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introduction

Come di consueto, obiettivo dell’Osservatorio GISI è stima-
re il valore del settore dell’automazione e strumentazione 
industriale, civile e di laboratorio in Italia. Oggetto dell’in-
dagine sono i fatturati realizzati nell’anno 2011 dalle impre-
se italiane del settore (ossia imprese che hanno sede in Ita-
lia), considerando sia il mercato domestico sia quello estero 
e distinguendo per macrocategoria di prodotto (“offerta”) 
e per tipologia di mercati di sbocco (“domanda”).
Con l’edizione di quest’anno viene anche rilevato l’anda-
mento del primo semestre 2012 rispetto al corrisponden-
te periodo del 2011 e le previsioni per il secondo semestre 
2012 in merito a fatturato, occupazione e investimenti.
Il concetto di “mercato” adottato rappresenta quindi la 
sintesi di quanto venduto sul mercato nazionale (ancorchè 
prodotto in Italia o ivi importato) e di quanto, prodotto in 
Italia, viene venduto all’estero sia in forma diretta (esporta-
zione) sia in forma indiretta (vendita di prodotti a contractor, 
OEM, società di ingegneria e altro, per attività da svolgersi 
all’estero).
La rilevazione, condotta per il quarto anno consecutivo in 
collaborazione con SDA Bocconi School of Management, 
intende da un lato descrivere lo stato dell’arte, dall’altro 
fornire indicazioni di supporto all’assunzione di misure di 
politica industriale al fine di favorire la competitività delle 
imprese del settore.

As is usual, the aim of the GISI Observer is to estimate the va-
lue of the market for the sales of automation and instrumenta-
tion for industry, civil and laboratory use in Italy. The survey was 
based on the turnover in 2011 of Italian companies (or rather 
companies that have a presence in Italy) considering both the 
domestic market and the export market. The market was also 
broken down in sectors distinguished by the major product 
categories (Supply) and by the types of consumer (Demand).
In this year’s edition, the market trends for the first half of 2012 
are examined and compared with the corresponding period 
for 2011 and then the forecast for the second half of 2012 re-
garding turnover, employment and investment.
The concept of “market”adopted in the third chapter therefo-
re represents a synthesis of how much was sold in the Italian 
market place (whether manufactured in Italy or imported) and 
how much equipment that was manufactured in Italy was ex-
ported either directly or indirectly (the products sold to con-
tractors, OEM’s, engineering companies and other for activi-
ties abroad).
The scope of the investigations, conducted for the third conse-
cutive year in collaboration with SDA Bocconi School of Mana-
gement, was twofold. On one side it was to describe the state 
of the art and on the other it was to supply indications to sup-
port the adoption of policy measures for the industry aimed at 
enhancing the competitivity of companies in the sector.

1   Obiettivo dell’analisi1. Objectives of the analysis

1.   introduzione



The complexity of the market sector for automation and 
instrumentation, both from the point of view of demand and 
of supply, imposes the need to broaden the confines when 
required by the needs of the survey
From the point of view of demand, four main market sector 
divisions for automation and instrumentation were studied:

a. Process industries: includes all applications that perform 
physical or chemical transformation of raw materials, 
meaning all industries that produce materials and basic 
services such as electrical power, petroleum products 
and gas, basic and fine chemical, pharmaceuticals, food, 
paper, metals and minerals, glass, cement, water treat-
ment etc. .

b. Manufacturing industries: all applications where the 
raw material undergoes modification of shape or of di-
mension and is subsequentlyassembled, including the 
production of capital goods and consumer goods such 
as: automobiles, domestic appliances, paper products, 
textiles and clothing, articles in rubber, ceramics, wood, 
plastic etc..

c. Buildings for civil, industrial and utility purposes (both 
public and private): constitutes a market insomuch as 
buildings are equipped with technologicalplant (for he-
ating, ventilation, air conditioning etc.) that is control-
led by integrated systems, under the general heading 
of “building automation”. Among the premises that 
depend heavily on this technology are banks, universi-
ties, hospitals, reception centres, shopping malls, office 
blocks, museums, leisure centres etc..

d. Laboratories: this title covers the instrumentation and 
systems that make up the technological content of pu-
blic and private laboratories such as environmental mo-
nitoring and research institutes,universities etc..

In terms of supply, the study focuses on the types of in-
strumentation and control systems whose manufacturers’ 
main interest lies in the market sectors described above. 
The main product categories covered by the 2011 survey 
are defined as:

1. Industrial field instrumentation: including measuring in-
struments that are installed on plant and primary mecha-
nical organs, prevalently in the process industries, such 
as: manometers, thermometers, transmitters of physical 
parameters such as temperature, pressure, flow, level, 
density, humidity and viscosity.

2. Industrial field control devices: including control instru-
mentation installed on process plant such as thermostats, 
pressure switches, level switches and flow switches.

3. Sensors and encoders: including instrumentation installed 
on machinery, production lines, handling of goods and 
automatic storage machinery, prevalently in the manufac-
turing industries, such as contact sensors, microswitches, 
inductive and capacitive proximity switches, lasers, photo-
cells, surveillance cameras, encoders for the measurement 
of linear and angular displacement, barcode readers, pro-
bes with memory.

4. Gas analysers:including the instrumentation for analysis 
by FTIR (Fourier Transform Infrared Spectrometry), NDIR 
(Non-Dispersive InfraRed), Thermal Conductivity, O

2, UV 
and IR etc. 

5. Liquid analysers: including instrumentation for the analy-
sis of chemical and physical parameters of liquids, such as 
measurement of pH, redox, conductivity, dissolved oxy-

La complessità del comparto dell’automazione e strumen-
tazione, sia dal punto di vista della domanda sia da quello 
dell’offerta, impone di delimitare opportunamente i confini 
entro i quali si colloca questa indagine.
Dal punto di vista della domanda, sono stati esaminati i quat-
tro mercati principali di sbocco dei prodotti dell’automazione 
e della strumentazione:

a. industria di processo: comprende tutte le applicazioni che 
provvedono alla trasformazione chimico-fisica della ma-
teria prima, cioè tutto quanto attiene alla produzione di 
materiali e di servizi di base, come ad esempio: energia 
elettrica, petrolio e gas, chimica di base e chimica fine, 
farmaceutica, alimentare, cartaria, metalli e minerali, ve-
tro, cemento, trattamento acque ecc.;

b. industria manifatturiera: la materia prima è sottoposta a 
modificazioni di foggia e di dimensioni e successivamente 
assemblata, comprendendo quanto dedicato alla produ-
zione di beni strumentali e di consumo quali: automobili, 
elettrodomestici, cartotecnica, tessuti ed abbigliamento, 
oggetti in gomma, ceramica, legno, plastica ecc.;

c. edifici ad uso civile, industriale e del terziario (pubblico 
e privato): costituiscono un mercato di sbocco in quanto 
dotati di impianti tecnologici (di riscaldamento, ventila-
zione, condizionamento ecc.) che sono controllati e gestiti 
da sistemi integrati di “building automation”. Fra gli edifi-
ci che richiedono un uso più intenso di queste soluzioni vi 
sono banche, università, edifici per ospitalità, centri com-
merciali, industrie, palazzi uffici, musei, edifici ricreativi 
ecc.;

d. laboratorio: comprende la strumentazione ed i sistemi 
che costituiscono la dote tecnologica di laboratori pub-
blici e privati, ARPA, Istituti di ricerca e Università.

