
OIL & GAS E OLEODINAMICA 

Il settore dell’Oil&Gas per la sua complessità richiede competenze, tecnologie e prodotti sempre 
all’avanguardia. 
Le imprese interessate alla filiera Oil & Gas sono sostanzialmente subfornitori di aziende 
petrolifere che ottengono appalti per la ricerca ed estrazione/raffinazione degli idrocarburi, le quali 
a loro volta, si riforniscono di componenti presso una miriade di piccole aziende.  
La produzione italiana è in generale di altissima qualità e sofisticata tecnologia e comprende, tra 
l'altro: valvole, attuatori, pompe, innesti, circuiti, ingranaggi in titanio, carrucole, serbatoi, sistemi di 
riscaldamento, dissalatori, apparecchiature e dispositivi elettronici-elettrotecnici e per la sicurezza, 
sviluppo software di indagine e controllo per le fasi di ricerca ed estrazione, abbigliamento per 
l'offshore, etc. 
Principali mercati di sbocco per il made in Italy settoriale nel 2019 sono stati: USA, Germania, 
Francia e Regno Unito*. 
ICE-Agenzia è impegnata nel supportare le aziende del settore attraverso la partecipazione alle 
fiere internazionali più importanti quali ADIPEC (Abu Dhabi), OTC (Houston) e EGYPS (Il Cairo), 
oltre a favorire l’incontro tra domanda offerta con azioni di incoming in occasione di fiere in Italia 
(OMC/ Ravenna e IVS/Bergamo) e/o di eventi organizzati in collaborazione con associazioni di 
categoria e/o altri enti. 

GRANDEZZA DEL COMPARTO* EXPORT IN TERMINI QUANTITATIVI: 

* I dati sono relativi al raggruppamento “Macchine ed impianti per la produzione di energia e per l'industria chimica e petrolifera - montaggio impianti 
industriali” che comprende: Turbine a vapore, Turbine idrauliche, Turbine a gas, Motori a combustione interna, Compressori d'aria e pompe 
per vuoto, Pompe, Strumenti di misura per gas, carburanti ed acqua, Attrezzature ed impianti petroliferi, Caldareria, Regolatori per gas, 
Impianti di cogenerazione e Montaggio impianti industriali. Fonte: Elaborazione UFFICIO STUDI ANIMA - Luglio 2020 
** Dato parziale Luglio 2020 

Le associazioni a diverso titolo rappresentative delle tecnologie connesse al comparto sono:  
ANIMA Confindustria Meccanica Varia  
ANIE - Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed elettroniche  
FEDERTEC  
Dal 2018 e inoltre attivo un DESK ASSOCIATIVO - ANIMA Confindustria Meccanica Varia c/o 
l’Ufficio Tecnologia Industriale, con l’obiettivo di coordinamento e follow-up dei progetti settoriali: 
RECAPITI: motoristica@ice.it 

       a.passarelli.anima@ice.it 

 2018 2019 2020** Var. % 
19/18

Var. % 
20/19**

Export mln € 9.604,70 9.681,70 8.725,30 0,8% -9,9%

Fatturato mln € 16.162,30 16.260,60 15.051,20 0,6% -7,4%

https://www.anima.it/
https://anie.it/
https://federtec.it/
mailto:motoristica@ice.it
mailto:a.passarelli.anima@ice.it

