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Capitolo 2.2

L’autO e La Fiat 

La produzione di auto nel mondo continua ad espandersi 

La produzione di auto nel 2013 ha raggiunto gli 85,7 milioni di unità, secondo i dati for-

niti recentemente dall’OiCa (international Organization of motor Vehicle manufacturers): 

dopo essere crollata a poco meno di 62 milioni nel 2009 in seguito alla crisi del 2008, la 

produzione mondiale in termini di vetture prodotte è costantemente cresciuta negli anni 

successivi. nel 2013 la dinamica produttiva è risultata aumentare del +4,7%, un valore 

sostanzialmente analogo alla crescita rilevata nel 2012. Le previsioni per l’anno in corso 

supportano una ulteriore espansione del mercato auto, con una dinamica della produzio-

ne che dovrebbe collocarsi al di sopra del 4%.

Tabella 1 La produzione di autoveicoli nel mondo

2000 2010 2011 2012 
provv.

2013 
provv.

Var.% 
13/12

Quota% 
2013

Var.% 
13/00

Quota% 
2000

totale mondo 58.378.091 77.851.169 80.094.126 84.234.184 87.315.224 3,7% 100,0% 49,6 100,0

europa 20.190.515 19.794.766 21.118.311 19.826.215 19.726.405 -0,5% 22,6% -229,9% 34,6%

eu15 (°) 17.105.532 13.797.321 14.285.872 12.791.171 12.765.526 -0,2% 14,6% -25,4 29,3

germania (°) 5.526.615 5.905.985 6.311.103 5.649.260 5.718.222 1,2% 6,5% 3,5 9,5

Francia 3.348.361 2.229.421 2.242.928 1.967.765 1.740.000 -11,6% 2,0% -48,0 5,7

Spagna 3.032.874 2.387.900 2.372.948 1.979.179 2.163.338 9,3% 2,5% -28,7 5,2

uk 1.813.894 1.393.463 1.463.999 1.576.945 1.597.433 1,3% 1,8% -11,9 3,1

italia 1.738.315 838.186 790.348 671.768 658.207 -2,0% 0,8% -62,1 3,0

ue10 0 3.281.504 3.400.623 3.446.860 3.418.320 -0,8% 3,9%  -- 0,0

Rep. Ceca 455.492 1.076.385 1.199.845 1.178.995 1.132.931 -3,9% 1,3% 148,7 0,8

Polonia 504.972 869.474 838.133 654.624 582.935 -11,0% 0,7% 15,4 0,9

Slovacchia 181.783 561.933 639.763 926.555 975.000 5,2% 1,1% 436,4 0,3

Russia 1.205.581 1.403.244 1.990.155 2.233.103 2.175.311 -2,6% 2,5% 80,4 2,1

turchia 430.947 1.094.557 1.189.131 1.072.978 1.125.534 4,9% 1,3% 161,2 0,7

altri est europa 1.448.455 218.140 252.530 282.103 241.714 -14,3% 0,3% -83,3 2,5

nafta 17.658.239 12.156.386 13.477.706 15.797.804 16.478.103 4,3% 18,9% -668,3% 30,2%

Canada 2.961.636 2.068.189 2.135.121 2.463.364 2.379.806 -3,4% 2,7% -19,6 5,1

messico 1.922.889 2.345.104 2.681.050 3.001.814 3.052.395 1,7% 3,5% 58,7 3,3

usa 12.773.714 7.743.093 8.661.535 10.332.626 11.045.902 6,9% 12,7% -13,5 21,9

Sud america 2.096.504 4.454.686 4.365.177 4.314.638 4.673.319 8,3% 5,4% 122,9% 3,6%

(continua)
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argentina 339.031 716.540 828.771 764.495 791.007 3,5% 0,9% 133,3 0,6

Brasile 1.691.240 3.646.548 3.442.787 3.430.604 3.736.629 8,9% 4,3% 120,9 2,9

asia-Oceania 18.104.084 40.930.255 40.576.295 43.709.131 45.800.878 4,8% 52,5% 153,0% 31,0%

australia 347.122 244.007 224.193 226.502 215.926 -4,7% 0,2% -37,8 0,6

Cina 2.069.069 18.264.761 18.418.876 19.271.808 22.116.825 14,8% 25,3% 968,9 3,5

india 801.360 3.557.073 3.927.411 4.174.713 3.880.938 -7,0% 4,4% 384,3 1,4

indonesia 292.710 702.508 838.388 1.065.557 1.208.211 13,4% 1,4% 312,8 0,5

iran 277.985 1.599.454 1.649.288 1.000.089 743.680 -25,6% 0,9% 167,5 0,5

giappone 10.140.796 9.628.920 8.398.630 9.942.793 9.630.070 -3,1% 11,0% -5,0 17,4

malesia 282.830 567.715 533.695 569.620 601.079 5,5% 0,7% 112,5 0,5

Sud Corea 3.114.998 4.271.741 4.657.094 4.561.766 4.521.429 -0,9% 5,2% 45,2 5,3

taiwan 372.613 303.456 343.296 339.038 338.720 -0,1% 0,4% -9,1 0,6

tailandia 411.721 1.644.513 1.457.798 2.429.142 2.457.057 1,1% 2,8% 496,8 0,7

africa 328.749 515.076 556.637 586.396 636.519 8,5% 0,7% 93,6 0,6

Fonte: anfia, L’industria automobilistica mondiale nel 2013
(*) ue10 nuovi membri

L’espansione più rilevante è da attribuire all’area Sud americana, che conta solo poco più 

del 5% del totale mondiale, ed ha fatto registrare una crescita del volume di autoveicoli 

prodotti dell’8,3%.

