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Introduction

Porta la prestigiosa firma di CERIS, l’Istituto di Ricerca 
sull’Impresa e lo Sviluppo facente parte del CNR (Consi-
glio Nazionale delle Ricerche), questa rinnovata edizione 
dell’Osservatorio sull’Andamento del Mercato Nazionale 
relativo all’Automazione e Strumentazione Industriale, Civile 
e di Laboratorio.

L’obiettivo di questa collaborazione è duplice. Da un lato 
la nostra Associazione ha accolto la necessità di rendere l’a-
nalisi del settore da essa rappresentato ancora più completa, 
non solo mediante l’accurato riscontro basato sui questionari 
inviati agli associati, l’esame dei bilanci e l’approfondimen-
to basato sulle varie fonti statistiche, bensì procedendo a 
rendere lo studio ancora più esaustivo mediante l’individua-
zione ed estrapolazione di alcuni indicatori di performance 
- economici, di mercato, di integrazione e diversificazione 
- che costituiscono una assoluta novità rispetto al passato. 
Dall’altro con questa edizione del suo Osservatorio, GISI ha 
inteso sostenere concretamente la ricerca italiana. Ciò è sta-
to fortemente voluto da tutto il Consiglio Direttivo dell’As-
sociazione, al fine di lanciare un chiaro messaggio a tutto il 
mercato di riferimento che, in linea con l’elevato tasso di in-
novazione che lo caratterizza, non può prescindere dall’inve-
stire in ricerca e sviluppo per mantenersi tecnologicamente e 
commercialmente competitivo sui mercati mondiali. 

Crediamo che con questa nuova edizione dell’Osservato-
rio la finalità istituzionale della nostra Associazione risulti a 
tutti ancora più evidente, rendendo indiscutibile il valore che 
oggi comporta l’essere associati a una realtà come la nostra, 
capace di essere un punto di riferimento certo anche nel for-
nire strumenti di benchmark per la valutazione del proprio 
business. A questo proposito, siamo sicuri che, sfogliando 
le pagine che seguono, non mancherete di sorprendervi, ad 
esempio in relazione alle capacità di performance che il no-
stro comparto ha saputo dimostrare nel difficile periodo di 
crisi a “doppia caduta” che la nostra economia industriale ha 
dovuto affrontare.

Alla luce di tutto ciò, non consideriamo questa edizione 
dell’Osservatorio sull’Andamento del Mercato Nazionale 
della Strumentazione e Automazione un nuovo traguardo 
che abbiamo tagliato, bensì un punto di partenza dal quale 
intendiamo ripartire per, anno dopo anno, migliorare costan-
temente lo studio del settore da noi rappresentato.

Permetteteci di esprimere un sentito ringraziamento a 
tutte le aziende e i professionisti del settore che, con il loro 
prezioso contributo in termini di tempo e know-how, hanno 
permesso la realizzazione del presente studio di ricerca. Pa-
rimenti, vogliamo ringraziare il prof. Giampaolo Vitali, coor-
dinatore di questo importante progetto, e tutti i componenti 
della sua équipe, che con passione e dedizione hanno dato 
un contributo fondamentale che ha consentito di conferire 
al comparto della Strumentazione e Automazione Industriale 
da noi rappresentato tutta l’importanza e il peso che merita.

Il Presidente Sebastian Fabio Agnello
e il Consiglio Direttivo di GISI

This 2012 edition of the Observer of the National Market 
Trends, Automation and Instrumentation, Industrial, Civil 
and Laboratory opens the way to a new prestigious coope-
ration with CERIS, the Institute for Economic Research on 
Firms and Growth, the main centre of CNR (National Rese-
arch Council) which focuses on applied industrial and ma-
nagerial economics.

There is a double reason on why GISI started this colla-
boration. First of all the effort of our Association is aimed 
to make the market analysis as complete as possible, not 
only through the accurate feedback based on questionnai-
res sent to our members, the analysis of their balance she-
ets and the related deepening based on the main statistical 
sources, but widening the study in a more comprehensive 
way through the identification and extrapolation of some 
performance indicators – about economics, market, verti-
cal integration and diversification - which represent a plus 
compared to the past. Then, with this new edition of the 
Observer, GISI is providing a real and practical support to 
the Italian research. This direction was strongly supported 
by the entire Council of the Association, in order to send a 
clear message to the whole represented market, that featu-
res a very high rate of innovation and can’t stop investing in 
research and development for maintaining its technology 
and commercial competitive edge.

We believe that this new edition of the Observer can 
make more clear the institutional scopes of our Association, 
proving the real value that today means to be associated to 
GISI, a real point of reference even in providing to its mem-
bers the benchmarking tools for the evaluation of their bu-
siness. Concerning this point, we are confident that, flipping 
through the pages that follow, you will not fail to surprise 
yourself, for example referring to the performance capabi-
lities that our sector has been able to demonstrate during 
the difficult “double dip” crisis that our industrial economy 
had to face.

We do not consider this edition of our Observer a new 
goal we have reached, but rather a starting point from which 
we intend to start again for constantly improving, year after 
year, the study of our sector.

Finally, we want to thank all the companies and professio-
nals that, with their valuable contribution in terms of time 
and know-how, have supported the realization of this rese-
arch study. Likewise, we want to thank professor Giampaolo 
Vitali, coordinator of this important project, and all mem-
bers of his team, whose passion and dedication was a fun-
damental contribution that has permitted to give the right 
importance and weight to the sector of Instrumentation and 
Automation Industrial we represent with our Association. 

The President Sebastian Fabio Agnello 
and the GISI Council Members

1   Obiettivo dello studio1. Purpose of this survey

1.   Introduzione
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The sector of the process, laboratory, industrial instrumen-
tation and automation (SAIPL) has an great strategic impact 
for the Italian economy, due to its high level of innovation 
and the enabling role for increasing the efficiency and pro-
ductivity of the entire production system. The pervasiveness 
of products related to this field makes it an interesting case 
study for the industrial economists, and represents a useful 
complement to the researches actually running at CERIS-
CNR. As a matter of fact, the high level of innovation of the 
SAIPL products and systems involves the whole Italian indu-
stry, allowing its competitive improvement. For this reason, 
it’ interesting to study the related market in its aggregate 
form, combining together the fact and figures of the produc-
tion companies with those actors that import and distribute 
foreign products: in both cases, this allows the raising of the 
quality of the Italian industry (process and manufacturing). 

This paper is structured as follows. The next section de-
scribes the methodology used in the survey, highlighting, 
from the economic point of view, its micro-macro approach, 
that from the aggregation of the companies belonging to the 
sector generates the main economic variables and the total 
market value. Subsequently, the study describes in detail 
the products of SAIPL sector, with particular reference to the 
breakdowns by product line and by type of application that 
have been shown by companies in the questionnaire. The 
fourth section consider in depth some structural features of 
the SAIPL sector, such as the size of the companies, split by 
number of employees and turnover, the diversification of the 
business, their geographical distribution, and the integration 
of their production business cycle. The impact of the 2008 
economic crisis had on the SAIPL industry is the subject of 
the fifth section, that considers the dynamics of employment, 
turnover and export, as well as the sixth section, showing the 
same study using the figures extracted from the company fi-
nancial statements.

Finally, in section #7 the value of the Italian market SAIPL 
is broken down by product line and by type of use, and Sec-
tion #8 summarizes the results of the survey made on the two 
economic half of 2013.

Il comparto della strumentazione e automazione indu-
striale, di processo e di laboratorio (SAIPL) rappresenta un 
settore ad alto contenuto strategico per l’economia italiana, 
grazie al suo elevato livello di innovazione e al ruolo giocato 
nel favorire l’aumento di efficienza e di produttività di tutto il 
sistema produttivo. Il grado di pervasività dei prodotti relati-
vi alla strumentazione e automazione industriale, di processo 
e di laboratorio rende questo comparto un interessante caso 
di studio per l’economista industriale, e rappresenta un uti-
le completamento delle ricerche attuate e in atto presso il 
Ceris-Cnr. Infatti, l’innovazione incorporata nei prodotti del 
settore SAIPL fluisce verso l’intera industria italiana e ne favo-
risce un miglioramento competitivo. Per tale motivo, merita 
di essere considerato il comparto nella sua forma aggregata, 
unendo le imprese che producono componenti e prodotti 
finiti con quelle che importano e distribuiscono i prodotti 
esteri: in entrambi i casi si favorisce l’innalzamento qualitati-
vo delle linee produttive italiane.

