STUDIO DI SETTORE WG31U

ATTIVITÀ 45.20.10

RIPARAZIONI MECCANICHE DI AUTOVEICOLI

ATTIVITÀ 45.20.20

RIPARAZIONE DI CARROZZERIE DI
AUTOVEICOLI

ATTIVITÀ 45.20.30

RIPARAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E DI
ALIMENTAZIONE PER AUTOVEICOLI

ATTIVITÀ 45.20.40

RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI
PER AUTOVEICOLI

ATTIVITÀ 45.40.30

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOTOCICLI
E CICLOMOTORI (INCLUSI I PNEUMATICI)

Giugno 2014

Documento non definitivo

PREMESSA
L’evoluzione dello Studio di Settore VG31U - Manutenzione e riparazione di autoveicoli,
motocicli e ciclomotori, è stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2012.
I contribuenti interessati sono risultati pari a 75.774.
Nella prima fase di analisi 8.389 contribuenti sono stati scartati in quanto, pur tenuti alla
compilazione dei modelli, non risultano utilizzabili nelle successive fasi dell’elaborazione dello
studio di settore (cessazione di attività, situazioni di non normale svolgimento dell’attività,
contribuenti forfettari, ecc.).
Sui modelli studi di settore della restante platea sono state condotte analisi statistiche per rilevare
la completezza, la correttezza e la coerenza delle informazioni in essi contenute.
Tali analisi hanno comportato, ai fini della definizione del campione dello studio, lo scarto di
ulteriori 895 posizioni.
A seguito degli scarti effettuati, il numero dei contribuenti oggetto delle successive analisi è stato
pari a 66.490.

DISTRIBUZIONE DEI CONTRIBUENTI PER FORMA GIURIDICA
Numero

% sugli
elaborati

Persone fisiche

39.801

59,9

Società di persone

21.279

32,0

Società di capitali, enti commerciali e non

5.410

8,1
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INQUADRAMENTO GENERALE
I gruppi omogenei sono stati individuati sulla base dei seguenti fattori:
-

tipologia di attività;

-

specializzazione;

-

tipologia di veicolo per il quale viene fornita assistenza;

-

modalità organizzativa;

-

dimensione;

-

tipologia di clientela.

La tipologia di attività ha consentito di individuare i soggetti che svolgono prevalentemente le
seguenti attività:
-

riparazione e manutenzione meccanica e motoristica (cluster 2, 10, 13, 15, 16 e 18);

-

riparazione di carrozzerie (cluster 3, 21 e 23);

-

riparazione, manutenzione, vendita e installazione di parti e apparecchiature elettriche ed
elettroniche (cluster 7 e 12);

-

riparazione, vendita e sostituzione di pneumatici e relativi accessori (cluster 4, 9 e 14);

-

revisione autorizzata di autoveicoli e motoveicoli (cluster 1).

Sulla base della specializzazione sono stati individuati i soggetti specializzati in:
-

rettifica motori (cluster 5);

-

installazione e manutenzione di impianti a gas (cluster 8);

-

riparazione e manutenzione di pompe diesel (cluster 11);

-

installazione e sostituzione di cristalli (cluster 20);

-

assistenza corse e preparazione/elaborazione veicoli per gare (cluster 22).

La tipologia di veicolo per il quale viene fornita assistenza ha consentito di individuare le
imprese che trattano principalmente altri autoveicoli (cluster 7, 10, 16) e quelle che trattano
prevalentemente motoveicoli (cluster 13 e 18). Si precisa che per altri autoveicoli si intendono gli
autoveicoli diversi dalle autovetture.
La modalità organizzativa ha consentito di distinguere le officine autorizzate/targate (cluster
3, 15, 16 e 18) da quelle indipendenti (cluster 2, 10, 13, 21 e 23).
La dimensione ha permesso di individuare:
- nell’ambito dell’attività di riparazione di carrozzerie le imprese di più grandi dimensioni
(cluster 21);
- nell’ambito dell’attività di riparazione, vendita e sostituzione di pneumatici e relativi
accessori le imprese di più piccole dimensioni (cluster 9) e quelle di più grandi dimensioni
(cluster 14).
La tipologia di clientela ha consentito di individuare le imprese che servono principalmente:

commercianti di veicoli (cluster 6);

compagnie di assicurazione (cluster 17);
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imprese ed enti per l'assistenza a flotte aziendali (cluster 19).