L’area nafta, invece, ben più rilevante come quota di produzione mondiale (circa il 19%) ha 

fatto rilevare un aumento del 4,3%, segnando un rallentamento nella crescita a due cifre 

rilevata l’anno precedente. 

L’area asiatica, dove si concentra oltre la metà della produzione mondiale, ha fatto re-

gistrare un rallentamento rispetto al 2012, ma ha pur sempre segnato un aumento del 

4,8%. un risultato che si deve soprattutto al calo della produzione in giappone, in india e 

Sud Corea, mentre è aumentata di quasi il 15% in Cina, con una sensibile accelerazione, 

in questo caso, rispetto al 2012: la produzione di autoveicoli in Cina rappresenta oltre un 

quarto della produzione mondiale.

invece in europa, un bacino produttivo che vale quasi il 23% del settore nel mondo, il 

settore ha riflesso un andamento ancora in contrazione (-0,5%, anche se più contenuta 

rispetto alla caduta dell’anno precedente) e ancora più accentuata per gli stabilimenti in 

Russia (-2,6%) che si aggiunge alla forte contrazione registrata nel 2012 in quel paese.

in italia nel 2013 sono stati prodotti 658.207 autoveicoli, con un ulteriore calo del -2%, 

che segue ad una contrazione del -15% nell’anno precedente; la produzione italiana ha 

raggiunto, quindi, nel 2013 un nuovo minimo storico e conferma una posizione margi-

nale rispetto non solo agli storici produttori europei, ma anche a numerose economie 

emergenti. Per trovare un livello analogo occorre risalire al 1960.

La caduta produttiva a partire dal 2000 si è interrotta nel quarto trimestre dell’anno pas-

sato, quando la produzione ha fatto registrare un’inversione con un aumento del +12% 

(rispetto allo stesso trimestre 2012). La produzione di autovetture con marchio maserati 

tabella 1 (continua)
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è passata da 6.200 unità del 2012 a circa 19.200 del 2013, quella con marchio Fiat ha 

recuperato il 5%, mentre è continuata la contrazione degli altri marchi nazionali.

La produzione nel corso dell’anno ha avuto un andamento in evoluzione: se nel primo 

trimestre si era registrato un calo del 7,8% rispetto allo stesso trimestre del 2012, nel se-

condo e terzo trimestre dell’anno la contrazione si è attenuata progressivamente, rispetti-

vamente collocandosi a -5,7% e -1,9%, mentre nell’ultimo trimestre dell’anno si è delineato 

un netto recupero che ha determinato un aumento del 12% rispetto allo stesso periodo del 

2012, un trend che continua nel primo trimestre dell’anno in corso con una crescita della 

produzione di autoveicoli del 3%, dovuto ad un aumento nel settore dei veicoli leggeri.

Quasi il 60% della produzione italiana di autoveicoli è stata destinata all’esportazione, il 

44% nel caso delle sole autovetture: queste ultime hanno subito una contrazione del 2,8% 

nel 2013.

Figura 1 il gruppo Fiat nel mondo

Fonte: Relazione finanziaria annuale 2013, http://www.fiatspa.com

 

nel 2013 si conferma una dinamica espansiva del settore auto nel mondo, mentre prose-

gue il trend di diversificazione produttiva verso le aree a maggior dinamicità della doman-

da, quindi, un ridimensionamento della rilevanza del settore in europa. in europa la cadu-

ta della domanda si deve attribuire tanto alla debole dinamica dell’economia, soprattutto 

se confrontata con il contesto internazionale, quanto a fattori strutturali che determinano 

una sostanziale saturazione del mercato: l’intreccio fra crisi economica, saturazione della 

domanda e nuovi modelli di mobilità, sta determinando un cambiamento duraturo dei 

modelli di acquisto nel mercato europeo.

in europa, nonostante la chiusura di stabilimenti avvenuta negli ultimi tempi o annunciata, 

come strategia per il mantenimento della profittabilità attraverso una maggior saturazio-

ne degli impianti, permane un eccesso strutturale di capacità produttiva. 
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Verso FCA

nell’anno in corso alcuni eventi chiudono il processo iniziato nel 2009 con l’alleanza fra 

Fiat e Crysler: l’accordo per l’acquisizione del 100% di Crysler e l’annuncio della fusione 

in un unico gruppo entro l’anno. Ripercorrendo le tappe di questo processo, nel 2012 si 

ha l’incorporazione di Crysler in Fiat, con l’obiettivo di realizzare economie di scala attra-

verso il conseguimento di più elevati volumi produttivi (sei milioni), obiettivo finora non 

raggiunto per la sopravvenuta crisi. È però proseguita la strategia di aumentare i volumi 

per singole piattaforme conseguendo economie e aumentando la redditività, di cambiare 

il mix di prodotti, sfruttando le specializzazioni sui segmenti bassi di Fiat con quelle di 

Crysler sulla fascia media e alta, di orientarlo verso un innalzamento della gamma, diver-

sificando geograficamente i mercati e, dunque, riducendo i rischi associati alla variabilità 

nei loro andamenti.

ma è nel 2013 che, a seguito della ricomposizione di un contenzioso si realizza l’accordo 

tra Fiat e uaw per acquistare il 41,5% di Chrysler in mano al sindacato americano (dete-

nuto dal fondo pensionistico e sanitario dei lavoratori del settore automobilisitico, Veba). 