Il presente contributo è così strutturato. Nella prossima 
sezione si descrive la metodologia utilizzata nell’indagine, 
evidenziando il suo approccio micro-macroeconomico, che 
dall’aggregazione delle imprese appartenenti al settore ri-
costruisce le principali variabili economiche del settore e 
l’ampiezza del mercato. Successivamente, si descrivono in 
dettaglio i prodotti presenti nel settore SAIPL, con partico-
lare riferimento alle disaggregazioni per linee di prodotto e 
per tipologia di applicazione che sono state indicate dalle 
imprese nel questionario. La quarta sezione esamina alcune 
caratteristiche strutturali del settore SAIPL, come la distribu-
zione dimensionale delle imprese, per occupati e per fattu-
rato, la diversificazione d’impresa, la localizzazione geografi-
ca, e l’integrazione produttiva del ciclo aziendale. L’impatto 
che la crisi economica del 2008 ha avuto sul settore SAIPL 
viene analizzato nella quinta sezione, in termini di dinamiche 
dell’occupazione, del fatturato e delle esportazioni, e nella 
sesta, in termini di dati tratti dai bilanci aziendali.

Infine nella sezione 7 il valore del mercato italiano SAIPL 
viene disaggregato per linea di prodotto e per tipologia di 
utilizzo, e nella sezione 8 si sintetizzano i risultati dell’indagi-
ne congiunturale condotta sui due semestri del 2013.

   Struttura dell’indagine The structure of this survey1. 2
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This research report analyzes the details of the SAIPL mar-
ket using a micro-macro approach, which starts from the ag-
gregation of the features of the individual firms and try to 
make a specific snapshot of the sector as a whole.

The study was conducted by integrating three different 
methods of investigation. The first is based on a quantitative 
analysis, based on the microeconomic statistics from ISTAT 
and AIDA sources: employment, turnover and other balance 
sheet data allow the identification of the structural character-
istics of the SAIPL sector. The second is a qualitative analy-
sis which collects the information published by the technical 
press, as well as the results of the interviews performed on a 
sample of professionals working in the SAIPL sector. Finally, 
a survey of microeconomic data from individual companies 
belonging to the sector SAIPL was performed by sending a 
questionnaire, also accessible via the web platform of Goog-
le Drive: the revenue trend 2011-2012, as well as its break-
down by product line and by type of application market, are 
the main variables collected, along with information about 
the economic climate in 2013.

Once the data from the companies was collected through 
the questionnaires, the consistency of the information ob-
tained was verified with a cross-check between question-
naires and official data contained in the ASIA database of 
ISTAT (employment) and in the AIDA database (turnover and 
company vertical integration).

Where companies did not provide answers, revenues and 
number of employees was estimated using qualitative infor-
mation coming from GISI Association, the company websites, 
the company reports and the technical press.

The cases in which the productivity indicators were par-
ticularly different from the expected average were examined 
in more detail, to underline the inconsistencies between em-
ployees and turnover and so for call back the company previ-
ously interviewed.

The most of the differences between the official statement 
data and the information provided in the questionnaires 
were simply due to the diversification of the business: many 
companies has a marginal business in the SAIPL sector, hav-
ing their core business focused on other sectors: the official 
balance report provides the total turnover of the company, 
while in the questionnaire it was reported only the one per-
taining to the SAIPL sector.

The goal of data collection was to make a snapshot of 
the universe of the companies involved in the SAIPL sector, 
identifying the total value of the market to which the SAIPL 
companies refer, considering it as a whole: both national and 
export destination.

The data referring to the 2011-2012 trends were checked 
in all the cases showing marked differences, with the aim of 
understanding any possible faults: so we discovered that, in 
many cases, the difference was not due to errors in filling the 
questionnaires, but to extraordinary finance transactions, 
such as merge and acquisitions, or orders/contracts much 
higher than the normal capacity of the enterprise.

ll rapporto di ricerca analizza il dettaglio del comparto 
SAIPL utilizzando un approccio micro-macroeconomico, che 
partendo dalla aggregazione delle caratteristiche delle sin-
gole imprese tenta di determinare le specificità del settore 
nel suo complesso.

Lo studio è stato condotto integrando tre diverse meto-
dologie di indagine. La prima si basa sull’analisi desk di tipo 
quantitativo, utilizzando le statistiche microeconomiche di 
fonte ISTAT e AIDA: occupazione, fatturato e altri dati di bi-
lancio consentono di individuare le caratteristiche strutturali 
del comparto SAIPL. La seconda è un’analisi qualitativa che 
raccoglie le informazioni presenti sulla stampa specializzata 
di settore, nonché il frutto di interviste dirette a testimoni 
privilegiati del comparto. Infine, è stata effettuata una rileva-
zione di dati microeconomici dalle singole imprese apparte-
nenti al comparto SAIPL, mediante l’invio di un questionario 
accessibile anche tramite la piattaforma web di Google Dri-
ve: dinamica del fatturato 2011-2012, nonché la sua disaggre-
gazione per linea di prodotto e per tipologia di applicazione, 
sono le principali variabili raccolte, insieme alle informazioni 
sulla congiuntura 2013. 

Una volta raccolti i dati presso le imprese tramite i questio-
nari, si è proceduto ad effettuare il controllo e la congruenza 
delle informazioni ottenute, procedendo con un controllo in-
crociato tra questionari e dati ufficiali contenuti nel database 
ASIA dell’ISTAT per l’occupazione e nel database AIDA per 
fatturato e integrazione verticale dell’impresa. 

Nei casi in cui le imprese non hanno fornito risposte si è 
stimato il fatturato e l’occupazione utilizzando informazioni 
qualitative presenti presso l’associazione GISI, il sito web 
dell’impresa, le relazioni di bilancio, la stampa specializzata.

I casi in cui la produttività del lavoro sia risultata particolar-
mente difforme dalla media sono stati esaminati più in detta-
glio, per far risaltare le incongruenze tra occupati e fatturato 
aziendale e ricontattare l’impresa intervistata.

La maggior parte delle discrepanze tra i dati ufficiali di bi-
lancio e i dati indicati nel questionario erano semplicemente 
dovute alla diversificazione del business aziendale: molte im-
prese sono presenti in modo marginale nel comparto SAIPL, 
avendo il core business concentrato in altri settori: il dato di 
bilancio fornisce il fatturato totale dell’impresa, mentre nel 
questionario si riportava il fatturato relativo al settore SAIPL.

L’obiettivo della raccolta dati è stato quello di ricostruire 
l’universo delle imprese del settore SAIPL, individuando il 
valore dell’intero mercato a cui le imprese SAIPL fanno riferi-
mento, sia con destinazione estera che nazionale.

I dati relativi alla dinamica 2011-2012 sono stati controllati 
per verificare i casi aventi differenze molto accentuate, con lo 
scopo di comprenderne le eventuali anomalie: in molti casi, 
non si trattava di un errore di compilazione ma di operazioni 
di finanza straordinaria, quali fusioni o acquisizioni, o di ordi-
nativi/commesse molto elevate rispetto alla normale capaci-
tà produttiva dell’impresa.

Survey methodology2.  Metodologia di indagine
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The sector of automation and instrumentation has been 
analyzed considering the turnover of the different types  
of products that mostly represent the wide offer range of 
SAIPL sector.

First of all, the turnover generated by SAIPL companies in 
the period 2011-2012 has been disaggregated according to 
the different application markets:

1. Process Industry: the SAIPL products found their appli-
cation in industrial activities for the physical or chemical 
transformation of raw materials, usually in the form of 
continuous production process, meaning all industries 
that produce materials and basic services such as elec-
trical power, petroleum products and gas, basic and fine 
chemical, pharmaceuticals, food, paper, metals and mi-
nerals, glass, cement, water treatment etc. .

2. Manufacturing industry: SAIPL products are sold to 
manufacturing companies, that make modifications of 
raw materials and semi-finished products (in some cases 
coming from the process industries), for the production 
of capital and consumer goods such as cars, appliances, 
paper products, textiles and apparels, articles in rubber, 
ceramic, wood , plastic, etc. 

3. Buildings for civil, industrial and utility purposes 
(both public and private): provide a market for the SAI-
PL products constitutes as buildings are equipped with 
technological plants (for heating, ventilation, air condi-
tioning etc.) that are controlled by integrated systems, 
under the general heading of “building automation”. 
Among the premises that depend heavily on this techno-
logy are banks, universities, hospitals, shopping malls, 
office blocks, museums, leisure centers etc.

