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Introduzione

Anche quest’anno prosegue la partnership tra GISI e il CNR 
(Consiglio Nazionale delle Ricerche), più precisamente con 
IRCrES, l’Istituto di ricerca sulla crescita economica sosteni-
bile, per la realizzazione dell’edizione 2016 dell’Osservatorio 
sull’Andamento del Mercato Nazionale relativo all’Automa-
zione e Strumentazione Industriale, di Processo, di Labora-
torio e delle Infrastrutture Industriali e di Pubblica Utilità. 

Questo documento è articolato in tre sezioni. La prima 
presenta l’analisi sui bilanci 2013 e 2014 di 207 società di 
capitale con fatturato compreso fra 1 e 50 milioni di euro, 
aggregate a seconda che l’attività d’impresa prevalente sia 
riconducibile alla produzione manifatturiera, alla fornitura di 
un servizio, all’attività di distribuzione/commercio.

Successivamente sono presentati i risultati principali del-
le indagini di mercato condotte a metà 2015 su alcune del-
le principali famiglie di prodotto (livello, portata, pressione, 
temperatura, termoregolatori ecc.) svolte da GISI sempre in 
collaborazione con IRCrES-CNR.

La terza sezione propone invece l’analisi dei mercati di 
sbocco della produzione SAIPL: l’impatto economico della 
variazione del cambio euro/dollaro, del calo del prezzo del 
petrolio e della crisi cinese.

L’Osservatorio si conferma come lo strumento più aggior-
nato di cui le aziende possono disporre per monitorare il 
macro andamento del comparto in cui operano. Prima di la-
sciarvi alla lettura del documento, vogliamo esprimere un 
sentito ringraziamento a tutti i Soci, le aziende e i professio-
nisti del settore che, con il loro prezioso contributo in termini 
di tempo e know-how, hanno permesso la realizzazione del 
presente studio di ricerca. Un ringraziamento speciale va al 
prof. Giampaolo Vitali e al prof. Paolo Vaglio dell’IRCrES, a Re-
nato Uggeri, Segretario Generale dell’Associazione, che con 
passione e dedizione hanno lavorato per giungere a questo 
importante risultato che ha permesso a GISI, ancora una volta, 
di compiere un decisivo passo in avanti nel fornire un qua-
dro quanto più completo e aggiornato possibile del comparto 
SAIPL. 

Il Presidente Sebastian Fabio Agnello 
e il Consiglio Direttivo di GISI 

Introduction
The partnership between GISI and CNR (Consiglio Naziona-

le delle Ricerche - National Research Council) was continued 
this year. More precisely, the collaboration was with IRCrES, 
(l’Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile - the 
Institute for Research for Sustainable Economic Growth) for 
the production of the 2016 edition of the Observer of the Na-
tional Market Trends of Instrumentation and Automation for 
the Process, Laboratory and Building Industries and for Public 
Utilities and Infrastructure. 

This document is laid out in three sections. The first presen-
ts the analysis of the balance sheets for 2013 and 2014 of 
207 companies with turnover between € 1 million and € 50 
million, segregated according to the activity of the company, 
whether it is mainly involved in manufacture, supplying a ser-
vice, or commercial distribution.

Subsequently we present the main results of market sur-
veys conducted in mid-2015 on some of the major product 
families (level, flow, pressure, temperature, temperature 
controllers etc.) that GISI performed in collaboration with IR-
CrES-CNR.

The third section offers an analysis of the target markets 
of IAPIL production: the economic impact of fluctuations in 
the euro/dollar exchange rate, the fall in the oil price and the 
crisis in China.

The Observatory has established itself as the most up-to-
date tool that companies have at their disposal to monitor the 
macro trends of the sector in which they operate. Before lea-
ving you to read the document, we wish to express our since-
re thanks to all members, companies and professionals who, 
with their valuable contribution in terms of time and know-
how have enabled the production of this research study. Spe-
cial thanks go to prof. Giampaolo Vitali and prof. Paolo Vaglio 
of IRCrES, Renato Uggeri, General Secretary of the Association, 
who with passion and dedication have worked to achieve this 
important report which has allowed GISI, once more, to make 
a decisive step forward in providing a picture, that is as com-
plete and as updated as possible, of the IAPIL sector.

President Sebastian Fabio Agnello 
and the GISI Executive Council

4



5

SEZIONE II 
BILANCI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE NEL COMPARTO 
DELLA STRUMENTAZIONE E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE, 
DI PROCESSO, DI LABORATORIO E DELLE INFRASTRUTTURE 
INDUSTRIALI E DI PUBBLICA UTILITÀ.

Bilanci degli anni 2013 e 2014

SECTION II
THE BALANCE SHEETS OF SMALL AND MEDIUM-SIZED 
COMPANIES WORKING IN THE INDUSTRIAL INSTRUMENTATION 
AND AUTOMATION SECTOR FOR THE PROCESS INDUSTRIES, 
LABORATORIES, PUBLIC UTILITIES AND INFRASTRUCTURE

Financial statements for the years 2013 and 2014 
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Introduzione e metodologia 
della ricerca 

Il rapporto di ricerca che IRCrES-CNR elabora insieme a GISI, 
Associazione Imprese Italiane di Strumentazione, rappresenta 
un interessante caso di studio di un settore ad alto contenuto 
strategico per l’economia italiana, in quanto il comparto della 
strumentazione e automazione industriale, di processo e di la-
boratorio, nonché delle infrastrutture industriali e di pubblica 
utilità,		(definito	di	seguito	con	l’acronimo	SAIPL)	possiede	un	
elevato	livello	di	innovazione	che	favorisce	l’aumento	di	effi-
cienza e di produttività in tutto il sistema produttivo. 

Grazie alla pervasività della produzione SAIPL, l’innovazione 
incorporata	nei	prodotti	fluisce	verso	l’intera	industria	italiana	
e ne favorisce un miglioramento competitivo proprio in un mo-
mento di grande necessità di rinnovamento delle produzioni 
tradizionali, come è il periodo attuale che segue la rovinosa 
crisi	del	2008	e	che	anticipa	la	diffusione	delle	nuove	tecnolo-
gie di “industria 4.0” nel contesto italiano.

Dentro il settore SAIPL, sono stati raccolti i bilanci 2013 e 
2014 di 207 società di capitale con fatturato compreso fra 1 
e 50 milioni di euro, aggregate a seconda che l’attività d’im-
presa prevalente sia riconducibile alla produzione manifattu-
riera, alla fornitura di un servizio, all’attività di distribuzione/
commercio.

Si elaborano i dati con la metodologia del “bilancio somma”, 
in modo da ponderare le caratteristiche economiche di ogni 
impresa con la sua dimensione e ottenere un valore medio 
ponderato	che	riflette	la	struttura	dell’intero	settore	SAIPL.

Il campione in esame conta 207 imprese che sono state 
divise	 tra	127	 imprese	che	effettuano	prevalentemente	pro-
duzione di componenti e prodotti SAIPL, 66 imprese attive 
prevalentemente nel commercio di prodotti SAIPL, 14 imprese 
nei servizi di manutenzione, engineering, consulenza, proget-
tazione, ecc. 

Dall’analisi dei bilanci si evincono le principali caratteristi-
che	della	struttura	patrimoniale	e	finanziaria,	della	dinamica	
economica, e l’andamento di tali variabili nel biennio 2013-
2014.

Introduction and research methods

This report of the research of IRCrES-CNR along with GISI 
(Association of Italian Instrumentation Companies) is an inte-
resting case study of this highly strategic sector of the Italian 
economy, that includes instrumentation and automation for 
the process industries and laboratories, as well as for  in-
dustrial infrastructure and utilities (defined hereinafter with 
the acronym IAPIL) and contains a high level of innovation 
which furthers increased efficiency and productivity throu-
ghout the whole manufacturing system.

Thanks to the ubiquity of IAPIL production, the innovation 
incorporated in its products is spreading throughout the 
whole of Italian industry promoting improvement in compe-
titivity at a time when there is great need for the renewal 
of old fashioned practices, as is the current period that has 
followed the ruinous crisis of 2008, and anticipating the 
adoption of the new “industry 4.0” technologies in an Italian 
context.

Inside the IAPIL sector, the balance sheets of 207 compa-
nies with a turnover of between € 1 million and € 50 million 
were collected for 2013 and 2014, and examined according 
to whether the principle business activity was manufactu-
ring, the supply of a service, or distribution/trading.

The data was processed using the method of “sum balan-
ce”, in order to weight the economic characteristics of each 
company according to its size and to obtain a weighted ove-
rall average value which reflects the structure of the entire 
IAPIL sector.

The sample examined of 207 companies includes 127 
companies principally manufacturing components and IAPIL 
products, 66 companies mainly trading IAPIL products, and 
14 firms performing maintenance services, engineering, con-
sulting, design, etc.

From the analysis of the financial statements, the main fe-
atures of the financial structure, the economic dynamics and 
the trends of these variables have been deduced for the two 
year period 2013-2014. 



Company size Number of  companies % number of companies Weight % turnover 2014

Medium 63 30.4 70.9

Small 111 53.6 26.8

Micro 33 15.9 2.3

Total 207 100 100

Companies by class of 
turnover

Tab.
1

Source: elaborated by 
IRCrES-CNR from AIDA data 
(AIDA is a database by Bureau 
Van Dijk containing detailed 
accounts of italian companies 
following the scheme of the 
4th Directive CEE)
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Le caratteristiche del campione

La struttura dimensionale delle 207 PMI del campione SAI-
PL può essere studiata sulla base dell’occupazione e del fat-
turato di ogni impresa.

