patentati 
italiani nella classe di età 21-25 si è dimezzato. Nel 1983 il 90 per 
cento degli americani 19enni avevano già conseguito la patente: 
adesso siamo scesi al 70 per cento. Colpa del web, che fa muovere 
meno le persone, dicono alcuni. Ragioni economiche, affermano 

1.1 The Other Half Of The Automotive
Of all vehicles, car has always been the most fascinating. It 

inspired designers, excited sportsmen, thrilled collectors. It has become 
a cult object for fans and a topic to talk about for almost every person. 
We are all drivers. That will be the case, but in the last ten years the 
number of young Italians between the age of 21 and 25 who have the 
driving license has halved. In 1983, 90 percent of 19-year-old Americans 
had already obtained the license, but now that percentage decreased 
to the 70 percent. Some experts blame the web, which allows people 
to move less. Other stress the economic reasons which are dwindling 
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altri, alludendo al calo di status subito dai figli del ceto medio che 
si è andato assottigliando. Poco male per le case automobilistiche, 
che per accontentare gli azionisti sono andati a soddisfare i bisogni 
della upper middle class che la globalizzazione ha creato e che 
desidera le auto-premium e non certo solo nei paesi del G7, né in 
quelli del G20. Per soddisfare i bisogni più semplici sono nati brand 
e prodotti low-cost. Poi le grandi concentrazioni hanno fatto il 
resto, ossia hanno ripristinato, grazie alla scala maggiorata, margini 
che non c’erano più e si sa che sui prodotti mass-consumer basta 
una recessione per farli sparire, non senza altri impatti.

C’è, però, l’altra faccia del settore automotive: quella che produce 
i veicoli che servono per produrre servizi, e non solo i servizi di 
trasporto. Già, perché una cosa è sicura. Il web può ridurre gli 
spostamenti in auto per andare al cinema, ma qualcuno il latte 
nel supermercato vicino a casa dovrà sempre portarlo, e quel 
latte avrà viaggiato un bel po’, perché le fattorie non si possono 
mettere in fabbrica. E se aumentasse, come pare, la spesa 
alimentare online? Lo stesso, se non si muove il cliente, si deve 
muovere l’acquisto. Il risultato è un aumento della domanda di 
LCV, ossia Light Commercial Vehicles: i furgoni. I quali crescono 
non solo perché l’ultimo miglio della spesa online, alimentare e 
non, deve essere fatto a bordo di un mezzo capace di muoversi in 
città, ma anche perché l’innovazione nella logistica sta generando 
piattaforme di scambio intermodale sempre più efficienti in vista 
dell’ottimizzazione, anche energetica e ambientale, della logistica 
urbana. Il risultato è che se nel 2010 nell’Europa a 15 si erano 
immatricolati 1'394'407 LCV, nel 2016 si sono targati 1'764'599 LCV, 
con una variazione positiva del 26 per cento (CAGR=+4 per cento).

Se poi le condizioni economiche del ceto medio riducono anno 
per anno i chilometri percorsi sulla propria vettura (in Italia 
siamo a 11’600 e si scende più o meno di 100 chilometri di 
percorrenza media ogni anno, ma una analoga tendenza si ha 
in Francia e Germania; insomma è strutturale) non vuol dire 
che non cambino le modalità e i mezzi di viaggio. Per esempio, 
le autolinee internazionali che sembravano un modello di 
business da museo dell’inizio della motorizzazione sono risorte 
in Europa (negli Stati Uniti non erano mai scomparse), anche 
perché i progressi della motorizzazione non hanno risparmiato 
i veicoli diversi dalle autovetture, e in certi casi, complici le 
regolamentazioni sulla sicurezza e la concorrenza, nonché il valore 
unitario dei mezzi, i progressi tecnologici hanno raggiunto i bus 
prima delle autovetture. Così, tanto per esemplificare, Flixbus, 
nata nel 2011 dopo la crisi economica in soli sei anni è arrivata a 
produrre 120'000 connessioni giornaliere per 1000 destinazioni 
in 20 diversi Stati europei. Ed arriviamo alle immatricolazioni di 
Bus, che nell’Europa a 15 nel periodo 2010-16 sono passate da 
30’259 a 31'535, con una crescita del 4.2 per cento (CAGR=0.7 per 
cento), con la prospettiva di accelerazione, dopo la iniziale fase di 
consolidamento delle imprese nel settore.

the middle-class, while it is also declining in status along the way. No 
harm done for car makers, whom to satisfy the shareholders changed 
their targets aiming to the upper middle class created by globalization. 
Upper-middle class segment wants premium cars all over the countries, 
not just in the G7 or G20 ones. To meet more bassic needs have been 
created specific brands and low-cost cars. Then the big concentrations 
did the rest, namely they took advantage of the increased scale, 
restoring margins that were gone, and it is well known that recession 
in the mass-consumer durable goods weights enough to make them 
disappear, not without other impacts.

There is, however, the other side of the automotive industry: which is 
the one committed to produce vehicles aimed to supply services, that 
being said, we’re not meaning just the transport ones. Definitely the web 
can reduce the travel by car to go to the cinemas, but milk shall still be 
brought in your grocery store, after having travelled quite a bit because 
farms can’t be put into the factories. And what if online food spending 
will increase, that is right what seems likely to happen? It’s just the same: 
whether isn’t moving customer, goods shall do. The result is an increase 
in Light Commercial Vehicles-LCV demand, meaning vans and light 
trucks. 
Vans grown not only because the last mile delivery both of food and 
non-food online spending must be made aboard a vehicle capable of 
moving in the city, but also because innovation in logistics is creating 
intermodal trading platforms that are increasingly efficient, to meet in 
perspective the ongoing process of optimization of urban logistics that 
include energy and environmental factors. The result is that if in 2010 
the number of registered LCV were of 1,394,407 in EU15, in 2016 there 
were 1,764,599 LCVs, with a positive change of 26 percent (CAGR = + 4 
percent).

The unsteady economic conditions tend to make middle class to cut 
year over year kilometres travelled on their car. In Italy, the average of 
kilometres ran yearly are about 11,600 per capita decreasing by about 
100 kilometres every year, a similar tendency is recorded in France and 
Germany, establishing as a structural trend. But this does not mean 
that aren’t changing the ways to travel and the means of transport. For 
example, international buses that looked like an old-fashioned business 
model dated back at the start of motorisation, rose again in Europe 
(in the United States they had never disappeared), even because the 
progress of motorisation did not spur vehicles other than cars and in 
some cases, aided by security and competition regulations, along with 
the unitary value of the means, technological advances have reached 
the buses before the cars. Therefore, to illustrate, Flixbus, born in 2011 
after the economic crisis, in just six years has been able to produce 
120,000 daily connections per 1000 destinations in 20 different 
European countries. And we get to Bus registrations, which in EU15 in 
2010-16 have gone from 30,259 to 31,535, growing by 4.2% (CAGR = 
0.7%), in perspective of acceleration, after the initial phase of business 
consolidation in the industry.
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2016 2010 Index 
2010=100

CAGR  
2010-16

Motor vehicles  15'548'159  14'202'042 109.5 1.5%

Passenger cars  13'480'430  12'554'565 107.4 1.2%

Light commercial vehicles up to 3.5t  1'764'599  1'394'407 126.5 4.0%

Light buses & coaches up to 3.5t  1'776  3'973 44.7 -12.6%

Total light vehicles up to 3.5t  
(excluding passenger cars)

 1'766'375  1'398'380 126.3 4.0%

Medium commercial vehicles from 3.5t to 16t  58'446  69'173 84.5 -2.8%

Medium buses & coaches from 3.5t to 16t  69'575  10'856 640.9 36.3%

Total medium vehicles from 3.5t to 16t  69'575  80'029 86.9 -2.3%

Heavy commercial vehicles over 16t  211'373  149'665 141.2 5.9%

Heavy buses & coaches over 16t  20'406  19'403 105.2 0.8%

Total heavy vehicles over 16t  231'779  169'068 137.1 5.4%

Table 1.1 
The automotive industry in Europe-15: registrations for the main segments; Comparison 2010-2016

Source: our calculations on Acea data

Il 90 per cento delle merci prodotte in Europa viaggia o ha viaggiato 
su un mezzo pesante. Nonostante il fiorire dei mezzi alternativi 
di trasporto, volti a ridurre il traffico e l’incidentalità sulle strade, il 
settore degli HCV ossia dei mezzi di trasporto pesante è comunque 
fiorito in Europa, passando dalle 149'665 immatricolazioni (Europa 
a 15) del 2010 alle 211'373, con una variazione percentuale del 41,2 
per cento (CAGR=+5.9 per cento). 

Sottostante questa crescita non c’è solo la progressiva ripresa 
dell’economia, in quanto la domanda di trasporti ha oggi 
un’elasticità al Pil compresa tra 0.8 e 1. Questa domanda è frutto 
di numerosi fattori, e tra essi il declino della quota di mercato 
dei mezzi pesanti di medio tonnellaggio (i cd. MCV) perché la 
ottimizzazione della logistica tende a ridurre proprio le rotte 
intermedie. 

Inoltre, si ha una domanda correlata alla concentrazione del 
settore in risposta alla pressione concorrenziale sui prezzi dei 
trasporti. La concentrazione nel mercato dei servizi di trasporto 
trasferisce i budget di acquisto dei beni capitali da operatori 
di piccola e media dimensione a operatori di media e grande 
dimensione, che hanno maggiore opportunità di sfruttamento 
e quindi di ricambio veloce dei mezzi, sia hanno una naturale 
inclinazione all’innovazione e tendono ad avere flotte moderne, in 
quanto per i grandi operatori i benefici dei costi per la sicurezza 
sopravanzano di gran lunga i vantaggi per acquisirla con i mezzi più 
moderni. A questo si aggiungano le regolamentazioni ambientali, 
come il fatto che nel 2013/2014 sono entrati in vigore i limiti Euro VI 
che erano stati fissati nel 2009 per le emissioni nell’ambiente delle 
propulsioni diesel [5].

90 percent of goods produced in Europe travel or have traveled on a 
truck. Despite the flurry of alternative means of transport, aimed at 
reducing traffic and accidental road traffic, the HCV sector of heavy 
transport is still flourishing in Europe, from 149,666 registrations (EU15) 
in 2010 to 211,373, with a percentage change of 41.2% (CAGR = + 5.9%). 

Notwithstanding this growth, there is not only the gradual recovery 
of the economy, as the demand for transport now has an elasticity of 
GDP between 0.8 and 1. This demand is the result of several factors, 
and among them the decline in the share of Medium-sized heavy 
goods vehicles (MCVs) because optimization of logistics tends to reduce 
intermediate routes. 

In addition, there is a demand related to the concentration of the 
industry in response to competitive pressure on transport prices. In the 
transport services market, concentration transfers capital budget for 
purchases from small and medium-sized operators to medium and 
large-scale operators. They have greater opportunities of exploitation, a 
consequent rapid rate of replacement of means, a natural tendency for 
innovation and, as cost benefits to improve security outweigh the risk 
costs of outdated vehicles, they are also prone to have modern fleets. 
In addition, environmental regulations such as Euro VI became law in 
2013/2014, limiting definitively diesel emissions upon the limits that 
were set in 2009 [5].



7

 Wheels that work | 1. The Other Half Of The Automotive

1  La riduzione della superficie agricola (SAU) riguarda tutta l’Europa: essa è stata del 6 per cento negli anni ’90 e del 3 per cento tra il 2000 e il 2006 [8]
1  The reduction in the agricultural area (UAA) covers the whole of Europe: it was 6 percent in the 90s and by 3 percent between 2000 and 2006 [8].

È forse andata meno bene al settore della “Agricultural Machinery”, 
che in Europa ha dovuto affrontare la storica tendenza al declino 
sia delle terre coltivate, sia del numero degli agricoltori. A questo si 
è sommato il fatto che la longevità dei mezzi agricoli è tre o quattro 
volte quella dei mezzi che producono servizi di trasporto su strada 
e percorrono le strade, il che riduce la frequenza di ricambio dei 
mezzi, mentre all’opposto alimenta la domanda di ricambi. Inoltre, 
nel tempo si è verificato un aumento della potenza dei mezzi, cui 
è corrisposto un aumento della produttività del capitale che, a 
superfici da coltivare in diminuzione1, corrisponde a un minore 
fabbisogno di mezzi. Questo si è tradotto in un declino della 
domanda di trattori che in Italia è passata dalle 31'179 unità nel 
2005 alle 23'322 nel 2010 e a 18'428 nel 2015, con una variazione 
percentuale in sei anni del -24,6 per cento (CAGR=-4.6 per cento). In 
Europa la domanda di trattori è scesa nel 2016 del -6.7 per cento.  
Il futuro di questo settore non è però nell’agricoltura nazionale e 
neppure in quella europea, bensì in quella globale. Entro il 2050 
la popolazione mondiale passerà da 7.6 miliardi di persone a 9.8 
miliardi. 

La domanda alimentare aumenterà di conseguenza, sia pure 
lentamente, di 0.7 punti percentuali per anno. Inoltre, l’efficienza 
produttiva richiesta alle superfici coltivate sosterrà la domanda 
di mezzi dalle capacità migliori, ma la localizzazione di questa 
domanda aggiuntiva sarà al di fuori dei mercati del G20 e sarà 
espressa dai grandi continenti emergenti, come l’Africa.

Il settore dei veicoli per le costruzioni è reduce, in Europa, dalle 
conseguenze della crisi. Esso ha raggiunto il picco nel 2007 con un 
numero stimato di unità vendute sul mercato di 210 mila, sceso a 
120 mila nel 2014, il che significa un calo del 57 per cento in sette 
anni (CAGR=-7.7 per cento). A scala globale il top si è raggiunto nel 
2010 e il bottom nel 2014, periodo nel quale il mercato è passato 
da 1.05 milioni di unità vendute a 820 mila, con una variazione 
negativa del 22 per cento (CAGR=-6 per cento) sulla quale ha 
inciso il forte rallentamento cinese nel settore delle costruzioni, 
afflitto da una bolla edilizia. Dal 2015 il mercato globale si è ripreso 
e l’industria globale dovrebbe tornare a crescere a un tasso 
medio annuo sostenuto, che secondo uno studio di intelligence 
dovrebbe essere del 7.85 per anno (CAGR) tra il 2015 e il 2020, con 
un fatturato globale in aumento da 153 a 223 miliardi di dollari. 
Si tratta di una previsione che può essere accolta in termini di 
direzione della crescita, ma non forse in termini di quantità previste 
di produzione e vendita, che potrebbero essere inferiori. 

It perhaps went less well to the "Agricultural Machinery" industry, which 
in Europe has had to deal with the historical tendency to decline both 
of cultivated land and of number of farmers. Following that, there is the 
fact that the longevity of agricultural vehicles exceeds of three or four 
times that of the means committed to supply road transport services 
on the road. This trend is able to cut down the frequency of vehicles 
replacements, while on the other hand it feeds the demand of spare 
parts. Moreover, over time there has been an increase in the power of 
the means, matched by an increase of the productivity of capital which 
results in a lesser need for means, due to the co-occurrence decreasing 
in areas to be cultivated1. The consequent decline in demand for tractors 
that in Italy has gone from 31,179 units in 2005 to 23,332 in 2010 
and 18,442 in 2015, with a percentage change in six years of -24.6 per 
cent (CAGR = -4.6 percent). In Europe, demand for tractors fell by -6.7 
per cent in 2016. However, the future of this sector is not in national 
agriculture, nor in the European one, but in the global one. By 2050 
the world population will rise to 9.8 billion from the actual 7.6 billion 
people. 

Food demand will therefore increase, albeit slowly, by 0.7 percentage 
points per year. In addition, the productive efficiency required to 
cultivated land will support demand for better means, but the location 
of this additional demand will be outside of the G20 markets and will be 
expressed by the major emerging continents such as Africa.

In Europe, the construction vehicle sector is back from the crisis 
consequences. It peaked in 2007 with an estimated number of units sold 
on the market of 210,000, down to 120,000 in 2014, which means a 57 
percent drop in seven years (CAGR = -7.7 percent). On a global scale, the 
top level was reached in 2010 and the bottom in 2014, over this years 
the market went from 1.05 million units sold to 820 thousand, with a 
negative variation of 22 percent (CAGR = -6 percent) affected by the 
strong Chinese slowdown in the construction sector that was plagued 
by a building bubble. Since 2015, the global market has recovered and 
the global industry should return to grow faster by 7.85 (CAGR) per year 
between 2015 and 2020, according to an intelligence, with a global 
turnover rising from $ 153 to $ 223 billion. This is a forecast that shall 
be read in terms of direction of growth, but not in terms of expected 
production and sales quantities, which could be lower.



8

Ruote che lavorano | 1. L’altra metà dell’automotive

1.2 Un potenziale da catturare che vale 2.200 
miliardi di dollari entro il 2030

Per avere indicazioni quantitative a scala globale del potenziale da 
catturare, se assumessimo che le esportazioni globali del settore 
automotive fossero una buona proxy del settore, diviso nei suoi 
segmenti, e se assumessimo il CAGR 2010-2015 come sostenibile 
nel medio termine (fino al 2030), essendo probabilmente passata 
la fase più profonda della crisi, trarremmo le indicazioni della figura 
nel Chart 1.1, realizzata proiettando fino al 2030 le esportazioni 
mondiali automotive, ridotti a 100 i valori del 1995.

L’esame della figura mostra come il settore automotive, 
considerato sia nel suo insieme come nei suoi segmenti specifici 
sia cresciuto con un andamento esponenziale tra il 1995 e il 2007, 
in definitiva mosso dalla crescita del Pil globale e dall’affermazione 
dei paesi emergenti, tra i quali hanno spiccato i paesi asiatici e 
tra questi la Cina (CAGR medio 1995-2007=+9.6 per cento). La 
battuta di arresto del 2008, generata dalla recessione che si è 
innescata sulla crisi finanziaria americana e successivamente si è 
propagata nella parte reale dell’economia mondiale non si è risolta 
semplicemente. 

A giudicare i livelli degli indici, quasi tutti i segmenti dell’automotive 
avevano ritrovato nel 2015 il livello del 2007, ma nessun settore 
era significativamente al di sopra di quelli. Il segmento automotive 
per l’agricoltura nel 2015 era ancora sotto la linea del 2007. 
Consumata la crisi, tuttavia, la crescita è tornata ad affacciarsi su 
questi mercati, sostenuta dai fondamentali reali sottostanti, come 
la demografia e l’evoluzione tecnologica. Si tratta di una crescita 
più lenta, che avviene a un CAGR medio del +2.6 per cento, in un 
certo senso allineato alla crescita del Pil mondiale (+2.7 per cento, 
nel 2015). Prolungandola fino al 2030, il commercio mondiale 
dei settori automotive sarebbe destinato a crescere del 50 per 
cento nella media dei segmenti entro il 2030 e a raddoppiare, 
entro la stessa data nei segmenti più attivi, raggiungendo 
complessivamente i 2'200 miliardi di dollari di commercio 
internazionale. La torta intera, ossia quella che considera anche le 
produzioni interne, si aggirerà intorno ai 10 mila miliardi di dollari 
per anno. Ma quanto vale la fetta cui potrebbe o dovrebbe aspirare 
l’economia italiana?

1.2 Trillion Dollars Potential To Catch By 2030
To gather quantitatively indications on a global scale of the 

potential to be captured we can assume global automotive exports, 
splitted by segments, were a good approximation for the industry. 
Assuming CAGR 2010-2015 as sustainable in the medium term (up 
to 2030), since the deepest phase of the crisis will be probably gone, 
we would deduce the indications in the figure in Chart 1.1, realized by 
projecting world automotive exports by 2030 (100=1995 values).

The chart shows how the automotive sector, considered both as a whole 
and in its specific segments, grew with an exponential trend between 
1995 and 2007, ultimately driven by the global GDP growth and the 
emerging countries, including Asian countries and China (average CAGR 
1995-2007 = + 9.6 percent). The 2008 standstill, engendered by the 
recession started by the US financial crisis and subsequently spread to 
the real economy, has not been solved simply. 

Judging the indexes levels, almost all segments of the automotive 
industry had re-established the level of 2007 in 2015, but no industry 
was significantly above them. The automotive segment for agriculture in 
2015 was still below the 2007 line. As soon as crisis passed by, however, 
growth started over to rise again right in the emerging markets, 
supported by the underlying fundamentals, such as demography 
and technological evolution. This is a slower growth, which occurs at 
an average CAGR of +2.6 percent, somewhat aligned with the GDP 
growth (+2.7 percent in 2015). Prolonging it until 2030, world trade in 
automotive sectors would increase to 50 percent in the segment average 
by 2030 and double by the same date in the most active segments, 
reaching a total of $ 2,200 billion in international trade. The whole 
cake, namely the one that also considers domestic production, will be 
around $ 10,000 billion a year. But how much is the slice that the Italian 
economy could or should aspire to?
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1.3 Il “bottino” per l’economia italiana 
Come si apprezza anche visivamente, il Chart 1.1 

traccia una crescita che è anche un ghiotto bottino per i paesi che 
siano in grado di soddisfarla, ossia i paesi industrializzati o che si 
stanno industrializzando. Attingere a questa crescita, avendone 
i presupposti tecnologici, è importante per i paesi industrializzati 
che, come l’Italia, sono stati afflitti negli ultimi anni da una crescita 
lenta e, per certi versi, insufficiente.

L’economia italiana ha una specializzazione automotive. Con 
esportazioni automotive (tutti i segmenti) di 37.7 miliardi di dollari, 
essa ha una quota del commercio automotive globale pari al 
2.9 per cento (a prezzi del 2015), che si paragona con una quota 
italiana del Pil mondiale compresa tra l’1.9 per cento e il 2.7 per 
cento, a seconda che sia calcolato a PPP o in dollari correnti. 
Questo rapporto caratteristico evidenzia la specializzazione 
automotive dell’economia italiana. Tale specializzazione si è 
mantenuta nonostante la crisi, tanto che dal 2000 al 2015 il valore 
delle esportazioni automotive (tutti i segmenti) italiane nel mondo 
è cresciuto da 19.7 a 37.7 miliardi di dollari, con un CAGR del +4.4 
per cento (Chart 1.2). Esaminando i dati in prospettiva temporale 
(Chart 1.3), nella grande famiglia automotive italiana è cresciuta 
l’esportazione delle autovetture in ragione del rilancio di FCA, 
mentre quasi tutti gli altri segmenti non hanno più raggiunto 

1.3 The Loot For The Italian Economy 
As can be observed by the Chart 1.1, stands out a growth 

trend which could even be seen as a tempting swag for the countries 
that are able to nurture it: already or on the way through to be 
industrialized. Having the technological prerequisites and draw to this 
growth, it is important for industrialized countries, like Italy, that in 
recent years suffered both for a slow and sometimes scarce growth.

The Italian economy built an automotive manufacturing specialization.  
Italian automotive exports (all segments) count for $ 37.7 billion, 
representing the 2.9 percent share of the whole global automotive 
trade (at 2015 prices), which exceed the Italian share of the global GDP 
of 1.9 and 2.7 percent, depending on whether it is calculated at PPP 
or in  current dollars. This characteristic relationship highlights the 
automotive specialization of the Italian economy. This specialization 
has been kept despite the crisis, so that from 2000 to 2015 the value 
of Italian automotive exports (all segments) in the world grew from 
19.7 to 37.7 billion dollars, with a CAGR of +4.4 percent (Chart 1.2). 
Examining these data in a trend perspective (Chart 1.3), the Italian 
automotive family grew in exports of cars thanks to the revamp of 
FCA, whereas almost all other segments no longer reached the rate 
export of 2007. We lost ground which could be regained. By separating 

Chart 1.1  
World exports of automotive products by subsector, base index numbers 1995 = 100. From 2016 to 
2030 figures based on projections

Source: our calculations on Unctad data
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l’export del 2007. Si è perso terreno che potrebbe però essere 
recuperato. Separando dalla grande famiglia automotive le 
autovetture e la loro quota di componentistica [7], “l’altra metà” 
dell’automotive si avvicina al 40 per cento delle esportazioni. 
Se dunque l’industria italiana mantenesse costante la sua 
penetrazione nel mercato globale in crescita, al 2030 il mercato 
potenziale delle esportazioni “dell’altra metà dell’automotive” 
sarebbe di 23.6 miliardi di dollari (20.7 miliardi di euro), più o meno 
quanto l’intero suo fatturato nel 2017 (cfr. par. 4.1).

cars and their component parts from the largest automotive family 
[7], the "other half" of the automobile is nearly the 40 percent of the 
exports. Therefore, whether the Italian industry would keep steady its 
penetration in the growing global market, by 2030, the potential export 
market "of the other half of the automotive industry" would be $ 23.6 
billion (€ 20.7 billion), more or less as its entire turnover in 2017 (see 
section 4.1).

Chart 1.2  
Italy's automotive exports to USDx1000: all subsectors. 
Years 2000 and 2015

Source: our calculations on Unctad data
Chart 1.3  
Italian exports of automotive products by subsector, USDx1’00

Source: our calculations on Unctad data
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1.4 Scopi e risultati attesi dell’indagine 
empirica

Il potenziale di crescita economica prodotto dal mercato mondiale 
dell’automotive diverso dalle autovetture non è conquistabile 
senza sforzo. Sul fronte del cambiamento tecnologico, evolvono 
sia le tecnologie di prodotto che quelle di processo. Si introducono 
propulsioni alternative, si usano nuovi materiali, si integra più 
elettronica, informatica e telematica sui mezzi, fino all’intelligenza 
artificiale applicata alla guida autonoma o assistita. Sul fronte del 
resto del mondo, la concorrenza si fa più serrata, con l’aumento di 
paesi che acquistano progressivamente le capacità tecnologiche 
per realizzare prodotti per il mercato mondiale delle “ruote che 
lavorano”. Anche gli aspetti dimensionali contano, così come la 
forza competitiva delle aziende, che muta nel tempo e ha radici 
(come le fonti dell’innovazione) che non sono perenni: devono 
essere manutenute e aggiornate, spesso cambiate e adatte al 
cambiamento competitivo.