L’accordo apre la strada alla fusione fra Fiat e Crysler, annunciata a maggio 2014, che 

verrà conclusa entro l’anno in corso, con la creazione di Fiat Crysler automobiles (FCa), 

società con sede legale in Olanda e domicilio fiscale a Londra, quotazione prima a Wall 

Street e poi a milano. L’accordo è stato ritenuto un successo, anche in confronto a prece-

denti che hanno interessato il settore auto, con un esborso da parte di Fiat che proverrà 

in buona parte da un’erogazione straordinaria che il gruppo Crysler pagherà ai soci (190 

milioni d dollari), un versamento da parte di Fiat a Veba di 1750 milioni di dollari e un 

ulteriore versamento rateizzato in tre anni dal gruppo Crysler a Veba, attraverso un’inte-

grazione del contratto collettivo. 

infatti la uaw si impegna a sostenere le attività industriali di Crysler e a collaborare alla 

ulteriore implementazione dei programmi di World Class manufacturing e a contribu-

ire attivamente al raggiungimento del piano industriale di lungo termine del gruppo. 

Da un lato questa soluzione evita un paventato aumento di capitale da parte del gruppo, 

dall’altro assicura una forte integrazione del sindacato americano rispetto alla politica 

aziendale nel prossimo futuro.

i termini dell’accordo in parte hanno rassicurato gli analisti finanziari che avevano il timo-

re di un forte drenaggio di risorse, al tempo stesso Fiat dichiara che non sarà necessario 

procedere a cessioni per fra fronte agli impegni assunti e al debito maturato. tuttavia per-

mangono incertezze in merito che si riflettono sul rating dei debiti del gruppo che rimane 

su livelli non del tutto soddisfacenti. 

L’integrazione fra le attività di Fiat e Crysler, che aveva portato negli anni scorsi all’ac-

quisizione della maggioranza di quest’ultima, ha determinato un cambiamento nell’or-

ganizzazione del gruppo, realizzato nel 2011. Questo ha comportato la separazione 

dalle attività relative al business delle automobili, con i relativi componenti e sistemi 
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di produzione, dalle attività dei settori relativi alle macchine per l’agricoltura e le Co-

struzioni dando luogo a due distinte società. Quindi, nel corso dello stesso anno si è 

ristrutturato il business di Fiat (automotive) organizzando i marchi generalisti su quattro 

aree operative macro regionali (region) cui compete lo sviluppo, produzione e vendita 

di automobili e veicoli commerciali leggeri, dei relativi ricambi e servizi di assistenza 

in specifiche aree geografiche: naFta (Stati uniti, Canada e messico), Latam (america 

Centrale e meridionale, escluso il messico), aPaC (asia e stati del Pacifico) ed emea (eu-

ropa, medio Oriente e africa).

Tabella 2 il bilancio di Fiat

Ricavi 
netti

Utile 
gestione ordinaria EBIT

2013 2012 Var. % 2013 2012 Var. % 2013 2012 Var. %

naFta 45.777 43.528 5,2 2.220 2.443 -9,1 2.290 2.491 -8,1

Latam 9.973 11.062 -9,8 619 1.056 -41,4 492 1.025 -52,0

aPaC 4.621 3.128 47,7 358 260 37,7 318 255 24,7

emea 17.420 17.800 -2,1 -470 -703  – -520 -737  –

marchi di lusso e sportivi 3.809 2.898 31,4 535 392 36,5 470 392 19,9

Ferrari 2.335 2.225 4,9 364 335 8,7 364 335 8,7

Maserati 1.659 755 119,7 171 57 200,0 106 57 86,0

Componenti e sistemi di 
produzione 8.080 8.030 0,6 201 174 15,5 146 165 -11,5

Magneti Marelli 5.988 5.828 2,7 166 141 17,7 169 131 29,0

Teksid 688 780 -11,8 -13  – – -70 4 -1.850,0

Comau 1.463 1.482 -1,3 48 33 45,5 47 30 56,7

totale (*) 86.816 83.957 3,4 3.394 3.541 -4,2 2.972 3.404 -12,7

Fonte: Relazione finanziaria annuale 2013, www.fiatspa.com 
nota: Per effetto dell’emendamento allo iaS19, i dati del 2012 sono stati rideterminati   
(*) il totale non coincide con la somma dei valori in colonna per l’importo da attribuire alle altre attività ed alle 
elisioni e rettifiche, qui non riportate

in aggiunta sono stati creati due ulteriori poli operativi che operano su scala mondiale, 

facenti riferimento rispettivamente ai marchi di lusso e sportivi (Ferrari e maserati) e al 

settore dei componenti e sistemi di produzione per il settore automotive (magneti marelli, 

teksid e Comau). 