Nelle successive descrizioni dei cluster emersi dall’analisi, salvo segnalazione contraria,
l’indicazione di valori numerici riguarda valori medi.
DESCRIZIONE ECONOMICA DEI CLUSTER
CLUSTER 1

- OFFICINE CHE EFFETTUANO REVISIONE AUTORIZZATA DI AUTOVEICOLI
E MOTOVEICOLI

NUMEROSITÀ: 1.169
Le imprese appartenenti al cluster offrono prevalentemente servizi di revisione autorizzata di
autoveicoli e motoveicoli (68% dei ricavi). Nel 56% dei casi il 27% dei ricavi deriva da servizi di
riparazione e manutenzione meccanica e motoristica. L’attività viene svolta perlopiù su
autovetture (70% dei ricavi).
Nelle imprese del cluster, in prevalenza società di persone (38% dei casi) e ditte individuali
(36%), sono occupati 3 addetti di cui 2 dipendenti.
Per lo svolgimento dell’attività le imprese del cluster dispongono di 272 mq di locali destinati a
officina e 21 mq di locali destinati a uffici.
La dotazione di beni strumentali comprende normalmente: 1 linea diagnostica revisioni
autoveicoli, 1 analizzatore gas di scarico, 1 apparecchio per controllo gruppi ottici, 2 ponti
sollevatori a due/quattro colonne, 1 banco lavoro officina, 1 compressore di aria, 1 rullo prova
freni, ammortizzatori, potenza motori, 1 opacimetro per motori diesel, 1 carica batterie e 1
saldatrice.
CLUSTER 2 - OFFICINE

INDIPENDENTI

CHE

EFFETTUANO

RIPARAZIONE

E

MANUTENZIONE MECCANICA E MOTORISTICA DI AUTOVETTURE

NUMEROSITÀ: 19.453
Le imprese appartenenti al cluster, che operano quasi esclusivamente come officine
indipendenti, offrono in prevalenza servizi di riparazione e manutenzione meccanica e
motoristica (88% dei ricavi). L’attività viene svolta perlopiù su autovetture (87% dei ricavi).
Nelle imprese del cluster, prevalentemente ditte individuali (71% dei casi) e società di persone
(26%), sono occupati 1-2 addetti.
Per lo svolgimento dell’attività le imprese del cluster dispongono di 149 mq di locali destinati a
officina e 8 mq di locali destinati a uffici.
La dotazione di beni strumentali comprende normalmente: 1-2 banchi lavoro officina, 1-2 ponti
sollevatori a due/quattro colonne, 1 compressore di aria, 1 carica batterie, 1 saldatrice e 2
estrattori per ingranaggi, cuscinetti, ecc.
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CLUSTER 3 - OFFICINE

AUTORIZZATE

CHE

EFFETTUANO

RIPARAZIONE

DI

CARROZZERIE DI AUTOVETTURE

NUMEROSITÀ: 1.190
Le imprese appartenenti al cluster operano come officine autorizzate/targate e offrono
prevalentemente servizi di riparazione di carrozzerie (74% dei ricavi). L’attività viene svolta
perlopiù su autovetture (86% dei ricavi).
Nelle imprese del cluster, in prevalenza società di persone (51% dei casi) e ditte individuali
(27%), sono occupati 6 addetti di cui 4 dipendenti.
Per lo svolgimento dell’attività le imprese del cluster dispongono di 460 mq di locali destinati a
officina, 71 mq di locali destinati a magazzino e/o deposito e 29 mq di locali destinati a uffici.
La dotazione di beni strumentali comprende normalmente: 1-2 saldatrici, 1 cabina verniciatura o
forno, 1 compressore di aria, 1 banco per riscontro, riparazione e raddrizzatura scocche, 1-2
banchi lavoro officina, 1-2 smerigliatrici, 1 tintometro, 2 ponti sollevatori a due/quattro
colonne, 2 levigatrici orbitali, 1 carica batterie, 1 apparecchio per controllo gruppi ottici, 1
complesso mobile di lampade da essiccazione, 1 pressa idraulica per tiraggio scocche e 1
staccapunti.
CLUSTER 4 - OFFICINE CHE EFFETTUANO RIPARAZIONE, VENDITA E SOSTITUZIONE DI
PNEUMATICI E RELATIVI ACCESSORI