In termini di offerta, lo studio si focalizza sulle tipologie di 
strumenti e sistemi di automazione e controllo che rivestono 
maggiore interesse per i mercati di sbocco sopra descritti. Le 
macrocategorie di prodotto ricomprese nell’indagine 2010 ri-
sultano così distinte:

1. Strumentazione industriale di misura in campo: compren-
de gli strumenti di misura installati su impianti e organi 
primari meccanici, prevalentemente nell’industria di pro-
cesso, quali: manometri, termometri, termoelementi, tra-
smettitori di grandezze fisiche quali: temperatura, pres-
sione, portata, livello, densità, umidità e viscosità.

2. Strumentazione industriale di controllo in campo: com-
prende gli strumenti di controllo installati prevalentemen-
te sugli impianti di processo, quali: termostati, pressosta-
ti, livellostati e flussostati.

3. Sensori e codificatori (encoder): comprendono la stru-
mentazione installata per il controllo e per la sicurezza su 
macchinari, linee di produzione, di movimentazione o di 
immagazzinaggio, prevalentemente nell’industria mani-
fatturiera, quali: sensori a contatto, microinterruttori, sen-
sori di prossimità, induttivi, capacitivi, laser, fotocellule, 
telecamere, encoder per la misura di spostamenti lineari 
ed angolari, lettori di codici a barre, sonde a memoria.

4. Analizzatori di gas: comprendono la strumentazione di 
analisi per FTIR, NDIR, Conducibilità Termica, O

2, UV, IR. 

5. Analizzatori dei liquidi: comprendono la strumentazione 
di analisi dei parametri chimici e fisici dei liquidi, cioè: 
misuratori di pH, redox, conducibilità, ossigeno disciolto, 
torbidimetri, monitors quali colorimetri,TOC, UV ecc.

1   definizione del comparto 
    esaminato

definition of the area studied1.
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6. Valvole automatiche e di controllo per applicazioni indu-
striali: comprendono gli organi di comando ed attuazione 
installati sugli impianti e sui macchinari quali: valvole per 
regolazione continua, valvole motorizzate, valvole di sicu-
rezza ed elettrovalvole.

7. Attuatori, posizionatori ed accessori: comprendono gli 
attuatori pneumatici, idraulici, elettroidraulici, elettrici, 
angolari, lineari, multigiro ed i posizionatori pneumatici, 
elettrici ed elettronici. 

8. Azionamenti elettrici ed elettronici: comprendono le ap-
parecchiature elettriche ed elettroniche di azionamento 
per la regolazione di velocità e di posizione nonché il con-
trollo e la protezione dei motori elettrici in c.a. e c.c.

9. Strumentazione da quadro e da pannello locale: com-
prende tutti gli strumenti quali: indicatori, registratori, 
regolatori single e multiloop, monitor PANEL-PC monitor-
HMI (Human Machine Interface) installati sui quadri di 
comando degli impianti e delle linee di produzione e sui 
pannelli locali dei macchinari.

10. Sistemi di controllo DCS (Distributed Control System): 
comprende gli strumenti con prevalente capacità di ela-
borazione di funzioni continue (regolazioni), ma anche di 
funzioni discontinue (logiche), tipici dell’industria di pro-
cesso.

11. Sistemi di controllo: si tratta dei PAC (Programmable 
Automation Controller), dei PLC (Programmable Logic 
Controller) in associazione con i PC (Personal Computer), 
comprensivi di ingegneria, software applicativo e messa 
in servizio, utilizzati per l’automazione delle macchine e 
degli impianti.

12. Sistemi di monitoraggio ed acquisizione dati SCADA (Su-
pervisory Control And Data Acquisition): comprendono 
sistemi di monitoraggio e acquisizione dati con software 
applicativo specifico per elaborazione dati.

13. Sistemi di controllo per la sicurezza ESD (Emergency Shut 
Down) tipici dell’industria Oil & Gas, prevalentemente in-
stallati nelle piattaforme on-shore e off-shore. 

14. Building automation (strumenti e sistemi di controllo e 
automazione per gli edifici ad uso civile, industriale e del 
terziario, sia pubblico sia privato): comprende apparec-
chiature e sistemi di automazione e supervisione sia cen-
trali che periferici che, opportunamente interconnessi, 
controllano gli impianti tecnologici degli edifici.

15. Strumentazione di laboratorio (Analisi elementare, Anali-
si termica, Bilance da laboratorio, Cromatografia liquida, 
Gascromatografia, Spettroscopia atomica, Spettroscopia 
molecolare e Spettrometria di massa): comprende le ap-
parecchiature installate in laboratorio (inclusi i ricambi, 
consumabili e servizio), utilizzate nell’industria per il con-
trollo della produzione, nei laboratori pubblici e privati, 
nelle Agenzie di protezione dell’ambiente, negli Istituti di 
ricerca e nelle Università.

16. Sistemi di pesatura, dosaggio industriale e celle di carico: 
comprendono tutti i sistemi e le apparecchiature per gli 
impianti di pesatura e di dosaggio utilizzati soprattutto 
nell’industria manifatturiera.

17. Service (contratti di manutenzione/taratura, corsi, com-
missioning ecc.): riguarda una componente essenziale per 
il corretto funzionamento della filiera produttiva sia nell’in-
dustria di processo che nell’industria manifatturiera. 

18. Apparecchiature di prova in linea e fuori linea: compren-
dono le apparecchiature installate sulle linee di produ-
zione e nei laboratori di controllo della produzione, tipi-
camente nell’industria manifatturiera, quali: comparatori 
ottici, contapezzi, rilevatori di dimensioni, telecamere, ca-
libratori, campioni di riferimento.

gen, turbidity, and monitors such as colour meters, total 
organic carbon, UV etc. .

6. Automatic valves and control valves for industrial applica-
tions: including the control and actuation devices installed 
on plant and machinery, such as control valves, motorized 
valves, safety valves and solenoid valves.

7. Actuators, positioners and accessories: including pneu-
matic, hydraulic, electro-hydraulic, electric, rotation, line-
ar and multi-turn actuators and pneumatic, electric and 
electronic positioners.

8. Electronic and electrical motor speed drives: including 
the electrical and electronic equipment for the control 
of speed, torque and position, including the control and 
protection of both ac and dc electric motors.