Il mercato dell’auto e Fiat–Crysler nel 2013

il risultato soddisfacente conseguito da Fiat–Crysler nel 2013 presenta, tuttavia, anda-

menti alquanto differenziati nelle diverse aree geografiche, mettendo in evidenza un per-

sistente quadro di difficoltà per le produzioni in italia. 

nel 2013 i ricavi del gruppo Fiat sono cresciuti (in euro) del 3% rispetto al 2012 (sarebbero 

cresciuti del 7% a parità dei cambi).
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Se si guardano i marchi generalisti, i mercati nordamericani e dei paesi asiatici hanno fatto 

rilevare un andamento in crescita, contenuta nel 3% per nafta (29% nel 2012) ma del +48% 

per i mercati asiatici. i mercati sudamericani, che avevano tenuto nel 2012, l’anno passato 

hanno riflesso una contrazione dei ricavi del 10%, mentre i ricavi conseguiti nella regione 

che comprende europa, medio oriente e africa (emea) sono diminuiti ulteriormente del 

2% (-11% nel 2012) a causa del declino della domanda in europa, nel primo semestre del 

2013.

Per i marchi di lusso il 2013 vede un aumento dei ricavi molto elevato, pari al 31%, con 

Ferrari in crescita del 5% e maserati che ha raggiunto il raddoppio dei ricavi con l’uscita sul 

mercato dei nuovi modelli. nel caso del settore dei componenti si è verificata un sostan-

ziale conferma dei ricavi del 2012.

Se si guarda alla redditività, nel complesso la gestione ordinaria del 2013 ha fatto conse-

guire un utile di 394 milioni di euro, leggermente in calo (- 4%) rispetto al 2012. il mercato 

naFta vi ha contributo per il 65% (in calo rispetto a 2012) causato da una crescita dei 

volumi e dei prezzi a fronte di maggiori costi industriali relativi al rinnovo dei modelli.

il mercato latino americano (Latam) ha fatto registrare, invece, un calo dell’utile di oltre 

il 40% (619 milioni contro 1056 nel 2012). L’azienda attribuisce questo risultato alla cre-

scita dei costi a causa dell’inflazione, a uno sfavorevole mix produttivo e a minori risultati 

in Venezuela. 

L’utile di aPaC (mercati asiatici), pari a 358 milioni di euro, è migliorato del 38% rispetto al 

2012, per effetto della forte crescita dei volumi. in europa (emea), area ancora in rosso, la 

perdita di 470 milioni si è ridotta rispetto al 2012, soprattutto per le efficienze realizzate 

e un miglior mix di prodotto che ha visto crescere la presenza dei marchi di lusso: questi 

hanno generato un utile di 535 milioni di euro.

Sotto il profilo delle vendite, nel 2013 le consegne di automobili e veicoli commerciali 

leggeri nel mercato emea si sono attestate a 979 mila unità, con una diminuzione del 3% 

rispetto all’anno precedente, 33 mila unità in meno.

Le consegne di automobili sono diminuite del 4% rispetto all’anno precedente, per un 

totale di 776 mila unità, con forti arretramenti sul mercato italiano e tedesco, mentre le 

vendite di veicoli commerciali leggeri hanno sostanzialmente tenuto.

in particolare il mercato delle automobili nella sola europa (eu27 e paesi eFta) ha registra-

to una riduzione contenuta nel 2% (12,3 milioni di veicoli) con cadute più accentuate sui 

principali mercati: italia (-7%), Francia (-6%) e germania (-4%), mentre i mercati del Regno 

unito (+11%) e spagnolo (+3%) hanno fatto rilevare un andamento in controtendenza.

Questi andamenti si sono riflessi sulla quota di mercato di FCa, che è diminuita di 0,3 

punti attestandosi al 6%, soprattutto per la sua riduzione nel mercato italiano (-0,9 punti).

nel 2013 il mercato dei veicoli commerciali leggeri nell’area ha registrato una diminu-

zione dell’1%, in seguito all’accentuata contrazione delle vendite sul mercato italiano 
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(-15%), ma anche su quello francese (-5%) e tedesco (-2%). anche in questo caso la quota 

di mercato di Fiat Professional in europa è leggermente calata rispetto al 2012 attestan-

dosi all’11,6%.

Figura 2 immatricolazioni di autoveicoli in europa

Fonte: OiCa 

Ben differente la situazione per quanto riguarda il mercato nordamericano, dove sono 

stati venduti 2.147.000 veicoli, in crescita del 8% rispetto al 2012. Le vendite sono aumen-

tate del 9% negli Stati uniti (1.800.000 unità) e del 7% in Canada (260.000 unità). Da quasi 

un quadriennio si assiste ad una continua crescita delle vendite del gruppo Fiat–Crysler 

nell’area.

nel 2013, le consegne nei mercati latino–americani (Latam) sono state pari a 950.000 

unità accusando una riduzione in un mercato che è cresciuto moderatamente (+1,5%).