NUMEROSITÀ: 1.264
Le imprese appartenenti al cluster svolgono prevalentemente attività di vendita e sostituzione di
pneumatici e relativi accessori (76% dei ricavi) e riparazione di pneumatici (13%). L’attività viene
svolta perlopiù su autovetture (68% dei ricavi), altri autoveicoli con massa complessiva a pieno
carico fino a 3,5 t (13%) e altri autoveicoli con massa complessiva a pieno carico oltre 3,5 t
(10%).
Nelle imprese del cluster, in prevalenza società di persone (44% dei casi) e ditte individuali
(32%), sono occupati 4-5 addetti di cui 3 dipendenti.
Per lo svolgimento dell’attività le imprese del cluster dispongono di 307 mq di locali destinati a
officina, 228 mq di locali destinati a magazzino e/o deposito e 31 mq di locali destinati a uffici.
La dotazione di beni strumentali comprende normalmente: 3 equilibratrici ruote, 1-2 apparecchi
per assetto ruote, 1-2 compressori di aria, 2 pedane di sollevamento, 1-2 ponti sollevatori a
due/quattro colonne e 1 banco lavoro officina.
CLUSTER 5 - OFFICINE SPECIALIZZATE IN RETTIFICA MOTORI
NUMEROSITÀ: 551
Le imprese appartenenti al cluster sono specializzate nell’attività di rettifica motori (88% dei
ricavi). L’attività viene svolta perlopiù su autovetture (62% dei ricavi). Nel 50% dei casi il 24%
dei ricavi deriva da attività svolta su altri autoveicoli con massa complessiva a pieno carico fino a
3,5 t.
Nelle imprese del cluster, prevalentemente ditte individuali (54% dei casi) e società di persone
(33%), sono occupati 2-3 addetti.
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Per lo svolgimento dell’attività le imprese del cluster dispongono di 208 mq di locali destinati a
officina e 14 mq di locali destinati a uffici.
La dotazione di beni strumentali comprende normalmente: 2 banchi lavoro officina, 1
compressore di aria e 1 saldatrice.
CLUSTER 6 - OFFICINE CHE SERVONO COMMERCIANTI DI VEICOLI
NUMEROSITÀ: 1.034
Le imprese appartenenti al cluster offrono prevalentemente servizi di riparazione di carrozzerie
(70% dei ricavi) e si rivolgono principalmente a commercianti di veicoli (73% dei ricavi).
L’attività viene svolta perlopiù su autovetture (82% dei ricavi).
Nelle imprese del cluster, in prevalenza ditte individuali (61% dei casi) e società di persone
(30%), sono occupati 2 addetti.
Per lo svolgimento dell’attività le imprese del cluster dispongono di 208 mq di locali destinati a
officina e 12 mq di locali destinati a uffici.
La dotazione di beni strumentali comprende normalmente: 1 saldatrice, 1 compressore di aria, 1
banco lavoro officina e 1 cabina verniciatura o forno.
CLUSTER 7 - OFFICINE CHE EFFETTUANO RIPARAZIONE, MANUTENZIONE, VENDITA E
INSTALLAZIONE DI PARTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE DI ALTRI
AUTOVEICOLI