9. Panel instruments:including many types of instrument such 
as indicators, recorders, single and multi-loop controllers, 
panel PC, HMI (Human Machine Interface) monitors etc. 
that are installed on control cabinets for industrial plant 
and production lines and on local panels of machinery.

10. Control systems -DCS (Distributed Control System): in-
cluding the electronic systems designed primarily for the 
control of loops and strategies for continuous (analogue) 
control, but also capable of discontinuous (discrete logic), 
typical for the process industries.

11. Control Systems: covering PAC (Programmable Automa-
tion Controller), PLC (Programmable Logic Controller) in 
association with Industrial PC’s (Personal Computers) used 
for the automation of machinery and plant, including the 
engineering, application software and start-up service.

12. Systems for data acquisition and monitoring - SCADA 
(Supervisory Control And Data Acquisition): including sy-
stems for the acquisition and monitoring of dataand ap-
plication software for data processing.

13. Safety control systems- ESD (Emergency Shut Down) typi-
cal for the Oil and Gas industries, especially for on-shore 
and off-shore oil rigs.

14. Building automation (instrumentation and control sy-
stems for the automation of buildings for civil, industrial 
and services, both public and private: including all types 
of centralised and peripheral automation systems and 
equipment that are interconnected for the control of the 
technological plant installed in buildings.

15. Laboratory instruments (Elementary analysis, Thermal 
Analysis, Laboratory Scales, Liquid Chromatography, 
GasChromatography, AtomicSpectroscopy, Molecular 
Spectroscopy, Mass Spectroscopy): including equipment 
installed in laboratories (including spare parts, consuma-
ble materials and services) used by industry for monito-
ring production and public and private laboratories and 
universities that operate in the fields of environment mo-
nitoring, and research.

16. Weighing systems, industrial dosing systems and load cel-
ls: including all systems and equipment used for industrial 
weighing and dosing used principally in the manufactu-
ring industries.

17. Service (maintenance contracts, calibration, training com-
missioning etc.): that is an essential component for the 
correct operation of the plant used in both the process 
and manufacturing industries.

18. In-line and off-line test equipment: including equipment 
installed on production lines and in laboratories for the 
control of the production, typically employed in the ma-
nufacturing industries, such as optical comparators, piece 
counters, dimensional control, cameras, calibrators, refe-
rence samples etc.



The study shows the invoiced values derived from a sam-
ple of companies that was estimated to represent 82% of the 
population (proportion calculated in terms of invoiced val-
ues1). The acquisition of the data and subsequent elaboration 
of the results was performed by the Research Department 
of SDA Bocconi School of Management. For the collection 
of the data, all companies that manufacture or trade in the 
Italian market were invited to contribute, independently of 
whether or not they were members of G.I.S.I.
For the collection of the data, an on-line questionnaire was 
created on the website www.osservatoriogisi.it. In order to 
guarantee the privacy of the information, access to this site 
was enabled by a login and private password that was dif-
ferent for each company. The login and password were sent 
by email to all companies involved. For companies that were 
members of G.I.S.I., the e-mail was sent to the personal ad-
dress of the person responsible indicated as the principle 
contact in the company for the Association. Before send-
ing the e-mail, the person was contacted by telephone. For 
those companies that were not members of the Association, 
the person to whom the e-mail was sent was identified by 
SDA Bocconi and invited to take part in the survey through a 
telephone call.
The sending of the login and password was then followed 
up by a further phone call that took place in the four weeks 
between 8thOctober and 12th November 2012. The call also 
had the function to provide assistance for the compilation of 
the questionnaire which was entirely voluntary.
The completed questionnaires covered 75% of the com-
panies contacted, for an estimated total of 82% of the to-
tal turnover of the sector studied. As with previous surveys, 
the data received were integrated with information received 
from numerous sources such as published balance sheets, 
press reports and official company publications. This second 
phase of the data collection was used to verify the informa-
tion given in the questionnaire, and to weight the results in 
terms of turnover and to obtain information of a quantitative 
nature for large and small companies associated and not as-
sociated with G.I.S.I..

Lo studio riporta valori di fatturato quantificati partendo 
dai risultati di una rilevazione su un campione di imprese che 
si stima rappresentino l’82% della popolazione (proporzione 
calcolata in termini di fatturato1). La rilevazione e successiva 
elaborazione dei risultati è stata condotta dalla Direzione Ri-
cerche di SDA Bocconi School of Management. Alla raccolta 
dei dati sono state invitate a partecipare tutte le imprese che 
producono o comunque immettono sul mercato italiano i pro-
dotti elencati nel paragrafo precedente, indipendentemente 
dalla loro adesione a G.I.S.I.
La rilevazione si è servita di un questionario on-line creato su 
apposito sito web www.osservatoriogisi.it, il cui accesso era 
abilitato tramite login e password private e diverse per ciascu-
na impresa, al fine di garantire la riservatezza dei dati. Login e 
password sono state inviate a tutte le imprese coinvolte nella 
rilevazione tramite e-mail rivolta all’indirizzo personale dei re-
sponsabili indicati da G.I.S.I. quali referenti del rapporto con 
l’associazione; prima di inviare la email è stata condotta una 
verifica telefonica del contatto. Per quanto riguarda le imprese 
non aderenti a G.I.S.I., la persona destinataria della email è 
stata previamente individuata e invitata alla compilazione tra-
mite contatto telefonico da parte di SDA Bocconi.
All’invio di login e password hanno fatto seguito recall tele-
fonici e tramite e-mail, avvenuti nelle quattro settimane dall’8 
ottobre al 12 novembre 2012, al fine di ricomprendere nella ri-
levazione le imprese con esercizio di bilancio non coincidente 
con l’anno solare. Tali recall hanno assolto anche alla funzione 
di fornire assistenza nella compilazione del questionario, che è 
stata totalmente volontaria.
I questionari compilati sono stati pari al 75% delle imprese 
contattate, per un totale stimato di circa l’82% del fatturato 
complessivo del settore esaminato. Come per le precedenti ri-
levazioni, i dati ricevuti sono stati integrati tramite informazio-
ni reperite presso diverse fonti: dai bilanci delle imprese alla 
stampa specializzata, alle pubblicazioni di settore alle comuni-
cazioni ufficiali societarie. Questa seconda fase di raccolta di 
informazioni è servita a verificare la veridicità dei dati contenuti 
nei questionari ricevuti, a pesare in termini di fatturato tali dati 
e infine a reperire informazioni di natura quali-quantitativa sul-
le imprese di grandi e medie dimensioni associate 
e non associate a G.I.S.I. 
La valutazione di veridicità delle risposte ottenute 
è stata effettuata attraverso:

•	 una stima del fatturato per addetto2, che ha 
subito un primo criterio di plausibilità (sono 
stati corretti questionari con valori di fatturato 
per addetto inferiori a 15.000,00 euro, ritenuto 
un limite fisiologico, abbassato rispetto alla ri-
levazione 2010 per tenere conto del momento 
di crisi del settore) ed è stata poi confrontata 
con i fatturati medi per addetto di imprese 
similari per tipologia (produttori, importatori/
distributori), natura del prodotto e dimensioni 
(in termini di addetti);