Questo studio si propone di realizzare una analisi della filiera 
nazionale delle “ruote che lavorano”, che di qui in avanti sarà 
indicata con l’acronimo di PIV, Professional and Industrial Vehicle 
Chain. Gli obiettivi dello studio e, in particolare, della parte 
empirica, sono i seguenti:

• Definire i contorni funzionali e merceologici della filiera PIV.
• Popolare un database con le principali imprese della filiera.
• Stimare la consistenza dimensionale, in termine di fatturato della 

filiera PIV;
• Valutare la tendenza del fatturato nel tempo e stimare il fatturato 

nel 2016 e la previsione di fatturato nel 2017.
• Studiare la crescita delle imprese e la loro redditività.
• Studiare la struttura economica e finanziaria delle imprese della 

filiera e, in particolare, dell’impresa mediana.
• Valutare la propensione all’innovazione nella filiera e la diffusione 

della partecipazione ai principali cambiamenti innovativi, per 
giudicare la preparazione della filiera rispetto al futuro.

• Valutare il modello di innovazione adottato dalle imprese, o i 
modelli, in caso di coesistenza di più di un modello.

• Svolgere un’analisi di competitività, individuando i rischi e le 
opportunità prodotti dall’ambiente esterno all’impresa.

• Completare l’analisi di competitività, valutando i punti di forza e di 
debolezza delle imprese della filiera PIV.

• Stimare l’impatto della filiera PIV sull’economia nazionale, per 
fornire uno strumento quantitativo per valutare gli effetti del 
successo o meno di questa filiera nell’economia mondiale.

• Svolgere una completa analisi delle correlazioni tra diversi 
fenomeni, per individuare in modo quantitativo pattern notevoli 
ai fini della crescita delle imprese nella filiera.

Le conclusioni critiche dello studio sono infine riportate in un 
capitolo finale (cap.7), con l’obiettivo di facilitare il miglioramento 
delle politiche alla scala imprenditoriale, ossia quella degli azionisti, 
nonché alla scala manageriale e anche al livello dei decisori 
politici con la responsabilità delle politiche industriali e per la 
competitività.

1.4 Goals And Expected Outcomes Of The 
Empirical Survey

The economic growth potentials produced by the automotive world 
market other than passenger cars is unmatched effortlessly. In 
technological change, both product and process technologies evolve. 
Alternative propulsions are started, new materials come into use, 
an increasing amount of electronics, computer and telematics are 
integrated into the means, as long as artificial intelligence applied to 
autonomous or assisted driving. In the rest of the world, competition 
becomes more intense, with the increasing number of countries that 
progressively acquire the technological capabilities of producing 
products for the world of "working wheels". Dimensional aspects, as well 
as the competitive strength of companies, change over time and have 
roots (such as source of innovation) that are not perennial: they must be 
kept up-to-date, often changed and adapted to competitive change.

This study therefore aims to carry out an analysis of the national 
chain of "working wheels", which will be hereinafter referred to as PIV, 
Professional and Industrial Vehicle Chain. The objectives of the entire 
study and, in particular, of the empirical part are as follows:

• Define the functional and sectorial boundaries of the PIV chain;
• Populate a database with the chain main companies;
• Estimate the dimensional consistency, in terms of turnover of the PIV 

chain;
• Assess the trend of turnover over time, estimate business value in 

2016 and forecasting it for 2017;
• Studying business growth and profitability;
• Studying the economic and financial structure of the companies in the 

supply chain and, in particular, of the median-company;
• Assessing the propensity to innovate in the chain and spread of 

participation to the major innovations, in order to judge the future of 
the supply chain;

• Evaluate the model of innovation adopted by companies, or models, 
in the case of coexistence of more than one model;

• Develop a competitive analysis, identifying the risks and opportunities 
that come by the company's external environment;

• Complete the analysis of competitiveness by evaluating the strengths 
and weaknesses of the PIV chain companies;

• Assessing the impact of the PIV chain on the national economy to 
provide a quantitative tool to assess the effects of success or not on 
this sector in the world economy;

• Perform a thorough analysis of the correlations between different 
phenomena, to quantitatively identify significant patterns for the 
growth of businesses in the chain.

Finally, the critical conclusions of the study are presented in a final 
chapter (Chapter 7), with the aim of facilitating policy-making on the 
business scale, meaning the shareholder level, the managerial scale 
and also at the level of political decision-makers, with responsibility for 
industrial policy and competitiveness.

Chart 1.3  
Italian exports of automotive products by subsector, USDx1’00

Source: our calculations on Unctad data
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2  http://transportpolicy.net/index.php?title=US:_Vehicle_Definitions

2 Generalità quantitative e 
qualitative della filiera 
Quantitative And Qualitative 
Generalities Of The Supply Chain

2.1 I confini economici e industriali della  
filiera dei PIV

Questo capitolo stima la dimensione economica della filiera PIV, 
Professional and Industrial Vehicle. I PIV non si sovrappongono 
agli HDV (Heavy Duty Vehicle, o Heavy Commercial Vehicle), che 
nella definizione ufficiale europea include i veicoli per il trasporto 
di persone o merci oltre le 3.5 tonnellate, mentre negli Usa il limite 
analogo è fissato a 8'500 libbre (3.855 tonnellate)2.

2.1 Economic And Industrial Boundaries Of The 
PIV Chain

This chapter estimates the economic size of the PIV, Professional and 
Industrial Vehicle chain. PIVs do not overlap with the Heavy Duty 
Vehicles (Heavy Commercial Vehicles), which in the official European 
definition include vehicles to carry of persons or goods over 3.5 tons, 
while in the US the same limit is fixed at 8'500 pounds (3,855 tons)2.
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La filiera, la cui definizione è introdotta per la prima volta in questo 
studio, include tutti i veicoli che possono essere considerati dei 
beni produttivi di investimento, ad esclusione delle autovetture. 
Nella filiera PIV sono inoltre incluse, le imprese che concorrono non 
solo direttamente ma anche indirettamente alla produzione dei 
veicoli come i fornitori di parti, componenti e servizi.

L'inclusione delle imprese nel dataset della filiera italiana dei PIV 
è stato riservato alle imprese con almeno un milione di euro di 
ricavi e alle società di capitali. Durante la fase di verifica delle 
aziende incluse sono tuttavia emerse, attraverso comparazioni di 
operatori tra loro comparabili, 30 realtà ugualmente significative 
e specializzate nei PIV, ma con ricavi sotto la soglia di un milione di 
euro. Esse sono state accettate nel database per via della tipicità 
della loro produzione. Con lo stesso criterio sono state incluse nel 
database della filiera due imprese aventi la forma giuridica delle 
società di persone. 

Ai fini della precisazione dei confini della filiera, questa ricerca vi 
ha compreso le “teste di filiera” (ossia le imprese produttrici dei 
beni finali, cui si collegano i fornitori di equipaggiamenti originali e 
i subfornitori, secondo la classica definizione a cascata dei livelli di 
una piramide di fornitura, tipica dei settori che producono prodotti 
complessi, a loro volta composti da migliaia di componenti, moduli 
e sistemi), con la condizione che esse fossero incorporate in Italia 
e, se estere, a condizione che avessero una società operativa 
italiana e che questa non avesse mero scopo commerciale. Sono 
state escluse le teste di filiera estere che in Italia svolgono solo 
attività di ufficio acquisti, così come quelle che svolgono l’attività 
di mera distribuzione di prodotti finali. Con criterio similare lo 
studio non include le attività accessorie della distribuzione, come 
il mero commercio dei beni di investimento sia nuovi che usati 
(a meno che si tratti di vendita diretta da parte dell'azienda di 
produzione), la riparazione, la manutenzione, la vendita e anche 
il montaggio di accessori e/o parti di ricambio, a meno che essa 
comporti la realizzazione di allestimenti che conferiscono ai veicoli 
utilizzati come base dell’allestimento una funzione diverse da 
quella originaria. Con questo criterio appartengono alla filiera 
PIV le trasformazioni o allestimenti di veicoli per funzioni diverse: 
per esempio sono nella filiera i veicoli per il tempo libero (la 
categoria più numerosa è quella dei camper), i veicoli destinati ad 
usi professionali (dai veicoli per la vendita ambulante, a quelli per 
l'esercizio mobile di attività di somministrazione e ristorazione, a 
quelli per il trasporto sanitario, i veicoli antincendio e così via, fino 
ai veicoli per l'impiego militare). In tutti questi casi, la discriminante 
per l'inclusione di un allestitore nella filiera PIV è stata che la base 
dell'allestimento fosse un veicolo commerciale pesante o leggero, 
ma non un'autovettura (nota: esiste comunque una zona grigia di 
discrimine tra le basi che sono veicoli commerciali leggeri e le basi 
di autovetture, viste le piattaforme comuni che sono utilizzati in 
molti casi concreti. In tali casi, il dubbio di classificazione è stato 
risolto attraverso un esame del catalogo dei prodotti dell'azienda 
per risalire al grado di trasformazione applicato dall'impresa).

The chain, whose definition is introduced for the first time in this study, 
includes all vehicles that can be considered as investment goods, 
excluding passenger cars. In the PIV chain are also included companies 
that contribute not only directly but also indirectly to the production of 
vehicles such as parts, components and services providers.

Inclusion of companies in the Italian PIV dataset has been reserved 
for companies with at least one million euros of revenues and capital 
companies. During the verification phase of the companies included, 
however, analysing comparable companies, 30 of theme emerged like 
equally significant and specialized in the PIV, but with revenues below 
the threshold of one million euro. They were anyway accepted in the 
database thanks to the typical nature of their production. With the 
same criterion, two companies in the legal form of partnerships (società 
di persone) have been  included in the database of the chain.
To further clarify the boundaries of the supply chain object of this 
research, the "chain heads" have also been included: namely, according 
to the classic cascading supplying model, typical of the complex 
products industries, consisting of thousands of components, modules 
and systems, they are the final goods manufacturing companies, to 
whom original equipment suppliers and subcontractors are connected. 
The one condition for the inclusion was to be incorporated in Italy and, 
whenever foreign, they might had an operating company, not merely 
for commercial purposes, in Italy. Likewise, Italian headquarters who 
perform only distribution or purchasing activities, have been excluded. 

The study does not include the ancillary activities of the distribution, 
such as the mere commercialization of both new and used investment 
assets (unless it is a direct sales by the manufacturing company), 
repairing and maintenance activities, accessories and spare parts sales 
or assembly are excluded but it implies the production of equipment 
aimed to turn vehicles functions. With this criterion, belong to the PIV 
chain transformation or set-up of vehicles for different functions: for 
example, leisure-time vehicles (the largest category is that of campers), 
vehicles intended for professional use (from street vending to catering 
activities vehicles, means for health transportation, firefighting 
vehicles, military vehicles etcetera). In all these cases, the inclusion 
discriminant was that the vehicle base for the set-up was an heavy 
or light commercial vehicle, but not a car (note: there is, however, a 
grey area between the light commercial vehicles and car bases, due 
to the platforms used for both the types of equipment. In such cases, 
classification doubts have been resolved through an examination of the 
company's products catalogue to trace the degree of transformation 
applied by the company).
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Tutti i veicoli per l'agricoltura e i veicoli utilizzati nel settore delle 
costruzioni e delle cave e miniere sono stati inclusi nell'universo 
PIV. In questi settori sono stati inclusi i produttori di beni di 
investimento con capacità di movimento autonomo, anche se la 
mobilità non è assicurata da ruote, bensì da sistemi diversi come 
cingoli in metallo, in gomma o misti. Nel settore agricolo sono 
state affrontate e risolte alcune difficoltà classificatorie. Nel settore 
vengono anche prodotti veicoli di ridotta dimensione che possono 
essere utilizzati in modo versatile sia nel settore professionale 
come beni di investimento, sia nel settore privato come beni di 
consumo durevole, destinati per esempio alla manutenzione di 
parchi e giardini. In questi casi, sono stati esclusi i produttori di 
veicoli che non fossero per un uso esclusivo “non professionale” 
mentre sono stati inclusi tutti i produttori di accessori funzionali 
di veicoli destinati all'uso professionale, ancorché gli accessori non 
avessero una autonoma capacità di movimento. I produttori di 
accessori funzionali dei veicoli professionali sia in campo agricolo 
che nel campo delle costruzioni sono stati considerati all'interno 
della filiera PIV, in quanto i loro prodotti completano in modo 
essenziale la funzione delle piattaforme mobili su cui sono montati.

2.2 La filiera PIV comprende 883 aziende che 
fatturano 31 miliardi e pagano 8,7 miliardi 

di redditi
Lo studio ha individuato, raccolto e analizzato un universo di 
883 imprese, che sono state identificate attraverso la ricerca per 
parole chiave e attraverso i codici Ateco pertinenti su Amadeus 
(un database di Bureau Van Dijk) e su Internet, senza trascurare 
l’intervista a persone qualificate. Le 883 imprese sono state 
successivamente singolarmente verificate per confermarne 
l'appartenenza alla filiera PIV (Professional and Industrial Vehicles).

Le 883 imprese incluse nella filiera PIV hanno prodotto nel 2015 
ricavi pari a 31'185  milioni di euro (Table 2.1); comparandoli 
con il valore degli investimenti fissi lordi dell'economia italiana 
(160'796 milioni3) al netto degli investimenti in costruzioni e delle 
imposte indirette nette, il loro ammontare ne rappresenta il 19,4 
per cento, ancorché, come vedremo più avanti, la filiera dei PIV 
non produca esclusivamente per il mercato interno e ancorché 
una parte della filiera abbia produzioni dirette anche ad altre 
industrie, come quella delle autovetture. L'intero ammontare dei 
ricavi delle imprese PIV di 31'185 milioni di euro non può essere 
attribuito integralmente alla filiera e il compito di questo studio è 
anche giungere a una stima corretta di questa grandezza, come di 
stimarne l'andamento nel 2016 e nel 2017.

All agricultural vehicles and vehicles used in the construction, quarry 
and mining industries have been included in the PIV universe. In these 
areas, investment vehicles producers with autonomous mobility 
capacity have been included, although mobility is not secured by 
wheels, but by different systems such as metal, rubber or mixed 
crawlers. In the agricultural industry, categorisation difficulties have 
been addressed and resolved. In this industry companies produce small 
sized and versatile vehicles that can be used both in the professional 
sector as investment goods and in the private sector as durable 
consumer goods for example for park and garden maintenance. 
In these cases, vehicle manufacturers were excluded that were for 
"non-professional" exclusive use, while all manufacturers of functional 
accessory parts for “professional” vehicles were included, even if the 
accessories did not have an autonomous driving ability. Manufacturers 
of functional accessories of both agricultural and construction vehicles 
have been considered within the PIV chain, as their products essentially 
complement the function of the mobile platforms on which they are 
mounted.

2.2 LThe PIV Chain Includes 883 Companies 
Billing 31 Billion And Paying 8.7 Billion In 

Revenue
The study identified, collected and analysed a universe of 883 
businesses that have been selected through keyword research and 
through relevant Ateco codes on Amadeus (a Bureau Van Dijk database) 
and over the Internet, without neglecting the interview to qualified 
people. The 883 companies were individually verified to confirm their 
pertinence to the PIV (Professional and Industrial Vehicles).

The 883 companies included in the PIV chain produced revenues as per 
€ 31,188 million in 2015 (Table 2.1); comparing them with the value of 
the gross fixed investments in the Italian economy (160,796 million3) 
excluding construction investments and indirect taxes, the revenue 
represents 19.4 percent, although, as we shall see, the PIV chain does 
not produce exclusively for the domestic market and even though a 
part of the production chain has direct production to other industries 
such as passenger cars. The total amount of PIV's revenues of € 31,185 
million can not be attributed entirely to the chain, and the task of this 
study is also to go so to a proper estimate of this magnitude, as to 
estimate its trend in 2016 and 2017.

3  Questi dati sono tratti dal sistema ISTAT delle Tavole Input Output, che sarà impiegato anche per l’analisi di impatto. https://www.istat.it/it/archivio/195028
3  These data are taken from ISTAT of Tables Input Output System, which will also be used for the impact analysis. https://www.istat.it/it/archivio/195028
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Main indicators on the 883 italian company in the PIV 
industry (2015)

Total Revenues * 31.185   ***

Employees ** 108.838 

Fixed Assets * 12.123 

Goods purchases * 18.194 

Purchases of services * 5.260 

Income payable to the 
production factors

8.782 

* millions euro

** units

*** 39.1 percent of the revenue is not 
PIV related

Table 2.1  
Main indicators of the Italian PIV companies

Source: our calculations on data from various sources

Chart 2.1  
Companies operating in the PIV Chain, by region

Source: our calculations on data from various sources
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Tornando alle imprese della filiera PIV, esse impiegano 
direttamente e in Italia 108'838 addetti alle dipendenze; oltre 
a questo, attivano altri settori dell'economia (sia italiana che 
internazionale) attraverso acquisti diretti o importazioni dirette 
di beni pari a 18'194 milioni di euro e acquisti  e  importazioni 
dirette di servizi pari a 5'260 milioni di euro. Queste attivazioni 
non considerano le attivazioni indirette, di secondo, terzo e quarto 
grado (e così via), così come non considerano le attivazioni indotte 
dalla distribuzione e spesa dei redditi pagati ai fattori produttivi 
(quindi, salari, rendite e profitti), e che valgono 8'782 milioni di euro 
diretti, che percettori destineranno a loro volta essenzialmente a 
spese per investimenti o per consumi.

Un approfondimento dell'effettivo e completo impatto della filiera 
PIV sull'economia italiana, anche attraverso le sue connessioni 
intersettoriali e anche attraverso l'effetto della retroazione del 
reddito è illustrata nel cap.6.

La filiera dei PIV (883 aziende) è prevalentemente concentrata 
nell'Italia settentrionale. Le tre regioni di maggior presenza 
(Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte) concentrano il 53 per 
cento delle imprese (Chart 2.1). Le altre regioni italiane si dividono 
la restante parte della filiera, in modo piuttosto polverizzato. Nel 
mezzogiorno, le sole regioni con una presenza industriale di rilievo 
sono la Puglia e la Campania, con 16 imprese in ciascuna di esse.

More to the companies of the PIV chain, they employ directly and in 
Italy 108,838 employees; In addition, they activate other sectors of the 
economy (both Italian and international) through direct purchases or 
direct imports of goods of 18,194 million euros and direct purchases and 
imports of services of € 5,260 million. These activations do not consider 
the indirect, second, third, fourth and subsequent ones, as well as ignore 
the activations induced by the distribution and expense of paid income 
to production factors (ie wages, interests, leases and profits), which 
worth € 8,782 million direct, whose receivers will essentially employ for 
investment or consumption expenses.

An in-depth study of the actual and full impact of the PIV's supply chain 
on the Italian economy, including through its inter-sectoral connections 
and also through the effect of income reversal, is illustrated in Chapter 6.

The PIV chain (883 companies) is predominantly concentrated in 
northern Italy. 53 percent of the companies are concentrated in the three 
largest regions: Lombardy, Emilia Romagna and Piedmont (Chart 2.1). 
The other Italian regions share the remaining companies of the chain, 
that are scattered all over the area. In the south, the only regions with 
an important industrial presence are Puglia and Campania, with 16 
companies in each of them.
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4  Veicolata da Deloitte e da Call Wave srl
4 Delivered by Deloitte and CallWave srl.

Chart 2.2  
Universe and Sample Companies in the PIV Chain; distribution 
by region  
(inner circle = Universe, Italy; outer circle = Sample) 

Source: our calculations on data from various sources
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2.3 Generalità sulla survey online 
Definiti i confini della filiera PIV e identificati i soggetti 

che vi appartengono, lo studio ha preso in considerazione i bilanci 
delle imprese realizzati negli ultimi 6 anni, le cui informazioni sono 
state integrate e coordinate con i risultati di una survey online, 
rivolta ai capi azienda. La survey4  ha raccolto 135 risposte, con un 
tasso di campionamento del 15 per cento in termini di imprese. Le 
imprese che hanno risposto rappresentano 5,1 miliardi di fatturato 
(16,2 per cento del complesso). 

Il questionario è stato composto da un numero contenuto di 
domande, sia per evitare di chiedere alle imprese dati economici 
e finanziari pubblicati, sia perché il questionario era rivolto 
essenzialmente ai circoscritti obiettivi citati nel paragrafo 1.4. 
La ripartizione geografica rispecchia sostanzialmente le quote 
dell’universo. 

2.3 Sales by end user
Defining the boundaries of the PIV chain and identifying 

the subjects that belong to it, the study has taken into account the 
balance sheets of companies made over the past 6 years, whose 
information has been integrated and coordinated with the results of an 
online survey addressed to business leaders. The survey4 has collected 
135 responses, with a sampling rate of 15 percent in terms of business. 
The companies that replied represent 5.1 billion turnover (16.2 percent 
of the total). 

The questionnaire consists of a number of questions, both in order 
to avoid asking for published economic and financial data and 
because the questionnaire was essentially aimed at the circumscribed 
objectives mentioned in paragraph 1.4. Geographic representativeness 
substantially reflects the dimensions of the universe.

2.4 The PIV Specialization Segments And The 
Destination Of Products

Companies that responded to the online survey expressed 2.6 specialties 
each (Table 2.2) on average, meaning they stated to take part in the 
production of 2 or 3 sub-sectors or segments. 55 percent of the sample 
operates in heavy vehicles (HCV or HDV), and this seems to be the most 
popular specialization, followed by 47 percent of light commercial 
vehicles (LCVs), namely essentially vans.

45 percent said to produce for the agricultural vehicles sector, 31 
percent for construction vehicles, 25 percent for the bus sector, 18 per 
cent for leisure vehicles, 14 percent (minority share of the sample) for 
military vehicles and 21 percent for the sector of other professional 
vehicles (residual category).

2.4 I segmenti di specializzazione delle PIV e la 
destinazione dei prodotti

Le imprese che hanno risposto alla survey online hanno espresso, 
in media 2,6 specialità ciascuna (Table 2.2), ossia hanno ammesso 
di partecipare alla produzione nella filiera per 2 o 3 sotto settori 
o segmenti. Il 55 per cento del campione è operativo nei mezzi 
pesanti (HCV o HDV), e questa sembra essere la specializzazione 
più diffusa, seguita vicino dal 47 per cento di imprese operative nel 
settore dei veicoli commerciali leggeri (LCV), ossia essenzialmente 
i furgoni. 

Il 45 per cento ha dichiarato di produrre per il settore dei veicoli 
agricoli, il 31 per cento per i veicoli da costruzione, il 25 per cento 
per il settore dei Bus, il 18 per cento per i veicoli per il tempo libero, 
il 14 per cento (quota minoritaria del campione) per i veicoli militari 
e il 21 per cento per il settore degli altri veicoli professionali diversi 
(categoria residuale). 
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HCV 55%

LCV 47%

Agricultural Vehicles 45%

Construction Vehicles 31%

BUS 25%

Others Vehicles for Professional Uses 21%

Leisure and free time Vehicles 18%

Military Vehicles 14%

Table 2.2  
Companies by industry specialty in the PIV business (multiple 
choices). On average, 2.6 specialties were selected by each 
respondent.

Source: our calculations on data from various sources

Table 2.3  
Sales distribution by end user

Source: our calculations on data from various sources

Sales breakdown by destination of the product sold in 
accordance with the type of utilization

% Interviews % Responses

The product is sold to a 
direct end user

47% 33%

The product is sold at a 
wholesale or retail merchant 
for a final use

34% 24%

Buyer uses the product for 
processing or  
mounting in other products

47% 33%

The buyer distributes the 
products for  
subsequent transformation 
or assembly

14% 10%

La produzione per i veicoli pesanti è correlata statisticamente 
con quella per i Bus) e con quella degli LCV (correlazione5 +0,32). 
La produzione per i veicoli militari è correlata maggiormente con 
quella degli LCV (+0.37) e con quella dei veicoli da costruzione 
(+0.37). La produzione per i veicoli agricoli è correlata con quella 
dei veicoli da costruzione (+0.37).

È facile osservare come il dominio tecnologico dei veicoli costituenti 
la filiera PIV consenta alle imprese di operare in più di un sotto-
settore, inoltre i legami statistici rivelati tra le diverse produzioni 
sottolineano la appartenenza delle aziende a una stessa famiglia.

Quanto alla destinazione, finale o intermedia, dei prodotti delle 
imprese del campione (Table 2.2), il 57 per cento delle risposte si 
addensa sulla produzione per utilizzatori finali, sia direttamente 
(33 per cento), sia attraverso un'altra impresa distributrice (24 
per cento). Il residuo 43 per cento delle risposte si addensa 
sulla vendita dei propri prodotti o servizi ad altre imprese di 
trasformazione e in particolare il 33 per cento riguarda la vendita 
diretta B2B e il 10 per cento la vendita B2B attraverso intermediari. 
Anche qui il numero delle risposte supera quello dei rispondenti, 
cosicché non c'è univocità tra essere l'anello finale della catena 
produttiva ed essere un anello intermedio, ma vi sono casi di 
sovrapposizione delle due funzioni all'interno della filiera.

The production for heavy vehicles is statistically correlated with that 
for the Bus and with that of the LCV (correlation  +0.32). Production for 
military vehicles is more correlated with that of LCVs (+0.37) and that 
of construction vehicles (+0.37). Production for agricultural vehicles is 
related to that of construction vehicles (+0.37).