4. Laboratory: includes products for laboratories, such as 
instrumentation and systems that make up the techno-
logical assets of public and private laboratories, such as 
ARPA , research institutes, universities, etc. 

Subsequently, the turnover was analyzed taking as a refe-
rence the different types of products, grouped into macro-
lines of product categories:

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

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

3. Sensors and encoders: including instrumentation in-
stalled on machinery, production lines, handling of 
goods and automatic storage machinery, prevalently 
in the manufacturing industries, such as contact sen-
sors, microswitches, inductive and capacitive proximity 
switches, lasers, photocells, surveillance cameras, enco-
ders for the measurement of linear and angular displace-
ment, barcode readers, probes with memory.

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

2, UV 
and IR etc.

5. Liquid analysers: including instrumentation for the 
analysis of chemical and physical parameters of liquids, 
such as measurement of pH, redox, conductivity, dissol-

Il settore dell’automazione e strumentazione è stato ana-
lizzato prendendo come riferimento i fatturati delle diverse 
categorie di prodotto che maggiormente rispecchiano la va-
riegata offerta produttiva presente nel comparto SAIPL.

In un primo tempo, il fatturato prodotto dalle imprese SAIPL  
nel periodo 2011-2012 è stato disaggregato a seconda dei 
mercati di applicazione: 

1. Industria di processo: i prodotti SAIPL sono destinati 
alle attività industriali che provvedono alla trasformazio-
ne chimico-fisica della materia prima, generalmente sot-
to forma di processo di produzione continua, cioè tutto 
quanto attiene alla produzione di energia elettrica, pe-
trolio e gas, chimica di base e chimica fine, farmaceutica, 
alimentare, cartaria, metalli e minerali, vetro, cemento, 
trattamento acque ecc.;

2. Industria manifatturiera: i prodotti SAIPL sono venduti 
ad imprese manifatturiere, cioè ad imprese che effettua-
no modificazioni di materie prime e semilavorati (molte 
volte provenienti dalle industrie di processo), per otte-
nere produzioni di beni strumentali e di consumo quali 
automobili, elettrodomestici, cartotecnica, tessuti ed 
abbigliamento, oggetti in gomma, ceramica, legno, pla-
stica ecc.;

3. Edifici ad uso civile, industriale e del terziario (pub-
blico e privato): costituiscono un mercato di sbocco 
per i prodotti SAIPL in quanto dotati di impianti tecno-
logici (di riscaldamento, ventilazione, condizionamento 
ecc.) che sono controllati e gestiti da sistemi integrati di  
“building automation”. Fra gli edifici che richiedono un 
uso più intenso di queste soluzioni vi sono banche, uni-
versità, edifici per ospitalità, centri commerciali, indu-
strie, palazzi di uffici, musei, edifici ricreativi ecc.;

4. Laboratorio: comprende i prodotti destinati ai laborato-
ri, come la strumentazione ed i sistemi che costituiscono 
la dote tecnologica di laboratori pubblici e privati, ARPA, 
Istituti di ricerca, Università ecc.

Successivamente, il fatturato è stato anche analizzato 
prendendo come riferimento le diverse tipologie di prodotti, 
aggregate in macro-linee merceologiche:

1. Strumentazione industriale di misura in campo: com-
prende gli strumenti di misura installati su impianti e 
organi primari meccanici, prevalentemente nell’indu-
stria di processo, quali: manometri, termometri, termo-
elementi, trasmettitori di grandezze fisiche come: tem-
peratura, pressione, portata, livello, densità, umidità  
e viscosità.

2. Strumentazione industriale di controllo in campo: 
comprende gli strumenti di controllo installati preva-
lentemente sugli impianti di processo, quali: termostati, 
pressostati, livellostati e flussostati.

3. Sensori e codificatori (encoder): comprendono la stru-
mentazione installata per il controllo e per la sicurezza 
su macchinari, linee di produzione, di movimentazione 
o di immagazzinaggio, prevalentemente nell’industria 
manifatturiera, quali: sensori a contatto, microinterrut-
tori, sensori di prossimità, induttivi, capacitivi, laser, fo-
tocellule, telecamere, encoder per la misura di sposta-
menti lineari ed angolari, lettori di codici a barre, sonde 
a memoria.

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

2, UV, IR.
5. Analizzatori dei liquidi: comprendono la strumentazio-

ne di analisi dei parametri chimici e fisici dei liquidi, cioè: 

The surveyed product 
categories

3.  I prodotti oggetto 
 dell’indagine
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ved oxygen, turbidity, and monitors such as colour me-
ters, total organic carbon, UV etc.

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

7. Actuators, positioners and accessories: including 
pneumatic, hydraulic, electro-hydraulic, electric, ro-
tation, linear and multi-turn actuators and pneumatic, 
electric and electronic positioners.

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

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

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

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

12. Systems for data acquisition and monitoring – SCADA 
(Supervisory Control And Data Acquisition): including 
systems for the acquisition and monitoring of dataand 
application software for data processing.

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

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

15. Laboratory instruments (Elementary analysis, Ther-
mal Analysis, Laboratory Scales, Liquid Chromato-
graphy, GasChromatography, AtomicSpectroscopy, 
Molecular Spectroscopy, Mass Spectroscopy): inclu-
ding equipment installed in laboratories (including spa-
re parts, consumable materials and services) used by in-
dustry for monitoring production and public and private 
laboratories and universities that operate in the fields of 
environment monitoring, and research.

16. Weighing systems, industrial dosing systems and 
load cells: including all systems and equipment used 
for industrial weighing and dosing used principally in the 
manufacturing industries.

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

18. In-line and off-line test equipment: including 
equipment installed on production lines and in laborato-
ries for the control of the production, typically employed 
in the manufacturing industries, such as optical compa-
rators, piece counters, dimensional control, cameras, ca-
librators, reference samples etc.

misuratori di pH, redox, conducibilità, ossigeno disciol-
to, torbidimetri, monitors quali colorimetri,TOC, UV ecc.

6. Valvole automatiche e di controllo per applicazioni 
industriali: comprendono gli organi di comando ed at-
tuazione installati sugli impianti e sui macchinari quali: 
valvole per regolazione continua, valvole motorizzate, 
valvole di sicurezza ed elettrovalvole.

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

8. Azionamenti elettrici ed elettronici: comprendono le  
apparecchiature elettriche ed elettroniche di aziona-
mento per la regolazione di velocità e di posizione non-
ché il controllo e la protezione dei motori elettrici in c.a. 
e c.c.

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

10. Sistemi di controllo DCS (Distributed Control Sy-
stem): comprende gli strumenti con prevalente capacità 
di elaborazione di funzioni continue (regolazioni), ma an-
che di funzioni discontinue (logiche), tipici dell’industria 
di processo.

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

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

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

14. Building automation (strumenti e sistemi di control-
lo e automazione per gli edifici ad uso civile, indu-
striale e del terziario, sia pubblico sia privato): com-
prende apparecchiature e sistemi di automazione e 
supervisione sia centrali che periferici che, opportuna-
mente interconnessi, controllano gli impianti tecnologici  
degli edifici.

15. Strumentazione di laboratorio (Analisi elementa-
re, Analisi termica, Bilance da laboratorio, Croma-
tografia liquida, Gascromatografia, Spettroscopia 
atomica, Spettroscopia molecolare e Spettrometria 
di massa): comprende le apparecchiature installate in 
laboratorio (inclusi i ricambi, consumabili e servizio), uti-
lizzate nell’industria per il controllo della produzione, nei 
laboratori pubblici e privati, nelle Agenzie di protezione 
dell’ambiente, negli Istituti di ricerca e nelle Università.

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

17. Service (contratti di assistenza, manutenzione, taratu-
ra, corsi di formazione ecc.): riguarda una componente 
essenziale per il corretto funzionamento della filiera pro-
duttiva sia nell’industria di processo che nell’industria 
manifatturiera. 

18. Apparecchiature di prova in linea e fuori linea: com-
prendono le apparecchiature installate sulle linee di pro-
duzione e nei laboratori di controllo della produzione, 
tipicamente nell’industria manifatturiera, quali: compa-
ratori ottici, contapezzi, rilevatori di dimensioni, teleca-
mere, calibratori, campioni di riferimento.
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Some structural features of the SAIPL sector relate to the 
size, the vertical integration of the production cycle, the 
geographical location and the production diversification of 
the companies. 