•	 un confronto fra il valore di fatturato dichia-
rato nel bilancio depositato presso la CCIAA 
e quello riportato nei questionari; in caso di 
discrepanze accentuate si è proceduto ad un 
approfondimento volto a rilevare le specificità 
produttive della singola azienda.

   metodologia di indagine methodology of the inquiry1. 2

1 Come per le precedenti rilevazioni, la stima si basa sui fatturati emersi nella rilevazione precedente relativa all’anno 2010, nonché su riscontri 
 di fatturato individuale reperiti su database pubblici (CERVED e AIDA).
 As in previous surveys, the estimate is based on turnover revealed in the previous survey for 2010, as well as individual turnover data 
   in public databases (CERVED and AIDA)
2 Gli addetti presi a riferimento sono stati quelli dichiarati, previa verifica del dato attraverso la consultazione dei fascicoli di bilancio depositati 
 presso le CCIAA.
 The figures used for the number of employees are those declared, after verifying the data with the figures declared in thee balance sheets 
   deposited with the CCIAA (Chamber of Commerce).

Ripartizione del campione per classi di fatturato, rilevazioni 2011

Sample split by band of turnover, 2011

Fig. 
1.1
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The evaluation of the validity of the results obtained was 
made by:

•	 an estimate of the turnover by employee2, that established 
the first criteria of plausibility (questionnaires with invoiced 
values of less than 15,000.00 Euro per employee were 
corrected. This figure was regarded as a practical limit al-
though it was lowered with respect to the 2009 survey to 
take account of the period of crisis in the sector) and it was 
then compared with the average turnover per employee 
for similar companies of the same type (manufacturer, im-
porter, distributor), similar product and size (in terms of 
number of employees).

•	 a comparison was made between the turnover declared 
in the company reports deposited with the CCIAA (Cham-
ber of Commerce) and that declared in the questionnaire. 
Where there was a notable discrepancy an investigation 
was made to determine the real picture for each company.

This procedure enabled an evaluation that was as accurate 
as it possibly could be for the sample of replies receivedby 
integrating the data received in the questionnaire with other 
data of various sources and interpolating the results to obtain 
an estimate of the total market. Finally, a further control for 
the plausibility of the data collected was made by interviewing 
some of the major experts in the market. 
Figure 1.1 shows the split between samples (as number of 
companies) in terms of turnover.

In numerical terms, the samples show that the largest 
number (46% of the sample) of companies have a turnover of 
less than 5 million Euro, which is what might be expected from 
the demography of Italian companies in general, as the coun-
try does have a large proportion of small companies.Never-
theless, the proportion of companies in the 20-50 million Euro 
band and above 50 million Euros has grown. Because of this, 
the replies received from the questionnaire are well placed to 
represent the market trends of the sector in detail. In confirma-
tion to what has been said, in terms of the number of replies 
received from each band of turnover, the sample received a 
high percentage of replies from the large companies (above 
50 million Euros/annum), confirming and improving on the re-
sults of previous surveys. Figure 1.2 shows the percentage of 
companies that replied for each band of turnover.
Figure 1.2 shows how the samples are weighted towards the 
companies of larger dimensions, that have provided a high-
er proportion of replies (in particular 80% of companies with 
turnover greater than 50 million Euros have responded to our 
questionnaire). As already seen in the 2010 survey, the larger 
number of replies from the companies with the largest turno-
ver is an advantage when it comes to make an estimation for 
the whole population as the number of these companies is 
much smaller and the variations from the average is larger: the 
larger the number of samples in the band, the more accurate 
will be the estimate of the population.

Questa procedura ha consentito di effettuare una valuta-
zione quanto più precisa possibile del campione di risposte 
ottenute, integrando i dati rilevati attraverso i questionari 
con altri di diversa provenienza e pervenendo così alla pro-
iezione dei valori di stima dell’intero mercato.
Un ulteriore controllo è stato effettuato sulle imprese che 
hanno dichiarato valori anomali, sia rispetto all’anno pre-
cedente (2010) sia rispetto all’andamento medio risultante 
dalla rilevazione stessa. In tal caso si è proceduto ad un con-
tatto telefonico al fine di approfondire le ragioni dell’ap-
parente anomalia nei dati; spesso si è trattato di imprese 
oggetto di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, tra-
sferimenti azionari etc.), per cui i valori dichiarati sono stati 
corretti per tenere conto di eventuali effetti discorsivi sulla 
rilevazione.
Infine, per un’ulteriore verifica di plausibilità dei dati rac-
colti, sono state condotte interviste ad alcuni dei maggiori 
esperti del mercato.
In figura 1.1 è riportata la ripartizione del campione (come 
numero di aziende) in termini di classi di fatturato:

Il campione riporta un maggior numero di imprese con 
fatturato al di sotto della soglia di 5 mln € (pari al 46% del 
campione), come è lecito attendersi in virtù della demogra-
fia delle imprese italiane, caratterizzata dalla diffusa pre-
senza della piccola dimensione. É tuttavia cresciuto il peso 
delle imprese con fatturati compresi fra 20 e 50 mln € e al 
di sopra di 50 mln €. In questo modo le risposte offerte dal 
campione di imprese che hanno compilato il questionario 
risulta maggiormente in grado di rappresentare in detta-
glio l’andamento del settore.
A conferma di quanto detto, in termini di incidenza della 
risposta ai questionari (cd. redemption) per classi di fattura-
to, il campione ha registrato una ampia presenza di imprese 
di grande dimensione (al di sopra di 50 mln €), confermando 
e migliorando quanto già accaduto nelle precedenti edizio-
ni dell’indagine. La Figura 1.2 riporta l’incidenza di imprese 
che hanno risposto al questionario rispetto al numero di im-
prese in ciascuna classe di fatturato. 
Dalla Figura 1.2 si evince come il campione si polarizzi su 
imprese di maggiore dimensione, che mostrano tassi di re-
demption maggiori (in particolare si sono ottenute risposte 
dall’80% delle imprese con fatturato superiore a 50 mln €).
Come già osservato nella rilevazione del 2010, la maggiore 
redemption delle imprese di più grande dimensione costi-
tuisce un vantaggio ai fini della stima sulla popolazione, in 
quanto la numerosità di queste imprese è assai ridotta e 
dunque la varianza dei valori intorno alla media è più eleva-
ta: maggiore è la numerosità del campione nello strato, più 
accurata può essere la stima sulla popolazione.

Incidenza della redemption 
per classi di fatturato, 

rilevazione 2011

Percentage of replies received 
from companies for each band 

of turnover, 2011

Fig. 
1.2
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The total value of the Italian market for automation and 
instrumentation in 2011 was 3,523 million Euros, showing a 
+7.2% increase on 2010. 