Per quanto riguarda la dimensione delle imprese sulla base 
del fatturato al 2014, le PMI il settore SAIPL possono essere 
suddivise in tre grandi classi dimensionali1: 

 › le micro imprese, cioè quelle con fatturato inferiore ai 2 
milioni di euro;

 › le piccole imprese, con fatturato compreso tra 2 milioni 
e 10 milioni di euro;

 › le medie imprese, con fatturato compreso tra 10 milioni 
e 50 milioni di euro.

La Tabella 1 mostra che nel settore SAIPL sono presenti 33 
microimprese, 111 piccole imprese e 63 medie imprese2.

La distribuzione della numerosità delle imprese presenti 
nel campione SAIPL premia quindi le piccole imprese, che 
rappresentano il 54% delle frequenze d’impresa, seguite dal-
le medie imprese con il 34% del totale e dalle micro (16%).

L’importanza della media impresa emerge chiaramente nel 
peso che essa detiene sul fatturato totale del settore, che 
supera i due terzi del totale. Al contrario, la piccola impresa 
determina più di un quarto del fatturato totale, e la micro im-
presa solo il 2%.

The characteristics of the sample

The dimensional structure of the 207 SMEs in the IAPIL sam-
ple can be studied by examining the employment and turno-
ver of each company.

Regarding the size of companies based on turnover in 2014, 
the IAPIL SMEs can be segregated into three major classes1 by 
turnover:

 › Micro businesses, those with turnover of less than € 2 
million

 › Small companies with turnover of between € 2 million 
and € 10 million

 › Medium-sized companies, with a turnover of between € 
10 million and € 50 million

Table 1 shows that in the IAPIL sector there were 33 micro, 
111 small and 63 medium-sized companies2.

The distribution of the numbers in the sample of IAPIL com-
panies shows the preponderance of small businesses, which 
account for 54% of the total, followed by medium sized com-
panies with 34% of the total and the micro businesses with 
only 16%.

The importance of medium sized companies is evident when 
looking at their total turnover, which exceeds two-thirds of the 
total. In contrast, the small businesses determine only about a 
quarter of total sales, and the micro businesses only 2%.

1 La disaggregazione segue in parte le disposizioni relative alla normativa europea e nazionale.
 The segregation partly follows the dispositions of European and national norms.

2	Come	affermato,	il	campione	rappresentativo	del	settore	SAIPL	non	comprende	le	imprese	leader	che	fatturano	centinaia	di	milioni	di	euro	in	più	settori,	e	non	solo	nel	comparto	
SAIPL, poiché i loro dati di bilancio non consentirebbero distinguere il fatturato delle divisioni e business unit relative al settore SAIPL.

 As stated, the representative sample of the IAPIL sector does not include the largest companies that are the leaders in the sector and which invoice hundreds of millions of Euros in many 
different sectors as their balance sheets do not allow the separation of the division or business unit relative to the IAPIL sector.

La Tabella 1 conferma quindi una certa polarizzazione del 
campione sulle imprese di maggiori dimensioni, che sono 
pertanto le più rappresentative nel determinare le perfor-
mance di settore. A questo proposito, si possono calcolare 
gli indici di concentrazione relativi alle prime ‘n’ imprese per 
importanza di fatturato. Dalla Tabella 2 si nota come le 10 im-
prese più grandi del campione in esame determinano circa il 
22% del fatturato totale e le 25 più grandi il 42%. Su questo 
gruppo di imprese occorre porre la maggiore attenzione per 
individuare le caratteristiche strutturali del comparto.

Table 1 confirms that there is a certain bias in the sample in 
favour of larger sized companies as they are the most repre-
sentative in determining the sector’s performance. 

In this regard, we can calculate the concentration indices 
relative to the first ‘n’ businesses for importance of turnover. 
From Table 2 we see that the 10 largest companies of the sam-
ple accounted for approximately 22% of total sales and the 
largest 25 companies 42%. It is with this group of companies 
that we should pay more attention when trying to understand 
the structural characteristics of the sector.



% number of companies Weight % turnover 2014

Largest company 0.5 2.7

10 largest companies 4.8 21.8

25 largest companies 12.1 42.1

Company size Number of  companies % number of companies Weight % employees

Medium 36 17.4 55.3

Small 120 58.0 40.3

Micro 51 24.6 4.4

Total 207 100 100

% number of companies Weight % turnover 2014

Largest company 0.5 3.6

10 largest companies 4.8 27.6

25 largest companies 12.1 45.9

Indices of concentration of the larger 
companies based on turnover

Tab.
2

Companies by number 
of employees in 2014

Tab.
3

Source: elaborated by 
IRCrES-CNR from data from 
AIDA

Index of the concentration of 
employment in the largest companies 
2014

Tab.
4

Source: elaborated by 
IRCrES-CNR from data 
from AIDA

Source: elaborated by 
IRCrES-CNR from data from 
AIDA
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Considerazioni simili valgono se esaminiamo la dimensio-
ne d’impresa sulla base della variabile occupazione, con la 
suddivisione del campione delle imprese SAIPL in tre grandi 
categorie: 

 › le micro imprese, cioè quelle meno di 10 occupati;

 › le piccole imprese, con un numero di occupati compreso 
tra 10 e 50;

 › le medie imprese, con un numero di occupati compreso 
tra 50 e 250. 

Similar considerations apply if we examine the size of the 
company on the basis of the number of employees, sorting 
the IAPIL companies into three broad categories:

 › Micro-companies, those with less than 10 employees;

 › Small companies, with a number of employees between 
10 and 50;

 › Medium-sized companies, with a number of employees 
between 50 and 250.

Taking as reference the categories listed above, the micro 
and small companies represent respectively 25% and 58% of 
the total, while the medium sized represent only 18% (Table 
3). This distribution reflects a very common feature in Italian 
manufacturing, with high number of small enterprises and the 
dominant role of medium-sized companies in defining the 
structure of the sector. In fact, these latter contain 55% of the 
total employment, while the small companies 40% and the 
micro businesses only 4%.

Prendendo come riferimento le categorie sopra elencate, 
le micro e le piccole imprese rappresentano rispettivamente 
il 25% e il 58% delle imprese totali, mentre le medie il 18% 
(Tabella	 3).	 Questa	 distribuzione	 riflette	 una	 caratteristica	
molto	diffusa	nell’industria	manifatturiera	italiana,	con	la	forte	
numerosità di imprese di piccole dimensioni e il ruolo domi-
nante	delle	medie	imprese	nel	definire	la	struttura	del	settore.	
Infatti, queste ultime determinano ben il 55% dell’occupazio-
ne totale, mentre le piccole il 40% e le micro solo il 4%. 

Se analizziamo gli indici di concentrazione calcolati sull’oc-
cupazione 2014 (Tabella 4) si nota che poco più del 3% 
dell’occupazione appartiene all’impresa più grande, mentre 
il 28% alle prime 10 imprese e quasi la metà alle prime 25 
imprese.

If we analyse the concentration indices calculated by 
employment in 2014 (Table 4) we note that over 3% of 
employment belongs to the largest company, with 28% for 
the top 10 companies and almost half for the top 25 com-
panies.

Per	quanto	riguarda	l’analisi	della	localizzazione	geografi-
ca delle imprese del settore SAIPL, ben il 93% delle imprese 
sono localizzate nel Nord Italia, con una presenza particolare 
in Lombardia (76% del totale). Oltre alle 158 aziende ope-
ranti in Lombardia, di cui la maggior parte sono presenti in 
provincia di Milano, occorre segnalare il ruolo dell’Emilia-Ro-
magna con 17 casi (Tabella 5). 

Looking at the geographical location of the companies of IA-
PIL sector, as many as 93% of companies are located in Nor-
thern Italy, with a notable presence in Lombardy (76% of the 
total). In addition to the 158 companies operating in Lombardy, 
of which most are present in the province of Milan, the role of 
Emilia-Romagna is highlighted with 17 companies (Table 5). 



Number of companies % of companies

Abruzzo 1 0.5

Basilicata 0 0.0

Campania 1 0.5

Emilia-Romagna 17 8.2

Friuli-Venezia Giulia 2 1.0

Lazio 7 3.4

Liguria 2 1.0

Lombardy 158 76.3

Marche 1 0.5

Piedmont 7 3.4

Apulia 1 0.5

Sardinia 0 0.0

Sicily 1 0.5

Tuscany 2 1.0

Trentino-South Tyrol 1 0.5

Umbria 0 0.0

Veneto 6 2.9

Totale 207 100

Company size Turnover 2014 (000 Euro) Turnover 2013 (000 Euro) Variation % 

Medium 1,377,252 1,319,289 4.4 

Small 519,941 502,933 3.4 

Micro 45,086 45,569 - 1.1 

Total 1,942,279   1,867,791 4.0 

Company  distribution by region

Turnover growth in 
2014-2013 
by company size

Tab.
6

Tab.
5

Source: elaborated by 
IRCrES-CNR from data 
from AIDA

Source: elaborated by 
IRCrES-CNR from data 
from AIDA
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La Tabella 6 mostra che il fatturato generato dal campione 
SAIPL nel 2014 è pari a 1.942 milioni di euro, in netta crescita 
rispetto all’anno precedente (1.867 milioni di euro). La bril-
lante performance media del campione, pari al 4%, si scom-
pone	 in	 differenti	 performance	 a	 seconda	 delle	 dimensioni	
d’impresa. Infatti, da una parte, le medie imprese mostrano la 
migliore performance di crescita, con il 4,4% in più rispetto 
all’anno precedente, dall’altra, le micro imprese hanno subito 
una battuta d’arresto con un fatturato in recessione dell’1,1%. 
Tra i due estremi, le piccole imprese crescono del 3,4%.

