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LE INDAGINI

Nel 2017 il comparto Sicurezza e Automazione edifici 
ha registrato una crescita sostenuta del fatturato totale 
(+7,2 per cento a valori correnti; +5,1 per cento l’ana-
loga variazione nel 2016); l’andamento ha beneficiato 
del positivo contributo sia della domanda interna sia 
di quella estera. Questa la sintesi dell’ultimo rapporto 
sui dati di settore 2017 relativi alle varie tecnologie che 
insistono nell’ombrello ANIE.



N
LE INDAGINI

el dettaglio merceologico, si legge nel dos-

sier, è proseguito il pluriennale percorso di 

rafforzamento del segmento della Video-

sorveglianza, che beneficia dei fenomeni di 

upgrading tecnologico e che nel 2017 ha sperimentato 

una crescita annua a due cifre (+14,8%). 

Il segmento dell’Antincendio ha visto un’accelerazione 

del tasso di crescita (+2,8%) e anche i segmenti del 

Controllo Accessi (+ 2,1%) e della Building Automation 

(+1,6%) hanno mantenuto tendenze di segno positivo. 

Solo l’Antintrusione mostra un segno, seppur ancora po-

sitivo, di poco superiore allo zero.

CANALE ESTERO

Guardando al canale estero, nel 2017 le esportazioni 

di tecnologie per la Sicurezza e Automazione edifici han-

no registrato un incremento del 6,6%. In uno scenario 

macroeconomico in miglioramento, le imprese fornitri-

ci di tecnologie per la Sicurezza hanno saputo cogliere 

opportunità di sviluppo sia in ambito europeo, sia nei 

principali mercati di riferimento in area extra UE.

ATTESE POSITIVE

Le attese sull’evoluzione dell’industria italiana della Si-

curezza e Automazione edifici nel 2018 si confermano 

dunque positive. Adottando un’ottica di più lungo perio-

do, fra i driver di crescita del comparto occupano un 

ruolo centrale l’innovazione tecnologica, la digitalizza-

zione e la crescente integrazione dei sistemi alla luce 

dell’Internet of Things, in risposta ad un bisogno inte-

grato di sicurezza nei principali mercati di riferimento. 

Fra le maggiori criticità con cui gli operatori continuano 

a confrontarsi permangono i fenomeni dei ritardati paga-

menti e del downpricing.
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ANDAMENTO DEL FATTURATO TOTALE 
PER SINGOLI SEGMENTI MERCEOLOGICI 

FATTURATO TOTALE 2017/2016
VARIAZIONI % 

ANTINCENDIO 2,8

ANTINTRUSIONE di cui: 10,5

- Antintrusione e sistemi di 
monitorag gio centralizzati   0,4

- Controllo accessi 2,1

Controllo accessi - TVCC   14,8

BUILDING AUTOMATION 1,6

Fonte: ANIE Sicurezza

DATI STATISTICI – VALORI A PREZZI CORRENTI 

   2015     2016  2017

milioni di euro 
     2016/2015               2017/2016

variazioni % 

MERCATO INTERNO 1.959 2.065 2.221 5,4 7,5

FATTURATO TOTALE 2.150 2.259 2.422 5,1 7,2

ESPORTAZIONI 330 345 368 4,6 6,6

IMPORTAZIONI 139 151 167 8,9 10,2

BILANCIA COMMERCIALE 191 194 201

Fonte: ANIE Sicurezza 