Figure 2.1.1 shows the split for the total market distinguish-
ing between the proportion sold in Italy and the proportion 
sold for export, both for direct exports (sales to customers 
in other countries) and for indirect exports, where the goods 
were sold to Italian customers who then incorporated them 
in machinery and plant that was then sold to customers in 
other countries.

As can be seen from Figure 2.1.1, the home market accounts 
for 68% of the total, while indirect exports through contrac-
tors, OEM, Engineering companies, and other customers ac-
count for 22% of the total.

Figure 2.1.2 shows the variation in percentage terms with 
respect to the 2010 survey. All three destinations saw an in-
crease that in part recovered the losses for that year. In par-
ticular, the size of the home market increased +3.6%, while 
the direct exports grew by +13.1%, and the indirect exports 
by +16.9%.

Il valore complessivo del mercato italiano dell’automazione 
e strumentazione è stato nel 2011 di 3.523 mln €, con un incre-
mento rispetto al 2010 pari a + 7,2%.

Nella Figura 2.1.1 è riportata la ripartizione del fatturato 
complessivo distinguendo il valore di quanto venduto in Ita-
lia (sia prodotto sia importato) e di quanto invece prodotto in 
Italia e venduto all’estero, sia attraverso l’esportazione diretta 
(vendita a soggetti esteri), sia attraverso quella forma di espor-
tazione indiretta costituita dalla vendita dei prodotti a soggetti 
che li incorporano in progetti complessi all’estero.

Come mostrato in Figura 2.1.1, il mercato nazionale pesa per 
il 68,0% del valore, mentre l’esportazione indiretta, attraverso 
contractor, OEM, Società di ingegneria e altri soggetti, si con-
ferma pesare per il 22%.

Nella Figura 2.1.2 è riportata la variazione percentuale ri-
spetto al 2010 del valore di mercato per ciascuna delle tre 
destinazioni: in tutti e tre i casi considerati (mercato interno, 
esportazione indiretta e diretta) si è avuta una crescita del fat-
turato. In particolare, il fatturato realizzato sul mercato interno 
cresce di + 3,6%, mentre le esportazioni dirette sono aumenta-
te di + 13,1% e quelle indirette sono cresciute di +16,9%.

   valore del mercato2. 1

market trends2.  andamento del mercato

value of the market

8

Il mercato in Italia 
nel 2013 
(3.523 milioni €)

Italian total 
market 2011 
(3.523 mln €)

Andamento del Fatturato nel 2011 (confronto con il 2010)

Market trends for 2011 compared with 2010

Fig. 
2.1.1

Fig. 
2.1.2
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Figure 2.1.3 shows the long term trend for the demand over 
the years from 2001 to 2011. 2011 saw the total turnover re-
turn to the level in 2007, before the crisis of 2009. Above all, 
exports (both direct and indirect) are leading the recovery. 
Exports in 2011 are the highest for the decade. On the other 
hand, the home market is still suffering and remains at a value 
that is barely higher than that in 2005.

The figure 2.1.4 highlights that it is exports, particularly in-
direct exports, that have the highest rate of growth.

La Figura 2.1.3 mostra il trend di lungo periodo della do-
manda, riportando gli andamenti dal 2001 al 2011. Il 2011 è 
stato l’anno del ritorno ai livelli di fatturato del 2007, prima 
cioè della crisi del 2009. A trainare il mercato sono soprattutto 
le esportazioni (sia dirette che indirette), che segnano nel 2011 
i valori più elevati del decennio. Il mercato interno rimane in-
vece ancora sofferente, con valori di poco superiori a quelli 
del 2005.

Il grafico 2.1.4 evidenzia come sia proprio l’esportazione, e 
in particolare quella indiretta, l’ambito del mercato con i tassi 
di crescita più elevati.

market trends

Andamento della domanda dal 2001 al 2011

Market trends for the demand from 2001 to 2011

Tassi di variazione per tipologia di mercato dal 2001 al 2011

Percentage of increasing/decreasing split by market secotor, from 2001 to 2011

Fig. 
2.1.3

Fig. 
2.1.4
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Figure 2.2.1 shows the split for the four market sectors un-
der consideration, while Figure 2.2.2 shows the percentage 
variation in the market size for 2011 compared with 2010.

As in 2010, the manufacturing industries represent the 
market sector that has seen the highest increase (+9.3%), fol-
lowed by the market for laboratory instruments (+8.7%) and 
the process industries (+5.4%). The Building Automation sec-
tor hardly grew at all (+0.3%) suffering from the effects of the 
crisis on the real estate sector.

La Figura 2.2.1 mostra la ripartizione del fatturato 2011 nei 
quattro mercati di sbocco considerati, mentre la figura 2.2.2 
evidenzia le percentuali di variazione del fatturato che si sono 
verificate nei singoli mercati di sbocco nel 2011 rispetto all’an-
no 2010.

L’industria manifatturiera, come nel 2010, ha rappresentato 
il mercato di sbocco con il maggiore aumento della domanda 
(+ 9,3%), seguito dal mercato degli strumenti di Laboratorio (+ 
8,7%) e dell’industria di processo (+ 5,4%). Il settore del Buil-
ding Automation è cresciuto molto poco (+ 0,3%), subendo i 
contraccolpi della crisi del mercato immobiliare.

   andamento per mercato 
    di sbocco

market trends by 
market sector

2. 2

10

Articolazione del fatturato 
per marcato di sbocco nel 2011

Total market split by sectors 
in 2011

Laboratorio € 302 milioni
Laboratory € 302 mln

Industria Manufatturiera € 1,744 milioni
Manufacturing € 1,744 mln

Building Automation € 262 milioni
Building automation € 262 mln

Industria di processo € 1,215 milioni
Process Industries € 1,215 mln

Andamento del fatturato nel 2011 (confronto 2010)

Market trends by sector for 2011 (compared with 2010)

Fig. 
2.2.1

Fig. 
2.2.2
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The splitting by the product types that make up the market 
for industrial, civil and laboratory automation and instrumen-
tation for 2011 is shown here following a similar form to the 
representation of the splitting by market sectors.

The figures that follow show, for each product category, 
the market trend for 2011 in millions of Euros and relative per-
centage (seen inside the figure) when compared with 2010.
The same scale has been used for all the graphics so that they 
can be compared directly and it can be seen at first glance 
the difference both in terms of turnover and percentage vari-
ation with respect to 2010M.
The percentage of the total market for each product catego-
ry is shown in the title of each figure.

Analogamente a quanto riportato per i settori di sbocco, 
vengono qui di seguito illustrati i risultati ottenuti nel 2011 per 
le diverse tipologie di prodotto che compongono il mercato 
dell’automazione e della strumentazione industriale, civile e 
di laboratorio. 