NUMEROSITÀ: 712
Le imprese appartenenti al cluster offrono prevalentemente servizi di riparazione e
manutenzione di parti ed apparecchiature elettriche (69% dei ricavi). Nel 44% dei casi il 40% dei
ricavi deriva dalla vendita e installazione di parti e apparecchiature elettriche ed elettroniche.
L’attività viene svolta perlopiù su altri autoveicoli con massa complessiva a pieno carico fino a
3,5 t (31% dei ricavi) e altri autoveicoli con massa complessiva a pieno carico oltre 3,5 t (31%).
Nelle imprese del cluster, in prevalenza ditte individuali (64% dei casi) e società di persone
(30%), sono occupati 2 addetti.
Per lo svolgimento dell’attività le imprese del cluster dispongono di 170 mq di locali destinati a
officina e 11 mq di locali destinati a uffici.
La dotazione di beni strumentali comprende normalmente: 1 carica batterie, 1 banco lavoro
officina, 1 compressore di aria, 1 banco controllo apparecchi elettrici, 1 apparecchio per
controllo gruppi ottici, 1 apparecchio per ricarica gas condizionatore, 1 strumento diagnostico
accensioni, fase, multimetro e 1 ponte sollevatore a due/quattro colonne.
CLUSTER 8 - OFFICINE SPECIALIZZATE IN INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI
IMPIANTI A GAS

NUMEROSITÀ: 460
Le imprese appartenenti al cluster sono specializzate nell’attività di installazione e manutenzione
di impianti a gas (82% dei ricavi). L’attività viene svolta perlopiù su autovetture (88% dei ricavi).
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Nelle imprese del cluster, prevalentemente ditte individuali (65% dei casi) e società di persone
(29%), sono occupati 2 addetti.
Per lo svolgimento dell’attività le imprese del cluster dispongono di 142 mq di locali destinati a
officina e 11 mq di locali destinati a uffici.
La dotazione di beni strumentali comprende normalmente: 1-2 banchi lavoro officina, 1-2 ponti
sollevatori a due/quattro colonne, 1 compressore di aria, 1 analizzatore gas di scarico, 1
saldatrice, 1 strumento diagnostico accensioni, fase, multimetro e 1 carica batterie.
CLUSTER 9 - OFFICINE DI PIÙ PICCOLE DIMENSIONI CHE EFFETTUANO RIPARAZIONE,
VENDITA E SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI E RELATIVI ACCESSORI

NUMEROSITÀ: 5.179
Le imprese appartenenti al cluster svolgono prevalentemente attività di vendita e sostituzione di
pneumatici e relativi accessori (59% dei ricavi) e riparazione di pneumatici (22%). L’attività viene
svolta perlopiù su autovetture (81% dei ricavi) e altri autoveicoli con massa complessiva a pieno
carico fino a 3,5 t (9%).
Nelle imprese del cluster, in prevalenza ditte individuali (68% dei casi) e società di persone
(26%), sono occupati 2 addetti.
Per lo svolgimento dell’attività le imprese del cluster dispongono di 124 mq di locali destinati a
officina, 49 mq di locali destinati a magazzino e/o deposito e 9 mq di locali destinati a uffici.
La dotazione di beni strumentali comprende normalmente: 1 equilibratrice ruote, 1 apparecchio
per assetto ruote, 1 compressori di aria e 1 ponte sollevatore a due/quattro colonne.
CLUSTER 10 - OFFICINE

INDIPENDENTI

CHE

EFFETTUANO

RIPARAZIONE

E

MANUTENZIONE MECCANICA E MOTORISTICA DI ALTRI AUTOVEICOLI

NUMEROSITÀ: 2.606
Le imprese appartenenti al cluster, che operano quasi
indipendenti, offrono in prevalenza servizi di riparazione
motoristica (67% dei ricavi). L’attività viene svolta perlopiù
complessiva a pieno carico oltre 3,5 t (41%) e altri autoveicoli
carico fino a 3,5 t (40% dei ricavi).

esclusivamente come officine
e manutenzione meccanica e
su altri autoveicoli con massa
con massa complessiva a pieno

Nelle imprese del cluster, prevalentemente ditte individuali (55% dei casi ) e società di persone
(33%), sono occupati 2-3 addetti.
Per lo svolgimento dell’attività le imprese del cluster dispongono di 287 mq di locali destinati a
officina e 14 mq di locali destinati a uffici.
La dotazione di beni strumentali comprende normalmente: 2 banchi lavoro officina, 1 saldatrice,
1 compressore di aria, 1 ponte sollevatore a due/quattro colonne, 1 carica batterie e 1
smerigliatrice.
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CLUSTER 11 - OFFICINE SPECIALIZZATE IN RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI POMPE
DIESEL