A fronte di una brillante crescita del fatturato, si nota anche 
una positiva crescita dell’occupazione presente nel campio-
ne SAIPL, che passa da 6.821 occupati nel 2013 a 7.023 occu-
pati nel 2014 (+3%). 

Table 6 shows that the turnover generated by the IAPIL 
sample in 2014 amounted to € 1,942 million, up sharply from 
the previous year (€ 1,867 million). The average growth in the 
sample was an outstanding 4%. This can be broken down into 
performance data depending on the company size. In fact, on 
the one hand, medium-sized companies show the best growth 
performance, with 4.4% more than the previous year on the 
other hand, micro businesses have suffered a setback with a 
turnover in recession, less 1.1%. Between these two extremes, 
small businesses increased by 3.4%.

Faced with an exceptional sales growth, we can also see a 
positive growth in employment in this IAPIL sample, which 
went from 6,821 employees in 2013 to 7,023 employees in 
2014 (+ 3%). 



Index of coverage of 
fixed assets 

Fig
1

Employment growth 
2014-2013 by 
company size

Tab.
7

Source: elaborated by 
IRCrES-CNR from data 
from AIDA

Source: elaborated by 
IRCrES-CNR from data 
from AIDA
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La disaggregazione per dimensioni di impresa privilegia 
una crescita occupazionale del 4,4% nelle medie imprese, a 
fronte di un calo occupazionale del 10,6% nelle micro impre-
se. Le piccole imprese aumentano gli occupati del 2,8% nel 
2014 rispetto all’anno precedente.

The breakdown by company size shows a growth in employ-
ment of 4.4% in medium-sized enterprises, compared with a 
fall in employment of 10.6% in micro enterprises. Small bu-
sinesses employment increased 2.8% in 2014 over the pre-
vious year.

Company size Employees 2014 Employees  2013 Variation % 

Medium 3,881 3,718 4.4 

Small 2,830 2,754 2.8 

Micro 312 349 - 10.6 

Total 7,023 6,821 3.0 

Equilibrio	finanziario	e	
patrimoniale

Una struttura patrimoniale è solida se risulta equilibrata a 
livello	di	fonti	di	finanziamento	e	impieghi.
La	letteratura	economica	aziendale	afferma	che	un’impresa	

con un patrimonio solido dovrebbe avere un valore dell’indice 
di copertura delle immobilizzazioni maggiore di 2, se si trat-
ta di un’attività commerciale, e maggiore di 1,2 se si tratta di 
un’attività manifatturiera. Questi dati sono naturalmente mol-
to	variabili	a	seconda	delle	specificità	della	struttura	produtti-
va di ciascuna impresa. Per le imprese di servizi la variabilità 
è ancora maggiore per cui non riteniamo che ci possano es-
sere dati medi di riferimento credibili. Nel caso delle imprese 
SAIPL l’indice di copertura delle immobilizzazioni conferma la 
robustezza della struttura patrimoniale media, in quanto nel 
2014 l’indice raggiunge 4 per le imprese commerciali, 1,8 per 
le imprese industriali e 1,3 per quelle dei servizi. Comunque, 
è bene osservare che quando l’indice supera il valore di 1 si 
è	comunque	certi	che	non	vengono	utilizzati	finanziamenti	a	
breve per  investimenti in immobilizzazioni e quindi non ci si 
trova in situazioni di alto rischio.

Normalmente, gli indici di struttura patrimoniale sono assai 
stabili nel corso del tempo e registrano di anno in anno varia-
zioni limitate a pochi punti base. Come si vede nella Figura 1 le 
imprese dell’area commercio nel 2014 rappresentano un’ec-
cezione a questa regola. Abbiamo appurato che ciò dipende da 
un forte incremento delle immobilizzazioni (+ 40%) dovuto a 
forti	 investimenti	effettuati	da	circa	un	quinto	delle	 imprese	
commerciali.

Financial and Capital  
Equilibrium

A capital structure is sound if it is balanced in terms of 
funding and utilisation.

The books on economic theory state that a company with a 
solid financial situation should have an index value of fixed 
assets coverage greater than 2, if it is a commercial activity, 
and greater than 1.2, if it is a manufacturing activity. These 
data are of course highly variable and depend on the specific 
nature of the production and specific structure of the com-
pany concerned. For service businesses, the variability can 
be even greater so we do not think that there can be average 
data of any credibility for this group. In the case of the other 
IAPIL companies, the indices of fixed assets coverage ratio 
confirm the robustness of the average asset structure, sin-
ce in 2014 the index reached 4 for commercial companies, 
1.8 for industrial companies and 1.3 for service companies. 
However, it should be noted that when the index exceeds the 
value of 1 it is clear that short-term loans are not used for 
investment in fixed assets and that there is not a  high-risk 
situations.

Normally, the balance sheet ratios are very stable over 
time and from year to year record variations that are limited 
to a few basic points. As seen in Figure 1, businesses in the 
activity of trading in 2014 are exceptions to this rule. We 
have found that this is due to a strong increase in fixed assets 
(+ 40%) due to high investments by about one-fifth of the 
commercial enterprises.
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Per le imprese del settore SAIPL, che mostrano mediamente 
una situazione patrimoniale robusta, l’indice di liquidità (det-
to anche quick ratio), che viene calcolato come rapporto tra 
l’attivo circolante (al netto delle rimanenze) e i debiti a breve 
termine,  non dovrebbe riservare sorprese, come conferma la 
Figura 2.

Anche questo è un indice strutturale e segue la regola pre-
cedentemente esposta di variazioni minime anno su anno. 
Occorre anche precisare che queste variazioni sono poco si-
gnificative	mentre	 è	 significativo	 trovare	 conferma	 del	 dato	
nettamente superiore al livello di guardia. 

Infine,	le	caratteristiche	della	struttura	patrimoniale	e	finan-
ziaria vengono sintetizzate nel leverage, il rapporto di indebi-
tamento che confronta il totale delle attività (somma di tutti gli 
investimenti) con il capitale proprio (Figura 3).

Un dato compreso fra 2 e 3 rappresenta una situazione nor-
male per le imprese manifatturiere, e del commercio. Anche 
in questo caso non è possibile riportare un dato medio di ri-
ferimento per le imprese di servizi poiché troppo diversa è la 
situazione operativa da impresa a impresa. In linea di massima 
si può ipotizzare che molte imprese di servizi, non necessitan-
do	di	rilevanti	investimenti	fissi,	riducano	l’apporto	di	capitale	
di rischio. La struttura patrimoniale delle imprese dei servi-
zi, nel nostro caso, è fortemente sbilanciata verso il capitale 
umano presente in azienda, che deve sviluppare e gestire la 
progettazione di nuove linee, di servizi di assistenza tecnica, di 
controllo di gestione e così via. Tale capitale umano non viene 
contabilizzato nelle poste del bilancio, ma è quello a cui fanno 
riferimento	i	capitali	di	terzi	quando	affluiscono	nell’impresa.

In the end, the characteristics of the financial structure 
are synthesized in leverage, the ratio between the level of 
debt held by the entire activity (sum of all the investments) 
against the actual capital (Figure 3).

A Figure between 2 and 3 is a normal situation for a ma-
nufacturing or trading company. Also, in this case, it is not 
possible to show an average Figure for service companies 
since the mode of operations is very different from company 
to company. In principle it can be assumed that for many 
service companies, there is no requirement for a significant 
amount of fixed investments, reducing the need for risk capi-
tal. The capital of service companies, in our case, is strongly 
biased towards the human capital present in the company, 
which must develop and manage of new products, techni-
cal assistance, management and so on. That human capital is 
not quantifiable in the balance sheet items, but that’s what 
they refer to as the capital of third parties when they come 
together in the enterprise.

For businesses in the IAPIL sector, which on average show 
a solid financial situation, the liquidity ratio (also called the 
quick ratio), which is calculated as the ratio of current assets 
(excluding inventories) and short-term debts, should not re-
veal any surprises, as confirmed by Figure 2.

This is also a structural index and it follows the previously 
stated rule of slight variations year over year. It should also 
be pointed out that these changes are not significant but 
what is significant is that the data is well above the danger 
level.
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Nell’ambito	 del	 finanziamento	 a	 breve	 termine,	 l’indebi-
tamento bancario rappresenta generalmente un’importante 
quota	che,	fra	l’altro,	serve	a	finanziare	il	credito	di	fornitura.	
Per questo motivo abbiamo scelto  di mostrarne  il peso con 
riferimento al fatturato (Figura 4). Le imprese manifatturiere 
sono quelle che più ricorrono al credito bancario, che raggiun-
ge l’11% del fatturato nel 2014, valore doppio di quello dei 
servizi e nettamente superiore al caso del commercio.

Il minor ricorso al credito bancario da parte delle imprese 
che operano a livello mercantile è conseguenza del più favo-
revole	 ciclo	 finanziario	 che	 consente	 una	maggior	 livello	 di	
liquidità (come già appurato precedentemente). La tendenza 
generale, in ogni caso, sembra orientata ad una diminuzione 
dell’indice, probabilmente determinata da un incremento del 
fatturato.

In the scope of short-term financing, bank debt generally 
represents an important part which, among other things, is 
used to finance the credit of suppliers. For this reason we 
have chosen to show its weight with reference to the tur-
nover (Figure 4). Manufacturing enterprises are those that 
rely more on bank credit, which reaches 11% of turnover in 
2014, double the value for services and significantly higher 
than that for trading companies.