 

Le figure che seguono riportano, per ogni categoria di pro-
dotto, l’andamento del fatturato in milioni di euro per il 2010 
e il 2011, con la relativa variazione percentuale (evidenziata 
all’interno della figura). Nei grafici è utilizzata una sola scala, 
con la finalità di rendere fra loro confrontabili le immagini: ciò 
significa che il confronto fra grafici rende a colpo d’occhio la 
differenza sia in termini di fatturato assoluto sia in termini di va-
riazione rispetto al 2010. Nel titolo di ciascun grafico è inoltre 
riportato il peso percentuale della specifica tipologia di pro-
dotto sul fatturato complessivo del settore. 

   incidenza della tipologia 
    di Prodotto

   andamento per tipologia 
    di Prodotto

3.

3.

1

2

trends by product type3.  andamento per tipologia 
     di Prodotto

incidence of product types

trend by product type

Articolazione per tipo di prodotto nel 2011 (milioni €)

The Italian market split by product type for 2011 (mln €)

Fig. 
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Andamento del fatturato della strumentazione 
Industriale di misura in campo

Market trend for Industrial Field Instrumentation 
(11.0% of the total market)

Andamento del fatturato della Strumentazione 
Industriale di controllo in campo

Market trend for Industrial Field Control Devices 
(0.7% of the total market)

Fig. 
3.2.1

Fig. 
3.2.2

strumentazione industriale 
di misura in campo
industrial field instrumentation

strumentazione industriale 
di controllo in campo
industrial field control device
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+10,2% +11,7%

Andamento del fatturato degli Analizzatori di Gas

Market trend for Gas Analysers 
(2.9% of the total market)

Fig. 
3.2.4
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Gas analysers, complete with accessories
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Andamento del fatturato dei Sensori e codificatori

Market trend for Sensors and and Encoders 
(8.0% of the total market)

Fig. 
3.2.3
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Andamento del fatturato degli Analizzatori di Liquidi

Market trend for Liquid analysers 
(1.2% of the total market)

Fig. 
3.2.5
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Andamento del fatturato delle Valvole automatiche 
e di controllo

Market trend for Automatic valves and Control Valves 
(9.0% of the total market)

Fig. 
3.2.6
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Andamento del fatturato degli Azionamenti elettrici
ed elettronici (convertitori, inverter e servoazionamenti)

Market trend for electronic and electrical motor speed 
drives (10.5% of the total market)

Fig. 
3.2.8
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Andamento del fatturato degli Attuatori, 
posizionatori e accessori

Market trend for actuators, positioners 
and accessories (1.8% of the total market)

Fig. 
3.2.7
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Andamento del fatturato della Strumentazione 
da Quadro e da Pannello locale

Market trend for Panel Instrumentation 
(3.4% of the total market)

Fig. 
3.2.9
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Andamento del fatturato dei Sistemi di Controllo DCS

Market trend for DCS Control systems 
(7.1% of the total market)

Fig. 
3.2.10
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Andamento del fatturato dei Sistemi di Controllo 
PAC, PLC e PC industriali

Market trend for PAC, PLC and Industrial PC 
Control systems (20.5% of the total market)

Fig. 
3.2.11
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Andamento del fatturato dei Sistemi di monitoraggio 
ed acquisizione dati SCADA

Market trend for data acquisition and monitoring 
systems - SCADA (0.5% of the total market)

Fig. 
3.2.12
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27 29

278
302

Andamento del fatturato dei Sistemi di controllo 
per la sicurezza ESD

Market trend for Safety Control Systems - ESD 
(0.6% of the total market)

Fig. 
3.2.13

sistemi di controllo per la sicurezza esd
safety control systems - esd

Andamento del fatturato della Strumentazione 
da Laboratorio

Market trend for Laboratory Instrumentation 
(8.6% of the total market)

Fig. 
3.2.15

strumentazione di laboratorio
laboratory instrumentation

Andamento del fatturato del Building Automation

Market trend for Building automation 
(7.4% of the total market)

Fig. 
3.2.14
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Andamento del fatturato dei Sistemi di Pesatura, 
Dosaggio Industriale e Celle di carico

Market trend for Weighing systems and load cells  
(0,8% of the total market)

Fig. 
3.2.16
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77 80115 132

Andamento del fatturato del Service

Market trend for Service (3,8% of the total market)

Fig. 
3.2.17
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Andamento del fatturato delle Apparecchiature 
di prova in linea e fuori linea

Market trend for on-line and off-line test equipments 
(2,3% of the total market)

Fig. 
3.2.18
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4.   tabelle riassuntive summary table

OSSERVATORIO SUL MERCATO DELLA STRUMENTAZIONE ED AUTOMAZIONE INDUSTRIALE, 
AUTOMAZIONE CIVILE E DI LABORATORIO IN ITALIA NEL 2011
OBSERVER fOR THE MARKET fOR induSTRiAl, ciVil And lABORATORy AuTOMATiOn 
And inSTRuMEnTATiOn in iTAly fOR 2011 

Mercato Totale 
Total market

3.523 Milioni di euro / Var. % riferita al 2010  / + 7,2%
3.523 Million euros / % change compared to 2010 / +7,2%

Andamento e variazioni per tipologie di strumenti e sistemi di controllo nel 2011 rispetto al 2010
Trend and change by product type in 2011 compared to 2010 Anno / Year 2011

Andamento e variazioni per mercati di sbocco e per tipologia di clienti nel 2011 rispetto al 2010
Trend and change for the market sectors and for type of customer in 2011 compared to 2010 Anno / Year 2011

Fatturato M e
Turnover  e M

Var % (rif. 2010)

Change % (ref. 2010)

Industria di processo / Process industries 1.215 5,4%

Industria Manufatturiera / Manufacturing industries 1.744 9,3%

Building Automation per edifici a uso civile, industriale e del terziario (pubblico e privato) / 
Building Automation for civil, industrial, service premises (public and private)

262 0,3%

Laboratorio (Laboratori pubblici e privati, ARPA, Istituti di ricerca, Università) / 
Laboratories (public and private incl. environmental monitoring, r&d, universities)

302 8,7%

Mercato interno Italia / Italian home market 2.395 3,6%

Esportazione diretta (tutto quello che è trattato senza IVA) / Direct exports (all those exempt of VAT) 355 13,1%

Esportazione indiretta (tramite Compagnie di Ingegneria, Contractor, OEM ecc.) / Indirect exports (via engineering companies, contractors, OEM etc.) 772 16,9%

Fatturato M e
Turnover  e M

Var % (rif. 2010)

Change % (ref. 2010)

Strumentazione industriale di misura in campo / Industrial field instrumentation 389 10,2%

Strumentazione industriale di controllo in campo / Industrial field control devices   25 11,7%

Sensori e codificatori / Sensor and encoders 282 9,2%

Analizzatori dei gas / Gas analysers 102 8,8%

Analizzatori dei liquidi / Liquid analysers 43 7,8%

Valvole automatiche e di controllo per applicazioni industriali / Automatic valves and control valves for industrial applications 316 5,7%