NUMEROSITÀ: 452
Le imprese appartenenti al cluster offrono in prevalenza servizi di riparazione e manutenzione
meccanica e motoristica (76% dei ricavi) e sono specializzate nell’attività di riparazione e
manutenzione di pompe diesel (70% dei ricavi). L’attività viene svolta perlopiù su autovetture
(55% dei ricavi) e altri autoveicoli con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t (21%).
Nelle imprese del cluster, prevalentemente società di persone (47% dei casi) e ditte individuali
(43%), sono occupati 3 addetti.
Per lo svolgimento dell’attività le imprese del cluster dispongono di 247 mq di locali destinati a
officina, 44 mq di locali destinati a magazzino e/o deposito e 18 mq di locali destinati a uffici.
La dotazione di beni strumentali comprende normalmente: 2 banchi prova pompe, 3 banchi
lavoro officina, 1-2 banchi prova iniettori, 1 compressore di aria, 1 tester elettronico diagnosi
motori, 1 ponte sollevatore a due/quattro colonne, 1 carica batterie, 1 apparecchiatura prova
compressione cilindri, 3 estrattori per ingranaggi, cuscinetti, ecc. e 1 strumento diagnostico
accensioni, fase, multimetro.
CLUSTER 12 - OFFICINE CHE EFFETTUANO RIPARAZIONE, MANUTENZIONE, VENDITA E
INSTALLAZIONE

DI

PARTI

E

APPARECCHIATURE

ELETTRICHE

DI

AUTOVETTURE

NUMEROSITÀ: 3.839
Le imprese appartenenti al cluster offrono prevalentemente servizi di riparazione e
manutenzione di parti ed apparecchiature elettriche (66% dei ricavi). Nel 37% dei casi il 42% dei
ricavi deriva dalla vendita e installazione di parti e apparecchiature elettriche ed elettroniche.
L’attività viene svolta perlopiù su autovetture (83% dei ricavi).
Nelle imprese del cluster, in prevalenza ditte individuali (75% dei casi) e società di persone
(22%), sono occupati 1-2 addetti.
Per lo svolgimento dell’attività le imprese del cluster dispongono di 110 mq di locali destinati a
officina.
La dotazione di beni strumentali comprende normalmente: 1 carica batterie, 1 banco lavoro
officina, 1 compressore di aria, 1 banco controllo apparecchi elettrici e 1 strumento diagnostico
accensioni, fase, multimetro.
CLUSTER 13 - OFFICINE

INDIPENDENTI

CHE

EFFETTUANO

RIPARAZIONE

E

MANUTENZIONE MECCANICA E MOTORISTICA DI MOTOVEICOLI

NUMEROSITÀ: 3.195
Le imprese appartenenti al cluster, che operano quasi esclusivamente come officine
indipendenti, offrono in prevalenza servizi di riparazione e manutenzione meccanica e
motoristica (75% dei ricavi). L’attività viene svolta quasi totalmente su motoveicoli (93% dei
ricavi).
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Nelle imprese del cluster, in prevalenza ditte individuali (74% dei casi) e società di persone
(22%), è occupato 1 addetto.
Per lo svolgimento dell’attività le imprese del cluster dispongono di 95 mq di locali destinati a
officina.
La dotazione di beni strumentali comprende normalmente: 1 banco lavoro officina, 1
compressore di aria e 1 carica batterie.
CLUSTER 14 - OFFICINE DI PIÙ GRANDI DIMENSIONI CHE EFFETTUANO RIPARAZIONE,
VENDITA E SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI E RELATIVI ACCESSORI

NUMEROSITÀ: 124
Le imprese appartenenti al cluster svolgono prevalentemente attività di vendita e sostituzione di
pneumatici e relativi accessori (70% dei ricavi) e riparazione di pneumatici (9%). L’attività viene
svolta perlopiù su autovetture (58% dei ricavi), altri autoveicoli con massa complessiva a pieno
carico oltre 3,5 t (23%) e altri autoveicoli con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t
(11%).
Nelle imprese del cluster, prevalentemente società (55% di capitali e 34% di persone), sono
occupati 14 addetti di cui 12 dipendenti.
Per lo svolgimento dell’attività le imprese del cluster dispongono di 939 mq di locali destinati a
officina, 821 mq di locali destinati a magazzino e/o deposito e 139 mq di locali destinati a uffici.
Si rileva inoltre la presenza di 1.173 mq di superficie esterna destinata all'esercizio dell'attività.
La dotazione di beni strumentali comprende normalmente: 6 equilibratrici ruote, 2-3 apparecchi
per assetto ruote, 2-3 compressori di aria, 3 ponti sollevatori a due/quattro colonne, 4 pedane di
sollevamento, 1 attrezzo sollevamento moto e 2 banchi lavoro officina.
CLUSTER 15 - OFFICINE