It is easy to see how the technological domain of vehicles in the PIV 
chain allows companies to operate in more than one sub-sector, and 
the statistical connections between the various productions emphasize 
the group belonging of companies.

As far as the target of the products’ sample companies, final or 
intermediate (Table 2.2) 57 percent of the responses goes for end-user 
production, either directly (33 percent) or through another distribution 
company (24 percent). The remaining 43 per cent of the answers focus 
on the sale of their products or services to other processing companies 
and in particular 33 per cent concerns B2B direct sales and 10 percent 
B2B sales through intermediaries. Here too the number of responses 
exceeds that of the respondents, so there is no unity between being the 
final ring of the production chain and being an intermediate ring, but 
there are cases of overlapping the two functions within the chain.

5  Correlazione = +0,34, significativa in quanto superiore al valore critico al 5 
per cento a due code; nel testo di questo studio esporremo solo le correlazioni 
statisticamente significative.
5  Correlation = +0.34, significant when exceeds the critical value at 5 per cent 
two-tailed; in the text of this study we will show only statistically significant 
correlations.
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2.5 Organizzazione e relazioni locali delle 
imprese

Il 55.6 per cento delle imprese intervistate ha dichiarato di essere 
un'impresa indipendente; il 14.1 per cento è un'impresa a capo di 
un gruppo e le residue sono controllate da gruppi italiani (17.8 per 
cento), europei (13.3 per cento) o mondiali (8.9 per cento). 

Quanto alle relazioni che le imprese mantengono con il territorio, 
abbiamo chiesto alle imprese quali entità di un elenco loro 
sottoposto le abbiano più supportate nella loro attività durante 
i tre anni precedenti. Poiché era possibile esprimere un voto per 
ciascuna istituzione (tra 1 e 5, dove 5 corrisponde al massimo 
livello), si vede come le imprese intervistate siano state piuttosto 
strette nell'assegnazione dei punteggi (Table 2.4): il massimo 
è appena 2.5 ossia la metà precisa della scala disponibile per 
esprimere i giudizi ed è stato attribuito alle banche, seguito dalle 
associazioni di categoria (2.2), dalle Camere di commercio (2.0), 
dalle Regioni e dagli altri enti pubblici (1.9), dall'Università (1.7) e 
dall'Unione Europea (1.6).

Il sostegno ricevuto dal sistema bancario non è correlato 
significativamente con alcuna categoria del campione. Più 
interessante è la dichiarazione di sostegno ricevuto dalle 
Università, che pur non riguardando una maggioranza delle 
imprese (come si vede dal punteggio medio piuttosto basso) è 
però collegato con l'intenzione di investire (in altre aziende) per 
diversificare (correlazione +0.19, significativa), con l'intenzione di 
investire nell'Industria 4.0 (correlazione +0.19), nell'IoT (Internet of 
Things, correlazione positiva +0.22), nelle tecnologie innovative nel 
campo dell'energia (e-power, correlazione +0.20), nelle tecnologie 
delle connessioni wireless (+0.19), e così via. 

In generale, chi ha goduto di relazioni privilegiate con l'Università 
ha come priorità gli investimenti innovativi, inoltre, guardando 
alle condizioni economiche e finanziarie di queste aziende si 
osserva una correlazione positiva con la loro dimensione per 
numero di addetti (+0.29), una correlazione positiva con la quota 
di mercato (+0.26) e con la capacità di realizzare e trattenere un 
valore aggiunto proprio dalla vendita dei prodotti (correlazione 
con il quoziente tra valore aggiunto e ricavi pari a +0.22, come 
sempre significativo). Le imprese che hanno ricevuto il sostegno 
dell'UE sono evidentemente una minoranza, visto il punteggio 
medio riscosso dal giudizio medio ponderato, ma sono ben 
caratterizzate se si considera che il sostegno dell'UE è correlato 
con l'appartenenza a gruppi (+0.17), con la dichiarazione da parte 
degli imprenditori di un vantaggio competitivo nella qualità e nelle 
competenze della propria forza lavoro (+0.20) e con la spesa totale 
in innovazione (+0.29).  

Le relazioni con l'Unione europea sono proficue per le imprese 
strutturate e forti investitrici in capitale umano, oltre che in capitale 
fisso. 

2.5 Organization And Local Business Relations
55.6 percent of respondents said they were an independent 

company; 14.1 per cent is a group leader and the rest are controlled by 
Italian (17.8 per cent), European (13.3 per cent) or worldwide (8.9 per 
cent).

Regarding the relationships that companies keep with the territory, 
we asked the companies which entities, among a list, provide with 
more support to their activities over the past three years. Since it was 
possible to express a vote for each institution (between 1 and 5, where 
5 corresponds to the highest level), it can be seen that the interviewed 
companies were quite narrow in the allocation of scores (Table 2.4): 
the maximum is just 2.5 assigned to the Banks, followed by the Trade 
Associations (2.2), and  the Chambers of Commerce (2.0), the Regions 
and other public organisations (1.9), University (1.7) and the European 
Union (1.6).

The support received from the banking system is not significantly 
correlated with any sample category. More interesting is the stated 
support from Universities, though not regarding a majority of 
companies (as we can see from the relatively low average score) is 
however linked with the intention of investing in other companies, to 
diversify (correlation +0.19, significant), aiming to invest in industry 4.0 
(correlation +0.19), in the IoT (Internet of Things, positive correlation 
+0.22), in innovative technologies in the field of energy (e-power, 
correlation +0.20), in  wireless connections (+0.19), and so on.

Generally, when a company has enjoyed privileged relationship with 
the University its priority investments are in innovation. Moreover, 
analysing economic and financial condition of these companies there 
is a positive correlation with their size by number of employees (+0.29), 
a positive correlation with the market share (+0.26) and with the ability 
to achieve and retain an added value from the sale of their products 
(correlation with the quotient between added value and revenues of 
+0.22, significant as always). Companies that have received support 
from the EU are obviously a minority, given the average score gained 
by the weighted average rating, but they are well characterized when 
you consider that EU support is correlated with membership in groups 
(+0.17), with the competitive advantage stated in the quality and skills of 
their workforce (+0.20) and total expenditure on innovation (+0.29). 

Relations with the EU are structured for profitable businesses and 
strong investing in human capital, as well as in fixed capital.
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Organization of companies in groups Institutions that have supported the firm over the past 3 
years

Percentage of Interviews ** Confidence scores *****

Independent company 55.6% Banks 2.5 ****

Controlled company 23.0% Companies Union 2.2 **

belonging to an Italian group 17.8% Chamber of Commerce 2.0 **

Parent company 14.1% Region, Public bodies 1.9 **

belonging to a European group 13.3% University 1.7 *

bel. to a non-European group 8.9% EU 1.6 *

** muliple choices ***** Weighted avg Ranking scores from  
1 (lowest) to 5 (top)

Table 2.4  
Business relationships with shareholders, customers, the local economic environment,  
and the use of new media

Source: our calculations on data from various sources

Revenue share directed to the hdv * industry Web usage in the companies and its purpose ****

Percentage of Interviews Percentage of InterWviews 
**

Exclusively (90-100% of turnover has this destination) 50% Search / Connect customers 52%

Mostly (more than 50%) 24% Choose / Connect suppliers 31%

Marginally (20-25%) 11% Search / Connect Distributors 25%

Minority (25-50%) 14% Other 1%

Total *** 100% None 37%

* hdv=heavy duty vehicles **** 1.7 usages each, on average
*** The weighted average is 60.9% ** muliple choices

Source: Deloitte Italian Truck Survey, 2017

È da notare, infine, che nessuno dei supporti ricevuti dagli enti e 
le istituzioni del territorio sembra avere impattato direttamente 
e positivamente sul tasso medio di crescita del fatturato (non si 
hanno coefficienti di correlazione significativi di queste variabili con 
la crescita), il che sottende una possibile interpretazione, ossia che 
l'impatto del sostegno di questi enti sia indiretto e mediato da altre 
variabili e condizioni, probabilmente interne alla organizzazione 
dell'azienda.

Metà delle imprese della filiera PIV lavorano per la filiera in senso 
esclusivo (Table 2.4). Un altro quarto (24 per cento) cede alla filiera 
almeno metà della produzione. Il residuo 26 per cento lavora per 
la filiera PIV solo marginalmente (11 per cento) o occasionalmente 
(14 per cento). Pesando queste risposte per i fatturati si ha che le 
imprese PIV realizzano il 60.9 per cento dei loro ricavi all'interno 
della filiera PIV, mentre il 39.1 per cento è fatturato diversificato. 

It should be noted, finally, that none of the aids received by the public 
and local institutions appear to affect directly and positively on the 
average growth rate of sales (does not have significant correlation 
coefficients of these variables with the growth), which underlies one 
possible interpretation: the impact of the support of these organizations 
was indirect and mediated by other variables and conditions, probably 
the internal organization of the company.

Half of the PIV chain companies work exclusively for the chain (Table 
2.4). Another quarter (24 per cent) transfers to the chain at least half 
of the production. The remaining 26 percent works for the chain only 
marginally PIV (11 percent) or occasionally (14 per cent). Weighing 
these answers for turnovers we have that PIV companies realize the 
60.9 percent of their revenues within the PIV chain, while 39.1 percent is 
diversified revenues.
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La diversificazione nel settore delle autovetture, più seguito 
anche dal pubblico, è piuttosto naturale nei PIV, che in effetti 
producono per le autovetture il 24 per cento del loro fatturato. La 
diversificazione nel segmento “cugino” delle autovetture è correlato 
con la dimensione delle imprese (correlazione significativa +0.25), 
con le attività nei settori dei veicoli commerciali leggeri (+0.41) e dei 
veicoli per il tempo libero (+0.32). Inoltre, chi lavora (anche) per le 
autovetture appartiene a un gruppo europeo (correlazione +0.23), 
difficilmente è un'impresa indipendente (-0.22), è predisposto a 
investimenti innovativi nelle propulsioni elettriche (+0.17) o nei 
materiali (+0.31). Per contro, la diversificazione fuori dall'intero 
settore automotive, che riguarda imprese che producono in 
questo modo il 15 per cento dei ricavi ponderati della filiera, è più 
frequentemente collegato con l'appartenenza dell'azienda a un 
gruppo industriale italiano (+0.215), ha una specifica propensione a 
investire nell'acquisto di altre aziende che operano in settori diversi 
dai PIV (+0.26) e, infine, il management ritiene di possedere un 
vantaggio competitivo specifico rispetto alla media dei concorrenti 
nella propria ricerca e sviluppo (+0.206).

Nel proseguire in questa specie di carta di identità delle aziende 
della filiera PIV, il 63 per cento usa operativamente il web, mentre 
il 37 per cento non lo utilizza. Il 52 per cento delle imprese 
intervistate usa il web per cercare e/o collegare i clienti. Il 31 per 
cento si tiene in collegamento attraverso il web con i suoi fornitori 
e il 25 per cento con i distributori. Il numero della percentuale della 
filiera PIV che è attualmente sul web coincidono all'unità con la 
percentuale di imprese con oltre 10 addetti che è sul web, secondo 
una ricerca del sito Digital4PMI6. La percentuale di imprese escluse 
(37 percento) dalle attività su Internet o che hanno scelto di starne 
fuori è dunque in linea con la media nazionale delle imprese, ma 
probabilmente eccessiva se si considera che secondo uno studio 
della Banca Mondiale nei paesi emergenti l'80 per cento delle 
imprese con meno di 100 dipendenti è connesso a Internet e che 
nelle fasce costiere degli Stati Uniti (escludendo gli Stati centrali) la 
percentuale di small business che possiede un website oscilla tra il 
72 e il 77 per cento. Investire in ICT non è certo garanzia causale di 
successo, ma una sicura connessione statisticamente significativa 
con il successo è visibile dall'analisi delle correlazioni campionarie 
della stessa survey.  

La propensione a investire in ICT è infatti correlata positivamente 
alla redditività totale dell'azienda (+0.26), con la generazione di 
un elevato cash flow operativo (+0.25). Inoltre, investire in ICT è 
correlato alla propensione a investire nel marketing dell'azienda 
e nei suoi prodotti (+0.31), nella capacità di attrarre il supporto 
pubblico sui propri piani di investimento (0.19). In generale, se è 
difficile stabilire che il web determini la fortuna delle imprese della 
filiera PIV, è però possibile verificare che quelle che investono in 
ICT (e magari sono sul web) tendono a coincidere con le imprese 
redditualmente, finanziariamente e strutturalmente collocate oltre 
la mediana del campione.

Diversification in the passenger car sector, the most followed by the 
public, it is quite natural in PIV, which in effect produce for automobiles 
the 24 per cent of their turnover. The diversification in the cars is 
correlated with the firm size (significant correlation +0.25), with activities 
in the areas of light commercial vehicles (+0.41) and leisure vehicles 
(+0.32). In addition, those who work also for passenger cars belongs 
to a European group (+0.23 correlation), unlikely is an independent 
company (-0.22), oriented to innovative investments in electrical 
propulsion (+0.17) or materials (+0.31 ). By contrast, diversification 
out of the whole automotive sector, which covers companies that 
produce in this way 15 percent of the weighted revenues of the chain, 
is most frequently connected with the company belonging to an Italian 
industrial group (+0.215) , has a particular propensity to invest in other 
companies operating in industries different from PIV (+0.26) and, finally, 
management believes to possess a specific competitive advantage 
over the average of the competitors in their research and development 
(+0.206).

In continuing this sort of identity card of the PIV chain companies, 63 
percent operate over the web, while 37 percent do not use it. The 52 
percent of the surveyed companies use the web to search for and / or 
connect customers. The 31 percent liaise over the web with its suppliers 
and 25 percent with distributors. The number of percentage of PIV chain 
that is currently on the web unit coincide with the percentage of firms 
with over 10 employees that is on the web, according to a site search 
Digital4PMI. The share of enterprises excluded (37 percent) from the 
activities on the Internet or who have chosen to stay out of it is thus 
coherent with the national average across sectors. But probably arise 
as excessive when considered that according to a study by the World 
Bank, in developing countries 80 percent of companies with fewer than 
100 employees is connected to the Internet and in US coastal areas 
(excluding the central states) the percentage of small business that has 
a website ranges between 72 and 77 percent. Investing in ICT is not 
guarantee of success, anyhow the correlation analysis over the sample 
reveals a statistical significant connection to the success.

The propensity to invest in ICT is in fact positively correlated to the total 
profitability of the company (+0.26) and with the generation of a high 
operating cash flow (+0.25). Moreover, investing in ICT is related to 
the propensity to invest in branding, marketing (+0.31), to the ability 
to attract public support on their investment plans (+0.19). In general, 
whether it is difficult to establish that the web determines the fortune 
of the PIV chain businesses, it is however possible to verify that those 
who invest in ICT (and maybe are on the web) tend to coincide with 
companies placed over the median of the sample in terms of revenues, 
finance and structure.

6  https://www.digital4.biz/pmi/approfondimenti/web-e-imprese-un-rapporto-ancora-difficile_4367215622.htm



21

 Wheels that work | 2. Quantitative And Qualitative Generalities Of The Supply Chain

Chart 2.3  
Turnover Breakdown of sample companies by final use of their 
products and services. 15 percent of revenues are sold as spare 
parts

Source: our calculations on data from various sources

PIV (HCV, LCV, 
etc.)
61%

Cars
24%

Others
15%

PIV (HCV, LCV, etc.) Cars Others

Table 2.5  
In detail, which of following stages of the industrial vehicle produc-
tion is involved in your company? (Multiple choices)

Source: our calculations on data from various sources

Frame, structural parts 24%

Engineering, Design, Modeling, Simulation 20%

Gearbox, transmission 18%

Internal combustion engines 16%

Hydraulic systems 16%

Special vehicle equipment 16%

Customization 13%

Vehicles for agriculture 12%

Vehicles for retail trade 12%

construction vehicles 11%

Vehicles for the transport of persons 9%

braking System 8%

Driving system, drives, controls and 
instrumentation

8%

Catalysts for exhaust gas 7%

Seating and cockpit comfort 7%

Electrical system, batteries, cabling 7%

Active and passive safety systems 7%

Vehicles and trailers for leisure time 7%

Springs, suspensions 6%

Military vehicles 6%

Electrical, hybrid and fuel cell propulsion 4%

Wheels, tires 4%

Smart Vehicles, assisted and / or autonomous 
driving  systems

2%

Other 10%

2.6 Specializzazioni tecnologiche e 
merceologiche

Il campione copre numerose specializzazioni tecnologiche o 
produttive. In particolare, data la possibilità di segnalare più di una 
specializzazione, le imprese della survey hanno fornito una media 
di 2.6 specializzazioni a testa. Le specializzazioni maggiormente 
citate sono quelle sul telaio e sulle parti strutturali (24 per cento), 
l'ingegneria, la prototipazione, la modellizzazione e la simulazione 
(20 per cento), i gruppi di trazione e trasmissione (18 per cento), 
i motori a combustione interna (16 per cento) e i sistemi idraulici 
(16 per cento). Sono presenti nel campione (Table 2.5) anche 
alcune aziende specializzate nelle tecnologie di punta (4 per cento 
nelle propulsioni ibride, elettriche e nelle fuel cell e 2 per cento 
specializzate nella guida autonoma o assistita.

2.6 Technology And Product Specializations
The sample covers several technological or productive 

specializations. In particular, given the opportunity to report more 
than one specialization, the companies of the survey have provided an 
average of 2.6 type of specialization each. The most commonly cited 
specializations are those on the frame and on the structural parts 
(24 percent), engineering, prototyping, modelling and simulation (20 
percent), the traction and transmission groups (18 per cent), the internal 
combustion engines (16 per cent) and hydraulic systems (16 per cent). 
In the sample (Table 2.5) appear also some companies specialized in 
advanced technologies: 4 percent in hybrid propulsion, electric and fuel 
cell and 2 percent in the specialized in autonomous or assisted driving.
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3 Le sorgenti dei ricavi e  
le fonti della crescita 
The Source Of Revenues And  
Those For Growth

3.1 Formazione dei ricavi per anzianità delle 
imprese 

Quasi 4 euro su 5 di fatturato PIV è stato realizzato da imprese 
nate (o ristrutturate) in Italia dopo il 1971 (Table 3.1). La filiera 
contemporanea ha radici recenti. Dal 1971 in poi, ogni decennio ha 
dato alla luce imprese che oggi producono una quota compresa 
dal 17.8 al 19.5 per cento dei ricavi di filiera  (relativi al fatturato 
PIV dell'anno 2015). Questo, almeno, fino alla generazione delle 
imprese neonate (o ristrutturate) nel primo decennio del nuovo 
millennio (2001-2010), responsabile del 17.4 per cento dei ricavi del 
2015. 

3.1 Formazione dei ricavi per anzianità delle 
imprese 

Almost € 4 of 5 of PIV turnover was realized by companies born, or 
restored, in Italy after 1971 (Table 3.1). The contemporary industry 
has roots fairly recent. From 1971 on, every decade has given birth to 
companies that now produce more or less a share from 17.8 to 19.5 
percent of total revenues (related only to the typical turnover PIV year 
2015). That, at least, until the generation of enterprises established 
or restored in the first decade of the new millennium (2001-2010), 
responsible for 17.4 percent of the 2015 turnover.
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Table 3.1   
Revenues by year of establishment or last reorganization  
(millions of euros, 2015)

Source: our calculations on data from various sources

1921-30  182 1.0%

1931-40  187 1.0%

1941-50  149 0.8%

1951-60  1'846 9.7%

1961-70  1'951 10.3%

1971-80  3'708 19.5%

1981-90  3'579 18.8%

1991-00  3'539 18.6%

2001-10  3'306 17.4%

2011-  544 2.9%

 18'991 

After 2010, the Italian general economic crisis, combined with a 
slowdown in the world economy, which are related to the major growth 
markets of PIV, has greatly reduced the generational contribution 
of newly formed companies: only 2.9 percent of turnover of 2015 is 
attributable to businesses after 2015.

Dopo il 2010 la crisi dell'economia italiana, unita al rallentamento 
dell'economia mondiale, cui sono legati i principali mercati di 
sviluppo dei PIV, ha fortemente ridotto il contributo generazionale 
delle imprese neo costituite: solo il 2.9 per cento del fatturato del 
2015 è attribuibile alle imprese nate dopo il 2015.

3.2 Concentrazione dei ricavi e dei risultati 
economici della filiera PIV e un’indagine 

quantitativa sulla quota di mercato
L'organizzazione industriale della filiera PIV mostra il 
raggiungimento di un grado elevato di concentrazione (Chart 3.1). 
Il primo 20 per cento delle imprese per fatturato (ordinato in modo 
decrescente) consegue l'80 per cento del fatturato complessivo 
dell'industria. La concentrazione aumenta se si considerano le 
variabili reddituali come l'EBIT o risultato operativo. Basta il primo 
dieci per cento per dimensione dell'EBIT per conseguire l'80 per 
cento del risultato operativo cumulato dell'intera filiera. 

Come si fa a far crescere la quota di mercato? Nuovamente viene 
in aiuto l'analisi delle correlazioni incrociate, che evidenzia come 
la quota di mercato del fatturato sia collegata alla appartenenza 
a strutture di gruppi europei (+0.387) o mondiali (+0.297), mentre 
non sorprendentemente “restare indipendenti” non favorisce la 
quota di mercato (-0.19).

3.2 Revenues and operating results 
concentration and a quantitative survey on 

market share
The industrial organization of the PIV chain shows the achievement 
of a high degree of concentration (Chart 3.1). The first 20 per cent of 
firms for turnover, sorted in descending order, makes the 80 percent of 
the total industry revenue. The concentration increases if we consider 
some income variables such as EBIT or operating profit. The first ten 
percent for EBIT dimension is enough to achieve the 80 percent of the 
cumulative operating result of the whole chain.

How to boost market share to grow? Again it comes to help the analysis 
of cross-correlations, which shows how the market share of revenue is 
connected to membership in groups of Europeans structures (+0.387) 
or global (+0.297), while not surprisingly "keep staying independent" do 
not foster market share (-0.19).
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Chart 3.1  
A big Industry, where size matter: Cumulative revenue (Sample and 
Universe) and EBIT (sole Universe) Distributions. The top 20% of 
companies realize 80 percent of total industry's turnover. In the 
case of EBIT, the top 10% of companies earns 80% of cumulative 
EBIT (Operating result).

Source: our calculations on data from various sources
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La quota di mercato è inoltre correlata con un vantaggio 
competitivo tecnologico percepito dai capi azienda (+0.20), con le 
alleanze universitarie (+0.49), con le alleanze con gli enti pubblici 
(+0.18): correlazione peraltro di pari intensità e valore ha la quota di 
mercato con le alleanze interne con le altre imprese del gruppo di 
appartenenza (+0.18). Inoltre, la quota di mercato è correlata con la 
capacità di stare dietro a pressoché tutte le tipologie di innovazioni 
radicali che stanno irrompendo nel settore automotive, dalla 
guida autonoma all'alleggerimento dei materiali, dalle tecnologie 
di produzione smart alle nuove propulsioni. La quota di mercato 
è correlata con la complessità tecnologica dei propri prodotti 
(misurata dal quoziente tra valore aggiunto prodotto e ricavi, con 
un coefficiente di correlazione che raggiunge una misura della 
connessione quasi perfetta +0.88), nonché, come ci si poteva 
aspettare, con la propensione a investire in ricerca e sviluppo 
(+0.20). Significativa, inoltre, la correlazione tra la quota di mercato 
e la quota di attività dell'impresa che è rivolta al settore delle 
autovetture (+0.27). In definitiva, la dimensione dell’azienda che 
produce in questa filiera è correlata al suo successo, tanto che può 
essere interessante individuare le connessioni tra la propensione a 
investire nella crescita per linee straordinarie nel proprio settore e 
le altre variabili campionarie. 

La propensione al salto dimensionale nello stesso settore non 
è correlata, sorprendentemente, con i parametri economici 
dell'impresa. È invece collegata all'intenzione di sviluppare i mercati 
esteri e, in particolare, è elevata la correlazione con progetti di 
espansione in Russia e negli stati vicini (+0.19). Esiste inoltre una 
correlazione, contingente al momento attuale e che potrebbe 
mutare in futuro, tra la propensione a crescere per linee esterne 
e l'appartenenza a un gruppo europeo (+0.38), dal che si vede 
che l'organizzazione all'interno di un gruppo sostiene l'apertura 
degli orizzonti e genera gradi di libertà strategici che spesso le 
imprese indipendenti considerano all’opposto una prerogativa da 
esse meglio custodita. Nella tensione a crescere per linee esterne 
conta anche il sistema di relazioni: più esso è ricco e più l'impresa 
è connessa, e meglio è: +0.18 la correlazione significativa della 
crescita straordinaria con le alleanze strette con l'Università (+0.18).

The market share is also correlated with a technological competitive 
advantage perceived by company leaders (+0.20), with university 
alliances (+0.49), with alliances with public authorities (+0.18); a 
correlation of the same direction and intensity connects the market 
share with internal alliances with other companies of the same group 
(+0.18). In addition, the market share is related to the ability to keep 
up with almost all types of disruptive innovations reshaping the 
automotive industry, from autonomous drive to lightening of material, 
from smart production technologies to new propulsion. The market 
share is also correlated with the technological complexity of own 
products (measured by the quotient between the value-added produced 
and the revenue, with a correlation coefficient which reaches a measure 
of the almost perfect connection +0.88) as well, as could be expected, 
with the propensity to invest in research and development (+0.20). Also 
of importance, the correlation between the market share and the share 
of company activity is directed to the car sector (+0.27). Ultimately, the 
size in this sector is related to the success of businesses, so that it can be 
interesting to identify the connections between the propensity to invest 
in the growth of extraordinary lines, in your industry, and in other 
sample variables.