The lower bank borrowing by companies operating at mer-
chant level is a result of a more favourable financial cycle 
that allows a higher level of liquidity (as explained earlier). 
The general trend, in any case, seems oriented towards a de-
crease of the index, probably determined by an increase in 
turnover.

Le imprese manifatturiere, insieme a quelle del commer-
cio, sono anche quelle che ottengono i prestiti a condizioni 
migliori,	come	indicato	nella	Figura	5,	che	definisce	il	costo	
del denaro preso a prestito come rapporto percentuale tra gli 
oneri	finanziari	e	la	posizione	bancaria	debitoria	a	fine	anno.	
Si	tratta	di	un	indice	che	rileva	il	saldo	di	fine	anno	ipotizzan-
do che rappresenti la media annuale dei saldi; questa ipotesi 
non	sempre	è	verificata	e	quindi	potrebbe	introdurre	qualche	
errore. Tuttavia, poiché stiamo elaborando un bilancio som-
ma di numerose imprese,  riteniamo che  il dato ottenuto sia 
comunque valido, anche perché abbiamo  utilizzato, successi-
vamente, altri indicatori per approfondire la valutazione del 
peso	degli	oneri	finanziari	sulla	redditività	delle	imprese.

Manufacturing companies, as well as those in commerce, are 
those that get loans on better terms, as shown in Figure 5, whi-
ch shows the cost of money borrowed as a percentage ratio 
between borrowing costs and bank debt position at the end 
year. It is an index that takes the balance at the end of year- 
and assumes that it represents the average balance over the 
year. This assumption is not always valid and therefore may 
introduce some error. However, since we are drawing up a ba-
lance sheet for the total of many businesses, we believe that 
the data obtained can be assumed to be valid, also because 
we have used other indicators to evaluate the extent of the 
financial burden on the profitability of the companies.
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Per i limiti intrinseci del precedente indice abbiamo ritenu-
to	utile	considerare	il	rapporto	tra	oneri	finanziari	e	fatturato,	
espresso dalla Figura 6.

Se si confronta la Figura 6 alla  Figura 4 si desume che pro-
babilmente è vero che le imprese di servizi pagano media-
mente il denaro assai più delle altre. Inoltre, questa ultima Fi-
gura ci conferma il minor peso dei debiti bancari e dei relativi 
oneri per le imprese mercantili.

For the limitations of the previous index we have found it 
useful to consider the relationship between financial obliga-
tions and revenues, expressed in Figure 6.

If you compare Figure 6 to Figure 4, it shows that it is pro-
bably true that service companies on average pay much more 
than the others on borrowed money. Furthermore, this latest 
Figure confirms the lower burden of bank debts and related 
charges for merchant businesses.

Andamento della produzione e 
della produttività

Come	già	affermato,	 la	produzione	dell’interno	campione	
SAIPL è passata dai 1.867 milioni di euro del 2013 ai 1.942 
milioni di euro del 2014, con una crescita del 4%, che si 
scompone in un incremento soddisfacente per l’area mani-
fatturiera (+3%) e per quella del commercio (+5%), e in una 
brillante performance per il comparto dei servizi (+12%). 

Production and productivity 
trends

As already stated, the production of the IAPIL internal sam-
ple has increased from € 1,867 million in 2013 to € 1,942 mil-
lion in 2014, with growth of 4%, which breaks down into a 
satisfactory increase for the manufacturing area (+3 %) and 
that of the market (+ 5%), and in an outstanding performance 
for the service sector (+ 12%).

Un andamento analogo è registrato dal valore aggiunto 
(Figura 8)  a dimostrazione che la maggioranza delle imprese 
non perde capacità nella creazione di valore  quando si incre-
menta il fatturato. Solo le imprese che operano nel commer-
cio	mostrano	una	lieve	flessione	in	quanto	ad	un	incremento	
del fatturato di circa il 5% corrisponde un incremento del va-
lore aggiunto di poco più del 3.5%.

A similar trend is found from the amount of value added (Fi-
gure 8) demonstrating that the majority of companies do not 
lose ability to create value when they increases sales. Only 
companies operating in the trade show a slight decline as an 
increase in sales of around 5% corresponds to an increase in 
added value of just over 3.5%.



Trend of added valueFig.
8

Productivity of 
invested capital

Fig.
9

Earnings per employee Fig.
10

Source: elaborated by 
IRCrES-CNR from data 
from AIDA

Source: elaborated by 
IRCrES-CNR from data 
from AIDA

Source: elaborated by 
IRCrES-CNR from data 
from AIDA

14

La produttività del capitale investito, misurata con il rap-
porto	 tra	 i	 ricavi	e	 il	 capitale	 investito,	definita	anche	 rota-
zione del capitale investito,  non subisce nel 2014 variazioni 
significative	 rispetto	 al	 2013,	 con	 una	 lieve	 decrescita	 nei	
servizi e un lieve aumento del commercio (Figura 9)..

The productivity of capital employed, measured by the ratio 
between revenues and invested capital, also called rotation 
of the invested capital, does not undergo significant changes 
between 2014 and 2013, with a slight decrease in services 
and a slight increase in trade (Figure 9).

Anche la produttività del lavoro è in lieve decrescita o sta-
bile  come si può desumere dalle Figure 10 e 11.

La Figura 10 esprime i valori del rapporto ricavi/costo del 
lavoro.

Anche qui le variazioni annue si riducono ad alcuni punti 
base mentre è importante osservare la minore incidenza del 
costo del lavoro per le imprese che operano a livello mercan-
tile: per ogni 100 euro speso in costo del lavoro le imprese 
del commercio realizzano una produzione di circa 600 euro 
mentre per le altre aree il fatturato relativo ad 100 euro di 
costo del lavoro è di poco superiore ai 400 euro. 

Also the productivity of labour  is decreasing slightly or 
stable as can be seen from Figures 10 and 11.

Figure 10 expresses the values of the ratio of revenues/
labour costs.

Again, these annual variations are limited to a few basic 
points. While it is important to note the lower incidence 
of labour costs for businesses operating in merchant-level: 
for every € 100 spent on labour, trading companies realize 
a production of about € 600 while for the other areas the 
turnover for € 100 of labour cost is just over € 400.
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Con la prossima Figura 11 esamineremo il rapporto fra costo 
del lavoro e valore aggiunto.

Non sfugge il fatto che per tutti gli ambiti di operatività que-
sto	rapporto	aumenta	e	ciò	significa	che	rimane	meno	ricchez-
za per retribuire gli altri fattori produttivi. Si conferma il ruolo 
particolare svolto dal fattore lavoro nell’ambito della fornitura 
di servizi. Questo settore, in particolare, utilizza lavoratori mol-
to	qualificati	e	quindi	maggiormente	retribuiti.

In the next Figure 11 we look at the ratio between labour 
costs and added value.

It does not escape notice that for all areas of operation this 
ratio has increased, which means that there is less wealth to 
pay for other factors. It confirms the special role of labour in 
the provision of services. This sector, in particular, uses highly 
skilled, and thus better paid, personnel.

Redditività

Diamo conto ora degli andamenti della redditività nel 
periodo soffermandoci sulla redditività degli investimenti 
(Figura 12) e la redditività dei capitali negoziati sul mer-
cato (Figura 13).

Il ROA rapporta il reddito operativo al totale degli impie-
ghi e mostra un livello di redditività che decresce passando 
dal commercio (8% circa) alla produzione e ai servizi (5% 
circa). La dinamica 2013-2014 è leggermente negativa nel-
la produzione e nei servizi mentre è stabile nel commercio.

Profitability

Let us look at the trend of profitability over the period parti-
cularly on the return on investment (ROA) (Figure 12) and profi-
tability of capital traded on the market (Figure 13).

ROA compares the operating income to total loans and shows 
a level of profitability which decreases going from trading com-
panies (8%) to manufacture and services (about 5%). The dy-
namics of 2013-2014 is slightly negative in manufacturing and 
services, while it is stable in the commerce sector.

Abbiamo scomposto la redditività ROA nelle sue determi-
nanti, individuando che il peggioramento della reddittività 
dell’attivo è dovuto esclusivamente all’andamento negativo 
della redditività delle vendite.

We have split the ROA profitability in its determinants, 
finding that the deterioration in the profitability of assets 
is exclusively due to the negative trend of profitability of 
sales. 
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Abbiamo voluto esaminare anche la redditività dei capitali 
negoziati sul mercato (ROI, e cioè il rapporto tra utile ope-
rativo	e	 i	finanziamenti	negoziati	 sul	mercato)	e	 il	 risultato	
ottenuto appare assai coerente con gli indicatori precedenti 
(Figura 9). Infatti, questi dati sono molto simili a quelli della 
Figura 4, e ciò non stupisce perché è normale che chi ottie-
ne	maggiori	benefici	dai	prestiti	accetti	di	pagare	per	essi	un	
prezzo superiore. Si evidenzia una redditività molto elevata 
nei servizi, a cui segue quella dell’aggregato commerciale e, 
a notevole distanza, quella della manifattura. 

We also wanted to examine the profitability on the basis of 
market capital (ROI, and that is the ratio between operational 
profit and market capital) and the result appears to be very 
consistent with the previous indicators (Figure 9). Indeed, the-
se data are very similar to those of Figure 4, and this is not sur-
prising because investors are willing to pay a higher price for 
shares in a company that is making a higher profit. The chart 
shows a very high profitability in services, after which follows 
that of the commercial activities and then, at a considerable 
distance, that of the manufacture.