in Brasile, la domanda complessiva di automobili e veicoli commerciali leggeri è diminuita 

dell’1,5% rispetto al 2012 dopo la forte dinamica del 2012 spinta da incentivi fiscali. Que-

sta aveva permesso a l gruppo Fga di sfruttare la fase dinamica; nel 2013 pur mantenen-

do la leadership su questo mercato ha ridotto la sua quota rispetto al 2013 (21,5%), con 

un calo delle proprie vendite di veicoli (auto e veicoli commerciali leggeri) del 7% rispetto 

al 2012.

il nuovo stabilimento di Pernambuco, che avrà al suo interno un parco fornitori, un centro 

di ricerca e un centro prove, inizierà la produzione nel 2015, per iniziare con 200.000 

veicoli l’anno che andrà a rinforzare la gamma nel segmento delle vetture di medie di-

mensioni.
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invece in argentina e negli altri mercati dell’area latino americana le vendite sono aumen-

tate: +31% nell’espansivo mercato argentino (con un guadagno di quote di mercato) e +7% 

nel resto dell’area.

nel 2013, le consegne dei veicoli nell’area asiatica, escludendo le vendite effettuate dalle 

joint venture nelle quali il gruppo Fca è coinvolta, sono risultate nuovamente molto dina-

miche (+58%) in un mercato dove, tuttavia, FCa detiene quote ancora molto contenute, al 

di sotto dei 200 mila veicoli: anche includendo le joint venture si raggiunge a malapena 

questo valore. La dinamica è stata sospinta dal mercato cinese e australiano su modelli 

Jeep e Fiat.

i marchi sportivi e di lusso hanno avuto andamenti molto soddisfacenti. 

Per quanto riguarda Ferrari l’andamento del 2013 è stato condizionato dalla scelta stra-

tegica di mantenere la produzione dell’anno al di sotto dei livelli del 2012, limitando le 

consegne alla rete, per rafforzare il brand in termini di esclusività e per evitare l’allunga-

mento dei tempi di attesa, parallelamente ad una strategia di investimento che ha mirato 

ad ampliare la gamma e ad espandere l’area retail, con oltre 50 punti di vendita esclusivi 

(Ferrari Store) presenti in tutto il mondo e attraverso l’e–commerce.

il primato delle vendite continua a spettare al mercato statunitense, mentre in europa si 

conferma la rilevanza del mercato britannico e tedesco, parallelamente alla marginalità di 

quello italiano (meno del 3% delle vendite totali).

medio Oriente (che si conferma un mercato in forte espansione) e giappone hanno fatto 

registrare dinamiche molto positive, mentre nella grande Cina (che si conferma il maggior 

secondo mercato) sono diminuite le consegne alla rete per i motivi sopra citati (in parti-

colare ad Hong Kong) mentre nella Repubblica Popolare Cinese si confermano i risultati 

raggiunti nel 2012.

Per maserati il 2013 si è caratterizzato per una considerevole espansione delle vendite 

con l’introduzione di nuovi modelli offrendo anche vetture a trazione integrale e vetture in 

versione diesel: la nuova Quattroporte, vettura del segmento tradizionale di maserati delle 

berline di lusso, lanciata nel mese di gennaio al salone di Detroit, quindi la ghibli, berlina 

alto di gamma del segmento “e”, lanciata in anteprima mondiale al salone di Shanghai nel 

mese di aprile, un segmento che rappresenta, a livello mondiale, più del 30% del mercato 

delle auto alto di gamma. maserati ha realizzato nel 2013 un eccellente risultato commer-

ciale con 15.400 vetture consegnate.

nel 2013 è stato avviato il nuovo stabilimento dedicato alla produzione della Quattroporte 

e della ghibli, a grugliasco, e il rilancio dell’immagine del marchio del tridente.

Da segnalare la nuova proposta della ermenegildo zegna Limited edition, che segna un 

inizio di una collaborazione con la casa di moda italiana nell’ambito del polo del lusso.
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Passando a considerare gli altri settori del gruppo, magneti marelli (componenti) registra 

una crescita dei ricavi del 3% con una articolazione geografica che riflette la dinamica 

produttiva di auto, con un andamento espansivo per l’area naFta e la Cina e stabile sul 

mercato brasiliano. in europa, tuttavia, nonostante la debole dinamica del mercato, si re-

gistra un lieve aumento rispetto al 2012.

Sono continuate nell’anno le attività internazionali con accordi di produzione e commer-

cializzazione nelle principali aree di produzione, Cina, Brasile e turchia e india.

Per quanto riguarda il settore dei prodotti metallurgici (teksid) a livello globale si è regi-

strata una crescita dei ricavi sia nel mercato dei light vehicles (+ 3,1%), in calo in europa 

e in crescita nel nafta e mercosur, sia nel mercato dei medium and heavy trucks, in calo 

in europa e nafta, in espansione nel mercosur. anche se in taluni mercati gli aumenti non 

sono stati sufficienti a riportare i volumi di vendita teksid ai livelli pre–crisi.

in calo i ricavi del Business unit ghisa anche per il progressivo spostamento verso l’uti-

lizzo dell’alluminio nella produzione dei basamenti per motori, mentre la Business unit 

alluminio ha chiuso il 2013 con un aumento del 13% dei volumi e del 10% del fatturato.