AUTORIZZATE

CHE

EFFETTUANO

RIPARAZIONE

E

MANUTENZIONE MECCANICA E MOTORISTICA DI AUTOVETTURE

NUMEROSITÀ: 4.572
Le imprese appartenenti al cluster operano come officine autorizzate/targate e offrono
prevalentemente servizi di riparazione e manutenzione meccanica e motoristica (75% dei ricavi).
L’attività viene svolta perlopiù su autovetture (87% dei ricavi).
Nelle imprese del cluster, in prevalenza società di persone (47% dei casi) e ditte individuali
(41%), sono occupati 3 addetti di cui 2 dipendenti.
Per lo svolgimento dell’attività le imprese del cluster dispongono di 274 mq di locali destinati a
officina, 54 mq di locali destinati a magazzino e/o deposito e 20 mq di locali destinati a uffici.
La dotazione di beni strumentali comprende normalmente: 2 banchi lavoro officina, 3 ponti
sollevatori a due/quattro colonne, 1 compressore di aria, 1 carica batterie, 2-3 estrattori per
ingranaggi, cuscinetti, ecc., 1 tester elettronico diagnosi motori, 1 analizzatore gas di scarico, 1
apparecchio per ricarica gas condizionatore, 1 strumento diagnostico accensioni, fase,
multimetro, 1 saldatrice, 1 apparecchiatura prova compressione cilindri, 1 apparecchio per
controllo gruppi ottici, 1 gru idraulica o attrezzo di sollevamento e 1 equilibratrice ruote.
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CLUSTER 16 - OFFICINE

AUTORIZZATE

CHE

EFFETTUANO

RIPARAZIONE

E

MANUTENZIONE MECCANICA E MOTORISTICA DI ALTRI AUTOVEICOLI

NUMEROSITÀ: 731
Le imprese appartenenti al cluster operano come officine autorizzate/targate e offrono
prevalentemente servizi di riparazione e manutenzione meccanica e motoristica (73% dei ricavi).
L’attività viene svolta perlopiù su altri autoveicoli con massa complessiva a pieno carico oltre 3,5
t (60% dei ricavi) e altri autoveicoli con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t (27%).
Nelle imprese del cluster, in prevalenza società (43% di persone e 41% di capitali), sono
occupati 8 addetti di cui 6 dipendenti.
Per lo svolgimento dell’attività le imprese del cluster dispongono di 744 mq di locali destinati a
officina, 130 mq di locali destinati a magazzino e/o deposito e 48 mq di locali destinati a uffici.
Si rileva inoltre la presenza di 1.238 mq di superficie esterna destinata all'esercizio dell'attività.
La dotazione di beni strumentali comprende normalmente: 4 banchi lavoro officina, 2 saldatrici,
1 compressore di aria, 1 carica batterie, 6 estrattori per ingranaggi, cuscinetti, ecc., 2 ponti
sollevatori a due/quattro colonne, 1 tester elettronico diagnosi motori, 2 gru idrauliche o attrezzi
di sollevamento, 1-2 smerigliatrici, 1 impianto spurgo freni, 1 apparecchio per ricarica gas
condizionatore, 1 apparecchio per controllo gruppi ottici, 1 tornio, 1 strumento diagnostico
accensioni, fase, multimetro, 1 apparecchiatura prova compressione cilindri, 1 opacimetro per
motori diesel, 1 rullo prova freni, ammortizzatori, potenza motori e 1 analizzatore gas di scarico.
Si rileva inoltre la presenza di 1 carro attrezzato con officina mobile.
CLUSTER 17 - OFFICINE CHE SERVONO COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE
NUMEROSITÀ: 719
Le imprese appartenenti al cluster offrono prevalentemente servizi di riparazione di carrozzerie
(85% dei ricavi) e si rivolgono principalmente a compagnie di assicurazione (68% dei ricavi).
L’attività viene svolta perlopiù su autovetture (89% dei ricavi).
Nelle imprese del cluster, in prevalenza società di persone (53% dei casi) e ditte individuali
(34%), sono occupati 4 addetti di cui 3 dipendenti.
Per lo svolgimento dell’attività le imprese del cluster dispongono di 368 mq di locali destinati a
officina, 53 mq di locali destinati a magazzino e/o deposito e 22 mq di locali destinati a uffici.
La dotazione di beni strumentali comprende normalmente: 1-2 saldatrici, 1 cabina verniciatura o
forno, 1 compressore di aria, 1 banco per riscontro, riparazione e raddrizzatura scocche, 1
tintometro, 1-2 smerigliatrici, 1 banco lavoro officina, 1 ponte sollevatore a due/quattro
colonne, 2 levigatrici orbitali, 1 carica batterie e 1 complesso mobile di lampade da essiccazione.
CLUSTER 18 - OFFICINE