Conclusioni

Possiamo	affermare	che	l’analisi	dei	bilanci	segnala	un	set-
tore SAIPL in cui le imprese risultano mediamente patrimo-
nializzate	in	misura	adeguata	e	sufficientemente	equilibrate	
da	un	punto	di	vista	finanziario,	sia	sul	breve	che	sul	 lungo	
periodo. I debiti bancari sono una risorsa utilizzata in misu-
ra	corretta,	e	gli	oneri	finanziari	non	pesano	eccessivamente	
sulla redditività. 

Se si guarda allo sviluppo del trend della produzione e del 
valore aggiunto possiamo sostenere che il settore registra 
una crescita soddisfacente nel 2014, nonostante la persi-
stente crisi che ha colpito l’economia italiana, segnalando 
aumenti più brillanti nelle imprese dei servizi.

Dai dati in nostro possesso possiamo ipotizzare, con un 
buon grado di approssimazione, che la difesa delle quote di 
mercato	 sia	 stata	 pagata	 sacrificando	 i	 livelli	 di	 redditività,	
soprattutto nel campo manifatturiero e dei servizi. Nonostan-
te i risultati più che soddisfacenti a livello di ricavi, riteniamo 
che non sia il caso di abbassare la guardia, non tanto per le 
marginali diminuzioni di produttività e di redditività registra-
te,	quanto	per	il	permanere	di	una	congiuntura	difficile	a	cau-
sa di una ripresa assai debole.

Una valutazione sintetica dell’andamento del settore SAIPL 
nel 2014 indicherebbe il raggiungimento dell’obiettivo più 
importante per un’impresa che opera in un periodo di crisi 
economica generalizzata: difendere e accrescere le quote 
di mercato, anche a costo di limare parte della redditività 
dell’attivo e la produttività degli investimenti e del lavoro. 

Una sintesi che non appare severa se confrontata con le dif-
ficoltà	mostrate	dal	resto	dell’industria	italiana.	In	ogni	modo,	
poiché il settore SAIPL è fortemente condizionato dal ciclo 
degli investimenti industriali, si potrebbe comunque manife-
stare un moderato ottimismo per il futuro, stante la necessità 
di ristrutturazione dell’apparato produttivo nazionale, da una 
parte, e l’introduzione delle nuove tecnologie “industria 4.0”, 
dall’altra.

Conclusions

We can say that the analysis of financial statements shows 
an IAPIL sector where companies are on average adequately 
and sufficiently capitalized and stable from a financial point 
of view, both in the short term and the long term. Bank loans 
are a resource used in the correct measure, and the financial 
costs do not weigh excessively on profitability.

If you look at the trend of production and added value, 
we can argue that the sector reported satisfactory growth 
in 2014, despite the ongoing crisis that has hit the Italian 
economy, noting the strongest increases were in service bu-
sinesses.

From the data in our possession, we can assume, with a 
good degree of approximation, that the defence of market 
share has been paid for by sacrificing profit margins, parti-
cularly for manufacturing and services. Despite more than 
satisfactory results in terms of revenues, we believe it is not 
appropriate to let our guard down, not so much for the margi-
nal decreases in productivity and profitability that has been 
recorded, but for the persistence of a difficult situation due 
to the very weak economic recovery.

A snapshot of the IAPIL sector in 2014 would indicate the 
most important objective for a company that operates in a 
time of widespread economic crisis is to defend and increase 
its market share, even at the cost of trimming the profitability 
and productivity of investment and labour.

A summary that does not seem severe when compared 
with the difficulties shown by the rest of the Italian industry. 
In any case, since the IAPIL sector is strongly influenced by 
the cycle of capital expenditures, we may still show a mo-
derate optimism for the future, given the necessity for re-
structuring the apparatus of national production, on the one 
hand, and the introduction of new technologies “industry 
4.0” on the other.
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SEZIONE III
L’ANDAMENTO DEL MERCATO ITALIANO DELLE PRINCIPALI FAMIGLIE 
DI STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO

Dati 2014e trend 2015

SECTION III
TRENDS OF THE ITALIAN MARKET FOR THE PRICIPLE PRODUCT 
CATEGORIES FOR MEASUREMENT AND CONTROL INSTRUMENTATION

Data for 2014 and trends for 2015
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Introduction

The survey conducted by GISI and IRCrES-CNR on the per-
formance of the main families of measurement and control 
instrumentation sold in Italy during the year 2014 and any 
variation observed in the first half of 2015 (confirmed later in 
the second half) aims to provide a overview, that is as realistic 
as possible, for  each single family of equipment sold in Italy, 
with the objective of determining the size of the domestic 
market for each commodity type in terms of quantity (num-
ber of units) and economics (turnover) as well as for the sales 
channels and the main customer industries.

The survey reflects the needs that member companies have 
brought to our attention several times, that is: to have data 
that, even though estimated, are representative and consi-
stent; to know what the trends have been for year just ended; 
and to have an Italian-English bilingual document in order to 
share it with the parent companies and/or the marketing de-
partments located abroad.

The full document containing the detailed data of indivi-
dual product categories is available to members who have 
participated in the initiative.

The macroscopic picture for the 
reference sector 

The data collected by GISI and CNR-IRCrES in this survey, re-
garding the individual families of products, are to be interpreted 
in the light of the macro economic environment in which the 
companies operate, recognising the limitations that the statisti-
cs have been obtained from a limited number of samples. This 
latter aspect has been partially overcome by holding meetings 
with industry experts, who have helped in the estimation of the 
data collected by the survey in a sufficiently rigorous manner.

On the other hand, certain factors merit consideration when 
interpreting the data regarding the context of the economic en-
vironment in which the companies have operated.

In the first place, 2013 and 2014 were two years in which the-
re was substantially no economic growth and the gross dome-
stic product was stagnant or even in recession. In reality, such 
a flat or recessive trend represents the average of the many 
components of the GDP, all of which have different dynamics. 
The component that most interests companies in our industry 
is undoubtedly the one that refers to the investments, which as 
shown in Figure 1 have fallen continuously from the third quar-
ter of 2012 onwards. Against this general decline it is still possi-
ble that the demand for products related to instrumentation and 
automation has not reduced, and has even slightly increased. It 
is possible that within the aggregate of all investments, the com-
ponents with higher technological content, such as the products 
of our industry, have suffered less than others, and are possibly 
have even been favoured by a weak growth.

Among the different effects of the crisis is an increase of the 
variability of behaviour between different product families and, 
therefore, of the corresponding companies. In general, the who-
le Italian manufacturing industry is seeing individual company 
performances that are more diverse from each other, in intensity 
and in sign, than in the past. During periods of strong economic 
stability, the drag effect produced by belonging to a certain sec-
tor, was definitely more important than today. On the contrary, in 
the years following the 2008 crisis, a meaningful differentiation 
of business growth has begun to appear, determined by many 
factors that are becoming more important than the overall trend 
for the particular sector.

   Introduzione

La survey condotta da GISI e IRCrES-CNR sull’andamento del-
le principali famiglie di strumenti di misura e controllo vendute 
in Italia nell’anno di competenza 2014 e variazioni riscontrate 
nel primo semestre 2015 (confermate successivamente anche 
nel secondo semestre) intende fornire una visione quanto più 
realistica possibile delle singole famiglie di apparecchiature 
vendute in Italia, onde valutare per ciascuna tipologia merceo-
logica le dimensioni del mercato nazionale in termini quantita-
tivi (numero di pezzi) ed economici (fatturato) nonché i canali 
di vendita ed i mercati di sbocco principali.

L’impostazione dell’indagine rispecchia le esigenze che più 
volte le aziende associate hanno reso evidenti: disporre di dati 
che, sia pur stimati, siano rappresentativi e consistenti; sapere 
quali tendenze ha registrato l’anno appena concluso; disporre 
di	 un	 documento	 bilingue	 italiano-inglese	 al	 fine	 di	 poterlo	
condividere con le case madri e/o con i dipartimenti marketing 
situati all’estero. 

Il documento contenente i dati di dettaglio delle singole 
merceologie è a disposizione degli associati che hanno parte-
cipato all’iniziativa.

Il quadro macrosettoriale di   
riferimento

I dati raccolti da GISI e CNR-IRCrES nella presente survey, re-
lativamente alle singole famiglie di prodotti, devono essere in-
terpretati alla luce del contesto macro economico in cui operano 
le imprese e delle limitazioni che possiedono le statistiche com-
poste da campioni ristretti. Quest’ultimo aspetto è stato in parte 
superato grazie alle riunioni condotte con gli esperti del settore, 
che	hanno	contribuito	a	stimare	in	modo	sufficientemente	robu-
sto i dati rilevati tramite le survey.

Al contrario, per quanto riguarda il contesto economico in cui 
le imprese hanno operato, meritano di essere formulate alcune 
considerazioni utili nell’interpretazione dei dati.