Attuatori, posizionatori e accessori / Actuators, positioners and accessories 63 7,2%

Azionamenti elettrici ed elettronici / Electronic and electrical motor speed drivers 369 9,2%

Strumentazione da Quadro e da Pannello locale / Panel instruments 119 6,1%

Sistemi di controllo DCS / Control systems DCS 250 1,8%

Sistemi di Controllo PAC, PLC e PC industriali / Control systems PAC, PLC and industrial PC 721 7,1%

Sistemi di monitoraggio ed acquisizione SCADA / System for acquisition and monitoring data SCADA 17 10,2%

Sistemi di controllo per la sicurezza ESD / Safety control systems ESD 22 9,8%

Building Automation per edifici civile industriale e del terziario / Building Automation 262 0,3%

Strumentazione di Laboratorio / Laboratory instrumentation 302 8,7%

Sistemi di Pesatura, dosaggio industriale e celle di carico / Weighing systems and load cells 29 6,8%

Service, contratti di manutenzione/taratura, corsi, commissioning ecc. / Service (maintenance contracts, calibration, training, commissioning, etc) 132 14,9%

Apparecchiature di prova in linea e fuori linea / In-line and off-line test equipments 80 4,3%
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Strumentazione industriale di misura in campo
industrial field instrumentation Anno / Year 2011

Fatturato M e
Turnover  e M

Var % (rif. 2010)

Change % (ref. 2010)

Misuratori e trasmettitori di temperatura / Temperature transmitters 46 9,3%

Misuratori e trasmettitori di pressione e pressione differenziale / Pressure and differential pressure transmitters 139 11,4%

Misuratori e trasmettitori di livello / Level transmitters 65 11,8%

Misuratori e trasmettitori di portata / Flow transmitters 136 8,4%

Misuratori e trasmettitori di densità, umidità, viscosità / Density, humidity, viscosity transmitters 4 21,3%

Strumentazione industriale di controllo in campo
industrial field control instrumentation Anno / Year 2011

Fatturato M e
Turnover  e M

Var % (rif. 2010)

Change % (ref. 2010)

Termostati / Thermostats 6 16,4%

Pressostati elettromeccanici e digitali - pressostati differenziali / Electromechanical and digital pressure switches - differential pressure switches 11 12,6%

Livellostati elettromeccanici e digitali / Electromechanical and digital level switches 4 3,9%

Flussostati elettromeccanici e digitali / Electrical and digital flow switches 3 13,9%

Service (contratti di manutenzione/taratura, corsi, commissioning ecc.)
Service (maintenance/calibration  contracts, training, commissioning etc.) Anno / Year 2011

Fatturato M e
Turnover  e M

Var % (rif. 2010)

Change % (ref. 2010)

Repairing devices / Repairing devices 43 17,5%

Service on site devices / Service on-site for field devices 38 14,3%

Service on site strumentazione di laboratorio / Service on-site for laboratory instrumentation 21 12,1%

Service on site Sistemi di controllo PLC, DCS, PAC, Ind. PC / Service on-site for Control Systems (PLC, DCS, PAC, Ind.PC) 30 14,6%

Strumentazione di laboratorio
laboratory instrumentation Anno / Year 2011

Fatturato M e
Turnover  e M

Var % (rif. 2010)

Change % (ref. 2010)

Analisi elementare / Elementary analysis 7 16,1%

Analisi termica / Thermal analysis 20 9,8%

Bilance da laboratorio / Laboratory scales 14 10,2%

Cromatografia liquida / Liquid chromatographs 75 6,1%

Gascromatografia / Gas chromatographs 47 7,2%

Spettroscopia atomica / Atomic spectrographs 42 10,6%

Spettroscopia molecolare / Molecular spectrographs 44 7,5%

Spettroscopia di massa / Mass spectrometers 52 10,6%
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5.   Previsioni 2012 Predictions for 2012

La rilevazione condotta quest’anno chiedeva alle imprese 
di indicare quale fosse l’andamento del fatturato, dell’occu-
pazione e degli ordinativi nel primo semestre 2012 rispetto al 
medesimo periodo del 2011, nonché di esprimere una previ-
sione circa il secondo semestre del 2012.
La maggior parte delle imprese ha dichiarato un primo se-
mestre 2012 in frenata rispetto al primo semestre dell’anno 
scorso, con diminuzioni del fatturato comprese fra -3% e -7%. 
Anche gli ordinativi nel primo semestre 2012 sono indicati in 
leggero calo rispetto al primo semestre 2011, con riduzioni 
fra -1% e -3%. L’occupazione è indicata come stabile rispet-
to all’anno 2011, indicando che la capacità produttiva sia già 
stata dimensionata per assorbire la leggera contrazione del-
la domanda.
Si segnala quindi una maggiore incertezza circa la domanda, 
sia interna sia estera, e una conseguente maggiore tensione 
sul prezzo (che incide sulla riduzione dei fatturati).

Per quanto riguarda il secondo semestre 2012, gli anda-
menti attesi dalle imprese rispetto al primo semestre sono 
di leggera contrazione dei fatturati, coerentemente con la 
riduzione degli ordinativi: da -1% a -3% la riduzione media at-
tesa del fatturato rispetto a quello del primo semestre 2012. 
Alla fine dell’anno in corso dunque ci si dovrebbe attendere 
una contrazione del fatturato complessivo a livello di merca-
to Italia.
L’occupazione nel secondo semestre è prevista stabile, sen-
za significative riduzioni nonostante l’erosione del fatturato. 
Anche gli investimenti sono previsti stabili, indirizzati soprat-
tutto alla Formazione (dichiarati dal 50% del campione), in 
ICT (dal 30% delle imprese) e in Ricerca e Sviluppo (indicati 
dal 20% delle imprese).

The survey conducted this year asked the contributing 
companies to indicate their forecast for the trend in turnover, 
orders and employment for the first half of 2012 with respect 
to the same period in 2011, and also to express a prediction 
for the second half of 2012.
Most companies predicted a slowdown in the first half of 2012 
compared with the first half of the previous year, with a reduc-
tion in turnover of between 3% and 7%. They also expected a 
reduction of between 1% and 3% for the in orders received in 
the first half of 2012 with respect to the first half of 2011. Their 
indication for employment was static with respect to 2011, 
indicating that the production capacity has already been di-
mensioned to absorb the small reduction in demand.
A greater uncertainty for the demand has therefore been 
noted, both for the internal and foreign markets, with a con-
sequent greater pressure on pricing (that also contributes to 
a reduction in turnover).

