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Il settore automotive
Ruolo significativo nel settore manifatturiero
In Italia, il settore automotive ha un peso rilevante nell’industria manifatturiera sia in
termini di addetti che di valore aggiunto.
Secondo una ricerca Prometeia-Unioncamere, mediamente, ogni euro di valore aggiunto
nell’automotive sostiene 2,2€ aggiuntivi in altri settori dell’economia (dagli 1,6 ai 2,6 €
aggiuntivi nei principali paesi europei), mentre ogni occupato sostiene in media altri 2
occupati negli altri settori.
Addetti e VA in % del manifatturiero
(2014)
Metallurgia e prodotti in metallo
Sistema moda
Meccanica
Alimentare- bevande
Altre industrie manifatturiere
Gomma, plastica e min. non metalliferi
Legno e carta, stampa
Automotive*
Elettrotecnica
Chimica
Elettronica
Altri mezzi di trasporto
Farmaceutica

Valore aggiunto
Addetti

0
Fonte: dati ISTAT, elaborazione ISP
Si considera l’aggregato Autoveicoli, rimorchi e
semirimorchi (include anche la componentistica auto) e il
segmento bici e moto.
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Il settore automotive
Rilevanza della componentistica
Forte specializzazione nelle diverse fasi della produzione.
Un ruolo determinante è svolto dalle lavorazioni intermedie (in particolare
componentistica) che, rappresentano quasi la metà della filiera automotive in
termini di addetti e numero di imprese.
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Il settore automotive
Elevato contenuto innovativo
Il settore è strategico dato il contenuto innovativo che caratterizza le produzioni del
comparto: in Italia, l’intensità degli investimenti in R&S è superiore alla media
della manifattura.
Tuttavia, il confronto con i principali produttori europei mostra una spesa in R&S delle
imprese italiane del settore inferiore rispetto a quella delle imprese tedesche, ma
in linea con quella di Francia e Regno Unito.
Intensità della ricerca e sviluppo in Italia
(investimenti delle imprese su valore aggiunto %, 2013)
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Manifatturiero
Fonte: dati EUROSTAT, elaborazione ISP
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Il settore automotive
Pochi brevetti
Nel periodo 2000-2013 l’Italia si colloca ai margini della classifica per numero di
brevetti per milione di abitante.
Anche l’attività brevettuale per l’abbattimento delle emissioni e l’efficienza dei
carburanti è modesta.
Brevetti nella tecnologie automotive per milione di abitante
(somma brevetti 2000-2013)
Germania
Giappone
Francia
Stati Uniti
Regno Unito
Italia
Spagna
0
Fonte: dati OCSE, elaborazione ISP
Brevetti depositati all’EPO. Si considera il paese di
origine di chi fa richiesta (applicant)
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Il settore automotive
Il posizionamento sul mercato internazionale
Nella classifica degli esportatori mondiali, l’Italia figura in dodicesima posizione,
evidenziando una leggera flessione della quota di mercato.
Migliore il posizionamento del segmento della componentistica all’ottavo posto sul
mercato internazionale.
Principali esportatori mondiali nel settore autoveicoli e moto
(quote % in dollari correnti)

Germania
Giappone
Stati Uniti
Messico
Corea
Canada
Cina
Spagna
Regno Unito
Francia
Belgio
Italia
Rep. Ceca
Thailandia
Ungheria

2015
2008

0
Fonte: dati COMTRADE, elaborazione ISP
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Il settore automotive

Innovazione di
prodotto

Sviluppo delle funzioni elettroniche in alcune
aree (sicurezza, sistemi multimediali
di
comunicazione e navigazione), di tecnologie
pulite (consumo e propulsione sostenibile),
comfort e abitabilità. Nuovi prodotti (auto
driverless, veicoli ad alimentazione alternativa).

Innovazione di
processo

Trend innovativi nel settore

Automazione e ottimizzazione dei tempi di
produzione, la flessibilità delle linee, la
standardizzazione e semplificazione dei
componenti, apertura a sistemi di produzione
Industria 4.0 (Big Data, Analytics, IoT, Cloud).