In primo luogo, il 2013 e il 2014 sono stati due anni in cui la 
crescita economica non si è ancora manifestata a livello aggre-
gato, con il prodotto interno lordo in stagnazione o recessione. 
In realtà, tale andamento piatto o recessivo rappresenta la me-
dia di varie componenti del PIL, che mostrano dinamiche diverse. 
La componente che più interessa le imprese del nostro settore è 
senza dubbio quella che si riferisce agli investimenti, che come 
indicato	 nel	 Grafico	 1	 si	 sono	 continuamente	 ridotti	 dal	 terzo	
trimestre 2012 in avanti. A fronte di tale calo generalizzato è 
comunque possibile che la domanda di prodotti relativi alla stru-
mentazione e all’automazione non si sia ridotta, o che addirittura 
sia cresciuta leggermente. È infatti possibile che dentro l’aggre-
gato degli investimenti, le componenti a maggior contenuto tec-
nologico,	come	i	prodotti	del	nostro	settore,	soffrano	meno	delle	
altre, e siano pertanto ancora favorite da una debole crescita.
I	diversi	effetti	della	crisi	comportano	un	aumento	della	varia-

bilità di comportamento delle famiglie di prodotti e, quindi, delle 
imprese corrispondenti. In generale, nell’insieme dell’industria 
manifatturiera italiana si assiste a performance individuali di im-
presa	che	sono	molto	più	differenti	tra	loro,	in	intensità	e	in	se-
gno, rispetto al passato. Nei periodi di robusta stabilità dell’eco-
nomia,	l’effetto	di	traino	rappresentato	dall’appartenenza	ad	un	
certo settore, era sicuramente più importante di oggi. Al contrario, 
negli anni successivi alla crisi del 2008 si è incominciata ad intrav-
vedere	una	significativa	differenziazione	della	crescita	aziendale,	
determinata da molteplici fattori che diventano più importanti 
del trend nel settore di appartenenza. 
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Basti pensare al ruolo giocato dalle esportazioni nel com-
pensare la stagnazione e la recessione della domanda nazio-
nale: le imprese del nostro settore che producono in Italia e 
che sono particolarmente vocate all’export hanno avuto si-
curamente maggiori opportunità di crescita rispetto alle im-
prese che importano strumentazione dall’estero destinata al 
mercato italiano.

Tutto ciò fa sì che vi possano essere diverse dinamiche di 
crescita nelle famiglie di prodotto e che talvolta le imprese 
presenti in tali famiglie non si “ritrovino completamente” 
nell’andamento aggregato. 

It is clear, thinking of the role played by exportation in com-
pensating for the stagnation and recession of the national 
demand, that the companies in our industry that produce in 
Italy, and which are particularly organised for export, have de-
finitely seen more opportunities for growth than companies 
that import equipment from abroad that is destined for the 
Italian market.

All this means that there may be different growth dynami-
cs within each product family and sometimes the companies 
present in such families do not “find themselves completely” 
part of the general trend.

   Metodologia di indagine e 
presentazione dei dati

Come tecnica di indagine è stata utilizzata la raccolta dati a 
mezzo questionario in formato digitale (documento protetto 
Excel), che è stato spedito a un campione di aziende specializ-
zate fortemente rappresentativo di ciascuna merceologia con-
siderata. Alla spedizione ha fatto seguito una fase di sollecito 
(telefonico	 ed	 e-mail)	 finalizzato	 a	 coinvolgere	 attivamente	
le aziende nella compilazione del modulo, nonché a fornire 
eventuali spiegazioni ad esso inerenti.

Il questionario è stato spedito nel mese di maggio 2015 (in 
modo che le aziende deponessero dei dati di già pubblicati nei 
bilanci),	la	raccolta	dei	dati	si	è	protratta	fino	a	metà	settembre	
2015. 

Sono state complessivamente 38 le aziende che hanno fornito 
il loro contributo per la realizzazione di questa indagine. Tra esse 
la quasi totalità delle più grosse multinazionali, nonché tutte le 
più	significative	aziende	(costruttrici	e	commerciali)	operanti	sul	
mercato nazionale per ogni singola famiglia di prodotto.
L’aggregazione	omogenea	dei	dati	effettuata	da	GISI	e	CNR-IR-

CrES,	previa	verifica	della	loro	consistenza,	ha	così	evidenziato	
per ogni merceologia i totali consolidati di quantità e fatturato 
forniti dalle aziende rispondenti, che sono state successiva-
mente chiamate a discutere la consistenza dei risultati emersi. 

Nel corso delle riunioni di convalida, i rappresentanti delle 
singole aziende hanno quindi convalidato i dati raccolti, sti-
mando la quota di mercato da essi rappresentata e permetten-
do, a seguito di ulteriori analisi condotte da GISI e CNR-IRCrES , 
di pervenire al valore complessivo stimato del mercato. 

Dove ciò non è stato possibile, per la scarsa rilevanza del 
campione delle risposte pervenute, è stata evidenziata una 
nota con la dicitura “Non corrispondente al valore di mercato”. 
Non si è mancato però di sommare nelle colonne del fatturato 
i	relativi	valori,	al	fine	di	non	perdere	la	loro	significatività	di	
impatto sul dato aggregato.

Methods used for gathering and 
presenting the data  

The survey was made by collecting data from a question-
naire in digital format (protected Excel document), which was 
sent to a representative sample of companies considered to 
be highly specialized in each product category. The delivery 
was followed by a reminder phase (telephone and email) de-
signed to actively involve companies in completing the form, 
as well as to provide any explanations related to it.

The questionnaire was sent in May 2015 (so that compa-
nies would be in possession of data already published in 
their financial statements). The data collection continued 
until mid-September 2015.

There were a total of 38 companies that gave their contri-
bution for the compilation of this survey. Among them, were 
almost all of the biggest multinationals, as well as all the 
most significant companies (manufacturers and commercial) 
operating in the domestic market, for each product family.

The homogeneous treatment of the data, which was car-
ried out by GISI and CNR-IRCrES after verifying their consi-
stency, was made to examine the consolidated revenues and 
total quantities provided by the responding companies for 
each product sector. The companies concerned were subse-
quently called to discuss the consistency of the results.

During the validation meeting, representatives of the indi-
vidual companies substantiated their collection of the data, 
estimating the market share they represent. After further at-
tention by GISI and CNR-IRCrES, this enabled them to reach 
an estimate for the total value of the market.

Where this was not possible, due to the limited relevance 
of the sample of responses received, this was highlighted by 
a note with the words “not corresponding to the market va-
lue”. Their relative values were still used when adding up the 
columns of turnover, in order not to lose the significance of 
their impact on the aggregated data.
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Nella compilazione del questionario, oltre a fornire i dati nu-
merici, le aziende hanno anche stimato il trend di deviazione 
del fatturato rilevato nel primo semestre 2015 rispetto a quel-
lo del 2014, dandone indicazione mediante una risposta mul-
tipla suddivisa su cinque possibilità: decremento oltre il -5%, 
fino	al	-5%,	stabile,	aumento	fino	al	+5%,	oltre	il	+5%.	Il	dato	
tendenziale espresso è stato pesato per ogni singola azienda e 
la relativa indicazione percentuale che ne è emersa è stata ri-
portata	in	Tabella	nella	specifica	colonna,	affinché	il	lettore	-	in	
attesa dei prossimi dati consuntivi 2015 - possa trarre un’indi-
cazione del comportamento che il mercato ha presumibilmen-
te fatto registrare nell’anno appena concluso.

In filling in the questionnaire, apart from providing numerical 
data, companies were also asked to estimate the tendency for 
any variation in the turnover registered in the first half of 2015 
compared to that of 2014, giving an indication by means of a 
multiple-choice question that gave five possibilities: decrease 
greater than 5 %, decrease less than 5%, stable, increase of 
less than 5%, increase over  5%. The expressed trend rate was 
weighted for each individual firm and the relevant percentage 
that emerged has been indicated in the table in that column, so 
that the reader - before the final 2015 data becomes available 
- can see from the indications for the behaviour of that market 
what might be expected for the year that has just ended.

Merceologie oggetto 
dell’indagine

Regolatori di potenza, 
Indicatori e Intercettatori, 
Regolatori di processo, 
Termoregolatori

In questa indagine sono stati considerati:

 › Regolatori di potenza monofase (blocchetti statici senza 
dissipatore,	unità	di	base	con	dissipatore	fino	a	50	A	e	da	
51..110	A,	unità	advanced	con	dissipatore	fino	a	50	A	e	da	
51..110 A, unità base con dissipatore oltre i 110 A)

 › Regolatori di potenza trifase (blocchetti statici senza dis-
sipatore, unità di base con dissipatore, unità advanced con 
dissipatore)

 › Indicatori e intercettatori (strumenti a microprocessore 
monodisplay e advanced 48x48, strumenti a microproces-
sore	monodisplay	fino	a	4	digit	96x48,	strumenti	a	micro-
processore monodisplay e advanced 96x48)

 › Regolatori di processo (regolatori e programmatori retro-
quadro, regolatori e programmatori front-panel)

 › Termoregolatori catena caldo (strumenti a microprocesso-
re: con display  48x24, entry level 48x48, advanced 48x48, 
entry level 48x96, advanced 48x96, con 2 display 96x96, 
advanced 96x96, multi-loop da retro quadro)

Il valore complessivo del mercato 2014 è stato valutato in 
poco più di 30 milioni di euro ed è pressoché stabile per l’an-
no 2015.

Index of products included in the 
survey

Power Controllers, Indicators and 
Alarm Units, Process controllers, 
Temperature Controllers

This survey considers:

 › Single-phase power controllers (static blocks without heat-
sinks, base units with heatsinks up to 50 A and from 51 A to 
110 A, advanced units with heatsinks up to 50 A and from  
5 A to 110 A, base units with heatsink above110 A)

 › Three-phase power controllers (static blocks without heat 
sink,  base units with heatsink, advanced units with heatsink)

 › Indicators and trip units (48x48 mm single display and ad-
vanced microprocessor based instruments, 96x48 mm micro-
processor based instruments with single display up to 4-di-
gits, 96x48mm single display and advanced  microprocessor 
based instruments)

 › Process controllers (behind panel controllers and program-
mers, panel mounted controllers and programmers)

 › Temperature controllers  (microprocessor based instruments: 
with 48x24 mm display, entry level 48x48 mm instruments, 
advanced  48x48 mm instruments, entry level 48x96 mm in-
struments, advanced 48x96 mm instruments, 96x96 mm in-
struments with 2  displays, 96x96 mm advanced instruments, 
rear panel  multi-loop controllers PCB)

The total value of the market for 2014 has been calculated as 
€110 million and a small growth is forecast for 2015.
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Registratori

In questa indagine sono stati considerati:

 › Registratori a carta (di tutti i tipi, accessori e consumabili)
 › Registratori	paperless	(videografici	con	e	senza	stampante	
fino	a	5”,	oltre	5”)

Il valore complessivo del mercato 2014 è stato valutato in 
circa 6 milioni di euro ed è stimato pressoché costante per il 
2015.