The propensity to merge with entities of the same sector to became 
bigger is not correlated, surprisingly, with the firm's economics. Instead, 
it is linked to the intention to develop foreign markets and, in particular, 
there is a high correlation with expansion projects in Russia and in 
neighboring states (+0.19). There is also a correlation, contingent at 
the present time and that could change in the future, between the 
propensity to grow for external lines and belonging to a European 
group (+0.38). From this we can argue that the being within a group is 
an element that supports the opening of horizons and creates strategic 
degrees of freedom that often independent enterprises consider a 
proprietary privilege reserved to small and medium independent 
companies. Striving to grow for external lines is a behaviour also 
affected by the system of relationships: the more the system is wider, 
the more the enterprise is connected, and the better it is: +0.18 the 
significant correlation of the extraordinary growth with the covenants 
with the University (+0.18).
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3.3 Analisi economica e finanziaria 
dell’impresa mediana

Si completa l’esame dell'impresa appartenente alla PIV Chain con 
una analisi economica finanziaria (Table 3.2) dell'impresa mediana. 

La mediana distribuisce in due parti uguali la distribuzione di un 
carattere statistico ed è spesso una sintesi più accurata della 
media aritmetica perché tiene conto delle asimmetrie distributive 
tra le code di sinistra e destra, che nel caso delle imprese PIV sono 
particolarmente evidenti. Data la curva di concentrazione dei ricavi 
l’impresa mediana è pertanto un'impresa rappresentativa. 

L’azienda mediana del settore espone ricavi (2015) per 7.6 milioni 
di euro, con un margine (Ebitda) di 541.6 migliaia di euro (pari al 7.1 
per cento). Nei cinque anni precedenti la crescita media annuale 
composta (CAGR) è stata del 3.3 per cento. 

Nei tre anni precedenti, il CAGR è andato continuamente 
crescendo da +1.1 a +1.9 a +2.0, fino al +3.3 per cento corrente. Se si 
considera la bassa crescita dell'inflazione, il risultato mette in luce 
una progressiva accelerazione della dinamica nell'ultimo triennio, 
confermando l'andamento generale dell'economia nazionale. 
Quanto alla qualità della crescita, quella mediana annuale dei ricavi 
(+3.3 per cento) è sostanzialmente pari o lievemente superiore 
a quella del valore aggiunto (+3.0 per cento) il che fa presumere 
che non vi sia stato un innalzamento tecnologico né un progresso 
dell’integrazione verticale nella filiera come fenomeni diffusi. Infatti, 
nell'impresa mediana della filiera in 5 anni il valore aggiunto per 
addetto è aumentato da 57 mila euro a 64 mila euro e il rapporto 
tra valore aggiunto e ammortamenti è salito da 5.5 a 6.4: poiché 
questi rapporti approssimano la produttività del lavoro e del 
capitale, un certo miglioramento della produttività, più o meno pari 
a +2.4 per cento medio annuale (lavoro) e +3.0 per cento (capitale) 
si è verificato nel quinquennio.

3.3 Analisi economica e finanziaria dell’impresa 
mediana

This paragraph completes the examination of companies belonging 
to the PIV Chain with a financial economic analysis (Table 3.2) of the 
median company.

The median split into two equal parts a statistical distribution and is 
sometimes a more accurate synthesis of the arithmetic mean because 
it takes into account the distributive asymmetries between the left 
and the right tails, which in the case of PIV enterprises are particularly 
evident, due to the concentration curve in revenues. Median enterprise is 
therefore a representative company.

The median company in the industry showed 7.6 million euro revenues 
(2015), with a margin (EBITDA) of 541.6 thousand euro (equal to 7.1 
percent). In the previous five years the average annual compound 
growth rate (CAGR) was 3.3 percent. In the three previous years, the 
CAGR has constantly been growing by +1.1 to +1.9 to +2.0, +3.3 percent 
to the current. If one considers the low inflation growth, the result 
highlights a gradual acceleration in growth in the last three years, 
confirming the general positive trend of the national economy. As 
for the quality of growth, the annual median revenues (+3.3 percent) 
is substantially equal to the value added (+3.0 percent) or slightly 
higher, element that suggests a missing in increase of technological 
progress or of vertical integration in the supply chain as a widespread 
phenomenon. In fact, in 5 years, the value added per employee in the 
enterprise median of the chain has increased from 57 thousand to 
64 thousand euro and the relationship between the added value and 
depreciation rose from 5.5 to 6.4: since these ratios approximate the 
labor productivity and capital, some improvement in productivity, more 
or less equal to +2.4 percent average annual (work) and +3.0 percent 
(capital) occurred in five years.

Median firm Size (euro x1000)

2015 2014 2013 2012 2011 2010

Revenue per unit (median) 7.593,5   6.990,6   6.847,3   6.607,1   6.851,7   6.464,9   

EBITDA per unit (median) 541,6   492,3   433,0   412,7   473,5   412,6   

Value Added per unit (median) 2.264   2.168   2.022   2.024   2.111   1.950   

Growth Performance (median values exc. First row)

2015 2014 2013 2012 2011 2010

Revenues (average) 2,7% 3,1% 2,5% -3,6% 22,8% N.A.

Revenue (median) CAGR 3,3% 2,0% 1,9% 1,1% 6,0% N.A.

EBITDA growth CAGR 5,6% 4,5% 1,6% 0,0% 14,8% N.A.

Value Added growth CAGR 3,0% 2,7% 1,2% 1,9% 8,2% N.A.

Table 3.2  | A detailed economic, financial and cash flow analysis of the median enterprise in the PIV Chain
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Economic Performance (median values)

2015 2014 2013 2012 2011 2010

EBITDA Margin % 7,1% 7,0% 6,3% 6,2% 6,9% 6,4%

EBT / Net Equity 9,4% 9,1% 7,7% 7,2% 8,3% 6,6%

ROE 5,1% 3,5% 2,7% 3,1% 2,6% 2,0%

ROI 3,5% 3,5% 3,3% 2,8% 3,4% 2,7%

Value Added distribution (median firm)

2015 2014 2013 2012 2011 2010

Labor Cost 75,0% 74,8% 74,3% 74,9% 74,6% 74,8%

Amortization and Depreciation*/ 
Value Added

15,6% 16,1% 17,1% 16,9% 16,9% 18,1%

Interest on net debt 1,3% 1,6% 1,9% 2,0% 1,7% 1,5%

Taxes 3,8% 4,7% 4,4% 3,6% 4,6% 3,9%

Net Profit 4,4% 2,9% 2,3% 2,6% 2,1% 1,7%

Financial Structure (median values)

2015 2014 2013 2012 2011 2010

Net Financial Position / Revenue 8,1% 9,5% 8,0% 9,1% 9,1% 11,0%

Net Financial Position / Net Equity 31,6% 36,4% 31,3% 34,7% 36,4% 42,2%

Net Financial Position / Cash Costs 
(months)

1,1 1,3 1,1 1,2 1,2 1,5

Net Debt / Equity 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2

Long Term Debt / Short Term 0,10 0,10 0,08 0,10 0,10 0,12

Fixed Asset / ( Net Equity + Long term 
Debt)

0,76 0,78 0,79 0,79 0,80 0,82

Fixed Asset / Employees 49405 50291 49804 47765 49229 48950

Fixed Asset / Labor Cost 1,09 1,10 1,14 1,14 1,12 1,25

Value Added performance (median values)

2015 2014 2013 2012 2011 2010

Value Added / Employees (euros) 64693 65682 63201 60408 63959 57351

Value Added / Sales 29,8% 31,0% 29,5% 30,6% 30,8% 30,2%

Value Added / Amortization 6,4 6,2 5,9 5,9 5,9 5,5
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Financial Performance (median values)

2015 2014 2013 2012 2011 2010

Net Debt / Op. Cash Flow 4,9 5,6 6,8 7,4 7,1 8,1

Net Debt / EBITDA 3,3 3,6 4,3 4,8 4,2 4,9

Overall Cost of Debt 1,7% 1,9% 2,0% 2,0% 1,8% 1,5%

Operating Cash Flow /  
(Adj Amortization + Interest)

0,94 0,82 0,71 0,71 0,71 0,65

Net Profit 4,4% 2,9% 2,3% 2,6% 2,1% 1,7%

* leases included

L'impresa mediana della filiera PIV ha inoltre recuperato marginalità 
e, attraverso di questa, combinata con la crescita dei volumi, ha 
recuperato redditività. Il tasso di crescita medio annuo dell'EBITDA 
è stato superiore a quello dei ricavi (+5.6 per cento vs. +3.3 per 
cento) e il miglioramento non ha riguardato solo la dinamica ma 
anche la consistenza strutturale dell'EBITDA. L'EBITDA Margin è 
passato in 5 anni dal 6.4 al 7.1 per cento dei ricavi ed è stato uno 
dei fattori che ha spinto all'insù, benché moderatamente, sia la 
redditività complessiva (il Roi è aumentato dal 2.7 al 3.3 per cento) 
che la redditività per i proprietari delle aziende (il Roe si è portato 
dal 2.0 al 5.1 per cento). 

L'indagine delle correlazioni radica la redditività nella marginalità 
dei prodotti (+0.21), nell'equilibrio finanziario (+0.24), in particolare 
nella disponibilità di un cash flow proporzionato agli investimenti 
fissi realizzati dalle aziende (+0.97), mettendo in evidenza quanto 
un corretto capital budgeting possa contribuire al successo 
delle imprese. La redditività è inoltre collegata con l'utilizzo delle 
tecnologie informatiche (propensione a investire in ICT: +0.26) e 
con le diagnosi dell'impresa sull'ambiente esterno che concordano 
sul fatto che la crescita della domanda globale costituisca 
un'opportunità più che una minaccia (+0.19). Quest'ultimo risultato 
evidenzia come il milieau manageriale non sia neutrale rispetto alla 
redditività, e anzi l'apertura manageriale influenzi positivamente 
la performance dell'azienda (e ne sia influenzato). Per quanto 
sia complesso tradurre questi risultati in indicazioni operative, è 
parso utile fare emergere una connessione che, in ogni caso, è 
significativa anche sotto il profilo statistico.

La struttura finanziaria delle imprese evidenzia luci e ombre: tra 
le prime occorre citare la riduzione dell'indebitamento finanziario 
netto da 1.2 volte il patrimonio netto a 0.9 volte. Tra le seconde vi è 
l'assottigliarsi della condizione della cassa: la liquidità a copertura 
dei cash cost ricorrenti passa da 1.5 a 1.1 mesi di copertura 
assicurata: troppo pochi. 

The median enterprise of PIV chain has also recovered marginality 
and, through this, combined with the growth in volumes, recovered in  
profitability. The median annual growth rate in EBITDA was higher than 
that of revenues (+5.6 percent vs. +3.3 percent) and the improvement 
has not only affected the dynamics but also by the structural 
consistency of EBITDA. EBITDA Margin increased in five years from 
6.4 to 7.1 percent of revenues and was one of the factors that pushed 
upwards, albeit moderately, both the overall profitability (ROI increased 
from 2.7 to 3.3 per cent) and the profitability for the ownership (ROE 
was brought from 2.0 to 5.1 percent).

The cross-correlations analysis finds that the profitability si rooted in 
product  margins on (+0.21), as well as in the financial balance (+0.24), 
in particular in the availability of a cash flow in proportion to the fixed 
capital icrease made by companies (+0.97), highlighting what a correct 
capital budgeting contributes to the success of businesses. Profitability 
is also related to the use of information technology (propensity to invest 
in ICT: +0.26) and the management belief that the growth in global 
demand is an opportunity rather than a threat (+0.19). This result 
shows that the management milieau  is not neutral with respect to 
profitability, and indeed the managerial opening positively affects, and 
it is affected in its turn by, the performance. Difficult as it is to translate 
these results into operational guidelines, it appeared useful to bring out 
a connection that, in any case, is also significant in statistical term.

The financial structure of companies shows lights and shadows: 
among the first should be quoted the reduction of net financial debt by 
1.2 times to 0.9 times the net equity. Among the latter there is a cash 
decreasing: the liquidity available to cover cash costs slowed from 1.5 to 
the too few 1.1 months of guaranteed coverage.
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La struttura finanziaria mediana resta quindi limitatamente 
soddisfacente, con margini di potenziale miglioramento, che 
sarebbero in corso ad analizzare la formazione del cash flow e la 
comparazione con il debito. Il debito netto, infatti, è passato da 
8.1 a 4.9 volte la dimensione del cash flow operativo annuale. La 
creazione della cassa dunque in cinque anni è riuscita ad abbattere 
la vulnerabilità del debito. Ma la stessa creazione di cassa, pur 
migliorata, non pare sufficiente ad alimentare investimenti idonei al 
perseguimento di strategie di crescita dimensionale, le quali, come 
è già emerso, sono correlate a un maggiore e migliore sviluppo 
delle imprese. 

Pur migliorato nel tempo, il cash flow operativo copre il 94 per 
cento dei costi correnti del capitale (ammortamenti, leasing, affitti 
e interessi), il che significa che l'impresa mediana autogenera 
la cassa sufficiente, a condizione di non distribuire i profitti, per 
rinnovare il 94 per cento dello stock di capitale. Questo, unito 
alla crescita della produttività del capitale (CAGR del +3 per cento 
annuo) consente alla filiera PIV di traguardare l'orizzonte con una 
soddisfacente sicurezza, ma gli spazi per una crescita dimensionale 
attraverso l'investimento di risorse interne sono confinati. 

The financial midline structure thus remains only partially satisfactory, 
with room for improvement. Net debt, in fact, decreased from 8.1 to 
4.9 times the size of the annual operational cash flow. The creation 
of the cash was then able in five years to reduce the vulnerability of 
debt. But the same creation of cash, while improved, is not enough to 
fuel investments able to pursue growth strategy, which, as has already 
emerged, are related to a greater and better development of enterprises.

Although improved over time, operating cash flow at the current level 
covers 94 percent of the current cost of capital (depreciation, leases, 
rents and interests), which means that the median enterprise self-
generates sufficient cash, provided that profits are not distributed, to 
renew 94 percent of the capital stock. This, combined with the growth 
of the productivity of capital (CAGR of 3 percent per year) allows the PIV 
chain of sighting the horizon with a satisfactory security to maintain 
itself stable, but the spaces for a size growth through investment of 
internal resources are strictly confined.
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Which may be the way for a greater financial soundness can be 
investigated through the analysis of correlations. The most significant 
correlations of the relationship between operating cash flow and net 
debt are to the total factor productivity (+0267), the revenue margin 
of profitability (EBITDA margin: +0.669) and from the percentage 
of revenues reinvested in research and development (+0.203). If 
you combine these considerations to those already carried out, the 
company’s median identikit is enriched by several elements: in the latest 
years, the growth and the acceleration of revenue growth allowed to 
realize a financial recovery which was mainly combined in the income 
generated for the shareholders. Much of this growth can be attributed 
to the increase in total factor productivity, which has allowed to improve 
margins, though keeping constant added value and revenues ratio. 

Albeit important, the growth was, however, insufficient to generate 
significant size to develop resources. The road to better goes not only for 
investments, especially in the critical technologies and ICT, but also in 
the corporate culture, which must be open to the opportunities of global 
markets and prone to interweave relationships, even if this may signify 
became part of a larger group.

Quale possa essere la strada per una maggiore solidità finanziaria 
può essere indagato attraverso l'analisi delle correlazioni. 
Le correlazioni più significative del rapporto tra Cash Flow 
operativo e Debito netto sono verso la produttività totale dei 
fattori (+0.267), il margine di redditività dei ricavi (Ebitda Margin: 
+0.669) e verso la percentuale di ricavi reinvestita in ricerca e 
sviluppo (0.203). Se si uniscono queste considerazioni a quelle già 
svolte, l'identikit dell'impresa mediana della filiera PIV si arricchisce 
di numerosi elementi: la crescita e l'accelerazione della crescita 
dei ricavi hanno permesso, negli ultimi anni, di realizzare un 
risanamento finanziario che è stato prevalentemente incorporato 
nel reddito prodotto per gli azionisti. 

Buona parte di questa crescita può essere ascritta all'aumento 
della produttività totale dei fattori, che ha permesso di migliorare 
i margini, pur in costanza del quoziente tra Valore aggiunto e 
Ricavi. Per quanto importante, la crescita è stata però insufficiente 
a generare le risorse per sviluppi dimensionali significativi. La 
strada per il miglioramento passa non solo dagli  investimenti, in 
particolare nelle tecnologie critiche e nell'ICT, ma attraversa anche 
la cultura aziendale, che deve essere aperta alle opportunità dei 
mercati mondiali e incline alla tessitura di relazioni, eventualmente 
anche con un occhio ai merger per appartenere a gruppi di 
impresa più significativi.
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4 Fatturato, crescita e  
competitività a scala di filiera 
Turnover, Growth And 
Competitiveness In The Chain 

4.1 PIV Total Chain turnover
Quando si descrive un oggetto nuovo, come la filiera PIV, 

uno dei primi obiettivi è, fissati i contorni dell’oggetto, inquadrare la 
dimensione del fenomeno. Per un fenomeno come la filiera dei PIV, 
l'inquadramento dimensionale è, in primo luogo, la stima dei ricavi 
della filiera, considerando i soli ricavi tipici ed escludendo i ricavi 
diversificati, sia nel settore delle autovetture, sia in settori diversi 
dall'automotive. I ricavi PIV-specifici della filiera (883 imprese, 
definite secondo le caratteristiche fissate nel cap.2) sono stati nel 
2015 pari a 18'991 milioni di euro. 

4.1 PIV Total Chain Turnover 
When describing a new object, such as the PIV chain, one 

of the first goals is to set the object boudariest, frame its size. For a 
phenomenon as the chain of PIV, the dimensional framework is, in the 
first place, the estimation of the chain revenues, considering only typical 
revenues and excluding diversified revenue, both in the passenger 
car industry, and in sectors other than automotive. The PIV-specific 
revenues of the industry (883 companies, defined according to the 
characteristics set out in chapter 2) in 2015 amounted to € 18,991 
million. 
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Chart 4.1   
PIV Chain total Turnover in 2010 and its annual variations 
(2011-17). Millions of euros

Source: our calculations on data from various sources
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Chart 4.2   
PIV Turnover in 2010-17 (Millions euro) and its YoY percentage 
change (2011-17)

Source: our calculations on data from various sources
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Applicando le stime della survey realizzata ad hoc, i ricavi del 2016 
sono stati 19'598 milioni (+3.2 per cento) e quelli del 2017 sono 
previsti in crescita del 5.3 per cento a 20'640 milioni di euro. 

Nel Chart 4.1 lo studio riporta lo sviluppo temporale del fatturato 
dal 2010 al 2017 con evidenza degli anni di crescita e di riduzione 
(2012) del fatturato complessivo.

By applying the estimated value thanks to the tailor made survey, 
revenues in 2016 were 19,598 million (+3.2 percent) and those of 2017 
are forecasted to be increasing by 5.3 percent to € 20,640 million.

Chart 4.1 shows the temporal development of the turnover from 2010 
to 2017 highlighting the years of growth and reduction (2012) of total 
sales.

4.2 La crescita del 2016 e 2017, per segmento 
interno ai PIV

La Table 4.1 riporta i tassi di crescita medi ponderati del campione 
secondo i segmenti di attività delle imprese nel 2016 (stime) e nel 
2017 (previsione). Nel 2016 la crescita maggiore (+6.8 per cento) 
è venuta da chi realizza veicoli per il tempo libero, che hanno 
beneficiato del sollievo del reddito disponibile e del miglioramento 
dei bilanci famigliari. La produzione dei veicoli per il tempo libero 
è statisticamente correlata (+0.17) con il possesso di vantaggi 
competitivi di costo. A seguire si trova la crescita del settore dei 
veicoli commerciali leggeri (LCV, furgoni: +3.6 per cento, superiore 
di 0.4 per cento alla media di tutta la filiera pari a +3.2 per cento). 

4.2 The Growth Of 2016 And 2017, For Inner 
Segment To PIV

The Table 4.1 shows the average weighted growth rates of the sample 
according to segments of activity of enterprises in 2016 (estimates) and 
2017 (forecast). In 2016, the strongest growth (+6.8 percent) came from 
those who create vehicles for leisure, which benefited from the better 
disposable income and from better family budgets. The production of 
vehicles for leisure is statistically correlated (+0.17) with the possession 
of competitive cost advantages. Next is reported the growth of the 
sector of light commercial vehicles (LCV, vans: +3.6 percent, higher by 
0.4 percent of the whole sector growth, estimated at +3.2 per cent). 
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Le correlazioni significative dei produttori di veicoli commerciali 
leggeri sono con la produzione anche per le autovetture 
(+0.41), con l'investimento nella ricerca e sviluppo (+0.26) e nella 
percezione del possesso di un vantaggio competitivo nella parte 
finanziaria dell'azienda (+0.21). Vale la pena sottolineare che in 
questo segmento vi sono produttori di parti e componenti che, 
dovendosi raccordare con il codificato mondo delle autovetture, 
che è organizzato secondo modelli che rispecchiano i canoni della 
lean production, ha necessariamente dovuto compiere dei progressi 
in campo organizzativo, per esempio dotandosi di capacità di 
ricerca e sviluppo autonome da quelle dei propri clienti. 

Segue con una percentuale di aumento dei ricavi del 2.6 per 
cento nel 2016 il segmento che produce i mezzi per il settore 
delle costruzioni. Esso risulta correlato con il settore dei mezzi 
per l'agricoltura (+0.34); è già coinvolto in tre campi chiave 
dell'innovazione radicale come la propulsione elettrica (+0.28), 
l'industria 4.0 (+0.20) e i collegamenti e azionamenti wireless 
(+0.17). Esso è inoltre  correlato con la propensione ad investire 
nella diversificazione settoriale (+0.19) e nell'identificazione di alleati 
nell'innovazione quali l'università (+0.27) e gli enti pubblici (+0.17). 

Il segmento dei mezzi di trasporto pesanti (HCV) ha visto crescere 
il fatturato nel 2016 del 2.5 per cento e prevede di migliorare nel 
2017 (+4.0 per cento). 

Ad esso segue il segmento dei Veicoli per l'Agricoltura (+2.3 per 
cento nel 2016 seguito da una previsione di +4.8 per cento nel 
2017). I prodotti agricoli sono correlati negativamente con il 
leverage (-0.19) rivelando una condizione patrimoniale migliore 
della media dei PIV; essi inoltre sono impegnati nell'industria 4.0 
(+0.22). 

Meritano una citazione i produttori ed allestitori di veicoli 
professionali, spesso realizzati in piccole serie o in lotti: per quanto 
il 2016 sia stato un anno favorevole (+5.9 per cento), chi produce 
senza uno sbocco che assicura continuità tende poi in particolare a 
cercare gli investimenti nel marketing (correlazione +0.20). 

Nel segmento dei veicoli militari (+1.1 per cento nel 2016 e +4.2 per 
cento nel 2017) non sono un tema scottante né la redditività (+0.22) 
né la condizione finanziaria (+0.23). Piuttosto, per chi produce 
per le forze armate, il problema sembra essere la concorrenza. 
Essi non vedono come una oppportunità né i concorrenti europei 
(-0.23), né quelli globali (-0.20), che evidentemente si stanno 
espandendo nel loro segmento, a causa della globalizzazione. Ecco 
che queste imprese si rivelano alla ricerca di occasioni di crescita 
straordinaria sia preferibilmente nello stesso settore (correlazione 
+0.31), ma anche in settori diversificati (+0.177).

Solo un terzo dei ricavi della filiera PIV è destinato al mercato 
interno italiano (33.5 per cento). Il 45.9 per cento, che costituisce 
quasi la metà del tutto, è rivolto al mercato interno europeo, che 
per il momento include ancora il Regno Unito. Il 20.6 per cento è 
destinato infine ai mercati extra europei. La forte propensione 

Significant correlations of light commercial vehicles manufacturers 
are found with  passenger cars servicing (+0.41), with the investment 
in research and development (+0.26) and with the perception of the 
possession of a competitive advantage in the financial structure of 
the company (+0.21). It is worth noting that this segment includes 
some parts and component manufacturers closely linked with the 
coded world of car manufacturers, organized according to lean 
production models. This necessarily entails having made progress in 
the organizational field, i.e. by acquiring from cars clients autonomous 
research and development capabilities.

Next, it follows with a percentage of revenue increase of 2.6 per cent 
in 2016 the segment that produces the vehocles for the construction 
industry. It is correlated with the means for the agriculture sector 
(+0.34); it is already involved in three key radical innovation fields 
such as electric propulsion (+0.28) industry 4.0 (+0.20) and wireless 
connections (+0.17). It is also correlated with the propensity to invest in 
the sector diversification (+0.19) and in identifying allies for innovation 
such as universities (+0.27) and public bodies (+0.17).

The segment of heavy vehicles (HCV) has seen a turnover increase in 
2016 of 2.5 percent and is expected to improve in 2017 (+4.0 percent).
This is followed by the segment of vehicles for agriculture (+2.3 percent 
in 2016 followed by an expected +4.8 per cent in 2017). Agricultural 
products are negatively correlated with leverage (-0.19) revealing a 
better balanced financial condition with respect to the average PIV. They 
are also engaged in industry 4.0 (+0.22).

Manufacturers of custom professional vehicles deserve to be mentioned 
here, that produce type of vehicles often realized in small series or 
batch: as 2016 was a good year (+5.9 percent) for them, those who 
produce without an outlet that ensures continuity tends to invest more 
in marketing (+0.20 correlation).