AUTORIZZATE

CHE

EFFETTUANO

RIPARAZIONE

E

MANUTENZIONE MECCANICA E MOTORISTICA DI MOTOVEICOLI

NUMEROSITÀ: 434
Le imprese appartenenti al cluster operano come officine autorizzate/targate e offrono
prevalentemente servizi di riparazione e manutenzione meccanica e motoristica (76% dei ricavi).
L’attività viene svolta quasi esclusivamente su motoveicoli (94% dei ricavi).
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Nelle imprese del cluster, in prevalenza ditte individuali (56% dei casi) e società di persone
(33%), sono occupati 2 addetti.
Per lo svolgimento dell’attività le imprese del cluster dispongono di 152 mq di locali destinati a
officina, 43 mq di locali destinati a magazzino e/o deposito e 14 mq di locali destinati a uffici.
La dotazione di beni strumentali comprende normalmente: 2 banchi lavoro officina, 1
compressore di aria, 4-5 estrattori per ingranaggi, cuscinetti, ecc., 1 carica batterie, 1 saldatrice e
1 attrezzo sollevamento moto.
CLUSTER 19 - OFFICINE CHE SERVONO IMPRESE ED ENTI PER L'ASSISTENZA A FLOTTE
AZIENDALI

NUMEROSITÀ: 1.874
Le imprese appartenenti al cluster offrono prevalentemente servizi di riparazione e
manutenzione meccanica e motoristica (59% dei ricavi); effettuano, inoltre, servizi di riparazione
di carrozzerie (74% dei ricavi nel 29% dei casi) e servizi di riparazione e manutenzione di parti e
apparecchiature elettriche (28% nel 20%). L’attività è rivolta principalmente a imprese ed enti
per l'assistenza a flotte aziendali (77% dei ricavi) e viene svolta perlopiù su autovetture (51% dei
ricavi) e altri autoveicoli con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t (19%). Nel 42% dei
casi il 53% dei ricavi deriva da attività svolta su altri autoveicoli con massa complessiva a pieno
carico oltre 3,5 t.
Nelle imprese del cluster, in prevalenza ditte individuali (52% dei casi) e società di persone
(33%), sono occupati 3 addetti.
Per lo svolgimento dell’attività le imprese del cluster dispongono di 292 mq di locali destinati a
officina e 17 mq di locali destinati a uffici.
La dotazione di beni strumentali comprende normalmente: 2 banchi lavoro officina, 1
compressore di aria, 1 saldatrice, 1 ponte sollevatore a due/quattro colonne e 1 carica batterie.
CLUSTER 20 - OFFICINE SPECIALIZZATE IN INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE DI
CRISTALLI