Recorders

This survey considers:

 › Chart recorders  (of all types, accessories and consumables)
 › Paperless recorders (video graphic with or without printer 

up to 5”, over 5”)

The total value of the market in 2014 has been calcula-
ted as about € 6 million and appears to be little changed for 
2015.
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Misura di portata e contatori 
di calore

In questa indagine sono stati considerati:

 › Misuratori di portata meccanici (area variabile con indica-
tore locale <1/2”, area variabile con indicatore a distanza, 
a	 deflessione/paletta,	 volumetrico	 <50mm,	 volumetrico	
>50mm, turbina in linea  <50mm, turbina in linea >50mm, 
turbina a inserzione, a galleggiante per canale aperto)

 › Misuratori di portata a strozzamento con generazione di del-
tapì (elementi primari a: Tubo Venturi, Tubo Wedge, Tubo di 
Pitot, Boccaglio, Diaframma calibrato, V-Cone e Gruppi as-
siemati)

 › Misuratori	di	portata	a	ultrasuoni	(effetto	doppler	e	tempo	
di transito bagnati e clamp-on, per misure su gas e vapore) 

 › Misuratori di portata elettromagnetici (in linea <50 mm, >50 
mm, a inserzione)

 › Misuratori	di	portata	massici	(a	effetto	Coriolis,	a	dispersio-
ne termica <1”, a dispersione termica >1”)

 › Misuratori di portata vortici (su principio Von karman per 
processo e per applicazioni machinery)

 › Contatori	di	calore	(fino	a	50	mm,	oltre	50	mm)

Il valore complessivo del mercato 2014 è stato valutato in 
circa 110 milioni di euro ed è stimato in leggera crescita  per 
il 2015-

Flow measurement and heat 
counters

This survey considers:

 › Mechanical flow meters (variable area with local indicator 
<1/2”, variable area with remote indicator, by deflection/
vane, volumetric <50mm, volumetric >50mm, in-line tur-
bine  <50mm, in-line turbine  >50mm, insertion turbine, 
float for open channel)

 › Restriction type flow meters that generate Delta-P (Primary 
elements: Venturi tubes, Wedge type, Pitot tubes, Nozzle, 
Orifice plate, V-Cone and assembled groups)

 › Ultrasonic flow meters (Doppler effect, internal and clamp-
on transit time, for measuring gas and steam) 

 › Electromagnetic flow meters (in line <50 mm, >50 mm, in-
sertion type)

 › Mass flow meters (Coriolis type, thermal dispersion <1”, 
thermal dispersion >1”)

 › Vortex flow meters (using Von Karman principle for pro-
cess and machinery applications)

 › Heat counters (up to 50 mm, over 50 mm)

The total value of the market for 2014 has been calculated 
as €110 million and a small growth is forecast for 2015.
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Controllo e misura del livello 
e pressione

Misura di livello

 › Livellostati (a galleggiante, a galleggiante ATEX, conduttivi, 
capacitivi,	a	vibrazione,	a	paletta,	on/off	a	ultrasuoni,	barrie-
ra/radar)

 ›  Indicatori (visivi a vetro, magnetici)
 › Trasmettitori (a barra di torsione, magnetostrittivi a galleg-
giante,	elettronici	flangiati	e	a	battente,	capacitivi,	idrostati-
ci	flangiati	e	a	battente,	a	ultrasuoni,	a	microonde,	a	micro-
onde	a	filo	guidato,	radioattivi,	a	tasteggio)

Il valore complessivo del mercato 2014 è stato valutato 
in circa 54 milioni di euro ed è stimato in crescita per l’anno 
2015.

Measurement and control of level 
and pressure

Measurement of level

 › Level switches (float type, ATEX float type, conductive, ca-
pacitive, vibration, vane, ultrasonic on/off, barrier/radar)
Indicators (Visual glass, magnetic)

 › Transmitters(torsion bar, magnetostrictive float type, flan-
ged electronic for hydrostatic pressure, capacitive, flan-
ged hydrostatic pressure, ultrasonic, radar, guided wave 
radar, radioactive, guided wire)

The total value of the market for 2014 has been calcula-
ted to be about € 54 million and growth is forecast for 2015.
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Misura della pressione

 ›  Manometri (meccanici standard e ATEX, digitali con display,  
differenziali	meccanici	ed	elettronici)

 ›  Pressostati (a solo utilizzo industriale) 
 › 	Trasmettitori	 (elettronici	 a	 campo	 fisso	 in	 mA,	 elettroni-

ci per misure  di pressione relativa e assoluta smart/Hart 
–	 fieldbusses	 -	 Atex/SIL,	 elettronici	 wireless	 per	 misure	
di pressione relativa e assoluta, elettronici per misure  di 
pressione	differenziale	smart/Hart	–	fieldbusses	-	Atex/SIL,	
elettronici	wireless	per	misure		di	pressione	differenziale)

Il valore complessivo del mercato 2014 è stato valutato in 
circa 130 milioni di euro ed è stimato in crescita per l’anno 
2015.

Measurement of pressure

 ›  Manometers (standard and ATEX mechanical, digital with 
display, electronic mechanical and differential)

 ›  Pressure switches (only industrial types) 
 ›  Transmitters (fixed range mA  electronic, electronic smart/

Hart for measurement of absolute and gauge pressure–
fieldbuses - Atex/SIL, electronic wireless for absolute and 
gauge pressure, electronic smart/Hart for measurement 
of differential pressure – fieldbuses - Atex/SIL, electronic 
wireless for differential pressure)

The total value of the market for 2014 has been calcu-
lated to be about € 130 million and growth is forecast for 
2015.
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Temperatura

In questa indagine sono stati considerati:

 › Termometri e termostati industriali meccanici (a dilatazio-
ne, meccanici con contatto, termostati con contatto)

 › Misure elettroniche di temperatura per applicazioni indu-
striali (inserti termometrici, trasmettitori da testa, trasmet-
titori da retroquadro)

Il valore complessivo del mercato 2014 è stato valutato in 
63	milioni	di	euro	ed	è	 stimato	 in	 significativa	crescita	per	
l’anno 2015.

Temperature

This survey considers:

 › Industrial mechanical thermometers and thermostats (dila-
tation, mechanical with contacts, thermostats with contacts)

 › Electronic temperature measurement for industrial appli-
cations (thermometer inserts, head mounted transmitters, 
behind panel transmitters)

The total value of the market for 2014 has been calculated 
to be € 63 million and significant growth is forecast for 2015.
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Analizzatori di processo per 
liquidi 

In questa indagine sono stati considerati:

 › Ph/Rx, conducibilità, Cl residuo, OD, Torbidità, Nitrati, Nu-
trienti, altri

 › Titolatori a ione selettivo/calorimetrici – Analisi Nitrati/Nu-
trienti /TOC - COD - BOD

Il valore complessivo del mercato 2014 è stato valutato in 
circa 33,5 milioni di euro ed è stimato in sostanziale crescita 
per l’anno 2015.

Process analysers for liquids 

This survey considers:

 › Ph/Rx, conductivity, residual Cl, OD, Torbidity, Nitrates, Nu-
trients, other

 › Selective ionic titrators/calorimetric nitrate/nutrients/TOC-
COD-BOD analysis

The total value for the market in 2014 has been calculated 
to be around €33.5 million and substantial growth is expected 
in 2015.
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Il valore complessivo del mercato stimato viene ripartito 
nei	 principali	mercati	 di	 sbocco	 come	 riportato	 nel	 grafico	
seguente.

The total value of the market was then divided between the 
main consumer industries for the product, the result of which 
is shown in the chart below. 

Nella Survey completa, disponibile solo alle aziende che 
hanno contribuito alla sua realizzazione, sono evidenziate 
anche informazioni di dettaglio per ciascuna macrofamiglia 
sulle percentuali di vendita diretta e indiretta e sui canali di 
vendita (end-user, OEM, system integrator, quadristi, EPC, di-
stributori, ecc.).

In the full report, which is only available to the companies 
that have contributed to this survey, further detail is provided 
for each macro-family showing percentages of direct and indi-
rect sales and the sales channels (end user, OEM, system inte-
grator, panel builder, EPC, distributor etc.)

Il valore complessivo del 
mercato

Dall’indagine si rileva che il mercato nazionale, stimato 
sulla base del venduto nel 2014, relativo alle macrofamiglie 
oggetto dell’indagine, ammonta a circa 450 milioni di euro, 
così distribuiti per macrofamiglia.

