
Roma, 21 maggio 2020

Dove andiamo
Conferenza stampa



Produzione 2020

A marzo si è registrato un calo di -64% rispetto a febbraio 

Settore automotive 

Fabbricazione autoveicoli  -75,2%

Rimorchi e semirimorchi -60,3

Parti, accessori e motori  -53,8%

Di cui

dati Istat elaborati da Anfia 



Immatricolazioni aprile 2020/aprile 2019

Settore automotive 

Autovetture -97,5%
Veicoli commerciali -90%
Autocarri pesanti -62%
Rimorchi e semirimorchi pesanti -71%
Rimorchi e semirimorchi leggeri -91%
Autobus -32%

dati Istat elaborati da Anfia 



Lavoratori in tutta la filiera

Settore automotive 

Produzione e servizi connessi 1.200.000 

Industria (diretti e indiretti) 258.700

Per effetto dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 i lavoratori del settore sono stati interessati da cassa integrazione

dati Istat elaborati da Anfia 



Lavoratori Gruppo FCA-CNHi

Settore automotive 

FCA 56.000 dipendenti in 31 stabilimenti di cui 16 siti produttivi

Ammortizzatori sociali già attivi in gran parte dei siti produttivi prima dell’emergenza Coronavirus

Cigo «covid» attualmente in proroga utilizzata in tutti gli stabilimenti

CNHi 17.000 dipendenti in 21 stabilimenti

Ammortizzatori sociali già attivi in alcuni siti produttivi prima dell’emergenza Coronavirus

Cigo «covid» attualmente in proroga utilizzata in tutti gli stabilimenti



Stabilimenti

Settore cantieristica - Fincantieri

Occupati
8.100 diretti 
>25.000 in appalto

9 cantieri navali o siti produttivi
2 sedi centrali
Società controllate e collegate

*Proprietà del 72% da parte di Fintecna, società del ministero dell’Economia, parte di Cassa depositi e prestiti

Aziende del settore e componentistica 
Oltre 400 società operano in regime di appalto o subfornitura 

Ammortizzatori sociali
Cig «covid» attualmente in proroga utilizzata in tutti i siti



Stabilimenti

Settore aerospazio

Occupati
40.000 diretti 
80.000 indotto

46 Leonardo
  6 Ge Avio Aereo
  5 Telespazio - E Geos
  4 Thales Alenia Space Italia
  4 MBDA

Ammortizzatori sociali
Cig «covid» per aziende indotto e GE Avio Aero, 
Per le altre aziende sottoscritti accordi che non ne prevedono l’utilizzo

Calo produttivo complessivo
Tra il 30% e il 50% dell’attività



Divisioni/stabilimenti/occupati

Settore aerospazio - Leonardo One Company

Aziende controllate
LGS ............................ 1 ...............................412
Fata Logistic Systems  1 .............................. 490
Vitrociset ................ 2 .............................. 690
 

Elicotteri ............... 10........................... 5.500
Velivoli ....................9* ..........................  5.600
*Stabilimenti conprensivi di divisione aerostrutture  

Aerostrutture ........ 4 ........................... 5.400
Eletronica ............. 24 ........................... 8.850
Cyber .........................5 ........................... 1.600
Corporate................. 2 ...............................550

*Controllata attraverso la Golden share al 30% dal Governo, nomina diretta dell'AD da parte del Ministero dell'Economia

(+ presidi in tutte le divisioni)

+250 (somministrati)(+ presidi in tutte le divisioni)

(+ basi militari)



Aziende/stabilimenti/occupati

Settore aerospazio - Aziende principali

Ge Avio ............................6 .................................  5.000
Telespazio - E Geos.......5  .................................. 1.200
TASI .................................4 .................................  2.300
MBDA...............................4 .................................  1.300



Settore ferroviario

Hitachi Rail Spa .....3 ........................... 2.000
Hitachi Rail Sts .... 4 ...........................  1.650
Alstom.......................8 ........................... 2.800
Tfa (ex Firema) ...... 2 ..............................  350
Bombardier..............1 ...............................500
Caf Italia...................1 .............................. 400
Ferrosud ...................1 .................................90

(+ vari canieri Trenitalia)

Occupati
7.790 diretti 
700 appalto

Per effetto dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 i lavoratori del settore sono stati interessati da cassa integrazione

Aziende/sedi o stabilimenti/occupati
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