Per quanto riguarda le attività relative ai sistemi e mezzi di produzione (Comau), le case 

auto hanno sostanzialmente mantenuto la dinamica degli investimenti nelle linee di as-

semblaggio di autoveicoli (Body Welding), mentre per le attività motoristiche (Powertrain) 

gli investimenti sono diminuiti. 

La dinamica degli investimenti ha caratterizzato tutti i mercati ad eccezione dell’europa, 

dove solo la gran Bretagna fa rilevare un andamento positivo degli investimenti.

nel 2013, l’acquisizione di ordini per le attività a commessa, pari a 1.454 milioni di euro, 

è risultata superiore del 18% rispetto al 2012, soprattutto nelle attività di Body Welding.

il 25% circa degli ordini è stato ricevuto da società del gruppo Fiat–Chrysler e il 75% da 

altri costruttori. 

Piano industriale e sistema auto in Piemonte

a maggio di quest’anno è stato presentato il piano industriale di FCa ad auburn Hills, che 

mira a consolidare la presenza dell’azienda nell’oligopolio dell’auto per restare nel nove-

ro delle Case che sopravviveranno alla selezione attesa, in un contesto nel quale sono le 

economie di scala derivanti da elevati volumi di produzione a consentire investimenti in 

nuove architetture e prodotti in grado di generare adeguati ritorni economici. 

La strategia mira innanzitutto a superare la soglia dei 6 milioni di veicoli, più volte indicata 

quale riferimento essenziale, e di superare la soglia minima di un milione di veicoli per 

ciascuna delle tre piattaforme sulle quali Fiat–Crysler ha operato una convergenza.

Dalla presentazione di marchionne in quell’occasione, emergono alcuni elementi che ca-

ratterizzano la strategia di Fiat–Crysler da oggi fino al 2018.
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innanzitutto si propone di divenire competitiva sul segmento di mercato premium, come 

risposta alla sovracapacità produttiva in europa nei segmenti di mercato di massa, utiliz-

zando la capacità in eccesso per lo sviluppo dei marchi maserati e alfa Romeo. Per mase-

rati i recenti successi produttivi dei due modelli dello stabilimento di grugliasco dovranno 

essere ampliati fino a raggiungere una produzione di 75 mila vetture nel 2018 (5 volte il 

livello produttivo del 2013). Per alfa Romeo, invece, si tratta di un rilancio del marchio che 

ha avuto alterni successi, attraverso 5 miliardi di investimenti per lo sviluppo di 8 nuovi 

modelli, e utilizzando la rete distributiva globale, dal quale ci si aspetta un aumento di 

vendite complessive, fino a 400 mila vetture nel 2018 (mezzo milione a regime), quando, 

si tenga presente, nel 2013 ne sono state vendute solo 73 mila.

Per quanto riguarda il segmento di massa, si ritiene che non vi siano prospettive migliori 

di quanto non sia stato riservato all’evoluzione rilevata negli ultimi anni. Ciò confermereb-

be l’opportunità della scelta di non investire anche in futuro su questo mercato: piuttosto 

si sostiene la necessità di mantenere la presenza sui segmenti tradizionali, cercando uno 

spostamento verso il livelli premium o negli ambiti con maggior potenziale di crescita (va-

lorizzando quindi il marchio Jeep e lo sviluppo della famiglia 500), e nei mercati più recet-

tivi per questo tipo di prodotti, l’america Latina e l’asia. Per i marchi che fanno riferimento 

al vecchio gruppo Fiat la crescita, nei piani dell’azienda, risulterebbe minore, passando da 

1,5 milioni del 2013 a 1,9 milioni nel 2018.

Resta comunque interessante la valorizzazione attesa del marchio Jeep, non solo sui mer-

cati asiatici e dell’america Latina, che, come si è detto, presentano il maggior potenziale 

di crescita, ma anche per l’europa.

in particolare, sul mercato europeo è prevista una strategia di miglioramento dei margini 

potenziando l’offerta per soddisfare le polarità che andranno ad approfondirsi su questo 

mercato: un ampliamento della quota di consumatori nella fascia ‘premium’ e, parallela-

mente, nella fascia ‘budget’, a scapito della fascia mediana tradizionale.

La strategia del piano vede la saturazione della capacità produttiva di tutti gli impianti in 

europa e turchia, che destineranno il 40% della produzione all’esportazione. 

in particolare per gli stabilimenti italiani e piemontesi il rilancio promesso è notevole con 

l’introduzione di due nuovi modelli a mirafiori (di cui un SuV maserati, il ‘Levante’) e la 

produzione della maserati Quattroporte e ghibli nello stabilimento agaP di grugliasco.

La produzione di maserati a mirafiori inizierà 2015 dando così consistenza ad un ‘polo 

del lusso’ in stretto collegamento con l’impianto ex–Bertone di grugliasco, ampliando la 

gamma maserati verso l’obiettivo delle 50mila vetture l’anno. È previsto un investimento 

di 1 miliardo per allestire lo stabilimenti di mirafiori per le nuove produzioni, tutte collo-

cate nel segmento premium. 