For the second half of 2012, the trend expected by the 
companies with respect to the first half of the year is again 
a reduction in turnover, in line with the reduction in orders 
of between 1% and 3% in the first half of the year reflected 
in the turnover. At the end of the current year, therefore, the 
expected result is a contraction of the total turnover for the 
Italian market.
Also employment for the second half of the year is expected 
to be stable, without significant reductions, in spite of the 
erosion in turnover. Also investments are predicted to be 
unchanged, concerning mainly training (declared by 50% of 
the companies), in ICT (declared by 30% of the companies) 
and Research and Development (declared by 20% of the 
companies).

Andamento del primo semestre 2012 rispetto al primo semestre 2011
Trends for the first half of 2012 compared with the first half of 2011

Previsioni del secondo semestre 2012 rispetto al primo semestre 2011
Predictions for the second half of 2012 compared with the first half of 2012

Fatturato  Turnover

Occupazione  Employment

Ordini  Orders

Fatturato  Turnover

Occupazione  Employment

Ordini  Orders

Diminuzione (da -3% a -7%)
Reduction (between 3% and 7%)

Stabilità
Stable

Leggera diminuzione (da -1% a -3%)
Slight reduction (between 1% and 3%)

Leggera diminuzione (da -1% a -3%)
Slight reduction (between 1% and 3%)

Stabilità
Stable

Stabilità
Stable
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2011was a year of recovery: the market size returned sub-
stantially to the levels of 2007, recovering from the crisis 
of 2009. In total, the market size grew 7.2%, driven mainly 
by the demand from exports: direct exports increased by 
13.1% and indirect exports by 16.9%, while the internal mar-
ket increased a mere 3.6%. This outlines the tendency that 
will characterise the coming years with ever greater concen-
tration on exports with respect to the home market.
The four main market sectors showed significant growth, 
especially the manufacturing industries (+9.3%) and labora-
tory instrumentation (+8.7%), while the process industries 
growth was more modest (+5.4%) although indication a real 
growth in demand. The only sector that was still suffering 
was that of Building Automation (+0.3%), that nevertheless 
managed to contain the consequences of the heavy crisis 
in the construction industry by at least showing a positive 
sign, even if extremely limited. All the different product 
categories showed increased sales. In particular, the most 
consistent increase was seen in Service (+14.9%), where the 
highest percentage increase was seen for Repairing De-
vices (that showed a growth of 17.5%). Double digit growth 
was seen for Industrial Field Instrumentation (+10.2%) and 
in Field Controllers (+11.7%) and for Data Acquisition and 
Monitoring Systems (SCADA) (+10.2%). Excellent results 
were also seen for Sensors and Encoders (+9.2%), Electric 
and Electronic Motor Drives (+9.2%), Safety Control Systems 
(+9.8%), Laboratory Instrumentation (+8.7%) and also for the 
analysers (gas (+8.8%) and liquids (+7.8%)). Thus the inver-
sion of the trend already under way in 2010 is confirmed, 
showing a positive upturn with respect to the contraction of 
2009. It is now time to consolidate this growth, concentrat-
ing still more on the export markets until the internal Ital-
ian market demand picks up. Unfortunately, the predictions 
for 2012 are not particularly encouraging, even though the 
results, in the final window of the year, could enjoy the ad-
vantage of two significant facts: the greater political stabil-
ity in the United States, with the presidential elections, and 
the change in the highest echelons of the communist party 
in China, with a new management that will be expected to 
open the country further under the pressure from the inter-
national community. These are two elements of politics that 
should bring greater stability and consequently a recovery 
of investments. In the meantime, the destiny of Europe has 
still to be understood. It has been forced into making nec-
essary reforms that nevertheless, in the short term, have 
generated recession. Only with a greater cohesion of intent 
and political willit be possible to overcome this situation.

Credits
We want to thank all the companies that have allowed the 
implementation of this survey with their precious inputs.

Il 2011 è stato un anno di ripresa: il fatturato è tornato so-
stanzialmente ai livelli del 2007, recuperando di fatto la crisi 
del 2009. Complessivamente il fatturato è aumentato di +7,2%, 
trainato soprattutto dalla domanda proveniente dall’estero: le 
esportazioni dirette sono aumentate di +13,1% e quelle indi-
rette di +16,9%, mentre il mercato interno si mostra in affanno 
(+3,6%). Si delinea quindi la tendenza che caratterizzerà gli 
anni a venire, con un peso sempre maggiore di export rispetto 
alla domanda interna. I quattro mercati di sbocco hanno evi-
denziato performance in crescita rilevante soprattutto nell’in-
dustria manifatturiera (+ 9,3%) e negli strumenti per laborato-
rio (+8,7%), mentre l’industria di processo si attesta su valori di 
crescita più contenuti (+5,4%) ma comunque testimoni di una 
crescita reale della domanda. L’unico settore che segnala una 
certa sofferenza è il Building automation (+ 0,3%), che tutta-
via riesce a contenere le conseguenze della pesante crisi del 
mercato delle costruzioni conquistando comunque un segno 
positivo, seppure assai limitato. Tutte le diverse categorie di 
prodotti hanno avuto un incremento delle vendite. In parti-
colare i più consistenti aumenti si sono registrati nel Service 
(+14,9%), dove la parte più consistente è data dal Repairing 
Devices (che segna anche la più elevata crescita, +17,5%). Per-
formance di crescita a due cifre vengono anche dalla Strumen-
tazione industriale di misura in campo (+10,2%), dalla Stru-
mentazione industriale di controllo in campo (+11,7%) e dai 
Sistemi di monitoraggio e acquisizione dati SCADA (+10,2%). 
Ottimi risultati anche dai Sensori e codificatori (+9,2%), dagli 
Azionamenti elettrici ed elettronici (+9,2%), dai Sistemi di con-
trollo per la sicurezza (+9,8%), dagli Strumenti di laboratorio 
(+8,7%), e poi ancora dagli analizzatori, sia di gas (+8,8%) sia di 
liquidi (+7,8%). Si conferma quindi l’inversione di tendenza già 
avviatasi con il 2010, che aveva segnato una svolta rispetto alla 
contrazione del 2009. Si tratta ora di consolidare la crescita, 
puntando ancor di più sui mercati esteri in attesa che la do-
manda interna italiana ritrovi slancio. Purtroppo le previsioni 
per il 2012 non sono particolarmente incoraggianti, sebbene 
ancora i risultati possano godere nell’ultima finestra d’anno di 
due fatti significativi: la maggiore stabilità politica negli Stati 
Uniti, con la rielezione del presidente uscente, e il cambio al 
vertice del partito comunista in Cina, con una nuova dirigenza 
che necessariamente dovrà aprire di più il paese alle istanze 
della comunità internazionale. Si tratta di due elementi poli-
tici che dovrebbero portare maggiore stabilità e quindi una 
ripresa degli investimenti. Nel frattempo si tratterà di capire il 
destino dell’Europa, costretta su una strada necessaria di rifor-
me, che tuttavia nel breve periodo generano una recessione 
a cui solo una maggiore coesione di intenti e politiche può 
fare fronte.
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6.   Conclusioni Conclusion