The total value of the market

Our survey has estimated that the domestic market, on the 
basis of sales in 2014, regarding the macro-product families 
that we have studied, is around € 450 million, distributed as 
shown in the pie chart below.
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SEZIONE IV 
I MERCATI DI SBOCCO DELLA PRODUZIONE SAIPL: L’IMPATTO 
ECONOMICO DELLA VARIAZIONE DEL CAMBIO EURO/DOLLARO, 
DEL CALO DEL PREZZO DEL PETROLIO E DELLA CRISI CINESE 

Anni: 2015 e 2016

Si ringrazia il dott. Giovanni Marroccella per aver svolto l’attività di raccolta e prima 
elaborazione dei dati

SECTION IV 
CUSTOMER INDUSTRIES FOR IAPIL PRODUCTS: THE ECONOMIC 
IMPACT OF THE EURO/DOLLAR EXCHANGE RATE, THE COLLAPSE 
OF THE PRICE OF PETROLEM AND THE CRISIS IN CHINA

Years: 2015 and 2016

We thank Giovanni Marroccella of GISI for the activity of collection and first data 
processing
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Nel 2015 si è registrata una leggera ripresa dell’economia 
italiana, con il PIL che è cresciuto del 0,8%, ancora poco per 
recuperare i livelli produttivi e occupazionali persi negli anni 
precedenti, ma sicuramente un buon indice della svolta avve-
nuta rispetto al passato.

L’industria manifatturiera ha mostrato performance posi-
tive in quasi tutti i comparti, soprattutto nelle imprese più 
aperte alle esportazioni nei paesi con domanda in crescita. 
Nonostante	ciò,	si	sono	anche	verificati	una	serie	di	fenomeni	
che potrebbero incidere negativamente sull’andamento del-
la produzione del 2016, o nel futuro prossimo. Tra questi ci-
tiamo tre shock che hanno colpito il contesto macroeconomi-
co in cui operano le nostre imprese: la variazione del cambio 
euro/dollaro,	 che	 determina	 una	 significativa	 svalutazione	
della	 nostra	moneta	 e	 un	 rafforzamento	del	 dollaro	di	 pari	
intensità, con ripercussioni positive per le esportazioni e ne-
gative per le importazioni dagli Stati Uniti; il crollo del prezzo 
del petrolio, passato dai 100-140 dollari al barile del 2008 ai 
30-50 dollari del 2016, con impatto negativo per le imprese 
del settore oil & gas e positivo i settori ad alta intensità di 
energia; l’allentamento della crescita in Cina, il cui PIL non 
cresce più a doppia cifra ma “solo” del 5-6% annui.

Si tratta di fenomeni in parte congiunturali e in parte strut-
turali,	che	comunque	le	imprese	devono	affrontare	adattando	
le strategie di crescita al nuovo contesto.

Per individuare l’impatto di tali cambiamenti sulle imprese 
del	settore	SAIPL,	l’ufficio	studi	di	GISI	ha	condotto	una	sur-
vey	su	tali	eventi	macroeconomici,	al	fine	di	coglierne	le	ri-
percussioni sulle imprese associate. I dati sono stati elaborati 
da CNR-IRCrES e vengono qui presentati in forma sintetica e 
aggregata.

Il campione intervistato del comparto SAIPL è formato da 
67 imprese che svolgono un’attività produttiva o commercia-
le	in	diversi	mercati	di	sbocco.	Il	grafico	successivo	mostra	la	
distribuzione dei mercati di sbocco ripartiti in 8 grandi classi 
(ricordiamo che ogni impresa è generalmente presente su più 
mercati di sbocco). Come si nota, i settori verso cui le impre-
se vendono la produzione vedono il prevalere del comparto 
chimico, a cui segue il pharma e il food & beverage, oil&gas, 
acque e building automation.

In 2015 there was a slight economic recovery in Italy, with 
GDP growing by 0.8%, still too little to make up for the lost 
production and employment levels of previous years, but defi-
nitely a good sign and welcome change compared to the past .

The manufacturing industries showed positive performance 
in almost all sectors, especially in the companies with openin-
gs for exporting to countries with growing demand. Neverthe-
less, there have also been a number of phenomena that could 
negatively influence the production trend in 2016, or in the 
near future. Among these are three shocks that have affected 
the macroeconomic environment for our businesses: the va-
riations in the euro/dollar exchange rate, which has  resulted 
in a significant devaluation of our currency and the conse-
quent strengthening of the dollar, with positive repercussions 
for exports to and negative repercussions for imports from the 
United States: the collapse in oil prices, falling from $100-140 
in 2008 to $30-50 a barrel in 2016, with a negative impact for 
companies in the oil & gas sector and positive impact on sec-
tors with high energy consumption: the slackening of growth 
in China, whose GDP is no longer growing in double digits but 
“only” by 5-6% per year.

These phenomena are partly cyclical and partly structural, 
however, that businesses must face by adapting their growth 
strategies to the new environment.

To highlight the impact of these changes on business in 
the IAPIL sector, the GISI office conducted a survey on such 
macroeconomic events, in order to understand the implica-
tions for its member companies. The data were processed by 
CNR-IRCrES and a synthetic summary of the overall picture is 
presented here.

The sample interrogated consisted of 67 companies in the 
IAPIL sector that carry out a manufacturing or commercial acti-
vity with many different customer industries.

The chart below shows the distribution of the market sec-
tors divided into 8 main classes (remember that each com-
pany is generally present on most sectors). As you can see, the 
sector to which companies sold most is the chemical sector, 
followed by the pharmaceutical and food & beverage, oil & 
gas, water and building automation.
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La prima importante domanda della survey ha analizzato 
l’impatto che la riduzione del prezzo del petrolio ha avuto 
sulle imprese del campione. L’indicazione media che emerge 
è quella di una sostanziale neutralità dell’impatto, come indi-
cato	nel	grafico	2.	Tuttavia,	se	si	scompongo	le	risposte	sulla	
base del settore di sbocco prevalente, diventa invece eviden-
te l’impatto negativo per le aziende del campione che opera-
no soprattutto nel settore oil&gas, i cui clienti hanno ridotto 
fortemente gli investimenti e hanno addirittura chiuso alcuni 
impianti a seguito della riduzione del prezzo del petrolio.

The first important question of the survey analysed the 
impact that the reduction in the price of oil has had on the 
companies in the sample. Taking an average, what emerges 
is that the impact is substantially neutral, as shown in Chart 
2. However, if you separate the answers on the basis of the 
particular customer industries, it becomes evident that there 
is a negative impact for the companies that operate mainly in 
the oil and gas sector, whose customers have sharply reduced 
their investment and have even closed some plants in respon-
se to the oil price reduction.

Il secondo shock negativo che si è registrato a livello mon-
diale è rappresentato dal calo della crescita cinese, che da 
performance di crescita a doppia cifra - registrate nel primo 
decennio degli anni duemila - mostra oggi stime di crescita 
del 5-6% annuo. I minori investimenti che si registrano nel-
la componente del PIL cinese hanno generato una minore ri-
chiesta di prodotti del settore SAIPL, con conseguenti minori 
esportazioni da parte delle imprese italiane. Per tale motivo, 
il	Grafico	3	mostra	che	solo	alcune	 imprese	del	campione,	 il	
16%, hanno rilevato un impatto negativo o leggermente ne-
gativo sulle performance aziendali. Si tratta di impatti diretti, 
che le imprese che esportano in Cina riescono a valutare facil-
mente. Al contrario, è probabile che l’impatto indiretto sia sta-
to sottostimato dalle nostra imprese del campione, in quanto 
risulta	difficile	 individuare	 la	quota	di	produzione	che	viene	
esportata verso la Germania o verso altri produttori europei 
che invece servono direttamente il mercato cinese. I legami 
tra le catene di fornitura europee sono molto forti e un evento 
esterno che colpisce un paese o una tipologia di produttori si 
riverbera, generalmente, anche negli altri paesi e nelle altre 
tipologie di imprese.

The second negative shock on a global scale has been the 
decline in Chinese growth. The double Figure growth perfor-
mance - recorded in the first decade of the new millennium 
– has slowed to an estimated growth of 5-6% per annum. 
The lower investments that have been recorded as part of 
the Chinese GDP have generated a reduced demand for pro-
ducts of the IAPIL sector, resulting in lower exports from Ita-
lian companies. For this reason, the third graph shows that 
only a few firms in the sample, 16%, have shown a negative 
or slightly negative impact on business performance. These 
are direct effects that firms, normally exporting to China, can 
easily see. However, it is likely that the indirect impact has 
been underestimated by our sample firms, since it is difficult 
to identify what share of the production that is exported to 
Germany and to other European producers, was for serving 
the Chinese market. The ties between the European supply 
chains are very strong and an external event that affects one 
country or one type of producer is reflected, generally, in all 
other countries and in other types of businesses.
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Infine,	si	sono	andate	a	verificare	le	ripercussioni	della	va-
riazione del cambio euro/dollaro sulle aziende del campione 
che hanno attività commerciali da e verso gli Stati Uniti. Come 
si	 individua	nel	grafico	4,	 le	 risposte	si	dividono	abbastanza	
equamente tra chi ha un impatto negativo (o leggermente ne-
gativo), in quanto acquirente di componenti pagati in dollari, 
da	una	parte,	e	chi	invece	non	subisce	alcun	effetto	(né	nega-
tivo, né positivo) dal cambiamento delle ragioni di scambio tra 
euro e dollaro. Al contrario, il gruppo di imprese che traggono 
vantaggio da ciò è limitato al 12% del totale, indicando che 
poche imprese sono coinvolte nelle esportazioni verso gli Stati 
Uniti.

Finally, there are the effects on companies in the sample 
that sell products to the United States. As can be seen from 
Chart 4, the answers are divided fairly evenly between tho-
se that have seen a negative impact (or slightly negative), 
as purchasers of components paid in dollars, and there are 
those who do not suffer any effect (neither negative nor po-
sitive) from the change in the terms of trade between euro 
and dollar. On the other hand, the group of companies that 
benefit from this is only 12% of the total, indicating that few 
companies are involved in exporting to the United States.
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