In the segment of military vehicles (+1.1 per cent in 2016 and +4.2 per 
cent in 2017) are not hot topics neither profitability (+0.22) nor the 
financial condition (+0.23). Rather, for those who produce for the armed 
forces, the problem seems to be competition. They do not see it as an 
opportunity neither the European competitors (-0.23), nor the global 
ones (-0.20), which obviously are expanding in this segment, due to 
the globalization. These companies turn out looking for extraordinary 
growth opportunities both preferably in the same sector (+0.31 
correlation), but also in various sectors (+0.177).

Only one third of the revenues of the PIV chain is sold on the Italian 
domestic market (33.5 percent). As many as 45.9 percent, almost half 
of the whole, addressed the European internal market (45.9 percent) 
than for the moment still includes the UK. The 20.6 percent is aimed at 
markets outside Europe. The strong propensity to export (Table 4.2) is 
one of the characteristics of the PIV and is maximal, and in particular, 
in the case of agricultural machinery. The willingness to seek and find 
markets abroad has few significant correlations, as if it were a cross and 
diffuse characteristics, probably as is.
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Revenues 2016 and 2017 by sub-industry

Revenues 2016 (%YoY) (1) Revenue 2017 (% YoY) (2)

HCV 2.5% 4.0%

LCV 3.6% 4.2%

BUS 1.4% 3.8%

AGRI.V. 2.3% 4.8%

CONSTR.V. 2.6% 5.2%

LEISURE V. 6.8% 4.2%

MILITARY V. 1.1% 4.2%

OTHERS, PROFESSIONAL USE 5.9% 5.8%

ALL 3.2% 5.3%

(1) weighted averages estimates
(2) weighted averages consensus forecasts

Table 4.1  
Estimated revenue growth in 2016. Outlook for 2017

Source: our calculations on data from various sources

4.3 I ricavi che provengono dall’innovazione e 
che si reinvestono lì

La survey ha approfondito il tema degli investimenti in innovazione, 
misurati in percentuale dei ricavi aziendali. La percentuale media 
ponderata rivelata dal campione è del 6.7 per cento. Si tratta di 
una percentuale superiore a quella che si può inferire dalle medie 
nazionali che dimensionano la spesa in R&D in Italia tra l'1.3 e l'1.6 
per cento del Valore Aggiunto, equivalente a circa il 4.5 per  cento 
dei ricavi prodotti. 

La spesa maggiore in ricerca è comprensibilmente concentrata nel 
segmento che produce per i veicoli militari (10.7 per cento), mentre 
quella minore si trova nel segmento dei bus: anche in questo caso 
il valore è spiegabile dalla correlazione negativa tra la produzione 
per i Bus e la crescita del fatturato (-0.18), a significare che questo 
segmento denuncia problemi di sbocchi di mercato. Inoltre, nei 
Bus si rileva anche una significativa correlazione con la ricerca 
di investimenti diversificati (+0.21). E' interessante l'analisi delle 
correlazioni tra la spesa per la ricerca dichiarata dalle imprese e 
le altre caratteristiche del campione PIV. La spesa realizzata per 
l'innovazione è correlata positivamente con i margini dei prodotti 
(+0.174), il che si traduce in una migliore capacità di servire il 
capitale preso a prestito (correlazione della spesa per l'innovazione 
con il quoziente tra cash flow operativo e debito pari a +0.20). 

4.3 Revenues That Come From Innovation And 
Reinvest That There

The survey also deepened the topic of investments in innovation, 
measured as a percentage of company revenues. The weighted average 
percentage revealed by the sample is 6.7 percent. This is a higher 
percentage than that which can be inferred from the national averages. 
The firms R&D expenditure in Italy is estimated between 1.3 and 1.6 
percent of the value added, that is equivalent to about 4.5 percent of 
revenues.

The largest R&D expenditure is understandably in the segment that 
produces military vehicles (10.7 per cent), while the smallest one is 
located in the bus segment: also in this case the value is explained by 
the negative correlation between the production for the Bus and sales 
growth (-0.18), which means that in this segment are reported problems 
in terms of market outlets. In addition, among Buses there is also a 
significant correlation with the research for diversified investments 
(+0.21). It’s thoroughly interesting the correlation analysis between the 
R&D expenditures declared by companies and other features of the PIV 
sample. The expenditure made for innovation is positively associated 
with product margins (+0.174), which result in a better ability to serve 
the borrowed funds (correlation of expenditures for innovation with the 
ratio of operating cash flow to debt of +0.20). 
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Table 4.2  
Revenue breakdown by geography and Revenues invested in innovation

Source: our calculations on data from various sources

Export and Innovation  performance (2016)

Revenues by geography

Italy UE * extra UE Innovation Investment (3)

HCV 45,1% 41,9% 13,0% 5,5%

LCV 47,2% 41,7% 11,0% 6,9%

BUS 39,2% 45,4% 15,4% 2,0%

AGRI.V. 32,0% 45,4% 22,6% 6,7%

CONSTR.V. 37,9% 40,7% 21,4% 6,0%

LEISURE V. 39,1% 46,4% 14,5% 3,4%

MILITARY V. 47,8% 38,1% 14,2% 10,7%

OTHERS, PROFESSIONAL USE 48,7% 37,2% 14,1% 7,8%

ALL 33,5% 45,9% 20,6% 6,7%

(3) percentage of Revenues
* excluding italy and including uK

La spesa per l'innovazione si correla nel campione con le priorità 
nel campione per due tecnologie in particolare, ossia la guida 
autonoma (smartdrive: correlazione +0.174) e con le tecnologie 
di Industria 4.0 (+0.182), il che non significa che le altri rivoluzioni 
innovative non siano presenti, ma forse sono meno attraenti 
secondo le valutazioni di coloro che possono spendere di più 
nell'innovazione. Ancora, la spesa per l'innovazione si connette 
con l'interesse per l'internazionalizzazione nei mercati dell'Asia 
e del Pacifico (+0.20) e chi più la fa, più è connesso con i sostegni 
prodotti dall'Unione europea (+0.194). Una volta realizzata, la spesa 
in innovazione conferisce un vantaggio competitivo appropriabile 
attraverso il veicolo dei brevetti (+0.184) e, per ultimo, la spesa in 
innovazione è correlata alla percezione da parte del management 
di possedere una elevata qualità del personale (correlazione tra 
spesa per innovazione e qualità del capitale umano pari a 0.228), 
il che mette in luce un aspetto spesso in ombra nelle analisi 
sull'innovazione, ossia che essa, anche quando è negativamente 
correlata nel breve periodo alla quantità di lavoro, è sempre 
invece collegata alla qualità del capitale umano, che ne è un 
fattore abilitante. Non è diretta, invece, la connessione tra spesa 
innovativa e crescita, perché, plausibilmente, ciò che conduce alla 
crescita non è l'input dei processi innovativi, quanto il risultato.

The expenditure for innovation in the sample correlates with the 
priorities in the sample for two technologies in particular: the 
autonomous driving (smartdrive: correlation +0.174) and the Industry 
4.0 technologies (+0.182), which does not mean that the other 
innovative revolutions are not present, but perhaps they are less 
attractive according to the feedback of those who can spend more in 
innovation. Furthermore, expenditures on innovation are linked with the 
interest in internationalization in Asian-Pacific markets (+0.20) and the 
more a company is active, the more it is connected with the supports 
by the European Union (+0.194). Once implemented, the expenditure 
on innovation gives a proprietary competitive advantage through 
patents (+0.184) and, finally, the expenditure in innovation is related to 
the management belief to possess a high quality personnel (correlation 
between spending on innovation and quality of human capital equal to 
+0.228). This highlights an aspect often put in the shade of innovation: 
even when innovation is negatively correlated in the short term to the 
amount of work, it is always connected instead with the quality of 
human capital, which is an enabling factor. The connection between 
innovative spending and growth is indirect, because what leads to the 
growth is not the input of innovative processes. It is the result, indeed.
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Chart 4.3   
Threats and opportunities from the external environment 
and from the market (Perc. of interviews)

Source: our calculations on data from various sources
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4.4 Una analisi SWOT sulla filiera
Per approfondire la forza competitiva, di cambiamento 

e di innovazione delle imprese della filiera PIV è stata realizzata 
un'analisi SWOT, ossia un'analisi dei punti di forza (Strenght) 
e di debolezza (Weakness) percepiti dalle singole imprese, 
completata da un esame delle opportunità (Opportunity) e delle 
minacce (Threat) percepite nell’ambiente esterno. I punti di forza 
e di debolezza sono attributi delle imprese utili a raggiungere 
i loro obiettivi e sono gli elementi qualitativi del loro vantaggio 
competitivo. 

Le opportunità e minacce, o rischi, sono le condizioni esterne, 
ossia gli attributi dell'ambiente esterno, che possono inficiare il 
raggiungimento di un obiettivo.

Iniziando l'esame dalle opportunità e minacce, il questionario 
chiedeva ai capi azienda PIV di esprimersi su un elenco di 
condizioni esterne e decidere, per ciascun punto dell'elenco, se 
esso poteva essere considerato una minaccia o un'opportunità dal 
punto di osservazione dell'impresa da essi gestita. I risultati sono 

4.4 SWOT Analysis Of The Supply Chain
In order to better understand the competitive strength, the 

ability to change and innovate in the PIV chain, this study performed a 
SWOT analysis, started by an analysis of the Strengths and Weaknesses 
perceived by the managers and focused on their own business, 
completed by an examination of the Opportunities and Threats 
perceived in the external environment. The strengths and weaknesses 
are attributes of companies to achieve their goals and they represent 
the qualitative elements of their competitive advantage. 

The opportunities and threats (or risks) are external conditions: 
environmental elements which may affect in positive or negative term 
the achievement of a goal.

By starting the examination of the opportunities and threats, the 
questionnaire asked the PIV company leaders to express opinions on a 
list of external conditions and decide, for each point in the list, if it could 
be considered a threat or an opportunity from their company’s point 
of view. The results are shown in Chart 4.3. A simple synthetic indicator 
calculated for each item of the application is the difference, for each 
item, between the percentages of positive citations (opportunity) and the 
percentages of negative citations (threat). Responses have been sorted 
according to this summary index: the main opportunity was the growth 
in world demand (the reference is to the company products, of course), 
where a net balance of optimists’ 44 percent is attributed against a 
very few 6 percent that see it as a threat. Moreover, as highlighted in 
Chapter 1, the chain belongs to the broader field of capital goods, 
which represent the bricks that the economy uses for the fixed capital 
accumulation, considered as the basis for economic development. 
The need for global economic growth, caused by the demand for 

progress in emerging countries and the growing population, feeds 
a continuous demand, albeit with a certain geographical variance 
of production made by PIV. Correlations make it clear a significant 
connection between the perception of the growth of world markets as 
an opportunity and plans of companies to invest in the African market 
(+0.194).

esposti nel Chart 4.3. Un semplice indicatore sintetico calcolato 
per ciascun item della domanda è la differenza tra le percentuali di 
citazioni positive (opportunità) e le percentuali di citazioni negative 
(minacce), ottenute per ciascun item. Ordinando le risposte agli 
item secondo questo indice sintetico, l'opportunità principale 
è risultata la crescita della domanda mondiale (il riferimento 
è ai propri prodotti, evidentemente), cui è attribuito un saldo 
netto di ottimisti del 44 per cento e che veramente pochi (6 per 
cento) vedono come una minaccia. Del resto, come si evidenzia 
nel capitolo 1, la filiera appartiene al più ampio ambito dei beni 
strumentali, che rappresentano i mattoncini che l’economia 
usa per l'accumulazione del capitale fisso, che si trova alla base 
dello sviluppo. La necessità della crescita economica mondiale, 
causata dalla domanda di progresso dei paesi emergenti e dalla 
popolazione in crescita, alimenta una domanda continua, ancorché 
con una certa varianza geografica, delle produzioni realizzate 
dai PIV. Le correlazioni mettono in chiaro una connessione 
significativa tra la percezione della crescita dei mercati mondiali 
come un'opportunità e l'intenzione delle imprese di investire per il 
mercato africano (+0.194).
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Al secondo posto delle opportunità nette (ma al primo posto come 
opportunità lorda) si trova l'evoluzione degli standard normativi 
dei prodotti (con un saldo di opportunità netta del 28 per cento e 
citazioni come opportunità lorda da parte del 51 per cento degli 
intervistati). Il settore è al centro di un'evoluzione degli standard 
di prodotto estremamente serrata, in quanto la messa dei PIV in 
azione sul terreno non è neutrale rispetto ai beni comuni, come 
l'ambiente e la sicurezza. 

La progressiva compatibilità ambientale di questi prodotti e la 
minimizzazione dei rischi operativi (i.e. i rischi stradali) sono il 
frutto di regolamentazioni che hanno progressivamente inciso 
sulle caratteristiche dei prodotti, e non solo sui termini di utilizzo 
degli stessi. Si pensi che nei 40 anni dal 1975 al 2015 il numero di 
incidenti mortali che hanno coinvolto mezzi pesanti o bus negli 
Stati Uniti è passato da 0.304 a 0.124 ogni 100 milioni di miglia 
percorse su strada. Secondo la ricerca europea di Volvo Truck [2] 
sulla sicurezza e gli incidenti, la ulteriore riduzione dei danni da 
incidenti in cui siano coinvolti i mezzi di trasporto pesanti passa 
per l'aumento nel futuro dei sistemi di sicurezza attiva, installati 
sui mezzi, volti a facilitare le capacità del conducente di prevedere 
i rischi, al mantenimento dei veicoli in corsia, a dare capacità dei 
mezzi di comunicare tra di loro e al miglioramento della visione 
naturale dell'autista e al potenziamento della lettura del contesto. 
Queste innovazioni sono in fase di avanzata concezione e non 
impiegheranno molto ad essere introdotte. 

Secondo lo stesso rapporto, oltre la metà delle vite perdute 
e dei feriti gravi negli incidenti che coinvolgono almeno un 
mezzo pesante è un occupante di un'autovettura. Tali incidenti 
costituiscono un rischio non solo operativo, ma anche legale e 
assicurativo rilevante per gli stessi imprenditori del trasporto, 
ossia per gli acquirenti finali dei PIV, che nel tempo sono 
diventati alleati dei regolatori nel promuovere il cambiamento 
e il progresso degli standard prestazionali dei veicoli e dei loro 
componenti. L'analisi delle connessioni statistiche sottolinea una 
correlazione tra percepire l'evoluzione delle specifiche di prodotto 
come un'opportunità netta e avere già in corso programmi di 
investimento in almeno due campi (ossia nel campo dei nuovi 
materiali +0.24 e nel campo dell'Industria 4.0, con un valore di 
+0.21). 

The second net opportunitiy, but first as gross opportunity, is 
the evolution of the products regulations, with a net balance of 
opportunities by 28 percent and gross quotes as opportunities by 51 
percent of respondents. The sector is at the centre of an extremely tight 
evolution of the product standards, since the PIV, when put into action 
on the road, are  not neutral with respect to certain common goods, 
such as the environment and the road safety.

The rising environmental compatibility of these products and the 
minimization of operational risks (ie road risks) are the outcomes of 
regulations which gradually affected the features of products, not 
only in terms of use. Consider that in the 40 years gone by 1975 to 
2015 the number of fatal crashes involving heavy vehicles or buses in 
the United States increased from 0.304 to 0.124 per 100 million miles 
traveled road. According to the European research by Volvo Truck [2] 
on the safety and crashes, the further reduction of damage caused by 
accidents in which are involved the heavy means of transport passes for 
the increase in the future of active safety systems installed on vehicles, 
aimed to facilitate the driver's ability to predict the risks, to safeguard 
vehicles in the lane, to give to the means ability to communicate among 
themselves and to the improvement of natural vision of the driver and 
the strengthening of the reading and understanding the operational 
context. These innovations are in an advanced stage of conception and 
it won’t be long to be introduced.

According to the same report, more than half of the loss of life and 
serious injuries in accidents involving at least one heavy duty vehicle is a 
passenger of a car. Such incidents represent a risk not only operational, 
but also legal and insurance for the transport entrepreneurs, ie to the 
purchasers of PIV, which over time have become allies of regulators in 
promoting changes and advancements of performance standards for 
the vehicles and their components. The analysis of statistical linkages 
highlights a correlation between the perceiving of the evolution of 
product specifications as an opportunity and having a clear and 
already ongoing investment program in at least two fields, i.e. in the 
field of new materials (+0.24) and in the field of Industry 4.0 (+0.21).
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L'evoluzione delle tecnologie di produzione e in particolare 
quelle relative all'ambito dello smart manufacturing e 
dell'Industria 4.0 segue al terzo posto delle opportunità nette 
dichiarate dai responsabili delle imprese (25 per cento) ed è 
positivamente correlata con la quota di mercato (+0.196), con il 
sostegno all'innovazione ricevuto dalle Università (0.188) e con 
l'appartenenza a gruppi italiani di imprese (+0.24). La quarta 
posizione delle opportunità nette è assegnata alla velocità del 
cambiamento tecnico e dell'innovazione di prodotto, che con 
un saldo di opportunità netta pari al 20 per cento del campione 
fa emergere una quota non marginale (pari a quasi il 20 per 
cento) di intervistati che nonostante tutto ritengono un rischio 
la velocità del cambiamento innovativo. In effetti, la velocità del 
cambiamento è un'opportunità netta significativamente correlata 
solo con la dimensione aziendale, misurata in termini di numero 
assoluto di dipendenti (+0.173). Le imprese di maggiori dimensioni 
sono, quindi, comparativamente meglio attrezzate a sostenere il 
cambiamento. Il valore  dell'euro è percepito come una minaccia 
netta (saldo netto negativo pari a -7 per cento), ma la figura (Chart 
4.3) illustra con chiarezza che per oltre i tre quarti gli imprenditori 
non si sono espressi, il che significa che per la larghissima 
prevalenza delle imprese il cambio dell'euro è sostanzialmente 
neutrale. 

Scende decisamente il saldo di minaccia netta (-13 per cento) 
sull'aspetto delle normative e regolamentazioni di origine 
ambientale. Il livello di minaccia sale ancora (e il saldo scende 
a -20 e -21 per cento) quando l'aspetto dell'ambiente esterno 
considerato è quello dei concorrenti europei o dei concorrenti 
globali delle imprese rispondenti. La minaccia della concorrenza 
è più sentita (correlazione significativa) all'interno del segmento 
dei veicoli da trasporto pesanti (HCV -0.24) e/o nelle imprese 
che stanno sviluppando un mercato della regione Asia-Pacifico 
(-0.22). Si raggiunge infine una quasi unanimità dei giudizi sulla 
minaccia netta espressa dalla burocrazia, il cui saldo netto 
negativo si abbassa fino a – 53 per cento: la percezione soggettiva 
dei capi-azienda intervistati è che la burocrazia costituisca un 
rischio soggettivamente percepito addirittura più significativo dei 
concorrenti.

Sintetizzando i risultati della sezione rischi (minacce)-opportunità 
dell'analisi SWOT, affiora il quadro di una filiera PIV piuttosto 
preparata ad affrontare o almeno a trattare il tema dell'evoluzione 
tecnologica tanto di processo, quanto di prodotto: una specie di 
comfort-zone, il che tra l'altro concorda con l'elevato sforzo rivelato 
dalla survey nella ricerca e sviluppo: il mercato e il confronto con 
i concorrenti rappresenta all'opposto una unsafe-zone di rischio 
percepito medio alto, cui purtroppo la burocrazia non fornirebbe 
lenimento. 

The evolution of production technologies, and in particular those 
relating to the field of smart manufacturing and Industry 4.0 follows 
in third place in the net opportunities list declared by the companies 
managers (25 percent) and is positively correlated with the market 
share (+0.196), with the support of innovation received by the University 
(+0.188) and with belonging to Italian groups of companies (+0.24). 
The fourth position of net opportunity is assigned to the speed of 
technical change and innovation of product, with a net balance of 
opportunities equal to 20 percent of the sample. By the way, this reveals 
also a significant share (almost 20 percent) of respondents whom, 
despite all, conceive the speed in innovative change as a risk. Speed of 
change, actually, is a clear opportunity only significantly correlated with 
company size, measured in terms of absolute number of employees 
(+0.173). The larger companies are, therefore, comparatively better 
equipped to sustain and drive the change. The euro is perceived as 
a net threat (negative net balance of -7 percent), but the Chart 4.3 
illustrates clearly that more than three quarters of business owners 
did not express any opinion on it, meaning that for the overwhelming 
prevalence of enterprises the monetary system is perceived as broadly 
neutral. 

The balance of opportunity and risks leans towards the risks when 
focusing on the issue of environmental rules and regulations: the net 
balance is as low as -13 percent. The threat level rises, and the balance 
drops to -20 and -21 percent, when managers are requested to judge 
the presence of their European competitors as well as of their global 
competitors. The threat of European and/or worldwide competition is 
strongest within the segment of heavy transportation vehicles (HCV, 
correlation = -0.24) and / or in companies that are developing the Asia 
Pacific market (-0.22). Finally, it is in an almost unanimous judgments 
that "bureaucracy" is a net threath: the negative net balance falls down 
to -53 percent: the subjective perception of the respondents is that the 
bureaucracy represents an even more significant risk than competitors.

Summarizing the results of the risk-opportunity section, emerges the 
pictures of a PIV chain quite prepared to face or at least to deal with 
the technological evolution: a kind of comfort-zone that match with the 
high effort in research and development revealed by the survey. Market 
and the comparison with the competitors is, by contrast, a risky area 
graded as serious to high, to which, unfortunately, the bureaucracy 
would not provide any alleviation.
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La seconda parte della SWOT, ossia l'indagine sui punti di 
forza e di debolezza è stata elaborata a partire da un elenco di 
caratteristiche delle imprese e il calcolo della distanza (in punti 
percentuali sul totale degli intervistati) tra la percentuale netta di 
giudizi di possesso di un vantaggio competitivo e la percentuale 
netta di giudizi, per le stesse caratteristiche, di migliorabilità della 
caratteristica.

La distanza che identifica il maggiore e principale vantaggio 
competitivo netto è quella che riguarda il trade mark e il brand 
name aziendale (70 per cento), seguito dalla qualità dei propri 
prodotti (60 per cento). Al terzo posto si trova la dimensione 
aziendale (50 per cento), ma più per la bassa propensione a 
migliorarla che non per convinzione che sia sufficiente. 

L'analisi delle correlazioni permette di mettere meglio a fuoco il 
giudizio di soddisfazione netta per la dimensione delle aziende: 
esso è collegato positivamente alla dimensione della quota di 
mercato (+0.171), alla propensione agli investimenti in ricerca 
e sviluppo (+0.175), nonché alla percezione di un vantaggio 
competitivo incorporato nella qualità delle risorse umane (+0.265). 
La dimensione aziendale è un vantaggio competitivo, ma appare 
anche statisticamente limitato alle sole maggiori imprese del 
campione. 

In quarta posizione, ma con un indice netto ancora piuttosto alto 
(45 per cento) si trova il vantaggio individuato nella base dei propri 
clienti (vantaggio correlato al possesso di brevetti +0.265), che 
sono un fattore che genera singolarità dei prodotti e fedeltà dei 
clienti. 

Chart 4.4   
Strengths and weaknesses of respondents' Companies 
(Perc. of interviews)

Source: our calculations on data from various sources
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The second part of the SWOT analysis - the survey on the strengths and 
weaknesses of the companies - has been elaborated starting from a 
list of firms characteristics and calculating the distance (in percentage 
points of the respondents) between the respondents considering a single 
item as a strenghth and the respondent with the opposite opinion, 
judging the firm item should be improved.

According to this metrics, the major and main net competitive 
advantage has been identified by respondents in the trade mark and 
in the company brand name (70 percent), followed by the quality of 
the corporate products (60 percent). At the third place is placed the 
company size  (50 percent), but this result is mostly due to the small 
propensity or limited ability to enlarge the business than to a strong 
belief that the current size is optimal.

A correlation study put better in focus the net satisfaction for the 
company size: it is connected positively to the size of the market share 
(+0.171), to propensity for investment in research and development 
(+0.175) as well as to the perception of a built-in competitive advantage 
in the quality of human resources (+0.265). The company size is 
therefore a competitive advantage, but it is also statistically restricted to 
the major companies in the sample.

At fourth place, but with a net streght rate still quite high (45 percent) 
respondent locate their own customers base, which strength is probably 
related to the possession of patents +0.265, which generates uniqueness 
of products and customer loyalty.
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I fattori di produzione interni sono i successivi vantaggi competitivi 
rivelati (38 per cento l'indice del personale dipendente; 30 per 
cento quello della tecnologia di produzione e 27 per cento 
quello sulla propria ricerca e sviluppo). L'analisi delle correlazioni 
suggerisce una correlazione positiva tra vantaggio nel personale 
e spesa effettiva in ricerca e sviluppo (+0.228), confermando il 
collegamento positivo tra l'avanzamento tecnologico e la qualità del 
personale. 

L'ultimo elemento della competitività che espone un indice 
sufficientemente positivo, rivelandone l'importanza, è la 
competitività dei prezzi di vendita della filiera (27 per cento), 
correlata con i selling skill (+0.21) e in misura particolare con i 
(bassi) costi di produzione (+0.399). I costi di produzione sono al 
gradino più basso dei vantaggi competitivi rivelati (-49 per cento) 
confermando che il livello tecnologico e qualitativo raggiunto 
permette alle imprese della filiera PIV di competere sulla base di 
fattori diversi dal prezzo.