The size of the business can be related to the level of em-
ployment and turnover: in the first case the ASIA database 
of ISTAT was used to analyze the period 2008-2011; in the se-
cond case, the researchers used the financial statements pro-
vided by the Chambers of Commerce and stored in the AIDA 
database, we have processed in the 2008-2012 time period. 

Concerning the size base of the firms based on the 2012 
revenues, the SAIPL sector can be divided into four main 
size classes1:

• Micro-enterprises, with turnover less than 2 million Euros; 
• Small companies, with a turnover between 2 million 
 and 10 million Euros; 
• Medium-sized companies, with a turnover between 
 10 million and 50 million Euros; 
• Big companies, with sales of over 50 million Euros.

Table 1 shows that there are 108 micro, 122 small, 53 me-
dium-sized and only 12 large companies.

This distribution of firms rewards the small companies, 
which account for 41% of the total, followed by micro-
enterprises, with 37% of the total. However, if we refers to 
the weight of the different sizes of business, we note how is 
important the role of the firms with the higher size. As sho-
wed in Table 1, the small companies, with 41% of numero-
sity, generate only 17% of total sales, while the large-scale 
enterprises, with only 4% of numerosity, represents the 40% 

Alcune caratteristiche strutturali del comparto SAIPL ri-
guardano la dimensione, l’integrazione verticale del ciclo 
produttivo, la localizzazione geografica e la diversificazione 
produttiva delle imprese.

La dimensione delle imprese può essere condotta sulla 
base dell’occupazione e del fatturato: nel primo caso si è 
utilizzata la base dati ASIA di Istat, per analizzare il periodo 
2008-2011; nel secondo caso, ci si è basati sul fatturato dei bi-
lanci depositati presso le CCIAA e presenti nella banca AIDA, 
che abbiamo elaborato nell’arco temporale 2008-2012.

Per quanto riguarda la dimensione delle imprese sulla base 
del fatturato al 2012, il settore SAIPL può essere suddiviso in 
quattro 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;
• le grandi imprese, con fatturato superiore ai 50 milioni 
 di euro.

La tabella 1 mostra che nel settore SAIPL sono presenti 108 
microimprese, 122 piccole imprese, 53 medie imprese e solo 
12 grandi imprese.

La distribuzione della numerosità delle imprese presenti 
premia quindi le piccole imprese, che rappresentano il 41% 
delle frequenze d’impresa, seguite dalle microimprese con il 
37% del totale. Tuttavia, se si fa riferimento al peso delle di-
verse dimensioni d’impresa all’interno del mercato, notiamo 

The structure 
of the sector

4.  La struttura 
 del settore

   La dimensione delle imprese The size of the companies 4. 1

Imprese per classi 
di fatturato

Companies by 
turnover classes

Tab. 
1

numero di imprese
number of companies

% numero di imprese
% numerosity

peso % ricavi 2012
% 2012 sales

Micro imprese
Micro-enterprises 109 37 3

Piccole imprese
Small companies 122 41 17

Medie imprese
Medium-sized companies 53 18 40

Grandi imprese
Big companies 12 4 40

Totale 
Total 296 100 100

1 La disaggregazione segue in parte le disposizioni relative alla normativa europea e nazionale.
 The breakdown partially follows the specifications of the European and national legislation.
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Distribuzione fatturato 
2012 per dimensione 
d’impresa

Sample split by band of 
turnover, 2012

Distribuzione numero di 
imprese per dimensione 
d’impresa

Distribution of the 
number of enterprises 
split by size 

Graf. 
1

Graf. 
2

come prevalga il ruolo delle dimensioni d’impresa più eleva-
te. Infatti, dalla tabella 1 si evince che le piccole imprese, con 
il 41% della numerosità, generano solo il 17% del fatturato 
totale, mentre le imprese di grandi dimensioni, con solo il 4% 
della numerosità, rappresentano ben il 40% del fatturato di 
settore. La stessa importanza viene attribuita alla categoria 
delle medie imprese, che determinano il 40% del fatturato 
con il 18% delle imprese.

Se esaminiamo l’importanza di ogni classe dimensionale 
sulla base dei ricavi e non sulla base del numero di imprese, 
notiamo come occorra prestare la maggiore attenzione sul 
ruolo giocato dalle medie e dalle grandi imprese nel definire 
le caratteristiche strutturali del comparto (grafici 1 e 2).

of the total sales. The same important role is played by the 
medium-sized companies, which generate then 40% of sales 
with 18% of numerosity.

If we examine the importance of each size class on the ba-
sis of revenue and not on the basis of the numerosity, we note 
how is important to pay our attention on the role of the me-
dium and big companies in defining the structural features of 
the SAIPL sector (Charts 1 and 2).

Micro 
Micro

Micro 
Micro

Piccola 
Small

Piccola 
Small

Media 
Medium-Size

Media 
Medium-Size

Grande 
Big

Grande 
Big

41%

18%4%

37%

17%

40%

3%

40%
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To understand the importance of the larger companies, we 
can calculate the concentration index of the first “n” compa-
nies in terms of turnover size. If we look at the Table 2, we can 
see that the 25 larger companies determine more than half of 
total sales, and the 10 largest the 38%. Industry leaders are 
therefore the class of companies on which we have to focus 
to identify the structural features of the SAIPL sector.

Per approfondire l’importanza delle imprese di maggiori 
dimensioni, si possono calcolare gli indici di concentrazione 
relativi alle prime “n” imprese per grandezza del fatturato. 
Per esempio, dalla tabella 2 si nota come le 25 imprese più 
grandi determinano più della metà del fatturato totale, e le 
10 più grandi addirittura il 38% del totale. I leader di settore 
sono pertanto il gruppo di imprese su cui occorre porre la 
maggiore attenzione per individuare le caratteristiche strut-
turali del comparto.

Indici di concentrazione 
delle imprese più grandi

Index of concentration of 
the larger firms

Tab. 
2

% numero di imprese
% number of companies

peso % ricavi 2012
% 2012 sales

Impresa più grande
Larger company 0,3 6

Prime 10 imprese
10 larger companies 3,4 38

Prime 25 imprese
25 larger companies 8,4 57

Totale 
Total 100 100

La concentrazione del settore è individuabile anche con 
il grafico 3 che rappresenta la cosiddetta “curva di concen-
trazione” di Lorenz, che viene costruita confrontando il peso 
cumulato delle 296 imprese poste in ordine di grandezza con 
il peso cumulato delle stesse imprese nel caso in cui avessero 
tutte la medesima dimensione (retta di equidistribuzione).

La concentrazione viene indicata dall’area compresa tra la 
curva di concentrazione e la retta di equidistribuzione. Come 
si nota, la curva è molto lontana dalla retta, indicando visiva-
mente una elevata concentrazione nel settore: la forma della 
cumulata delle quote di fatturato conferma che le numerosis-
sime imprese di piccole dimensioni hanno un peso comples-
sivamente inferiore alle poche imprese di grandi dimensioni.

The concentration of the SAIPL sector can also be iden-
tified in the chart #3, which represents the so-called Lorenz 
“concentration curve”, which is implemented by comparing 
the aggregate weight of the 296 sample companies in order 
of magnitude with the aggregate weight of the same ones 
in the case they had all the same size (equidistribution line).

The concentration is indicated by the area between the 
concentration curve and the equidistribution line. As you can 
see, the curve is far away from the line, indicating a high con-
centration in the sector: the shape of the turnover cumulative 
curve confirms that the number of small companies counts 
less in weight than the importance of a few large companies.

Curva di concentrazione 
di Lorenz, fatturato 2012

Lorenz concentration 
curve, 2012 turnover 

Graf. 
3
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This graphic evidence can also be synthesized using the 
Gini index concentration, which compares the areas subten-
ded by the equidistribution line and the distribution curve: in 
the case of perfect equal distribution (all companies have the 
same size) the value is zero, otherwise in case of maximum 
concentration (the market is played by a single competitor) 
the value is equal to one. Referring to 2012 sample dataset, 
Gini index has a value of 0.73 and can be judged as very high.

We can do similar considerations if we examine the com-
pany size on the basis of the number of employees, split-
ting the universe of firms in the SAIPL sector into four main  
categories: 

• Micro-enterprises, 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 200; 
• Big companies, with a number of employess greater 
 than 200.

The data about the employment we used refers to commu-
nications sent to INPS (National Agency for Social Security), 
collected in the ISTAT Statistical Archives of Active Company 
(ASIA). Taking as reference the classes listed above, the mi-
cro and small enterprises account for 36% and 46% of the 
total, while the medium-sized represent the 15% and large 
ones only the 3% (Table 3).