*Fonte: dati Databank -Cerved

Nuove forme di
mobilità condivisa
Car sharing/ car
pooling/ leasing.
In Italia una spinta
importante alla ripresa
delle vendite di auto
iniziata nel 2014 è
arrivata dal segmento
aziendale e da quello
del
noleggio
auto
(+13% nel 2014 e
+18,2% nel 2015, con
una quota di mercato del
19,8% nel 2015).*
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Il nostro ruolo
Il credito erogato al settore automotive
In Italia, a fine 2016, gli affidamenti del Gruppo ISP al settore automotive e al suo
indotto sono stati di € 2,9 mld, con un incremento del 32% rispetto al 2015. La
qualità del credito è elevata (96% delle aziende affidate è in bonis).
Dal 2014 ad oggi, anche grazie ai finanziamenti a tassi agevolati della BCE (TLTRO),
è stato possibile incrementare la nostra quota di inserimento con controparti di
primario standing e di grandi dimensioni. I 75 gruppi che compongono il segmento
Automotive dell’Industry, a fine 2016, beneficiavano di un credito ISP accordato pari a
circa € 14,74 mld.
L’offerta ISP è arricchita dalle “società prodotto” Banca IMI e Mediocredito, che
forniscono servizi di Investment Banking, Factoring e Leasing.
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Il nostro ruolo
Il supporto alla crescita e agli investimenti in innovazione

Industria
4.0

Programma
sviluppo
filiere

Interventi che puntano alla digitalizzazione del sistema produttivo
(automazione flessibile, robotica, optoelettronica, sistemi di
comunicazione satellitare e nuovi materiali ecosostenibili).
Naturale applicazione al comparto automotive, in quanto la
complessità della filiera comporta investimenti ad alto valore
tecnologico.

Avviato nel 2015 per sostenere le Filiere Italiane di eccellenza
tramite lo sviluppo di un nuovo modello di servizio, nasce per valutare
al meglio le piccole e medie imprese e per sostenerle attraverso
metodologie innovative, facendo leva sulle competenze settoriali
del Gruppo e sulla sua forte presenza territoriale.
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Il nostro ruolo
Programma sviluppo rating filiere operativo dal 10 aprile

A

Merito creditizio valuta con maggiore attenzione gli intangibles
a.1
a.2

grado innovazione, certificati e brevetti, appartenenza ad una delle filiere
( 7 nel settore automotive)
posizionamento competitivo, quota export, formazione management

a.3 judgement finale tiene conto della valutazione fornita dal «capofiliera»
B
C

Plafond di filiera con iter deliberativo rapido

Offerta di prodotti per finanziare la filiera e i dipendenti della stessa
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Il nostro ruolo
I prodotti a supporto dell’acquisto di autoveicoli
Il gruppo Intesa Sanpaolo non prevede un
prodotto di finanziamento specifico per
l’acquisto di autoveicoli come quelli offerti da
società finanziarie.

Società finanziaria
esterna al Gruppo

Tuttavia:
Nel 2016 il 16,4% dei finanziamenti personali
erogati dal Gruppo ISP è stato destinato dai
clienti all’acquisto di un autoveicolo (di cui
quasi l’1% per mezzi ecologici/elettrici).

Casa automobilistica

Il catalogo prodotti del nostro Gruppo bancario
include:
Leasing veicoli
Finanziamento sostenibilità
dell’Eco-sharing;

a

supporto

Finanziamento sostenibilità Prestito collegato
alla polizza Viaggia con Me (formula a
tempo).

Società finanziaria
Interna al Gruppo
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Conclusioni
La banca sostiene la crescita di un settore caratterizzato da una
promettente trasformazione

Importanza
dell’automotive nel
manifatturiero italiano

Banca
tradizionale

Le evidenze

Elevato contenuto
innovativo delle
produzioni del settore

il nostro capitale
umano

Banca
2.0

Buon posizionamento
nello scenario
internazionale

Sostegno del settore tramite il credito ed i servizi
bancari tradizionali. Al 31/12/2016, il Gruppo ISP
affida il settore e il suo indotto per complessivi €
2,9 mld (+32% a/a). Tale segmento di clientela è
caratterizzato da un’ottima qualità del credito
(96% di aziende in bonis).

Supporto nell’acquisizione delle competenze
necessarie ad alimentare un processo di
innovazione
strutturato,
anche
grazie
all’accesso ad un network internazionale.
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Conclusioni
Il circolo virtuoso tra banche-imprese e governo
IMPRESE
Investimenti in ricerca, sviluppo,
formazione e Manifattura 4.0. La
conoscenza (capitale umano, ricerca e
sviluppo, i dati) è il nuovo patrimonio della
fabbrica del futuro.

BANCHE

GOVERNO

Nuovo ruolo come attore fondamentale
nel contesto manifatturiero 4.0.

Creare un ambiente investment-friendly.
Continuare a supportare gli investimenti
innovativi. Nuova Sabatini, Piano Italia 4.0
e normativa PIR.

Credito e servizi a supporto della crescita.