NUMEROSITÀ: 294
Le imprese appartenenti al cluster sono specializzate nell’attività di installazione e sostituzione di
cristalli (95% dei ricavi). L’attività viene svolta perlopiù su autovetture (73% dei ricavi).
Nelle imprese del cluster, prevalentemente società di persone (40% dei casi) e ditte individuali
(40%), sono occupati 3 addetti.
Per lo svolgimento dell’attività le imprese del cluster dispongono di 223 mq di locali destinati a
officina e 22 mq di locali destinati a uffici.
La dotazione di beni strumentali comprende normalmente 1 banco lavoro officina e 1
compressore di aria.
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CLUSTER 21 - OFFICINE INDIPENDENTI DI PIÙ GRANDI DIMENSIONI CHE EFFETTUANO
RIPARAZIONE DI CARROZZERIE DI AUTOVETTURE

NUMEROSITÀ: 2.731
Le imprese appartenenti al cluster, che operano quasi esclusivamente come officine
indipendenti, offrono in prevalenza servizi di riparazione di carrozzerie (67% dei ricavi). Nel
41% dei casi il 41% dei ricavi deriva da servizi di riparazione e manutenzione meccanica e
motoristica. L’attività viene svolta perlopiù su autovetture (79% dei ricavi).
Nelle imprese del cluster, prevalentemente società (52% di persone e 27% di capitali), sono
occupati 7 addetti di cui 5 dipendenti.
Per lo svolgimento dell’attività le imprese del cluster dispongono di 719 mq di locali destinati a
officina, 127 mq di locali destinati a magazzino e/o deposito e 55 mq di locali destinati a uffici.
Si rileva inoltre la presenza di 745 mq di superficie esterna destinata all'esercizio dell'attività.
La dotazione di beni strumentali comprende normalmente: 2 saldatrici, 1 compressore di aria, 2
smerigliatrici, 1 cabina verniciatura o forno, 2 ponti sollevatori a due/quattro colonne, 2 banchi
lavoro officina, 1 carica batterie, 1 banco per riscontro, riparazione e raddrizzatura scocche, 1
tintometro, 3 levigatrici orbitali, 1 apparecchio per controllo gruppi ottici, 1 complesso mobile di
lampade da essiccazione, 1 pressa idraulica per tiraggio scocche, 1 staccapunti e 1 apparecchio
per ricarica gas condizionatore.
CLUSTER 22 - OFFICINE

SPECIALIZZATE

ASSISTENZA

IN

CORSE

E

PREPARAZIONE/ELABORAZIONE VEICOLI PER GARE

NUMEROSITÀ: 185
Le imprese appartenenti al cluster sono specializzate nell’attività di assistenza corse e
preparazione/elaborazione veicoli per gare (77% dei ricavi). L’attività viene svolta perlopiù su
autovetture (46% dei ricavi); inoltre, l’attività è effettuata su motoveicoli (89% dei ricavi nel 34%
dei casi) e altri veicoli (72% nell’11%).
Nelle imprese del cluster, prevalentemente ditte individuali (65% dei casi) e società di persone
(22%), sono occupati 2 addetti.
Per lo svolgimento dell’attività le imprese del cluster dispongono di 187 mq di locali destinati a
officina.
La dotazione di beni strumentali comprende normalmente 2 banchi lavoro officina e 1
saldatrice.
CLUSTER 23 - OFFICINE

INDIPENDENTI

CHE

EFFETTUANO

RIPARAZIONE

DI

CARROZZERIE DI AUTOVETTURE

NUMEROSITÀ: 13.543
Le imprese appartenenti al cluster, che operano quasi esclusivamente come officine
indipendenti, offrono in prevalenza servizi di riparazione di carrozzerie (84% dei ricavi).
L’attività viene svolta perlopiù su autovetture (86% dei ricavi).
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Nelle imprese del cluster, prevalentemente ditte individuali (62% dei casi) e società di persone
(33%), sono occupati 2 addetti.
Per lo svolgimento dell’attività le imprese del cluster dispongono di 183 mq di locali destinati a
officina e 8 mq di locali destinati a uffici.
La dotazione di beni strumentali comprende normalmente: 1 saldatrice, 1 cabina verniciatura o
forno, 1 compressore di aria, 1 banco per riscontro, riparazione e raddrizzatura scocche, 1
smerigliatrice, 1 banco lavoro officina, 1 levigatrice orbitale e 1 tintometro.
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