This distribution reflects quite well the typical structure of 
the Italian manufacturing industry, which is characterized by 
the strong presence of small companies, and also shows the 
role of big industries in defining the average features of the 
SAIPL sector. As a matter of fact, the 9 biggest companies 
with more than 250 employees account for only 3% on the 
total number, but manage nearly a quarter of the total em-
ployment. The modal value of the distribution is represented 
by the medium-sized companies, with a level of employment 
between 50 and 250 workers, which reflect very well the typi-
cal entrepreneurial activity in the SAIPL sector.

Tale evidenza grafica può essere anche sintetizzata nell’in-
dice di concentrazione di Gini, che rapporta le aree sottese 
dalla retta di equidistribuzione e dalla curva di distribuzione: 
in caso di perfetta equidistribuzione (tutte le imprese hanno 
la stessa dimensione) l’area ha valore zero, mentre in caso 
di massima concentrazione (il mercato è servito da una sola 
impresa) risulta uguale a uno. Nel 2012 l’indice di Gini ha il 
valore 0,73 e può essere giudicato come molto alto.

Considerazioni simili valgono se esaminiamo la dimensio-
ne d’impresa sulla base della variabile occupazione, con la 
suddivisione dell’universo delle imprese del comparto SAIPL 
in quattro grandi categorie: 

• le micro imprese, cioè quelle con 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 200;
• le grandi imprese, con un numero di addetti superiore 
 a 200.

I dati sull’occupazione qui utilizzati sono quelli relativi alle 
comunicazioni di impresa inviate all’Inps, raccolti nell’Archi-
vio Statistico delle Imprese Attive (ASIA) dell’Istat. Prenden-
do come riferimento le categorie sopra elencate, le micro e 
le piccole imprese rappresentano rispettivamente il 36% e il 
46% delle imprese totali, mentre le medie il 15% e le grandi 
solo il 3% (tabella 3).

Questa distribuzione riflette abbastanza bene le caratte-
ristiche dell’industria manifatturiera italiana, che si contrad-
distingue per la forte presenza di imprese di piccole dimen-
sioni, e mostra anche il ruolo della grande dimensione nel 
definire le caratteristiche medie del comparto. Infatti, le 9 
imprese con più di 250 addetti rappresentano solo il 3% delle 
imprese presenti nel settore, ma determinano quasi un quar-
to dell’occupazione totale. Il valore modale della distribuzio-
ne è rappresentato dalle medie imprese, quelle con un’occu-
pazione compresa tra i 50 e i 250 addetti, che riflettono molto 
bene la tipicità imprenditoriale del comparto SAIPL.

Imprese per classi 
dimensionali 
di occupazione

Sample split by band of 
employment classes

Tab. 
3

numero di imprese
number of companies

% numero di imprese
% numerosity

peso % ricavi 2012
% 2012 sales

Micro imprese
Micro-enterprises 107 36,1 29,4

Piccole imprese
Small companies 136 45,9 4,8

Medie imprese
Medium-sized companies 44 14,9 42,0

Grandi imprese
Big companies 9 3,0 23,8

Totale 
Total 296 100 100

Se analizziamo la curva di concentrazione prendendo 
come variabile di riferimento l’occupazione 2011 otteniamo 
un indice di Gini pari a 0,66, il che evidenzia che la maggior 
parte degli addetti del settore sono concentrati in poche 
grandi imprese, vale a dire che, anche in questo caso, la di-
stribuzione è fortemente asimmetrica.

If we analyze the concentration curve taking as reference 
variable the level of 2011 employment, we can calculate a 
Gini index of 0.66. Even in this case, the distribution is deeply 
asymmetric, showing the most of workers are concentrated 
in a few large companies.
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The analysis of the sector on the basis of the geographi-
cal distribution where firms are located, the Chart #4 shows 
the majority of companies are concentrated in Northern Italy 
(88%), while in the South and the Central Italy there is only 
the6% of companies.

Per quanto riguarda l’analisi della struttura del settore in 
base all’area geografica in cui le imprese sono localizzate, 
dal grafico 4 si evince che la maggior parte delle imprese è 
concentrata nel Nord Italia (88%), mentre al Sud e al Centro 
Italia è presente solamente il 6 % delle imprese.

   La localizzazione delle imprese The geographical distribution of 
the companies

4. 2

Numero di imprese 
per area geografica

Geographical distribution 
of the SAIPL companies

Graf. 
4

Se si approfondisce l’analisi sulle imprese localizzate nel 
Nord Italia, notiamo che le aziende operanti in Lombardia 
sono ben il 72% della numerosità dell’intero settore, di cui la 
maggior parte sono presenti in provincia di Milano, mentre il 
28% delle imprese è distribuito tra le altre regioni del Nord 
Italia. Possiamo inoltre aggiungere che la maggior parte delle 
imprese del settore è concentrata nella provincia di Milano. 

If we go in depth with the analysis about the companies 
located in Northern Italy, we note that companies operating 
in Lombardy represent the 72% of the total, of which the ma-
jority is located in the district of Milan, while the remaining 
28% of companies is distributed among the other regions of 
Northern Italy.

NORD 
North

CENTRO 
Central Italy

SUD E ISOLE 
South and Isles

88%

6%
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Let’s now look at the diversification of the companies in 
the different industrial sectors. As can be seen from chart #5, 
nearly 90 % of companies operates only in SAIPL sector , here 
concentrating their own core business and more than 90 % of 
their turnover. Only a small percentage of companies (5 %) 
diversifies its business in other sectors (in this case, the SAIPL 
accounts from 50% to 90% of their total revenue), while 6% of 
the companies is highly diversified (concentrating in SAIPL 
activities less than 50% of the their total turnover).

As usually results when the business strategies of the small-
sized companies is examined, we can see how they tend to 
focus their business on a specific sector, sometimes on a 
single component, while only the larger companies are able 
to cover more sectors at the same time, diversifying their 
portfolio. As a result, in some large companies, usually with 
a worldwide structure, the weight of the SAIPL sector is very 
low, but nevertheless they are very important in determine 
the performance of the SAIPL sector. About this considera-
tion, the data referring to the concentration of the 10 largest 
firms (Table 2) is indicative and complement the diversifica-
tion analysis showed in Table 4. Its figures show that 6% of the 
most diversified companies, thus less focused on the sector, 
determines as much as the 17% of total sales.

Passiamo ora ad analizzare la diversificazione delle impre-
se nei diversi settori industriali. Come si può osservare dal 
grafico 5, quasi il 90% delle imprese opera solamente nel 
settore SAIPL, concentrandovi il core business e più del 90% 
del fatturato, solo una bassa percentuale di imprese (5%) di-
versifica il business in altri settori (il SAIPL conta per il 50-90% 
del fatturato totale), mentre il 6% delle imprese è molto di-
versificata (concentra nel SAIPL meno del 50% del fatturato).

Come si delinea di solito nell’esaminare le strategie di 
impresa delle imprese di piccole dimensioni, queste ultime 
tendono a focalizzare il business in un solo comparto, a vol-
te in un solo componente, mentre solo le imprese di mag-
giori dimensioni riescono ad essere presenti su più settori 
contemporaneamente, diversificando il proprio portafoglio 
produttivo. Risulta così che in alcune grandi imprese, gene-
ralmente multinazionali, il peso del settore SAIPL sia molto 
basso, ma nonostante ciò tali grandi imprese determinano 
una buona parte dell’andamento del comparto. Il dato sulla 
concentrazione delle 10 imprese più grandi (tabella 2), è a 
questo proposito indicativo e complementare all’analisi della 
diversificazione effettuata nella tabella 4. Quest’ultima mo-
stra che il 6% delle imprese più diversificate, e cioè meno 
focused sul settore, determina ben il 17% del fatturato totale.