L'analisi SWOT ha restituito la rappresentazione di una filiera dei 
PIV sicura nell'affrontare il cambiamento tecnologico e più incerta 
invece nel muovere i passi sul mercato, anche per via di dimensioni 
che solo le maggiori imprese considerano appropriate e un vero 
punto di forza. Il prodotto è un vantaggio competitivo, così come la 
qualità, come gli addetti ben formati e i prezzi di vendita, quando 
questi sono correlati con politiche di controllo dei costi. Basteranno 
questi vantaggi a sopravvivere in un ambiente economico 
globalizzato, caratterizzato dalla crescita dei concorrenti e dalla 
velocità del cambiamento?

The internal production factors are the next competitive advantages 
disclosed by respondent: 38 percent the net ratio on employees; 30 
percent the technology applied for production and 27 percent their own 
research and development. Correlation analysis suggests a positive 
correlation between top human resources and expenditure in research 
and development (+0.228), confirming the positive link between 
technological progress and staff quality.

The last component of the competitiveness review that shows a 
sufficiently positive summary ratio, revealing its importance, is the 
competitiveness of the sales prices (27 percent), linked with the selling 
skill (+0.21) and in particular with low production costs (+0.399). 
Production costs are placed at the lower end of the measuring scale of 
competitiveness revealed (-49 percent), assessing that the technological 
content and quality allows the PIV chain companies to compete on the 
basis of factors other than price.

The SWOT analysis provided a picture of a PIV chain confident in 
dealing with technological change but more uncertain however in its 
steps on the market, also because of the size that only larger companies 
consider appropriate and as a real strength. The product deliver to the 
PIV companies a competitive advantage, as well as the quality system, 
their well-trained employees and the sales prices. Will these benefits 
survive in a globalized economic environment characterized by the 
growth of competitors and the speed of change?
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5 Strategie di investimento e 
modello duale di innovazione 
Strategies Of Investment And The 
Dual Innovation Model  

5.1 L’ingaggio corrente degli ambiti innovativi
La filiera è determinata a puntare sull'evoluzione 

tecnologica sia di processo che di prodotto e, per questo, investe 
in ricerca e sviluppo il 6.7 per cento dei ricavi, ossia 2.2 punti 
percentuali in più della media nazionale (tutti i settori).

L'impegno nell'innovazione, e in particolare nei campi in cui essa 
sta rappresentando una vera e propria rivoluzione per il settore 
automotive è registrato nelle risposte alla Survey ai capi-azienda 
(Table 5.1). Il filone di maggiore coinvolgimento è quello di Industria 
4.0, che include le tecnologie smart e le applicazioni dell'intelligenza 
artificiale. 

5.1 The Current Assignment Of The Innovative 
Fields

The chain is determined to focus on process and product technological 
innovation and, therefore, is investing in research and development the 
6.7 percent of revenues, which is 2.2 percentage points higher than the 
national average (all sectors).

Commitment to innovation, particularly in the fields in which it is 
becoming a real breakthrough for the automotive sector is registered 
in the responses to the survey to the Chief executives (Table 5.1). The 
branch of greater involvement is to Industry 4.0, which includes smart 
technology and artificial intelligence applications. 
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Esso coinvolge già il 49 per cento delle imprese della filiera, con 
punte del 51 e del 57 per cento rispettivamente nei segmenti dei 
veicoli agricoli e per le costruzioni. Le correlazioni sottolineano 
come questo filone sia direttamente correlato alla dimensione delle 
imprese, sia in termini di impatto e quota di mercato (+0.212) che 
in termini di numero di addetti (+0.276), mentre è inversamente 
correlato, in modo significativo, con la non appartenenza a gruppi, 
ossia con l'indipendenza delle imprese (-0.17). 

Nei gruppi, quindi, si innova di più. Si osserva una diffusione 
significativa nel campione di altri due campi di applicazione 
dell'innovazione: sta già innovando nei materiali il 39 per cento del 
campione complessivo, con punte del 42 per cento nel segmento 
dei veicoli militari, del 43 per cento dei mezzi di trasporto pesanti 
e del 44 per cento nel segmento dei bus. Inoltre, il 30 per cento 
del campione ha già a che fare con innovazioni collegate alla 
propulsione elettrica, con punte del 37 per cento nel segmento 
dei veicoli militari e del 54 per cento in quello dei veicoli del tempo 
libero. 

It already involves 49 percent of the supply chain companies, with 
peaks of 51 and 57 percent respectively in the segments of agricultural 
vehicles and construction equipment. The correlations emphasize that 
this branch is directly related to the size of the business, both in terms of 
impact and market share (+0.212) and in terms of number of employees 
(+0.276). By contrast it is inversely correlated, significantly, with non-
membership groups, i.e. the independence of firms (-0.17). 

Operating in groups means innovate more. It is observed a significant 
diffusion in the sample of two other fields of application of the 
innovation: is already innovating in materials 39 per cent of the total 
sample, with peaks of 42 per cent in the military vehicles segment, 43 
percent in the HDV segment and 44 per cent in the bus segment. In 
addition, 30 percent of the sample is already working with innovations 
related to electric propulsion, with peaks of 37 percent in the segment of 
military vehicles and 54 per cent in the leisure vehicles.

Table 5.1  
In what fields of automotive innovation, PIV companies are already investing

Source: our calculations on data from various sources

Share of companies already involved in these types of innovations, by sub-sector

ALL HCV LCV BUS AGRI. V. CONSTR. 
V.

LEISURE 
V.

MILITARY 
V.

OTHERS, 
PROFESSIONAL 
USE

Smart Drive 11,3% 13,5% 11,1% 5,9% 13,1% 11,9% 12,5% 10,5% 7,1%

e-Power 30,4% 24,3% 25,4% 26,5% 29,5% 40,5% 54,2% 36,8% 25,0%

Wireless Tech 11,0% 9,5% 7,9% 11,8% 13,1% 16,7% 12,5% 10,5% 7,1%

New Materials 39,4% 43,2% 38,1% 44,1% 34,4% 38,1% 50,0% 42,1% 28,6%

Industry 4.0 & AI 48,7% 48,6% 46,0% 50,0% 50,8% 57,1% 41,7% 47,4% 42,9%

IOT 14,2% 14,9% 14,3% 17,6% 14,8% 14,3% 8,3% 15,8% 10,7%

Others 9,0% 9,5% 9,5% 8,8% 8,2% 7,1% 8,3% 15,8% 7,1%

Innovation intensity score (minimum = 1, maximum = 4), by innovation type and subsector 

HCV LCV BUS AGRI. V. CONSTR. 
V.

LEISURE  
V.

MILITARY 
V.

OTHERS, 
PROFESSIONAL 
USE

Smart Drive 1,53 * 1,59 * 1,55 * 1,49 * 1,53 * 1,59 * 1,61 * 1,53 * 1,44 *

e-Power 1,74 ** 1,79 ** 1,84 ** 1,85 ** 1,85 ** 2,18 *** 2,29 **** 2,11 *** 1,88 **

Wireless Tech 1,43 * 1,44 * 1,37 * 1,52 * 1,52 * 1,65 * 1,59 * 1,41 * 1,38 *

New Materials 2,16 *** 2,26 **** 2,25 **** 2,21 *** 2,07 *** 2,24 ** 2,57 **** 2,28 **** 1,93 **

Industry 4.0 & AI 2,17 *** 2,30 **** 2,32 **** 2,36 **** 2,39 **** 2,53 **** 2,26 **** 2,47 **** 2,29 ****

IOT 1,54 * 1,57 * 1,57 * 1,64 * 1,60 * 1,76 ** 1,41 * 1,72 ** 1,59 *

Others 1,72 ** 1,79 ** 1,81 ** 1,71 ** 1,67 ** 1,56 * 2,17 *** 2,43 **** 1,55 *
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5.2 Il duplice modello di innovazione svelato 
dalle correlazioni

I principali alleati dell'innovazione delle imprese della filiera sono 
i fornitori (Table 5.2). Il modello dell'innovazione attraverso i 
fornitori non rappresenta una singolarità nel contesto italiano. 
La prevalenza numerica delle piccole e medie imprese nei 
principali settori produttivi spinge naturalmente le imprese a 
cercare soluzioni innovative “chiavi in mano” presso i fornitori sia 
di brain-ware (fornito da aziende di consulenza, ricerca, studio e 
progettazione), sia di hardware, attraverso l'investimento in mezzi 
di produzione che incorporano l'innovazione. 

Nel caso della filiera PIV questo modello però appare evoluto. 
Anche se il 64 per cento delle imprese afferma di rivolgersi ai 
fornitori per soddisfare la propria sete di innovazioni, l’analisi 
delle connessioni evidenzia una correlazione significativa tra 
l’alleanza con i fornitori e quella con gli enti pubblici (+0.287) e 
una correlazione ancora significativa tra l’alleanza con i fornitori 
e le possibilità innovative espresse dai propri impiegati (+0.23). 
Attraverso questi collegamenti si realizza un modello innovativo 
specifico della filiera, che è significativamente correlato con la 
crescita dei ricavi (+0.184). Il modello innovativo dell’impresa media 
non è dunque alimentato da una singola fonte, ma quando è 
collegato alla crescita aziedale esso ha radici multiple sul territorio. 

5.2 The Dual Innovation Model Revealed By 
Correlations

The main allies in the innovation execution are suppliers (Table 5.2). 
This  innovation model across vendors is not a singularity in the Italian 
context. The numerical predominance of small and medium enterprises 
in key productive sectors naturally encourages companies to seek 
"turnkey" innovative solutions among suppliers of both brain-ware 
(provided by consulting firms, research, engineering and design firms), 
and hardware, by investing in the means of production that incorporate 
the innovation. 

In the case of PIV chain, however, this model appears evolved. 
Even though 64 percent of companies says to ask to the suppliers to 
satisfy their thirst for innovation, analysis of the connections show a 
significant correlation between the alliance with suppliers and with the 
public authorities (+0.287) and a still significant correlation between 
the alliance with suppliers and the innovarion source expressed by 
companies’ employees (+0.23). A specific innovative model of the 
chain emerges from these connections. This kind of innovation model 
is significantly correlated with the growth of revenues (+0.184). The 
innovative model of the mean enterprise is therefore not powered by 
a single source, but since it is connected to the growth, it has multiple 
roots in the local territory. 

L'analisi delle correlazioni qualifica questi ambiti innovativi. 
L'innovazione nella propulsione elettrica è connessa alla co-
fornitura nella filiera vicina delle autovetture (+0.174), è collegata 
alla dimensione sia in termini di quota di mercato (+0.285) che di 
dipendenti totali (+0.269), alle alleanze con l'università (+0.288), 
all'appartenenza a gruppi di impresa e - fatto che merita di essere 
sottolineato - l'innovazione nelle propulsioni elettriche è correlato 
alla percezione dei concorrenti europei più come un rischio che 
come un'opportunità (-0.24). È pertanto ragionevole ipotizzare 
che l'innovazione di frontiera sia anche una strategia di riduzione 
del rischio strategico di essere raggiunti o eventualmente superati 
dalla concorrenza sul fronte degli aspetti nei quali le imprese 
si sentono certe adesso di poter dominare il proprio vantaggio 
competitivo.

Aree minoritarie di applicazioni innovative sono quelle dell'IoT 
(Internet delle cose), diffusa nel 14 per cento della filiera, quella nel 
campo delle applicazioni delle tecnologie wireless (azionamenti), 
che riguarda l'11 per cento delle imprese PIV, con una punta del 
17 per cento nel settore delle macchine per le costruzioni dove si 
diffonde l'uso dei telecomandi. La guida autonoma infine riguarda 
anche essa l'11 per cento del campione, con una punta del 14 per 
cento nel segmento dei mezzi pesanti, nel quale esistono marchi 
di veicoli che hanno esperimenti applicativi in avanzato stato di 
sviluppo.

The analysis of correlations qualifies these innovative fields. Innovation 
in electric propulsion is connected to simultaneous operations as 
supplier in the cousin supply chain of passenger cars (+0.174). It is 
also linked to the firm size both in terms of market share (+0.285) 
and of total employees (+0.269); is linked to alliances with universities 
(+0.288) and to the membership in firms groups. As an element that 
deserves to be emphasized, the innovation in electric propulsion is 
related to the perception of European competitors more as a risk than 
an opportunity (-0.24). It is therefore reasonable to deduct that the 
forefront of innovation is also a strategic risk reduction strategy against 
the possibly to be reached and surpassed by competitors in fields firms 
feel now themselves confident of being able to control their competitive 
advantage.

There are innovation fields less important, as the IoT (Internet of Things), 
spread in 14 percent only of the chain, or like that in the field of the 
applications of wireless technologies, which covers 11 percent of the PIV 
companies, with a peak of 17 per cent in the construction equipment 
segment, due to the wide spreading use of remote controls in these 
machines. The autonomous drive, finally, only affects about 11 percent 
of the sample, with a peak of 14 percent in the segment of HDV heavy 
vehicles, in which field there are vehicles manufacturers that are in an 
advanced state of developmente of these new technologies.
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Table 5.2  
In what fields of automotive innovation, PIV companies are already investing

Source: our calculations on data from various sources

Innovation Sources 

(1) Respondents 
who consider 
relevant to 
innovation the 
listed sources

(2) As the #1, but 
net of those who 
neglect the 
importance of the 
listed innovation 
sources

(3) Score of 
Relevance of the 
listed Innovation 
sources

(4) Visual Ranking 
from * to ****

(1= minimum; 5=maximum)

Suppliers 64% 51% 3.9 ****

Customers 55% 41% 3.7 ****

Intra-muros employees 61% 39% 3.7 ****

The Regions, the State and the EU 30% -19% 2.6 **

Universities 20% -37% 2.2 *

Other group companies and the parent 
company

19% -47% 2.0 *

In addition, there is no duality between internal sources and external 
sources of innovation, since they are mixed together to generate the 
desired result. On the other hand, the innovation  model of larger 
companies in the PIV sample might be different and based, for example, 
on the alliances with the University, which according to the data in 
Table 5.2 are quoted as a source of innovation by only 20 percent of the 
respondents total. 

The University alliance is important contrariwise, because the 
correlation analysis links it with the company's size, both in terms of 
its share of the market (+0.496), and in terms of absolute number 
of employees of the company (+0.482). In this case, the qualitative 
dimensions of the correlation coefficients are quite interesting. The 
University alliance is correlated with the production of agricultural 
machinery (+0.31) and with the construction vehicles (+0,266), as well 
as with the simultaneous willingness to invest in diversification (+0.18) 
and with the investing in staff training (+0.181). Two innovation models 
thus emerge: the first one is adopted by medium and small businesses 
and is based on innovation  sources mainly identified with suppliers and 
customers, closely connected with day by day operations. The second 
model is typically adopted by larger companies and lies in the more 
complex system of relations that a better workforce may build and 
maintain in the local system with the research University. 

This second model does not aim only at an increase in total factor 
productivity, but it also seeks to realize a size and market growth of the 
companies. 

Inoltre, non esiste un dualismo tra fonti interne e fonti esterne 
dell’innovazione, in quanto esse si miscelano per generare insieme 
il risultato. Diverso è probabilmente il caso dell’innovazione 
dell’impresa con una dimensione maggiore della media. 

L’alleanza con l’Università, che secondo i dati nella Table 5.2 è citata 
come fonte di innovazione solo dal 20 per cento degli intervistati 
(il che significa che vi attinge un’impresa su cinque della filiera PIV), 
ha tuttavia rilievo, perché l’analisi delle correlazioni la collega con 
la dimensione dell’azienda sia in termini di quota del suo mercato 
(+0.496), sia in termini di addetti assoluti dell’impresa (+0.482). 
Si apprezzi, in questo caso, la dimensione anche qualitativa dei 
coefficienti di correlazione. L’alleanza universitaria, inoltre, è 
correlata con la produzione di macchine agricole (+0.31) e con 
i veicoli per le costruzioni (+0.266), nonché con la contestuale 
propensione a investire nella diversificazione (+0.18) e nella 
formazione del proprio personale (+0.181). Emergono dunque due 
modelli di innovazione: il primo, delle imprese medie e piccole, 
basato su una pluralità di fonti innovative, per lo più vicine alla 
pratica dell’impresa. Il secondo modello, proprio delle imprese 
grandi, sfrutta invece le relazioni formali con il sistema universitario 
della ricerca. 

Questo secondo modello non mira solo ad un aumento della 
produttività totale dei fattori, ma cerca anche di realizzare una 
crescita delle dimensioni e del mercato delle aziende.
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5.3 Propensione a investire e ad esportare
Il tasso di investimento della filiera (valore medio 

ponderato) calcolato come somma dei costi d'uso del capitale, 
ammonta al 15.6 per cento del valore aggiunto prodotto. Si tratta di 
un valore maggiore di 3 punti rispetto alla media degli investimenti 
fissi lordi, non in abitazioni, dell'economia nazionale aggregata (12.2 
per cento). La PIV Chain rappresenta un investitore più grande 
della media. Il principale campo di applicazione degli investimenti 
programmati nelle imprese intervistate è, a breve termine, l'ampio 
ambito della R&S, ricerca e sviluppo, che, oltre a superare in cifra 
storica il valore medio nazionale di tutti i settori, è uno dei cardini 
della strategia della filiera per affrontare il futuro (72 per cento 
è la percentuale di imprese della filiera PIV che investirà a breve 
termine in R&S). Sulle modalità di realizzazione di questa spesa 
rimandiamo al paragrafo precedente. Il 68 per cento delle imprese 
investirà a breve termine nella formazione dei suoi addetti (con 
una punta del 75 per cento nella nicchia di coloro che producono 
veicoli diversi per usi professionali). Ma si tratta di un investimento 
complementare all’investimento nell’aggiornamento tecnologico, 
come si vede dalle correlazioni con l’investimento nell’introduzione 
dei robot (+0.295) o dalla correlazione con l’investimento in 
informatica (+0.293). L’investimento futuro, nell’ordine, al terzo 
posto in graduatoria di diffusione è quello in marketing (che 
interesserà il 59 per cento delle imprese, con punte del 72 per 
cento nei Bus). Esso si correla positivamente con il trovarsi in una 
nicchia di mercato, come quella degli altri veicoli professionali 
(+0.203). 

5.3 Propensity To Invest And To Export
The rate of investment in the PIV chain (weighted average 

mean) calculated as the sum of the user costs of capital amounts 
to the 15.6 per cent of the value added. This ratio is 3 points higher 
than the Italian gross fixed capital formation ratio on the aggregate 
value added (12.2 per cent), net of the building industry. The PIV Chain 
is a larger than average investor. The main scope of the planned 
investments in the short-medium term is R & D, which, in addition to 
overcome the national average in all sectors, is one of the key strategy 
of the PIV chain to face the future actively (72 percent of the PIV chain 
companies will invest in R&D). As for the model regulaying the practical 
R&D implementation, please, see the previous paragraph. Next, 68 
percent of companies will invest in the training of its employees (with a 
peak of 75 percent in the niche of those producing custom vehicles for 
professional uses). But this training investment is complementary to 
technology investments, as showed by the significative correlation of 
training investing with the intention to invest in robots (+0.295) or in ICT 
(+0.293). At the third place of the future investments ranking there are 
the marketing expenditures (which will affect 59 percent of firms, with 
a peak of 72 percent in Buses). It positively correlates with being buses 
a niche market, like the other custom and professional vehicle segment 
(+0.203). 

Intention of future investments, percentage of respondents by sub-sector

ALL HCV LCV BUS AGRI. V. CONSTR. 
V.

LEISURE 
V.

MILITARY 
V.

OTHERS, 
PROFESSIONAL 
USE

R&D 72% 68% 78% 78% 66% 69% 75% 74% 71%

Staff Training 68% 64% 70% 64% 68% 69% 67% 68% 75%

Marketing 59% 57% 53% 72% 56% 55% 54% 63% 79%

Robotics, AI, smart 
technologies

41% 46% 45% 28% 45% 40% 29% 32% 46%

ICT, the Internet, 
the web

39% 34% 35% 42% 44% 36% 38% 42% 57%

Same industry M&A 24% 20% 22% 28% 24% 24% 29% 47% 18%

M&A to diversify 23% 20% 17% 31% 24% 26% 25% 32% 21%

Move to a foreign 
country

11% 11% 8% 17% 13% 14% 4% 5% 7%

No Investment 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Table 5.3  
The intention of investment in the future, by sub-sector of the PIV Chain

Source: our calculations on data from various sources
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Rivelativo il fatto che l’investimento in marketing sia realizzato 
quando le imprese dichiarano un deficit di vantaggio competitivo 
sia nella capacità di vendita (-0.25), sia nella capacità di realizzare 
una propria ricerca (-0.21). Sembra che il marketing sia una 
strategia di riserva delle imprese vincolate negativamente sulle 
vendite e sul progresso tecnico.

Circa un quarto delle imprese (24 per cento) progetta investimenti 
in merger nello stesso settore e approssimativamente un altro 
quarto (23 per cento) progetta merger in settori diversificati. Il 
primo tipo di merger è spesso collegato all’apertura di un mercato 
nuovo all’estero (correlazione con l’apertura in Russia e paesi 
vicini +0.189), nonché nell’essere incardinati in un gruppo (+0.184), 
mentre ai fini dell’essere protagonista di un merger intrasettoriale 
è sfavorevole la condizione di impresa indipendente (-0.2). I merger 
del secondo tipo, per diversificare i prodotti radicalmente, si 
affacciano quando la redditività del capitale proprio è sacrificata 
(correlazione -0.19) e quando i portafogli di brevetti e licenze (-0.21) 
e di marchi (-0.29) non sono più un vantaggio competitivo per 
l’impresa. Questo è il momento per le imprese di tentare il salto 
in un altro settore, a condizione di non avere perso la rete dei 
supporti locali, prima tra tutti la relazione positiva e costruttiva con 
l’Università (+0.181). 

Delocalizzare in un paese estero è un pensiero che prende 
in considerazione una netta minoranza del campione (11 per 
cento), inoltre senza particolari correlazioni con altre variabili del 
campione. La scelta di delocalizzazione è una scelta che risponde a 
condizioni singolari, della specifica impresa: non si possono trarre 
generalizzazioni.

Really nlightening to observe that investing in marketing is achieved 
when companies declare a competitive advantage deficits in both their 
sales skills (-0.25) as well as in the ability to create their own proprietary 
research (-0.21). It seems that marketing is a backup strategy for 
companies negatively constrained on sales and technical progress.

About a quarter of respondents (24 percent) plans investments in 
merger within the same sector and approximately another quarter 
(23 percent) aims to a merger in a diversified industry. The first type 
of merger is often linked to the opening of a new market abroad 
(correlation with the opening in Russia and neighboring countries 
+0.189), as well as being incardinated in a group (+0.184). While for the 
purposes of being involved in a merger within the industry is considered 
unfavorable to be an independent enterprise (-0.2). The merger of the 
second type, to radically diversify the firms output, arise when the 
return on equity is belove expectations (correlation -0.19) and when the 
portfolios of patents and licenses (-0.21) and trademarks (-0.29) are 
no longer a competitive advantage for the company. This is the time 
for companies to attempt the jump in another sector, provided they 
do not lost the local support, first of all the positive and constructive 
relationship with the University (+0.181).

Relocating the company in a foreign countriy is taken into account by 
a small minority of the sample (11 percent), without any correlation 
with other sample variables. The relocation choice is an option that 
responds to singular conditions, specific to single company-cases. No 
generalization is statistically supported.
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Chart 5.1    
Most Promising foreign markets in the future industrial vehicle 
industry (Percentage of Respondents, multiple choices. On average, 
2.6 quotes resulted per single interview)

Source: our calculations on data from various sources
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  1% | Others
19% | Subasaharian Africa
28% | Latin America
30%  | North America

37%  | Asia and Oceania
43% | Middle East and North Africa
47% | Russia and neighboring countries
50% | European Union (UK included)

Infine, qualche indicazione sui risultati degli investimenti. Le 
imprese che in passato hanno investito di più (come proxy si è 
usato il rapporto tra investimenti fissi e il valore aggiunto) hanno 
adesso maggiori quote di mercato finale (correlazione significativa 
+0.183) e, quasi inaspettatamente, possono pagare i salari unitari 
migliori (+0.607).

Il mercato estero più promettente, secondo le indicazioni dei 
capi azienda, continua ad essere quello dell’Unione europea e 
del Regno Unito, secondo le indicazioni del 50 per cento degli 
intervistati (Chart 5.1). L’UE vale più o meno come la Russia, nelle 
intenzioni di espansione delle imprese, nonostante le misure 
protezionistiche che hanno colpito la Russia (47 per cento), inoltre 
per gran parte del campione l’UE significa prevalentemente la 
Germania (Table 5.4).  La Russia pare più segnalata dai produttori 
di macchine agricole. Al terzo posto delle intenzioni di espansione 
internazionale si trovano il Nord Africa e il Medio Oriente (43 per 
cento), la cui promessa di prosperità è però quasi mai segnalata 
come la migliore tra le 2.7 citazioni che, in media, sono state 
nominate dagli intervistati. Il 37 per cento di questi prenderebbe 
in considerazione l’Asia-Oceania (37 per cento), e la Cina in 
particolare sarebbe l’orientamento preferito per l’11 per cento del 
campione. L’orientamento geografico dell’interesse delle imprese 
intervistate non mostra pattern particolari, salvo che il nord-
America sembra essere la destinazione preferite delle aziende 
con in corso attività come quelle di Industria 4.0 (+0.217), ma solo 
per il 6.7 per cento del campione il Nord America è considerato 
la prima destinazione; l’Asia e Oceania sono la destinazione di 
chi ha puntato genericamente sulla spesa innovativa (+0.202); 
l’Africa sub-sahariana, infine, rappresenta la scelta delle imprese 
che vedono un’opportunità netta nell’espansione della domanda 
globale (+0.194) e, infine, il 7.4 per cento delle imprese intervistate 
la considera la destinazione in assoluto più promettente.

