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ASSOFLUID
Associazione Italiana dei Costruttori ed Operatori 

del Settore Oleoidraulico e Pneumatico
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•Riunire

per questioni di comune interesse le aziende del settore;

•Rappresentare

le Aziende Associate presso Istituti, Enti, Organismi nazionali ed internazionali;

•Studiare e risolvere

problemi di carattere tecnico, economico e legislativo;

•Favorire

la conoscenza e la diffusione dei prodotti costruiti dalle Aziende Associate;

•Sviluppare

l’istruzione tecnica e professionale;

•Procedere

alla raccolta e all’elaborazione di dati statistici, economici e di studi di 

mercato.

Scopi dell’associazione (art. 2 Statuto)



I numeri di ASSOFLUID
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187 Aziende associate

1968 Anno di fondazione 

87 Associate del comparto oleoidraulico 

13 Soci fondatori

35 Associate del comparto pneumatico 

44 Associate del comparto «misto» 

21 Soci aderenti 



Più di 800 aziende produttive

2o
mercato europeo 

5o
in assoluto al mondo 

(Cina, USA, Giappone, Germania, Italia)

Giro d’affari di oltre 3,7 mld €

Circa 25.000 addetti 

64% di propensione all’Export

La Potenza Fluida italiana 

Un comparto di livello mondiale
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L’andamento del comparto Oleoidraulico
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* Dati preconsuntivi

Oleoidraulica
2015* 
(mln €)

Var. % 
2015/2014

Produzione 2.265 -1,4%

Export 1.490 -0,6%

Import 450 +0,6%

Mercato 1.225 -1,6%

Bilancia commerciale 1.040 -1,1%

Export/Produzione 66%

Import/Mercato 37%

I numeri comparto Oleoidraulico nel 2015
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L’andamento del comparto Pneumatico
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* Dati preconsuntivi

Pneumatica
2015* 
(mln €)

Var. % 
2015/2014

Produzione 690 +3,4%

Export 390 +0,8%

Import 390 +9,6%

Mercato 690 +8,5%

Bilancia commerciale 0 -100%

Export/Produzione 57%

Import/Mercato 57%

I numeri comparto Pneumatico nel 2015
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La Potenza Fluida italiana nel mondo
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1.500 mln €



La Potenza Fluida italiana nel mondo
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400 mln €



Fluid Power Share
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2000

25,7 mld €

Japan
8,1%

China
25,0%

Taiwan
1,1%

USA
33,2%

CETOP
32,6%

2014

38,0 mld €



Nuove Applicazioni – Scenari Futuri
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Sviluppo sempre maggiore delle

«Soluzioni intelligenti»

• Interazione / integrazione dell’elettronica nelle tecnologie di

automazione (attraverso un maggior uso di sensoristica integrata

nei componenti e nei sistemi)

• ottimizzazione delle attività produttive e gestionali

Tale termine definisce i sistemi di nuova generazione che

autoregolano e ottimizzano il funzionamento degli impianti

attraverso una sempre più crescente

Che si concretizza operativamente in



Nuove Applicazioni – Scenari Futuri
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Diminuendone nel contempo i consumi

Massimizzare/ottimizzare il rendimento del proprio «macchinario»

La

A favore di un maggiore risparmio energetico

La maggiore autonomia/semplicità nelle

gestione dei processi produttivi collegati

permessa da questi componenti e sistemi
«ibridi», porta inevitabilmente il cliente a



Nuove Applicazioni – Scenari Futuri

14

Vi sono altresì altri risultati non trascurabili oltre a quelli accennati

RISULTATO:  affiancamento e Assistenza al 

Cliente con maggiore scambio di dati e 
info, favorendo lo sviluppo della 

«Manutenzione predittiva»

Una maggiore autonomia e semplicità di

gestione dei processi produttivi,

volti ad essere sempre più «customizzati»

a monte verso le necessità del cliente,

porta una maggiore risorsa da investire in

altri servizi



Nuove Applicazioni – Scenari Futuri
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Non vi è dubbio che la competitività futura delle aziende passi

dall’investimento in questo tipo di tecnologia «ibrida» conosciuta

come Meccatronica, tecnologia che, come visto, porta con sé

enormi benefici aziendali non solo dal punto di vista economico ma

anche produttivo e gestionale, garantendo una ottimizzazione

costi/benefici, un maggiore feedback Cliente Fornitore e, non da

ultimo, grazie al minor consumo energetico, il rispetto dei parametri

ambientali.



Scenario Competitivo
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Produrre in modo intelligente prodotti intelligenti



Quarta rivoluzione industriale
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“For hundreds of years, humans and machines have worked together. But something peculiar has happened 
recently: the machines are now speaking to us—and to one another”

-- Booz Allen, Vice President at Sedar LaBarre [1]

Industry 4.0 (DE)
SMART Industry (USA)



The Industry 4.0 Ecosystem
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Un nuovo modello di business
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IL NUOVO MODELLO DI BUSINESS RISCRIVE LA CATENA DEL VALORE

IL VALORE AGGIUNTO INGLOBA PRODOTTO E SERVIZIO 
FOCUS SUGLI OBIETTIVI DEL CLIENTE 

GESTIONE E INTERPRETAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
E DEL «DATO» DIVENTANO L’ASSET PRINCIPALE

(DESCRITTIVO, DIAGNOSTICO, PREDITTIVO, PRESCRITTIVO)

PRODUCT AS A SERVICE
CUSTOMIZZAZIONE DI MASSA



www.assofluid.it