   La diversificazione settoriale 
 delle imprese

The business diversification of 
the SAIPL companies

4. 3

Numero di imprese per classe di diversificazione

Number of companies by band of diversification

Graf. 
5

Imprese per strategia 
di diversificazione 
settoriale

Sample split by band of 
employment classes

Tab. 
4

numero di imprese
number of companies

% numero di imprese
% numerosity

peso % ricavi 2012
% 2012 sales

Imprese concentrate 
nel settore
Companies focused on 
SAIPL sector

264 89 76

Imprese poco diversificate
Companies low diversified 17 6 7

Imprese molto diversificate
Companies highly diversified 15 5 17

Totale 
Total 296 100 100
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The SAIPL sector is made by manufacturers and distributors 
that sells third party products, some of them coming from na-
tional producers and some other imported. In the first group 
we place the vertically integrated companies, which are able 
to manage the complete manufacturing cycle, ranging from 
the purchase of raw materials, semi-finished goods and com-
ponent, to the manufacturing of the complete product. The 
degree of integration con be differently evaluated according 
to the weight that the purchasing of components and “fini-
shed” parts has on the total added value. The integration is 
very low when the company assembles the products integra-
ting parts manufactured by third suppliers. In this case the 
ratio between added value and turnover is very low, while 
the relationship between turnover and employment is very 
high. If the company do exclusively a trading business, the 
economic variables show an even more pronounced displa-
cement: the turnover per employee is very high compared 
to the similar indicator recorded in manufacturing industries 
(especially if highly integrated).

The number of manufactures and, as a consequence, the 
number of the trading companies (distributors) can therefore 
be identified not precisely, but in a very fast manner conside-
ring the turnover per employee, as shown in Table 5. 

So, as the average turnover per employee is 360,000 €, be-
low this threshold we talk about “industrial companies”, whi-
le above this value we consider them “trading companies”. 
The Table 5 shows that three quarters of the companies are 
classified as “industrial”, with a large degree of vertical inte-
gration, while only a quarter of the companies can be consi-
dered “trading-like”, including therefore distributors, impor-
ters and the different kind of business activities referring to 
the SAIPL sector.

The results are the same we reached when we have consi-
dered the production diversification and concentration. We 
can see that a low number of companies is able to drive the 
performance of the most of the SAIPL market: in this case, a 
quarter of the considered sample, acting as trading compa-
nies, represents more than half of the total turnover.

Il comparto SAIPL è formato da imprese che svolgono 
un’attività produttiva e imprese che invece commercializza-
no prodotti altrui: alcuni importati, altri nazionali. Nel primo 
gruppo inseriamo le imprese verticalmente integrate, quel-
le che svolgono al proprio interno tutte le fasi del ciclo di 
lavorazione, che vanno dall’acquisto di materia prima, semi-
lavorati e componenti, alla realizzazione del prodotto finito. 
Il grado di integrazione può essere differenziato a seconda 
del peso che gli acquisti di componenti e prodotti “finiti” 
ha nel valore aggiunto totale. L’integrazione è molto bassa 
quando l’impresa assemblea e integra tra loro prodotti già 
realizzati da altre imprese. In questo caso il rapporto tra va-
lore aggiunto e fatturato è molto basso, mentre il rapporto 
tra fatturato e occupazione è molto alto. Nel caso in cui l’im-
presa sia esclusivamente commerciale, le variabili economi-
che mostrano un livello ancora più marcato: il fatturato per 
addetto è veramente elevato, rispetto a quanto si registra 
nelle imprese manifatturiere (soprattutto se molto integrate 
al proprio interno).

Il numero di imprese che svolgono attività manifatturiera e 
quelle che svolgono attività commerciale può essere pertanto 
individuato per via imprecisa, ma molto sintetica, dal dato re-
lativo al fatturato per addetto, come indicato nella tabella 5.

Poichè nella media del settore si individua un rapporto tra 
fatturato e occupazione di 360 mila euro circa, abbiamo chia-
mato “imprese industriali” quelle che hanno un fattutrato 
per addetto inferiore a tale cifra, mentre le “imprese com-
merciali” sono quelle al di sopra del dato medio. La tabella 
5 mostra che i tre quarti delle imprese sono industriali, pur 
con un ampio grado di integrazione verticale al proprio in-
terno, mentre solo un quarto delle imprese del settore sono 
puramente commerciali e comprendono pertanto i distribu-
tori, gli importatori e le varie attività commerciali legate al 
comarto SAIPL.

Come nel caso della diversificazione e della concentra-
zione produttiva, anche qui si può notare come un numero 
ritretto di imprese determini gran parte del mercato SAIPL: 
nella fattispecie, un quarto delle imprese, le imprese com-
merciali, rappresenta più della metà del fatturato totale  
di settore.

   L’integrazione settoriale 
 delle imprese

The integration degree of 
the companies

4. 4

Imprese per grado di 
integrazione produttiva

Companies split by 
degree of production 
integration 

Tab. 
5

numero di imprese
number of companies

% numero di imprese
% numerosity

peso % ricavi 2012
% 2012 sales

Imprese industriali e 
integratori di componenti
Manufacturers and 
components integrators

218 73,6 79,4 

Imprese commerciali
Trading companies 78 26,4 20,6 

Totale 
Total 296 100 100
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The financial crisis started in 2008, from which was born 
the crisis that affected the real economy, had a heavy impact 
on the national manufacturing industry, especially in those 
sectors featuring less competitiveness and a reduced rate 
of export.

As a matter of fact, the process, laboratory, industrial in-
strumentation and automation sector (SAIPL) shows a highly 
innovative degree, with high competitiveness and interna-
tionalization rate of production and trade.

The impact of the economic crisis on the SAIPL industry 
can be studied in terms of the variation of the total turnover 
and relative employment, but also in more detail referring 
to financial parameters (i.e. the profitability) extracted from 
financial statements. This matter will be discussed in the next 
section of the study, now we want to focus on the macro eco-
nomic indicators.

The study revealed a universe where nearly 300 compa-
nies, involved with different degrees of implication, vertical 
integration and production concentration, generated a total 
turnover of 3.4 billion Euros in 2012 exclusively in the SAIPL 
market, but approximately 7.1 billion Euros if considering the 
total revenue reached in the other industrial sectors.

The SAIPL turnover shows an aggregate market which 
slightly decrease if compared to 2011, with a contraction of 
2.41%, which is actually a good result if it is compared with 
two other important macroeconomic indicators. 

The first indicator is the ISTAT index of the industrial pro-
duction, calculated as a whole on the entire world of the 
capital goods, which fell down by 6% in 2012 compared to 
the previous year, showing how the Italian manufacturing in-
dustry suffered in a heavier way the crisis of 2012 than the 
aggregate GDP.

The second indicator is represented by the total turnover 
of the SAIPL companies, that collects the revenues earned 
also from the diversified business, thus the ones outside the 
specific boundaries of SAIPL: the total turnover of the com-
panies (as a whole, not only in the SAIPL) decreases from 7.5 
billion € in 2011 to 7.1 billion € in 2012, declining by 5.7%. This 
is another confirmation that the non SAIPL sectors have suf-
fered with negative performance in 2012.

The trend described above finds its justification in the 
most obvious effects of the “double dip” crisis, of which 
economists have long debated in 2010 and 2011, when it was 
sure whether the recovery of that period was a simple “tech-
nical rebound” after the collapse of the 2009 industrial pro-
duction, or a real sustainable recovery. We can say that the 
pessimists were right, they forecasted a “double dip” which 
was recorded in 2012, that affected aggressively the South-
ern European countries in combination with the crisis of their 
public debt.

As shown in chart #6, the ISTAT index of the industrial pro-
duction for capital goods falls heavily in 2009, for resuming in 
2010 and 2011 and then declining again in 2012. On the other 
side, after the 2009 fall, the export trading activities recov-
ered well and was not affected by the “double-dip” rebound. 
This confirms that the Italian industry was able to absorb the 
impact of the crisis thanks to the foreign demand, particularly 
strong in the emerging countries.

La crisi finanziaria del 2008, che si è trasformata in crisi 
dell’economia reale, ha avuto un pesante impatto sull’indu-
stria manifatturiera del nostro Paese, soprattutto sui settori a 
minore competitività e apertura internazionale. 

In realtà, il comparto della strumentazione e automazione 
industriale, di processo e di laboratorio (SAIPL) può essere 
rappresentato come un settore ad alto contenuto innovativo, 
con elevata competitività e internazionalizzazione produttiva 
e commerciale.

L’impatto della crisi economica sul settore può essere visto 
in termini di variazione del fatturato totale e dell’occupazione 
relativa, ma anche in modo più approfondito con riferimento 
alla redditività e alle componenti finanziarie dei bilanci d’im-
presa. Quest’ultimo aspetto verrà esaminato nella prossima 
sezione dello studio, mentre qui ci si sofferma sull’andamen-
to più macrosettoriale.

Lo studio ha stimato l’universo di riferimento del settore 
SAIPL: quasi 300 imprese impegnate con diverso grado di 
intensità, di integrazione verticale e di concentrazione pro-
duttiva, che nel loro complesso fatturano 3,4 miliardi di euro 
nel 2012 dentro il comparto SAIPL, e circa 7,1 miliardi di euro 
se si considera il fatturato totale generato anche in altri set-
tori industriali. 