Finally, some indication on the investment results. Those companies 
that in the past invested more (we used as a proxy the ratio between 
fross fixed capital formation and added value) now have larger market 
shares (significant correlation +0.183) and, almost unexpectedly, they 
pay the best salaries per unit of labour ( +0.607).

The most promising foreign market, according to the indications of 
the company leaders, continues to be that of the European Union and 
United Kingdom, as indicated by 50 percent of respondents (Chart 5.1). 
EU and Russia collect the same rate of investment intentions in the 
expansion of businesses, despite the protectionist measures that hit 
Russia (47 percent). For a large part of the sample, EU mainly means 
Germany (Table 5.4 ). The Russian market seems mostly targeted by 
agricultural machinery manufacturers. The third more promising 
projected international expansion is North Africa and the Middle East 
(43 percent), whose promise of prosperity is, however, almost never 
reported as the best among the 2.7 quotes that on average were named 
by the respondents. The 37 percent of these would consider Asia-
Oceania (37 percent), and China in particular, would be the preferred 
orientation for the 11 percent of the sample. The orientation of the 
companies surveyed do not show any particular pattern, except that 
the North America seems to be the favourite destination of companies 
with ongoing activities such as those of Industry 4.0 (+0.217), but only 
for 6.7 percent of the sample North America is considered as the first 
destination; Asia and Oceania are the destination of those who have 
generally focused on innovation spending (+0.202); the sub-Saharan 
Africa, finally, is the choice of the companies that see a potential net 
expansion of global demand (+0.194) and, finally, 7.4 percent of the 
companies interviewed consider it as the most promising destination in 
absolute.
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The most promising foreign market, out of 3 choices (Percentage of respondents)

ALL HCV LCV BUS AGRI. V. CONSTR. 
V.

LEISURE 
V.

MILITARY 
V.

OTHERS, 
PROFESSIONAL 
USE

RUSSIA 11,9% 12,2% 13,3% 16,7% 21,0% 9,5% 8,3% 15,8% 14,3%

CINA 11,1% 12,2% 16,7% 11,1% 9,7% 9,5% 8,3% 5,3% 10,7%

GERMANY 11,1% 9,5% 10,0% 11,1% 11,3% 14,3% 25,0% 0,0% 7,1%

LATIN AMERICA 9,6% 8,1% 6,7% 11,1% 9,7% 9,5% 12,5% 10,5% 3,6%

EUROPE 9,6% 10,8% 10,0% 2,8% 3,2% 2,4% 4,2% 0,0% 10,7%

MIDDLE EAST 8,9% 6,8% 6,7% 5,6% 6,5% 14,3% 12,5% 10,5% 10,7%

AFRICA 7,4% 6,8% 5,0% 2,8% 8,1% 2,4% 4,2% 5,3% 14,3%

NORTH AMERICA 6,7% 8,1% 6,7% 8,3% 8,1% 11,9% 0,0% 15,8% 0,0%

ASIA PACIFIC 5,9% 5,4% 6,7% 11,1% 8,1% 11,9% 8,3% 10,5% 10,7%

WORLD 3,7% 2,7% 3,3% 2,8% 4,8% 4,8% 8,3% 10,5% 3,6%

at least one citation 85,9% 82,4% 85,0% 83,3% 90,3% 90,5% 91,7% 84,2% 85,7%

Table 5.4   
The single most important prospect foreign market, by sub-sector

Source: our calculations on data from various sources
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6 L’impatto economico della PIV Chain 
The Economic Impact Of PIV Chain 

6.1 Generalità sulla Economic Impact Analysis 
Nel mese di gennaio del 2017, l’ISTAT ha rilasciato le 

nuove tavole intersettoriali dell’economia italiana. Le tavole 
input-output sono state introdotte da Wassily Leontief [15] nel 
1941 per rappresentare attraverso matrici quadrate le relazioni 
reciproche tra i vari settori di un sistema economico. Inizialmente 
confinate alle relazioni intersettoriali, negli anni sessanta R.Stone 
ne completò il disegno connettendo le domande intermedie con 
le domande finali dei diversi settori istituzionali finali dell’economia 
(consumi, investimenti ed esportazioni), inoltre associando alle 
produzioni totali (intermedie e finali) la domanda sia di fattori di 
produzione che di importazioni. 

6.1 Economic Impact Analysis Background
In January of 2017, ISTAT released the new intersectoral tables 

of the Italian economy. The input-output tables have been introduced 
by Wassily Leontief [15] in 1941 to represent by mean of square matrices 
the mutual relationships between the various sectors of an economic 
system. Initially confined to the intersectoral relationships, in the sixties 
Richard Stone completed the work by connecting the intermediate 
sales with final sales of the main institutional sectors of the economy 
(consumption, investment and exports), also associating the total 
production (intermediate and final) to the demand for production 
factors and imports. 
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Chart 6.1   
Turnover “waterfall” produced by final expenditure, domestic or 
foreign, in PIV products (Millions Euro, 2017, estimates)

Source: Regolo © and ISAC © Impact model by STEP ricerche
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The Stone-Leontief approach is able to compute the general GDP and 
the industry by industry value added created by a real or hypothetical 
final demand.

One of the most valuable use of these tables is in the so-called "impact 
analysis." Since every product is made from other products, using also 
imports and simulating a payment for the use of local production 
factors like local jobs, amortization, leases, etc., a specific final sale of a 
final product (like a tractor or a bus) has effects not only on the branch 
at the origin of the sale, but on all other branches. In our analysis, 
cascade effects do not stop at those of the standard model (Leontief-
Stone), which consider the impact directly produced by a sale requiring 
direct supplies by 63 industries and considering at the indirect stage 
the impact produced by direct supplies buying indirect supplies. In this 
analysis we consider also the waterfall effect on all sectors due to the 
convertion in final sales of the value added produced in the first two 
stages of the impact cascade (the sum of all 63 value added takes the 
name of GDP). 

Through a well tested model, the cascading effects of this impact 
analysis consider the transformation of the income paid (to the work 
and capital) in expenses for final consumption. The feedback loops 
that coexist in the impact model are therefore two simultaneous. In 
the first loop the standard cycle of the Leontief-Stone model activates 
directly and undirectly the intermediate productive sectors activated 
by the final demand; secondly, the income paid to work and capital as 
compensation for their service in the first stage enter the final demand 
column and spread out an induced impact in all the 63 sectors of the 
Table. The two cycles act iteratively and simultaneously. 

A quel punto, le tavole intersettoriali potevano illustrare il 
funzionamento del sistema economico consentendo il ricalcolo del 
PIL. 

Uno degli impieghi delle tavole più utili è quello dell’analisi di 
impatto. Poiché ogni prodotto viene realizzato usando altri 
prodotti, usando altresì importazioni e domandando fattori 
produttori locali (essenzialmente, il lavoro), un determinato livello 
di domanda di un prodotto finale ha effetti non solo sulla branca 
che lo produce, ma su tutte le altre branche nonché sul valore 
aggiunto per singolo prodotto e su quello totale (contributo al 
valore aggiunto totale = PIL). Nella nostra analisi di impatto gli 
effetti a cascata considerati non si sono fermati a quelli del modello 
standard (Leontief-Stone), che si limitano a propagare la domanda 
intermedia attraverso i 63 settori di produzione elencati nella 
tavola. 

Attraverso un modello collaudato gli effetti a cascata di questa 
analisi di impatto considerano anche la trasformazione in spese 
per consumi dei redditi prodotti (redditi da lavoro e da capitale) 
pagando i fattori produttivi (remunerando il lavoro e l’attività 
imprenditoriale per l’organizzazione d’impresa) coinvolti in tutti 
gli stadi del il processo produttivo. I cicli di retroazione che 
convivono nel modello d’impatto sono pertanto due, simultanei. In 
primo luogo il ciclo standard di Leontief-Stone che attiva i settori 
produttivi intermedi a seguito dell’attivazione di una domanda 
finale; in secondo luogo, il ciclo di consumi finali dovuti ai redditi 
prodotti nei processi produttivi entrati in azione in tutti i 63 settori 
della tavola. I due cicli agiscono iterativamente e simultaneamente. 

Sono inoltre calcolati, come add-on, gli impatti fiscali dovuti sia al 
ciclo primario domanda finale-produzioni intermedie e totali, sia 
dovuti al ciclo secondario produzioni-redditi-consumi-produzioni.

Tax impacts may also be calculated, as add-on, in response to the 
creation of sales both final and intermediates at the triple level of 
impact (direct, undirect and induced or income-related)
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6.2 Stima dei fatturati, del contributo al Pil e 
dei flussi fiscali generati o riconducibili alla 

PIV Chain
Gli impatti a cascata, in termini di produzioni e fatturati totali del 
modello a due cicli integrato realizzato per questo studio sono 
illustrati nel Chart 6.1. Tutti i dati sono in milioni di euro. Si parte 
con le vendite di veicoli della filiera per gli usi finali (ossia dai 
prodotti che non sono rivenduti per essere trasformati); esse sono 
stimate a partire dai dati ufficiali dei bilanci delle 883 imprese, 
aggiornati al 2017 (previsione) sulla base della rilevazione della 
survey. Su un fatturato totale stimato di 20.6 miliardi di euro nel 
2017, 11.7 è il fatturato finale, ossia il fatturato della vendita, in Italia 
e all’estero, di beni finali dell’industria PIV, ossia veicoli professionali 
utilizzabili direttamente e loro accessori. Secondo il modello di 
impatto, queste vendite al mercato, suscitano immediatamente 
1.2 miliardi di acquisti intrasettoriali, ossia strettamente rivolti 
al settore stesso PIV, mentre 6.9 miliardi “vanno fuori”, ossia si 
dirigono verso gli altri 62 settori diversi dall’automotive. Come 
vedremo di seguito, i settori più impattati dagli acquisti di questo 
“primo giro” di impatti diretti non intrasettoriali sono il settore dei 
prodotti in metallo, quello dei trasporti (necessari per far “circolare” 
i prodotti da un fornitore a un produttore) e quello della chimica e 
dei prodotti in plastica. Le vendite finali e l’impatto intrasettoriale e 
intersettoriali diretto a questo punto sommano 20 miliardi, che si 
leggono come somma delle prime tre barre a colonna del Chart 4.1 
o anche come seconda barra del Chart 4.3. Al “giro” degli impatti 
diretti si aggiunge, a questo punto, il giro degli impatti indiretti, che 
si calcola seguendo gli acquisti intermedi di ciascuno dei 63 settori 
che sono stati attivati direttamente. Si attivano, indirettamente, i 
fornitori dei fornitori, a cascata, fino a che l’effetto non si smorza e 
tende a zero. La cascata di fornitura indiretta che al secondo giro 
si è nuovamente rivolta all’interno dei PIV vale 349 milioni, mentre 
è di 13.6 miliardi la cascata di cui hanno beneficiato tutti gli altri 
settori. L’impatto a cascata del secondo giro si definisce “indiretto”, 
in quanto la relazione supplier-customer con la domanda finale non 
è di primo livello, ma è una relazione di livello successivo al primo. 
In generale, la distinzione dei due effetti non è affatto inessenziale, 
perché ci permette di dire che la domanda finale dei PIV produce 
al primo giro un fatturato dei fornitori di primo livello (TIER-1) di 8.2 
miliardi di euro, pari alla somma di 1.2 di autofatturato TIER-1 e di 
6.9 di fatturato degli altri fornitori di altri settori TIER-1. Il volume dei 
fatturati dei fornitori di II livello e successivo (TIER>1) è invece pari a 
13.9 miliardi di euro (0.3+13.6 miliardi). Giunti a questo punto parte 
il terzo ciclo di impatti, che si snoda mediato dalla trasformazione 

6.2 Estimation Of Turnovers, The Contribution To 
GDP And Tax Flows Generated Or Attributable 

To PIV Chain
The cascading impacts, in terms of total production and sales of the 
integrated two-cycle model created for this study are illustrated in 
Chart 6.1. All figures are in millions of euro. It starts with the sales of 
vehicles in the supply chain for end-uses (ie the products that are not 
sold to be processed); they are estimated on the basis of official data 
of 883 financial statements, updated to 2017 (forecast) on the basis of 
the survey estimates (2016) and forecast (2017). Of the total estimated 
sales of 20.6 billion euro in 2017, the final turnover is 11.7 of final sales 
of the PIV industry. According to the impact model, these sales arouse 
immediately 1.2 billion of intrasegment purchases, strictly oriented to 
the industry PIV, while 6.9 billion "fall out", meaning that they make 
their way to the other 62 sectors different from automotive. As we 
discuss below, the most impacted areas by purchases of this "first 
round" of non-intrasectoral direct impacts are the metal products 
industry, the transport one (necessary to "circular" products from a 
supplier to a manufacturer) and chemical and plastic products industry 
sales. The final sales and the direct impact of intra-and inter-sectoral 
add 20 billion, which shall be red as the sum of the first three bars in 
the Chart 4.1 or else like the second bar of Chart 4.3 bar. To the direct 
impacts it might be added, at this point, the indirect impact, which is 
calculated by the cascading intermediate purchases of each of the 63 
sectors that have been activated directly, These are obviously directed 
to all 63 industries. Suppliers of suppliers are activated indirectly, in 
a cascade way until the effect fades tending to zero. The cascade of 
indirect supplies, at its second cycle is again partly addressed within the 
PIV, and at this stage it is worth 349 million, while it is 13.6 billion the 
cascade that benefited all the other 62 sectors. The cascading impact 
of this  second round is called "indirect" because the supplier-customer 
relationships with the final demand are not at the first level, but they 
are located at levels subsequent to the first. In general, the distinction 
of the two effects is quite essential, because it allows us to say that 
the final demand of the PIV, produces at its first lap a turnover from 
first level suppliers (TIER-1) of 8.2 billion euro, equal to the sum of 1.2 
self-turnover TIER-1 and 6.9 sales of suppliers other than TIER-1. The 
volume of sales at the second level and made by subsequent suppliers 
(TIER> 1) is equal to 13.9 billion euro (0.3 + 13.6 billion). After the 
second stage of impact, a third impacts cycle is generated, due to the 
transformation in consumption of the values added (income) paid by 
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in consumi dei valori aggiunti stimati sulla base dei fatturati 
prodotti con i primi due giri e che somma 33.9 miliardi di euro, 
sulla base di una propensione marginale al consumo stimata sui 
dati di contabilità nazionale (e che è pari a 0.43, con significatività 
del 99%). Questi nuovi consumi finali hanno una distribuzione 
settoriale che è ovviamente diversa da quella della domanda 
finale di PIV, perché fin dal primo giro sono richiesti produzioni e 
fatturati a settori come quello della vendita al dettaglio, i prodotti 
alimentari, quelli dell’abbigliamento, i servizi del settore turistico, e 
così via. 

Anche in questo caso il ciclo secondario attiva tutti i sui fornitori 
diretti e intermedi. Tutto considerato, il ciclo secondario si chiama 
ciclo dell’impatto indotto o ciclo del reddito-indotto. Il ciclo 
indotto produce fatturati (diretti e indiretti) pari a 1.9 miliardi nello 
stesso settore PIV (si pensi al furgone acquistato dal venditore 
dettagliante) e 18.2 miliardi in settori diversi. L’intero ciclo 
secondario dell’impatto indotto vale dunque 20.1 miliardi e si può 
ragionare sul fatto che contribusca non poco all’impatto totale 
della filiera PIV, che è di 54.1 miliardi di euro. 

Se si divide l’impatto totale di 54.1 miliardi per la spesa iniziale che 
ha generato gli effetti a cascata dei tre livelli (diretto, indiretto e 
indotto) si trova un moltiplicatore di 4.6 volte, così suddiviso: 1 per 
la vendita diretta finale (iniziale) dei PIV; 0.7 per l’impatto diretto, 
ossia per il fatturato interno dei fornitori TIER-1; 1.2 per l’impatto 
indiretto, ossia il fatturato dei fornitori TIER>1; 1.2 per l’impatto 
indotto, ossia il fatturato delle imprese e dei settori che soddisfano 
i consumi derivanti dalla spesa dei redditi distribuiti ai livelli 
precedenti. Tutti i moltiplicatori sono esposti nel Chart 6.2.

producers of 33.9 billion Euros of total sales, but directly and undirectly. 
The conversion of income in consumption is filtered by the marginal 
propensity to consumption, estimated on official data from national 
accounts (and equal to 0.43). These new final consumptions have a 
sectoral distribution obviously different from the PIV final sales or from 
the direct and undirect sales generated, because within the impact 
from spending the income the more impacted industries are retail, food 
products, clothing, tourism and so on. 

Everything considered, this last cycle is called cycle of induced impact. 
The induced impact cycle produces revenues (direct and indirect) of € 
1.9 billion in the same PIV industry (i.e.: think to the van purchased by 
a retailer seller) and 18.2 billion spread in other several sectors. The 
entire cycle of the induced impact is worth 20.1 billion and we can argue 
that it greatly contributes to total impact of the PIV chain, which is 54.1 
billion euro.

Dividing the 54.1 billion of total impact for the initial expenditure that 
has generated cascading effects of the three levels (direct, indirect 
and induced) you can obtain the multiplier of 4.6 times the initial 
expenditure, split as follows: 1 for the final direct sales of the PIV; 0.7 for 
the direct impact, namely for the internal turnover of TIER-1 suppliers; 
1.2 for the indirect impact - the turnover of suppliers TIER> 1; 1.2 for 
the induced impact, that is the turnover of the companies and sectors 
that meet the consumption resulting from the spending of the income 
distributed at the previous levels. All multipliers are shown in Chart 6.2.
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La figura (Chart 6.2) riassume anche gli altri impatti che si 
“attaccano”, per così dire, alla produzione diretta, indiretta e 
indotta. Il primo è l’impatto sul valore aggiunto totale, sul quale il 
modello stima un moltiplicatore sintetico di 1.58. In altri termini, 
come si vede anche dal Chart 6.1, il fatturato finale dei PIV diventa 
un valore aggiunto complessivo di 18.7 miliardi, che costituisce 
un contributo al PIL nazionale di 1.3 punti percentuali, il quale si 
distribuisce per il 29 per cento all’interno della filiera PIV e per il 
residuo 71 per cento al di fuori della filiera. Si osservi, a questo 
punto, non solo la capacità di attivazione complessiva della filiera, 
ma anche il buon grado di diffusione intersettoriale dell’impulso 
nato dai PIV.

Il moltiplicatore fiscale, ad aliquote del 2017, è 0.67, ossia per 
ogni milione di euro spesi dall’economia nei PIV, l’incasso fiscale 
complessivo della Pubblica Amministrazione, attraverso i prelievi 
sul valore aggiunto, sul reddito degli occupati e sui profitti delle 
imprese vale 670 mila euro. Ogni volta che l’economia esprime 
internamente la domanda di un mezzo di trasporto o ogni volta 
che arriva dall’estero la domanda di un mezzo di trasporto, 
l’erario maturerà, a fronte dei cicli di attivazione diretti, indiretti e 
indotti, una somma fiscale pari ai due terzi del valore del fatturato 
prodotto per soddisfare la sola domanda finale.

Infine, il moltiplicatore occupazionale (Chart 6.2) è di 22.6 addetti a 
tempo pieno per ogni milione di vendite finali di PIV o di 4.6 addetti 
complessivamente occupati rispetto a quelli coinvolti strettamente 
nelle imprese PIV, per effetto della diffusione intersettoriale degli 
stimoli ricevuti nei tre livelli di impatto. Passando da un livello 
all’altro del processo diffusivo degli impatti il ventaglio dei settori 
interessati tende ad aumentare. Chart 6.2 briefs on the other impacts which "stick", just to say, to 

the direct, indirect and induced production. The first is the impact 
on the total value added, on which the model estimates a synthetic 
multiplier of 1.58. In other words, as can be seen from Chart 6.1, the 
final turnover of PIV becomes a total value added of 18.7 billion, which 
is a contribution to the Italian GDP of 1.3 percentage points, which 
is distributed for its 29 percent in PIV chain and for its remaining 71 
percent outside the chain. Note, at this point, not only the capacity of 
an overall activation of the supply chain, but also the wide intersectoral 
impact spreading from a initial expenditure in the PIV industry.

The fiscal multiplier, at rates of 2017, is 0.67, that is to say that for 
every million euro spent by the PIV, the total tax collection of the 
Public Administration, through the withdrawals on value added tax, 
income tax of employees and profits of companies is worth 670,000 
euro. Whenever the economy internally expresses the demand for an 
industrial vehicle, the tax authorities will collect, upon direct, indirect 
and induced activation cycles, a tax sum equal to the two-thirds of the 
Sale that met the final demand at the start of the multiplicating process.

Finally, the employment multiplier (Chart 6.2) takes the value of 22.6 
full-time employees per each million euro of final sales of PIV or 4.6 
employees in the whole economy for each employed in the PIV narrow 
cluster. Obviously, the 4.6 employees will be distributed in all sectors 
and not only in PIV, as a result of inter-diffusion of stimuli received by 
the three levels of impact. Passing from one level to the diffusion process 
of the impacts the range of sectors concerned tends to increase.

Chart 6.2   
Multipliers of one euro of final (internal or foreign) expenditure (or 
investment) in PIV products. Impact on direct, indirect and induced 
production (Revenues). Multiplier of the added value (impact on 
GDP) and tax multiplier (direct and indirect taxes). The employment 
multiplier is expressed in units of jobs created following one million 
euro of final expenditure on PIV products

Source: Regolo © and ISAC © Impact model by STEP ricerche. Model 
parameters updated on the basis of the input-output matrix (63 products) 
of the Italian Economy, released by ISTAT in January 2017

Chart 6.3   
Simulation of the estimated current size of the PIV sector in Italy in 
2017 on the basis of the Deloitte 2017 Truck Survey, used by the 
impact model (cfr. Note Chart 6.2 and 6.1). Figures in euro millions

Source: Regolo © and ISAC © Impact model by STEP ricerche

1,00

1,70
1,19

1,71

4,60

1,58

0,67

4,61

FINAL SALES DIRECT ACT INDIRECT

INCOME INDUCES TOTAL PRODUCTION VALUE ADDED (GDP)

TAX EMPLOYMENT

11'765 

20'009 
13'994 

20'166 

54'169 

18'647 

7'933 

-

 10'000 

20'000 

 30'000 

 40'000 

 50'000 

 60'000 

FINAL SALES DIRECT ACT INDIRECT

INCOME INDUCES TOTAL PRODUCTION VALUE ADDED (GDP)

TAX



53

 Wheels that work | 6. The Economic Impact Of PIV Chain

6.3 Altri impatti della PIV Chain sul Pil e 
impatto occupazionale

Può essere interessante, a questo punto, commensurare l’impatto 
in termini di produzione di valore aggiunto (e quindi di reddito) 
all’intero settore manifatturiero. Secondo il modello di impatto, 
la spesa finale PIV genera un contributo al PIL di 18.7 miliardi, che 
si suddivide (Chart 6.4) in 4.8 miliardi che si realizzano all’interno 
della PIV Chain, e 14.1 al di fuori. Nella sostanza, si ha una creazione 
di valore aggiunto complessivamente pari a 7 punti del valore 
aggiunto manifatturiero. Passando ora all’occupazione, quella 
direttamente e indirettamente prodotta dalla spesa finale (o 
iniziale) nei PIV di 11.8 miliardi (2017, previsioni) ammonta a 266 
mila addetti a tempo pieno. Di questi, il modello di impatto ne 
attribuisce 57.9 mila, pari al 22 per cento, allo stesso ambito dei PIV. 

Il restante 78 per cento dell’occupazione si genera negli altri settori. 
Il settore più attivato è quello metallurgico-meccanico (34 mila 
addetti), seguito dal commercio all’ingrosso e dettaglio (25.9 mila 
addetti). L’articolazione completa degli impatti occupazionali è 
illustrata nel Chart 6.5.

Chart 6.4   
The 2% PIV Industry activates a contribution to GDP sized at 8% of 
manufacturing Value Added (Values in Millions of euro)

Source: Regolo © and ISAC © Impact model by STEP ricerche

ADDED VALUE 
PIV direct; 
4'953 ; 2%

ADDED VALUE 
in related to 

PIV industries; 
14'054 ; 6%

Others, 
manufacturing

; 232'353 ; 
92%

Chart 6.5    
Employment impact. Creation of direct, indirect and induced employment, 
due to the operation of PIV Chain in Italy. (ULA (Italian) or AWE standard 
employment units). Figures are simulations, Breakdown by Industries, 2017. 
Total implied employment = 266’904 units

Source: Regolo © and ISAC © Impact model by STEP ricerche
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6.3 Other Impacts Of Piv Chain 
On Gdp And Employment 

Impact
It may be interesting, at this point, to compare the 
impact in terms of added value (Gdp or income as 
well) in the manufacturing sector. According to the 
impact model, the PIV final expenditure generates 
a contribution to GDP of 18.7 billion, split (Chart 
6.4) into 4.8 billion taking place within the PIV 
Chain, and 14.1 outward. Basically, 8 points of 
manufacturing value added are achieved as the 
overall of added value created. Turning now to 
employment, directly and indirectly produced by 
a final expenditure (final but at the start of the 
multiplicating waterfall) in PIV that is worth 11.8 
billion (2017 forecast) it amounts to 266,000 full-
time employees. Among these, the impact model 
ascribes 57,900, or 22 percent, in the same PIV 
industry. The remaining 78 percent of employment 
is generated in other sectors. The most active 
sector is metallurgical-mechanical (34,000 
employees), followed by wholesale and retail trade 
(25,900 employees). The complete articulation of 
employment impacts is illustrated in Chart 6.5.
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7.1 Sintesi
Tra il 1995 e il 2007 il commercio mondiale del settore 

automotive è cresciuto ad un CAGR del +9.5 per cento. Dopo la 
crisi e il calo del 2008, il settore è tornato a crescere, ma a un 
CAGR del +2.5 per cento. Entro il 2030 esso raggiungerà i 2'200 
miliardi di dollari per anno mentre la produzione totale supererà i 
10'000 miliardi di dollari per anno. Per la filiera italiana dei PIV, ciò 
comporterebbe un’opportunità da 20.7 miliardi di euro, ossia più 
meno l’intero valore della filiera stimato nel 2017.