Per il momento la produzione a grugliasco delle berline Quattroporte e ghibli occupa 

all’incirca duemila lavoratori, di cui circa la metà provenienti dallo stabilimento di mira-

fiori. 
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La realizzabilità del piano dal punto di vista finanziario è affidata all’autofinanziamento 

generato da flussi di cassa che si stima positivi a partire dal 2016 e crescenti fino alla fine 

del periodo di piano, che determinerà un quasi azzeramento del debito del gruppo.

Sono stati avanzati possibili dubbi sulla realizzabilità del piano, anche alla luce di quanto 

effettivamente praticato dei precedenti piani aziendali di Fiat, tutti fortemente ridimensio-

nati alla luce della persistente crisi in europa. 

Tabella 3 esportazioni del Piemonte e dell’italia di parti e componenti per auto per area 
geografica 2012 e 2013 (milioni di euro e var. %)

Piemonte Italia Var. % 
2012/13 Distribuzione %

2012 2013 2012 2013 Piemonte Italia Piemonte Italia

totale 4.249 4.649 11.362 11.983 9,4 5,5 100,0 100,0

       Francia 616 608 1.325 1.296 -1,3 -2,2 13,1 10,8

       germania        586 640 2.602 2.731 9,1 5,0 13,8 22,8

       Spagna  429 522 739 888 21,8 20,2 11,2 7,4

       Polonia 349 338 598 603 -3,2 0,9 7,3 5,0

       Regno unito     312 279 802 790 -10,5 -1,5 6,0 6,6

ue 2.889 3.008 7.863 8.190 4,1 4,2 64,7 68,3

       Stati uniti     121 110 709 654 -9,4 -7,7 2,4 5,5

       giappone        12 11 95 64 -9,4 -32,3 0,2 0,5

economie avanzate 191 178 1.069 975 -6,8 -8,8 3,8 8,1

       turchia 293 317 475 540 8,3 13,5 6,8 4,5

europa Centro orientale 362 569 620 879 57,4 41,6 12,2 7,3

       Russia  104 90 185 178 -12,7 -4,1 1,9 1,5

medio Oriente e africa 105 102 317 316 -2,6 -0,3 2,2 2,6

       Brasile 339 371 489 573 9,4 17,4 8,0 4,8

america Latina 483 555 770 903 14,7 17,3 11,9 7,5

       nie     11 7 85 69 -40,4 -18,6 0,1 0,6

       Cina    43 63 162 193 44,5 18,9 1,4 1,6

       india   23 16 137 112 -30,1 -17,8 0,3 0,9

asia in via di sviluppo 88 97 435 420 9,7 -3,5 2,1 3,5

Fonte: elaborazioni su dati istat

in primo luogo qualche dubbio sulla sostenibilità finanziaria, in un quadro di forte inde-

bitamento attuale del gruppo e di prospettive reddituali che potrebbero rivelarsi inferiori 

alle attese. 

inoltre l’aumento dei volumi produttivi risulta effettivamente molto ambizioso, da con-

seguire, secondo le attese, soprattutto nell’ultimo anno del piano. Oltretutto si prevede 

l’inserimento in un segmento di mercato, le fasce premium o del lusso, saldamente presi-

diato, nel quale, seppur in espansione, non è scontata la possibilità per FCa di ritagliarsi 

adeguate quote di mercato. 
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inoltre il piano di saturazione della capacità produttiva e dell’occupazione si basa una pie-

na ed estesa applicazione dei principi di organizzazione WCm, che richiederanno un forte 

coinvolgimento dei lavoratori e delle loro organizzazioni sindacali di rappresentanza. 

a questo proposito alcuni analisti sostengono che l’adesione a tali modelli, sostenuta atti-

vamente dal sindacato americano negli anni scorsi, potrebbe allentarsi in seguito all’usci-

ta di quest’ultimo dalla compagine societaria e l’assunzione di un ruolo maggiormente 

rivendicativo. 

gli obiettivi proposti rappresentano, insomma, una sfida difficile da realizzare se si pensa 

ai livelli di partenza.

 

Il settore dei componenti per auto

il settore dei componenti per auto nel 2013 riprende la dinamica delle esportazioni che si 

era interrotta l’anno precedente, con una crescita del 9,1%, superiore alla dinamica del set-

tore a livello nazionale, anch’esso con export in crescita ma ad un tasso inferiore (+5,5%).

La ripresa si deve all’aumento dell’export verso la germania e la Spagna, mentre gli altri 

mercati europei (in specie Francia, Polonia e Regno unito riflettono un andamento nega-

tivo). al di fuori dell’europa risulta in crescita l’export verso i mercati turco e brasiliano, 

mentre si contrae verso gli usa.

una ricerca recente di Calabrese ed enrietti1, analizza la relazione fra crisi Fiat, a partire 

dal 2008, e l’andamento delle imprese della componentistica localizzate in italia. a par-

tire da quell’anno la situazione di Fiat si è caratterizzata per il calo dei volumi produttivi 

realizzati in italia con la difficoltà ad usare la leva dell’export per compensare il debole 

mercato interno, la riduzione dei modelli prodotti in italia senza che fossero sostituiti a 

fine vita, la perdita di quote di mercato in italia ed in europa, la chiusura dello stabilimento 

di termini imerese e il consistente eccesso di capacità produttiva degli stabilimenti italiani: 

circa 1.400.000 vetture anno contro la produzione effettiva di meno di 400.00 nel 2013. 

a questa situazione le imprese della componentistica hanno contrapposto un andamento 

meno negativo, grazie soprattutto alla tenuta dell’export, che per i componentisti italiani 

ha compensato in parte il calo della domanda interna. ma si è anche evidenziata una pe-

sante realtà di chiusura di impianti e di imprese, soprattutto per fallimento.