Il fatturato interno al SAIPL definisce un mercato aggrega-
to che è in lieve calo rispetto al 2011, con una contrazione del 
2,41%, che in realtà è un buon risultato se viene confrontato 
con altri due importanti indicatori macroeconomici. 

Il primo indicatore è l’indice di produzione industriale 
ISTAT calcolato sull’insieme dei beni strumentali, che cala del 
6% nel 2012 rispetto all’anno precedente, e mostra come l’in-
sieme dell’industria italiana specializzata nei beni strumentali 
subisca in modo più pesante del PIL aggregato la crisi pro-
duttiva del 2012.

Il secondo indicatore è rappresentato del fatturato totale 
delle imprese presenti nel settore SAIPL, che raccoglie quindi 
anche il fatturato conseguito dalle imprese diversificate, quel-
le che sono presenti al di fuori del comparto SAIPL: il fatturato 
delle imprese (e non solo del settore SAIPL) cala dai 7,5 miliar-
di di euro del 2011 ai 7,1 miliardi del 2012, con una contrazio-
ne del 5,7%. Un’altra conferma che anche i settori industriali 
non SAIPL hanno subito performance negative nel 2012.

L’andamento qui descritto trova la sua giustificazione ne-
gli effetti più evidenti della crisi a doppia caduta, “double 
dip”, di cui hanno discusso a lungo gli economisti nel 2010 e 
nel 2011, quando non si sapeva se la ripresa di quel periodo 
fosse un semplice “rimbalzo tecnico” rispetto al crollo della 
produzione industriale che si era registrato nel 2009, oppure 
una vera e propria ripresa duratura. Hanno avuto ragione le 
Cassandre di allora che prevedevano il “double dip”, che si 
è prontamente registrato nel 2012, soprattutto nei paesi del 
Sud Europa anche a causa della crisi del debito sovrano. 

Come mostra il grafico 6, l’indice ISTAT della produzione 
industriale per i beni strumentali cala pesantemente nel 2009 
e si riprende nel 2010 e nel 2011 per poi calare nuovamen-
te nel 2012. Al contrario, le esportazioni, dopo la caduta del 
2009, si riprendono e non subiscono l’effetto del “double-
dip”. Ciò conferma che la tenuta dell’industria italiana nel pe-
riodo della crisi è stata resa possibile dalla domanda estera, 
in forte crescita nei paesi emergenti.

The SAIPL sector 
and the national 
economic crisis

5.  Il comparto SAIPL 
 nella crisi dell’economia 
 italiana
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So, also in the SAIPL sector, as other industrial sectors re-
gistered, the declining of the turnover was mainly due to the 
falling of the domestic demand, while export trading activi-
ties continue the recovery started in 2010. 

In the Chart #7 the evolution of the SAIPL internal market is 
compared with the evolution of the ISTAT index of industrial 
production for capital goods: we note that the fall of 2012 
is heavy in both contexts, but the SAIPL sector shows a less 
negative performance compared to the aggregate data.

Come in altri comparti industriali, anche nel settore SAIPL 
la caduta del fatturato è attribuibile soprattutto al calo della 
domanda interna, mentre le esportazioni continuano la ripre-
sa iniziata nel 2010. 

Il grafico 7 mette a confronto l’evoluzione del mercato in-
terno del settore SAIPL con l’evoluzione dell’indice ISTAT 
della produzione industriale per i beni strumentali: si noti 
che la caduta del 2012 è pesante in entrambi i contesti, ma 
merita di essere sottolineato come il settore SAIPL mostri 
una performance comunque meno negativa del dato indu-
striale aggregato.

Evoluzione fatturato SAIPL e indice Istat produzione industriale

Evolution of the SAIPL turnover and ISTAT index of industrial production

Graf. 
7

Indice produzione industriale e indice esportazioni industria manifatturiera

Industrial production index and industrial export index (manufacturing sectors)

Graf. 
6

Il ruolo della domanda estera emerge chiaramente dal 
grafico 8, con il confronto tra l’evoluzione del dato relativo 
all’industria manifatturiera nazionale e quello delle esporta-
zioni del nostro settore SAIPL. Come si nota, le esportazio-
ni SAIPL mostrano anch’esse l’effetto della ricerca di nuovi 
mercati in crescita da parte delle imprese più competitive 
dell’industria italiana.

The important role of foreign demand in our industrial eco-
nomy is clearly indicated by chart #8, which compares the 
evolution trend of the export activities of the national manu-
facturing industry with the export of the SAIPL sector. As you 
can see, the more competitive SAIPL national companies was 
engaged in the search for new growth markets.
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In the Chart #9 it’s possible to make a comparison betwe-
en the absolute values of the internal market and the export. 
As you can see, the total SAIPL market is positively influen-
ced in recent years by the brilliant performance of the ex-
port business, which compensate in part the heavy fall of the 
domestic demand.

In 2012, the SAIPL market registered a total value of 3.438 
million Euros (-2.41% compared to 2011), of which 2,268 
million Euros referred to the domestic market (-5.30%) and 
1,170 million Euros to the total export, both direct and indi-
rect (+3.72%).

Il grafico 9 consente di effettuare il confronto tra l’anda-
mento del mercato interno e quello del mercato estero in 
valori assoluti e non più relativi. Come si nota, il mercato 
totale del settore SAIPL è positivamente influenzato, negli 
ultimi anni, dalle brillanti performance raggiunte nel merca-
to estero, che compensano in parte la pesante caduta della 
domanda nazionale.

Nel 2012 il mercato SAIPL ha registrato complessivamente 
un valore di 3.438 milioni di euro (-2,41% sul 2011), di cui 2.268 
milioni di euro riferiti al mercato nazionale (-5,30%) e 1.170 
milioni di euro all’export totale, diretto e indiretto (+3,72%).

Evoluzione 2001-2012 del mercato totale, interno e estero (mln euro) 

Market trends for 2001-2012 demand, domestic and export (million Euros).

Graf. 
9

Evoluzione export SAIPL ed export industria manifatturiera

Evolution trend of the SAIPL export and the national manufacturing industry export

Graf. 
8

I tassi di variazione delle grandezze relative al mercato 
totale, interno e estero indicate nel grafico 10 confermano 
l’intensità della doppia recessione, prima nel 2009 con un 
calo di tutte e tre le variabili considerate, e poi nel 2012 con 
un calo del mercato interno e totale, e una minore crescita 
delle esportazioni.

The percentage rate trends for the total market, domestic 
and export, shown in Figure 10 confirm the intensity of the 
double-dip recession, the first in 2009 with a decline of all 
three considered variables, and then in 2012 with a decline in 
the internal market, a lower export growth and a slight fall of 
the total market.
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For this survey we have collected the balance sheets of 
the 218 companies that, from 2008 to 2012, were always pre-
sent in the SAIPL sector. Inside this sample there are many 
differences, because it includes companies 100% focused in 
the SAIPL activities, and other ones only with a part of their 
turnover. Moreover, within the same sample there are trad-
ing companies alongside manufacturing ones, although the 
two categories have a deep different economic and financial 
structure. For this reason this analysis will not go into detail 
of the specific financial figures, but will try to highlight, start-
ing from the aggregated balance sheet of the 218 compa-
nies, some medium-term trends that are representative of 
the effect of the crisis on business. Waiting to perform in 
the future a more precise analysis, distinguishing the type of 
company (manufacturing or trading), we thought it was inter-
esting to examine the trend of the economic performance. 
The evidence coming from the processing of the “consoli-
dated figures” should therefore be interpreted with the lim-
its and the warnings we have mentioned above.

We will try to identify the impact of the economic crisis on 
some development indicators related to the business cycle 
of the production and the profitability. 

The chart #11 shows the deep contraction of the produc-
tion in 2009 (-16%) and the recovery cycle that ends in 2012, 
when another recession period (-6% over the previous year) 
brings the turnover level at a lower point than in 2008.