7 Sintesi conclusiva: la necessità di 
crescere e i mezzi per crescere 
Final Remarks: The Need To Grow 
And The Means To Grow 

7.1 Summary
Between 1995 and 2007, world trade in the automotive 

sector has grown at a CAGR of +9.5 percent. After the 2008 crisis, the 
industry recovered to grow, but as slow as of +2.5 percent of CAGR. 
By 2030 it will reach 2,200 billion dollars per year while the total 
production will exceed 10,000 billion dollars per year. For the Italian 
chain of PIV, this would imply an opportunity to be 20.7 billion euro, 
more or less the same value of the supply chain turnover as estimated 
in 2017.
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Nel 2015, le 883 imprese della filiera PIV hanno realizzato ricavi pari 
a 31'185 milioni di euro (Table 2.1), che sono comparabili con il 19.4 
per cento degli investimenti fissi lordi (non in costruzioni) dell’intera 
economia italiana.

La filiera dei PIV (883 aziende) è concentrata nell'Italia 
settentrionale. Tre sole regioni (Lombardia, Emilia Romagna e 
Piemonte) detengono il 53 per cento delle imprese (Chart 2.1). 

Alle 883 imprese è stato indirizzato un questionario online. Esso 
ha raccolto 135 risposte, con un tasso di campionamento del 15 
per cento in termini di imprese. Le imprese che hanno risposto 
rappresentano 5.1 miliardi di fatturato (16.2 per cento del totale).
Le imprese che hanno risposto alla survey online hanno espresso, 
in media 2.6 abilità ciascuna (Table 3.2), ossia hanno ammesso di 
concorrere alla produzione in 2 o 3 segmenti dei PIV. Il 55 per cento 
del campione è operativo nei mezzi pesanti (HCV o HDV).
Il 55.6 per cento delle imprese intervistate ha dichiarato di essere 
un'impresa indipendente; il 14.1 per cento è invece un'impresa a 
capo di un gruppo e le residue sono controllate da gruppi italiani 
(17.8 per cento), europei (13.3 per cento) o mondiali (8.9 per cento).

Le imprese PIV realizzano il 60.9 per cento dei loro ricavi all'interno 
della filiera, mentre il 39.1 per cento è fatturato diversificato. Il 
settore di principale diversificazione è il segmento affine delle 
autovetture (che vale il 24 per cento dei ricavi totali dei PIV). Il 15 
per cento dei ricavi è prodotto per i ricambi. Il 63 per cento usa 
operativamente il web, mentre il 37 per cento non lo utilizza. Il 
52 per cento delle imprese intervistate usa il web per cercare e/o 
collegare i clienti. Il 31 per cento si tiene in collegamento attraverso 
il web con i suoi fornitori e il 25 per cento con i distributori. La 
propensione a investire in ICT è correlata positivamente alla 
redditività totale dell'azienda (+0.26), alla generazione di un elevato 
cash flow operativo (+0.25). Inoltre, investire in ICT è correlato alla 
propensione a investire nel marketing dei prodotti (+0.31), nonché 
alla capacità di ottenere il supporto pubblico per i propri piani di 
investimento (+0.19).
Quasi 4 euro su 5 di fatturato PIV è stato realizzato da imprese nate 
(o ristrutturate) in Italia dopo il 1971.

La filiera PIV è concentrata. Il primo 20 per cento delle imprese 
per ricavi (ordinati a partire dal maggior valore) consegue l'80 per 
cento del fatturato complessivo dell'industria. La concentrazione 
aumenta se si considerano le variabili reddituali come l'EBIT. Basta 
il primo dieci per cento per dimensione dell'EBIT a conseguire l'80 
per cento del risultato operativo cumulato dell'intera filiera.

La crescita favorisce le imprese più strutturate. La quota di 
mercato del fatturato delle imprese è correlata alla appartenenza 
a strutture di gruppi europei (+0.387) o mondiali (-0.297), mentre 
restare indipendenti non favorisce la quota di mercato (-0.19).

In 2015, 883 companies of PIV chain produced revenues of EUR 31,185 
million (Table 2.1), which are comparable with the 19.4 percent of gross 
fixed capital formation (not buildings) of the entire Italian economy.
The chain of PIV (883 companies) is concentrated in northern Italy. 
Three regions alone (Lombardy, Emilia Romagna and Piedmont) hold 
53 percent of firms (Chart 2.1).

883 companies have been surveyed. The questionnaire collected 135 
responses, with a sampling rate of 15 percent in terms of companies. 
Respondent companies represent 5.1 billion in revenue (16.2 percent of 
the total).

The companies who responded to the online survey have expressed on 
average 2.6 skills each (Table 3.2), namely they admitted to be involved 
in the production in 2 or 3 segments of the PIV. The 55 percent of the 
sample is operating in heavy vehicles (HCV or HDV).
The 55.6 percent of the surveyed companies reported being an 
independent player; 14.1 percent is instead a company at the head of a 
group and the remaining are controlled by Italian groups (17.8 percent), 
by European (13.3 percent) or global groups (8.9 percent).
The PIV companies realize the 60.9 percent of their revenues within 
the sector, while 39.1 per cent is diversified revenues. The main field of 
diversification is in the akin passenger car segment (worth 24 percent 
of the total revenues of the PIV). 15 per cent of the revenue is sold to the 
after market segment.

63 percent use the web to operate, while 37 percent do not use it. The 
52 percent of the surveyed companies use the web to search for and / 
or connect customers. The 31 keep in contact with its suppliers over the 
web and 25 percent with distributors.
The propensity to invest in ICT is positively correlated to the overall 
profitability of the company (+0.26), to the production of a high 
operating cash flow (+0.25). Moreover, investing in ICT is related to the 
propensity to invest in the marketing of products (+0.31), as well as the 
ability to gain public support for their investment plans (+0.19).
Almost 4 out of 5 € of PIV turnover was realized by companies born (or 
restored) in Italy after 1971.

The PIV chain is concentrated. The first 20 percent of the companies 
by revenue (sorted from highest value) achieves 80 percent of total 
industry revenue. The concentration increases if we consider some 
income variables such as EBIT. The first ten percent for EBIT dimension 
is enough to achieve 80 percent of the cumulative operating result of the 
whole chain.

The growth fosters the more structured companies. The share of the 
business market turnover is related to the membership structure of 
European groups (+0.387) or global (-0.297), while staying independent 
is seems not to promote the market share (-0.19).
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La crescita della quota di mercato dell’impresa è correlata con la 
complessità tecnologica dei propri prodotti (misurata dal quoziente 
tra valore aggiunto prodotto e ricavi) attraverso un coefficiente di 
correlazione quasi perfetto +0.88), nonché con la propensione a 
investire in ricerca e sviluppo (+0.20). 

La propensione al salto dimensionale dell’impresa con acquisizioni 
nello stesso settore non è correlata, quasi sorprendentemente, 
con i valori economici e finanziari dell'impresa. E' invece collegata 
all'intenzione di sviluppare i mercati esteri e, in particolare, è 
elevata la correlazione con progetti di espansione in Russia e negli 
stati vicini (+0.19)

L’azienda mediana del settore espone ricavi (2015) per 7.6 milioni di 
euro, con un margine (Ebitda) di 541’600 euro (pari al 7.1 per cento). 
Nei cinque anni precedenti la crescita media annuale composta 
(CAGR) è stata del 3.3 per cento.

Negli ultimi anni si è verificato un miglioramento della produttività, 
più o meno pari a +2.4% medio annuale (produttività del lavoro) e 
+3.0 per cento (produttività del capitale).

La crescita di produttività si è tradotta in un EBITDA Margin 
superiore, passato in 5 anni dal 6.4 al 9.4 per cento dei ricavi 
ed è stata una dei fattori che hanno spinto all'insù, benché 
moderatamente, sia la redditività complessiva (il Roi è aumentato 
dal 2.7 al 3.3 per cento) che la redditività per la proprietà delle 
aziende (il Roe si è portato dal 2.0 al 5.1 per cento). 

La struttura finanziaria delle imprese evidenzia luci e ombre: tra 
le prime occorre citare la riduzione dell'indebitamento finanziario 
netto da 1.2 volte il patrimonio netto a 0.9 volte (in sei anni). Tra le 
seconde vi è l'assottigliarsi della condizione della cassa: la liquidità 
a copertura dei cash cost passa in sei anni da 1.5 a 1.1 mesi di 
copertura assicurata: troppo pochi.

The growth of the company's market share is correlated with the 
technological complexity of its products (measured by the ratio of value 
added to the revenue) through a nearly perfect correlation coefficient of 
+0.88, as well as the propensity to invest in research and development 
(+0.20).

The propensity to a dimensional jump in the same sector is not 
correlated, surprisingly, with the firm's economic values. Instead, it is 
linked to the intention to develop foreign markets and, in particular, 
there is a highly significative correlation with expansion projects in 
Russia and in neighboring states (+0.19).

The median company in the industry showed 7.6 million euro revenues 
(2015), with a margin (EBITDA) of 541.6 thousand euro (equal to 7.1 
percent). In the previous five years the average annual compound 
growth rate (CAGR) was 3.3 percent.

In recent years there has been an improvement in productivity, 
somewhat equal to + 2.4% annual average (labor productivity) and 
+3.0 percent (capital productivity).

Productivity growth resulted in a higher EBITDA margin in the past five 
years from 6.4 to 7.1 percent of revenues and was one of the factors 
that pushed up, albeit moderately, both the overall profitability (ROI 
increased from 2.7 to 3.3 percent) as well as the profitability for the 
shareholder (ROE was brought from 2.0 to 5.1 percent).

The financial structure of PIV companies shows lights and shadows: 
among the first should be quoted the reduction of net financial debt by 
1.2 times to 0.9 times the net equity. Among the latter there is a cash 
decreasing: the liquidity available to cover cash costs slowed from 1.5 to 
the too few 1.1 months of guaranteed coverage.
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Pur migliorato nel tempo, il cash flow operativo copre il 94 per 
cento dei costi correnti del capitale (ammortamenti, leasing, affitti 
e interessi), il che significa che l'impresa mediana genera da sé 
la cassa sufficiente per rinnovare il 94 per cento dello stock di 
capitale fisso investito, a condizione di non distribuire i profitti. 
Questo, unito alla crescita della produttività totale dei fattori 
(CAGR del +3 per cento annuo) consente alla filiera di traguardare 
l'orizzonte del futuro con una soddisfacente sicurezza, ma senza 
spazio per una crescita dimensionale con risorse interne. 

I ricavi PIV-specifici della filiera (883 imprese, definite secondo le 
caratteristiche fissate nel cap.2) sono ammontati nel 2015 a 18'991 
milioni di euro. Applicando le stime di crescita tratte dalla survey 
alla variazione 2015-’16 e poi ‘17, i ricavi del 2016 sono stati 19'598 
milioni (+3.2 per cento) e quelli del 2017 sono previsti in crescita del 
5.3 per cento a 20'640 milioni di euro.

La survey ha approfondito il tema degli investimenti in innovazione, 
misurati in percentuale dei ricavi aziendali.  
La percentuale media ponderata rivelata dal campione è del 6.7 
per cento. Si tratta di una percentuale superiore a quella che si può 
inferire dalle medie nazionali che situano la spesa in R&D in Italia 
tra l'1.3 e l'1.6 per cento del Valore Aggiunto, equivalente a circa 
il 4.5 per cento dei ricavi prodotti. La spesa maggiore in ricerca si 
trova comprensibilmente nel segmento che produce per i veicoli 
militari (10.7 per cento),

La prima “opportunità netta” rivelata dall’analisi SWOT ricavata 
dalle risposte alla survey sottolinea che la crescita del mercato 
globale dei propri prodotti è il principale aspetto positivo 
dell’ambiente esterno dell’impresa.

Al secondo posto delle opportunità nette (ma al primo posto come 
opportunità lorda) si trova l'evoluzione degli standard normativi 
dei prodotti (con un saldo di opportunità netta del 28 per cento e 
citazioni come opportunità lorda da parte del 51 per cento degli 
intervistati). Il settore è al centro di un'evoluzione degli standard di 
prodotto serrata, ma anticipata dai grandi marchi e ben vista dagli 
utilizzatori.

L'analisi delle correlazioni permette di mettere meglio a fuoco il 
giudizio di soddisfazione netta per la dimensione delle aziende: 
esso è collegato positivamente alla dimensione della quota di 
mercato (+0.171), alla propensione agli investimenti in ricerca 
e sviluppo (+0.175), nonché alla percezione di un vantaggio 
competitivo incorporato nella qualità delle risorse umane (+0.265). 
La dimensione aziendale è un vantaggio competitivo, ma appare, 
per le ragioni sopra, statisticamente limitato alle maggiori imprese 
del campione e non tocca le piccole e medie.

L'analisi SWOT ha restituito la rappresentazione di una filiera dei PIV 
sicura nell'affrontare il cambiamento tecnologico, ma più incerta 
invece nel muovere i suoi passi sul mercato, anche per via di 
dimensioni che solo le maggiori imprese considerano appropriate 
e un loro punto di forza.  

Although improved over time, operating cash flow covers 94 percent 
of the current cost of capital (depreciation, leases, rents and interest), 
which means that the median company generates by itself sufficient 
cash flow to renew 94 percent of stock of fixed capital invested, but 
this would imply a dividend payout of zero per cento. The dividend 
sacrifice, combined with the growth of total factor productivity (CAGR 
of 3 percent per year) allows the PIV chain of sighting the horizon of the 
future with a satisfactory capability to hold the current industry size, 
but without any space for a dimensional growth with internal resources.
The PIV-specific revenue of the industry (883 companies, defined 
according to the characteristics set out in chapter 2) in 2015 amounted 
to € 18,991 million. By applying the estimations from the tailor made 
survey, revenues in 2016 were 19,598 million (+3.2 percent) and those of 
2017 are forecasted to be increasing by 5.3 percent to € 20,640 million.
The survey analysed the investment in innovation, measured as a 
declared percentage of company revenues. The weighted average 
percentage revealed by the sample is 6.7 per cent. This is higher than 
that can be inferred from the Italian R & D averages spending between 
1.3 and 1.6 percent of the value added, equivalent to about 4.5 
percent of product revenues. The increased spending on research is 
understandably in the segment that produces for military vehicles (10.7 
percent).

The first "net opportunity", revealed by the SWOT analysis worked out 
from the survey, pinpoints the main opportunity from the external 
environment is in the overall market growth of the industry products.

The second type of net opportunities, but first as gross opportunity, 
is the evolution of the regulations of the products, with a net balance 
of opportunities by 28 percent and gross quotes as opportunities by 
51 percent of respondents. The sector is at the centre of an extremely 
tight evolution of the product standards, moved up by big players and 
welcomed by users.

Correlation analysis allows to better put in focus the net satisfaction for 
company size: it is connected positively to the size of the market share 
(+0.171), to the propensity to R&D investments (+0.175) as well as to the 
perception of a built-in competitive advantage in the quality of human 
resources (+0.265). The company size is a competitive advantage, but it 
is also statistically limited only to major companies in the sample.

The SWOT analysis provided a picture of a PIV chain confident in 
dealing with technological change and more uncertain however in its 
steps on the market, also because of the size that only larger companies 
consider appropriate and a real strength.  
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Il “prodotto” è un vantaggio competitivo, così come la qualità, 
come gli addetti ben formati. La filiera è determinata a puntare 
sull'evoluzione tecnologica sia di processo che di prodotto e, per 
questo, investe in ricerca e sviluppo il 6.7 per cento dei ricavi, ossia 
2.2 punti percentuali in più della media nazionale (tutti i settori).

Il tasso di investimento della filiera (valore mediano) calcolato come 
somma dei costi d'uso del capitale, ammonta al 15.6 per cento del 
valore aggiunto prodotto. Si tratta di un valore maggiore di 3 punti 
rispetto alla media degli investimenti fissi lordi, non in abitazioni, 
dell'economia nazionale aggregata (12.2 per cento).

L’analisi di impatto ha mostrato che il fatturato finale dei PIV (11.8 
miliardi nel 2017) si moltiplica per 4.6 volte nel sistema economico 
attivando e/o inducendo fatturati complessivi per 54.1 miliardi. Il 
moltiplicatore è così parzializzato: 1 per la vendita diretta finale 
(iniziale) dei PIV; 0.7 per l’impatto diretto, ossia per il fatturato 
interno dei fornitori TIER-1 attivati; 1.2 per l’impatto indiretto, ossia 
per il fatturato dei fornitori TIER>1; 1.2 infine per l’impatto indotto, 
ossia il fatturato delle imprese e dei settori che spendono per 
soddisfare i consumi derivanti dalla spesa dei redditi distribuiti ai 
livelli precedenti. 1 Euro di spesa finale nei PIV induce, al termine di 
un processo moltiplicativo a numerosi stadi, un valore aggiunto di 
1.58 euro e flussi fiscali per 0.67. Ogni milione di spesa diretta finale 
nel settore attiva e induce un’occupazione di 4.61 addetti a tempo 
pieno.

I PIV, con i ricavi diretti finali di 11.8 miliardi attivano e inducono 
un’occupazione complessiva di 266 mila addetti, di cui 58 mila nella 
stessa industria, i residui in tutti i settori dell’economia.

The product is a competitive advantage, as well as the quality system, 
the well-trained work-force and the selling prices, when these are related 
to cost control policies. The PIV chain is determined to focus on process 
and product technological innovation and, therefore, is investing in 
research and development the 6.7 percent of revenues, which is 2.2 
percentage points higher than the national average (all sectors).

The rate of investment in the supply chain (median value) calculated as 
sum of the user cost of capital, is 15.6 per cent of the value added. It is 
a value greater than 3 points above the average of gross fixed capital 
formation of the aggregate national economy (12.2 percent).

The impact analysis showed that the final turnover of PIV (11.8 billion 
in 2017) is multiplied by 4.6 times in the economic system by activating 
and / or inducing 54.1 billion of total revenues. The multiplier is so split: 
1 for the final direct sales of the PIV; 0.7 for the direct impact, namely 
for the internal turnover of TIER-1 suppliers; 1.2 for the indirect impact 
- the turnover of suppliers TIER> 1; finally, 1.2 for the induced impact, 
that is the turnover of the companies that meet the consumption 
resulting from the spending of the income distributed at the previous 
levels. 1 euro spent in final PIV induces, at the end of a multiplicative 
process in several stages, an added value of 1.58 euro and a fiscal flow 
of 0.67. Each million spent activate and induces an occupancy of 4.61 
full-time employees.

The PIV Chain, with final direct revenues of 11.8 billion activate and 
induce an overall employment of 266 thousand people, of which 58,000 
in the same industry, the residues in all sectors of the economy.
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7.2 Considerazioni finali
L’industria o filiera dei PIV è rilevante per l’economia 

italiana. Essa, producendo un valore aggiunto pari al 2 per cento 
del valore aggiunto manifatturiero, attiva e induce redditi aggiuntivi 
pari a 2 volte e mezzo il valore aggiunto proprio. Complessivamente 
si tratta dell’8 per cento del valore manifatturiero. Essa è inoltre 
rilevante perché potrebbe catturare una quota di almeno 20 
miliardi del mercato futuro degli scambi mondiali automotive del 
2030, che sarà di 2'200 miliardi di dollari. 

La PIV Chain italiana è uscita dalla crisi in modo complesso. 
L’incremento di produttività totale dei fattori ha migliorato i 
margini e la redditività del capitale, ma la generazione di cassa è 
insufficiente, in generale, a finanziare operazioni di crescita e di 
acquisizione.

La propensione a investire, la propensione ad innovare e la 
propensione ad esportare indicano che le imprese della filiera 
stanno facendo uno sforzo in direzione della crescita. Tuttavia, 
la produttività degli investimenti e della ricerca è maggiore nelle 
società maggiori e più strutturate, come si vede dal fatto che le 
società maggiori riescono a capitalizzare, a differenza delle piccole, 
il valore delle relazioni con i soggetti portatori di innovazione del 
territorio, come le Università.

Il risultato degli sforzi di investimento pare pertanto condizionato 
dal contesto aziendale e, in particolare, dal numero forse troppo 
elevato di società non in grado di raggiungere la dimensione 
efficiente per la crescita strategica. Se la dimensione è la cinghia di 
trasmissione di crescita, “l'altra metà dell’industria automobilistica” 
italiana potrebbe essere rallentata nel conquistare la crescita 
prevista del mercato di circa 20 miliardi nel 2030, proprio a 
causa dei limiti strutturali individuati in questo studio, esacerbati 
dal ritmo veloce di sviluppo delle imprese nei paesi appena 
industrializzati. 

Le pratiche aziendali e le politiche pubbliche volte a ridurre 
la distanza tra l’ambizione di crescere e la possibilità di farlo 
dovrebbero occupare i primi posti dell’agenda strategica della PIV 
Chain.

7.2 Final Thoughts
The PIV Industry drive a relevant and circular chain for 

the Italian economy. Producing a value equal to the 2 percent of 
manufacturing value added, it activate and induces additional income 
equal to 2.5 times its own value added. This causes a weight increase 
from 2 to the 8 percent of the total manufacturing value added. The 
Chain is also relevant because it could capture a share of at least 20 
billion of automotive future world trade market in 2030, which will be 
2,200 billion dollars.

The PIV Italian Chain gets out of the crisis in a complex way. The total 
increase in productivity of the factors improved margins and the 
profitability of capital, but the generation of cash is insufficient, in 
general, to finance growth and to fund merger and enlargements.

The propensity to invest, the propensity to innovate and the willingness 
to export indicate that companies in the supply chain are making an 
effort in the direction of growth. However, the productivity of investment 
and of the research is higher in bigger and better organized companies, 
as suggested by the fact that large companies are able to capitalize, 
unlike the small ones, the value of relationships with local innovation 
players, as the Universities.

The result of such strategic investments therefore seems conditioned 
by the business environment and, in particular, by the perhaps too 
high number of companies unable to achieve the efficient size for 
strategic growth. If the size is the growth transmission belt, the Italian 
“other half of automotive” could be slowed down in taking over of the 
expected market growth of about 20 billion in 2030, precisely due to 
the structural limits that have been identified in this study, exacerbated 
by the fast pace of growth of PIV companies in the newly industrialized 
countries.

The business practices and public policies aimed at reducing the gap 
between the ambition to grow and the opportunity to grow, should 
occupy the first places of the Italian PIV chain strategic agenda.
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Abbreviazioni e acronimi 
Abbreviations and Acronyms

CAGR Compound Annual Growth Rate, ossia il tasso medio annuale 
di crescita composta di una variabile che si muove nel tempo. 
Si utilizza per sintetizzare in un solo parametro l’intensità di 
crescita di un fenomeno che si muove secondo una legge 
esponenziale.

EBIT  Earnings Before Interest and Taxes. 

EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, 
o MOL (margine operativo lordo) è il reddito lordo di un’azienda 
basato solo sulla sua gestione caratteristica, prima appunto 
degli ammortamenti, gli interessi e le tasse. Rapportato ai ricavi, 
fornisce l’EBITDA margin, che misura la marginalità dei ricavi.

HCV Mezzi commerciali di trasporto pesanti, classificati in Europa per 
un peso >16 tonn.

HDV  Mezzi di trasporto pesanti, classificati in US per un peso >8'500 
libbre.

LCV  Mezzi commerciali di trasporto leggeri, classificati in Europa per 
un peso <3.5 tonn.

MCV  Mezzi commerciali di trasporto intermedi, classificati in Europa 
per un peso >3.5 tonn. e < 16 tonn.

PIV   Professional and Industrial Vehicles, acronimo introdotto in 
questo studio per identificare le imprese che producono veicoli 
diversi dalle autovetture e i loro fornitori.

TIER-1  Fornitori di primo livello nella catena di fornitura o filiera .

TIER>1 Fornitori di livello successivo al primo nella catena di fornitura o 
filiera.

CAGR Compound annual growth rate, namely the average rate of annual 
growth composed of a variable that moves in time. It is used 
to synthesize in a single parameter the intensity of growth of a 
phenomenon that moves according to an exponential law.

EBIT  Earnings Before Interest and Taxes.

EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, or 
EBITDA (EBITDA) is the gross income of a company based only on its 
core business, just before depreciation and amortization, interest 
and taxes. Compared with revenues, it provides the EBITDA margin, 
which measures the profitability of revenues.

HCV  Heavy commercial vehicles, classified in Europe for a weight > 16 
tons.

HDV  Heavy duty vehicles, classified in US for a weight > 8,500 pounds.

LCV  Light commercial vehicles, classified in Europe for a weight <3.5 
tonnes. 

MCV  Medium commercial vehicles, classified in Europe for a weight> 3.5 
tons. and <16 tons.

PIV   Professional and Industrial Vehicles, acronym introduced in this 
study to identify the companies that produce vehicles other than 
passenger cars and their suppliers.

TIER-1  First-tier suppliers in the supply chain. 

TIER>1 Level following the first suppliers in the supply chain. 
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