Dalla ricerca di Calabrese ed enrietti il 15,9% delle imprese del campione esistente al 2007 

è diventata inattiva nell’arco di un lustro, con una media annua del 3–4% di chiusure, 

mentre l’81,1% delle imprese risultava essere ancora attiva nel 2012. il rimanente 3% del 

campione ha subito un processo di concentrazione finanziario e quindi di aumento delle 

dimensioni economiche e/o finanziarie. in altre parole, circa un quinto delle imprese è 

diventata inattiva nel periodo, percentuale che potrebbe salire se si considerassero anche 

le imprese non di capitale, non comprese nella base dati utilizzata per la ricerca (aida).

1 enrietti a., Calabrese g. the crisis and the restructuring of the italian automotive supply chain, in automotive in Stoc-
chetti a., trombini g., zirpoli F. (eds.), (2013), Automotive in Transition – Challenges For Strategy And Policy, edizioni 
Ca’ Foscari – Digital Publishing, Venezia, iSBn 978-88-97735-36-6.
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L’impatto della crisi sulla localizzazione delle imprese del settore si presenta diversificato: 

rispetto al dato medio del 15,9% di cessazioni, la maggiore incidenza del fenomeno ri-

guarda non tanto il Piemonte (le imprese inattive qui sono il 14,4%), certamente la regione 

più colpita dal punto di vista quantitativo dalla crisi produttiva di Fiat con lo stabilimento 

di mirafiori, ma il Sud d’italia (22,6%) che ha visto il cambio di produzione nello stabili-

mento Fiat di Pomigliano (con la fine della produzione delle alfa e l’avvio di quella della 

Fiat Panda) e la chiusura dello stabilimento di termini imerese, seguito dal Centro italia 

(18,8% delle imprese inattive) dove è presente lo stabilimento di Cassino della Fiat. al con-

trario, è significativo che regioni come il Veneto (13,8%) e soprattutto l’emilia–Romagna 

(10,7%) registrino il minore livello di cessazioni. Sono infatti regioni che hanno sviluppato 

una produzione di componentistica che, per il Veneto, è prevalentemente al di fuori della 

fornitura a Fiat auto mentre, per l’emilia–Romagna, presenta un carattere duplice: da un 

lato, pur in ambito Fiat, è al di fuori sia delle vetture di massa (con la fornitura a Ferrari e 

maserati) sia dell’autoveicolo stesso (come per i trattori); dall’altro, una parte importante 

della produzione si colloca al di fuori del gruppo Fiat.

Tabella 4 Distribuzione per regioni delle imprese della componentistica

Attive Incorporate Inattive Totale

Piemonte 82,1 3,5 14,4 100

Lombardia 79,4 3,1 17,5 100

Veneto 84,4 1,8 13,8 100

emilia–Romagna 86,5 2,8 10,7 100

Resto nord italia 80,0 – 20,0 100

italia Centrale 78,6 2,6 18,8 100

Sud italia 74,8 2,6 22,6 100

totale 86.816 83.957 3,4 100

Fonte: Calabrese, enrietti 2013 

Dal punto di vista dimensionale si possono osservare comportamenti significativamente 

differenti (tabella 4): emerge con nettezza come la crisi, almeno fino al 2012, abbia col-

pito più duramente soprattutto le micro imprese (qui le imprese inattive sono il 21,1%), 

mentre per le altri classi dimensionali la percentuale è inferiore alla media e si riduce pro-

gressivamente al crescere della dimensione, fino ad azzerarsi per le imprese con un fat-

turato maggiore di 300 milioni di euro e “solo” il 4,5% delle medio–grandi ne è coinvolta.

L’altra faccia della medaglia è che sono le imprese maggiori, a partire da quelle di media 

dimensione, ad essere maggiormente coinvolte nei processi di fusione e incorporazione 

(7,1% delle grandi imprese). 

La ricerca, pertanto, evidenzia, un processo piuttosto netto di selezione: le micro imprese, 

che possiamo definire marginali e che contengono soprattutto imprese di subfornitura, 

per oltre un quinto sono espulse dal mercato; le imprese da medie a grandi, non solo so-
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pravvivono ma si rafforzano in termini finanziari, con la costituzione o l’allargamento dei 

gruppi industriali o finanziari. 

La ricerca conferma, dunque, la rilevanza dei processi di selezione soprattutto per le im-

prese minori ma anche della presenza delle fasi di assemblaggio finale di automobili per 

la sopravvivenza delle attività della componentistica. inoltre conferma la tenuta di vantag-

gi ‘distrettuali’ per l’auto nel torinese. il rilancio delle attività in Piemonte sul segmento 

premium, benché promettente, potrebbe, tuttavia, determinare contraccolpi ulteriori sulla 

fascia di produttori di componenti meno interessati a quel mercato.