Dentro il settore SAIPL, sono stati raccolti i bilanci delle 218 
società di capitale sempre presenti dal 2008 al 2012. Il cam-
pione così composto è molto variegato al proprio interno, in 
quanto comprende imprese che sono concentrate al 100% 
dentro il settore SAIPL, e altre che invece dedicano ai pro-
dotti SAIPL una quota residuale del fatturato totale; inoltre, 
dentro lo stesso campione troviamo imprese commerciali a 
fianco di imprese manifatturiere, pur avendo le due catego-
rie una struttura finanziaria ed economica profondamente 
diversa. Per tale motivo, la presente analisi non scenderà nel 
dettaglio dei confronti tra imprese e non farà riferimento agli 
aspetti della struttura patrimoniale, ma cercherà di eviden-
ziare dal bilancio aggregato delle 218 imprese qui esaminate 
alcuni andamenti di medio periodo che siano rappresentativi 
dell’effetto della crisi sulle imprese. In attesa di poter effet-
tuare una più precisa analisi, che distingua le categorie di im-
presa a seconda del ruolo manifatturiero o commerciale, ci 
è sembrato comunque interessante esaminare l’andamento 
delle performance economiche. Le evidenze che derivano 
dall’elaborazione del “bilancio somma” di settore devono 
quindi essere interpretate alla luce dei i limiti e degli avverti-
menti indicati in precedenza.

Cercheremo di individuare soprattutto l’impatto della cri-
si economica su alcuni indicatori di sviluppo legati al ciclo 
congiunturale della produzione e della redditività d’impresa.

Il grafico 11 mostra la pesante contrazione della produzio-
ne che si registra nel 2009, con un calo del 6%, e il ciclo di 
ripresa che termina però nel 2012, anno di nuova recessione 
(-6% rispetto all’anno precedente), che porta il livello della 
produzione ad un punto inferiore rispetto al 2008.

The economic crisis 
in the balance sheets

6.  La crisi economica 
 nei bilanci d’impresa

Variazione % annua del mercato totale, interno e estero 2001-2012 

Percentage rate trends for the total, domestic and export markets 2001-2012

Graf. 
10
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Incidenza oneri finanziari 
sul margine operativo (MON)

Weight of the financial 
charges on the net 
operating income (NOI)

Graf. 
13

Redditività della 
vendite (ROS)

Trend of ROS 
(Return on Sales)

Graf. 
12

With the fall of the production recorded in 2009, the in-
creasing weight of the financial charges eroded almost one 
fifth of net operating income (NOI) of the sample companies 
(chart #13). With the recovery, the cost of capital shrink up to 
only 8% of NOI in 2010 and 2011, before recovering in 2012 
to 13% of NOI.

Con la caduta della produzione che si registra nel 2009, 
sale il peso degli oneri finanziari, che erodono quasi un quin-
to del margine operativo netto (MON) dell’impresa (grafico 
13). Con la ripresa, il costo del capitale si riduce fino a pesare 
solo l’8% del MON nel 2010 e 2011, per poi risalire nel 2012 
al 13% del MON.

Il grafico 12 segnala che il ciclo seguito dalla redditività 
delle vendite è molto simile a quello visto in precedenza per 
il fatturato, con il rapporto tra reddito operativo e fatturato 
(indice ROS) che dal 6% del 2008 scende sotto il 4% nel 2009 
e risale nel 2010 e 2011, per poi ricadere al 4,5% nel 2012.

The chart #12 indicates that the ROS (Return on Sales) cycle 
is quite similar to turnover cycle, with the index ratio between 
the operating income and the turnover (ROS) that from 6% in 
2008 goes down below 4% in 2009, recovering in 2010 and 
2011 and then falling again to 4.5% in 2012.

Andamento fatturato 
(indice 2008=100)

Turnover trend 
(index 2008=100)

Graf. 
11
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The study was made using the turnover related to the 
product categories that best reflect the composition of the 
SAIPL portfolio. 

Regarding the application markets, the turnover of the 
companies was disaggregated into four clusters: process 
industry, manufacturing industry, building automation and 
laboratories. 

As can be seen from chart #14 the weight of the prod-
ucts for the process industry (45%) is slightly higher than the 
manufacturing industry (40%), while the sectors of building 
automation (11%) and the products for laboratories (3%) ab-
solutely have a lower presence. 

Il settore SAIPL è stato analizzato prendendo come riferi-
mento i fatturati delle imprese realizzati nelle diverse catego-
rie di prodotto che maggiormente rispecchiano la composi-
zione del portfolio prodotti del comparto.

Per quanto riguarda i mercati di sbocco della produzione, 
il fatturato delle imprese è stato disaggregato a seconda 
che si riferisse all’industria di processo, all’industria manifat-
turiera, al comparto della building automation e ai prodotti 
per i laboratori.

Come si nota dal grafico 14 il peso dei prodotti destinati 
all’industria di processo (45%) è leggermente più elevato di 
quello dell’industria manifatturiera (40%), mentre il compar-
to della building automation (11%) e quello dei prodotti per 
i laboratori (3%) hanno una presenza nettamente inferiore.

Inside the sector: 
product categories and 
application markets

7.   Dentro il comparto: 
 linee di prodotto 
 e mercati di sbocco

Disaggregazione fatturato settore SAIPL per mercato di destinazione (2012)

Total SAIPL turnover split by application market

Graf. 
14

Dal lato del portfolio prodotti il comparto SAIPL è stato 
analizzato prendendo come riferimento le diverse tipologie 
di strumenti e sistemi di controllo che vengono realizzati dal-
le 296 imprese del settore.

Sono state create 18 macrocategorie di prodotto come in-
dicato nel grafico 15, al cui interno emerge l’importanza dei 
prodotti dedicati ai sistemi di controllo PAC, PLC, industrial 
PC, che assorbono il 20% del fatturato totale, seguiti dalla 
strumentazione industriale di misura da campo, con l’11% 
del totale.

The SAIPL sector was also analyzed taking as reference the 
different types of the most significant instruments and con-
trol systems manufactured and/or traded by the 296 exam-
ined companies. 

Looking at the 18 main categories of products as shown 
in chart #15, we can highlight the importance of the control 
systems (PLC, Industrial PC, PAC), which represents 20% of 
the total revenue, followed by the industrial field instrumen-
tation, accounting for the 11% of the total.

Industria di processo
Process industry

Industria manif.
Manufacturing industry
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Laboratory
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Fatturato per linea di prodotto (2012) - milioni di euro

Market turnover split by product category (2012) - million Euros

Fatturato dei servizi disaggregato per linea di servizio (2012)

Total service turnover split by service activity (2012)

Graf. 
15

Graf. 
16

Dentro la linea produttiva dei servizi è possibile individua-
re una successiva disaggregazione per i servizi di assistenza 
“on site” relativi a device, strumentazione da laboratorio, si-
stemi di controllo (PLC, DCS, Industrial PC, PAC), e ai repai-
ring device, come indicato nel grafico 16. Si nota il prevalere 
dei servizi on-site relativi ai device, che supera il 40% del fat-
turato totale dei servizi.

Regarding the services activities, we can breakdown the 
data by assistance services “on site” related to field devic-
es, laboratory instrumentation, control systems (PLC, DCS, 
Industrial PC, PAC), and device repairing, as shown in chart 
#16, that indicates the prevalence of on-site services related 
to assistance on devices with more than 40% of the total.
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The information processed from the questionnaires and 
the 2012 company statements were integrated with the infor-
mation obtained from a trend survey, which refers to the two 
half of 2013. It shows the number of the companies reporting 
the trend of their sales, orders and employment compared to 
the same period of the last year. 

As can be seen in the chart #17, if we consider the second 
half of 2013, the number of companies reporting an increase 
in sales, orders and employment is growing. 

This qualitative data indicate a credible recovery of the 
SAIPL sector in 2013 compared with the slight fall suffered 
in 2012, also revealed by the questionnaires and the balance 
sheets we have collected and processed. 

Le informazioni tratte dai questionari e dai bilanci aziendali, 
relative al 2012, sono state integrate dalle informazioni ottenu-
te da un’indagine congiunturale condotta presso le imprese 
SAIPL, che si riferisce ai due semestri del 2013, e mostra il nu-
mero delle imprese che dichiarano le variazioni di fatturato, or-
dini e occupazione rispetto al semestre dell’anno precedente.

Come si nota dal grafico 17, se prendiamo in considerazio-
ne il secondo semestre del 2013, il numero di imprese che 
dichiarano un aumento del fatturato, degli ordini e dell’occu-
pazione è in crescita.

Questo aspetto depone a favore di una ripresa del com-
parto rispetto alla leggera caduta subita nel 2012 e rilevata 
dai questionari e dai dati di bilancio.

The economic survey 
on 2013 trends

8.  L’indagine congiunturale 
 2013

Imprese (%) con aumento, decremento o stabilità delle variabili economiche

Companies (%) declaring increase, decrease or stability of their economic variables

Graf. 
17
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