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Premessa
Federchimica – Assogasliquidi, in collaborazione con EY (Ernst & Young) ha predisposto uno studio relativo alla valutazione degli
impatti socio-economici diretti, indiretti ed indotti generati dal settore del GPL nel 2017 con l’obiettivo di quantificare il
contributo di quest’ultimo al territorio italiano.
Tali impatti sono misurati in termini di:
• posti di lavoro attivati sul territorio italiano;
• contribuzione al PIL nazionale (in termini di valore aggiunto);
• contribuzione fiscale.
L’impatto generato dal settore del GPL è stato estrapolato sulla base dei risultati ottenuti dall’analisi:
• dei dati e delle informazioni fornite da un campione rappresentativo di aziende facenti parti di Assogasliquidi;
• dei dati disponibili pubblicamente (bilanci di esercizio) per tutte le aziende appartenenti ad Assogasliquidi (non
appartenenti al campione).
Sulla base dei risultati ottenuti per Assogasliquidi, è stato possibile stimare gli impatti attribuibili all’intero settore del GPL,
assumendo che le aziende al di fuori dell’associazione siano assimilabili a quelle dell’intero settore.
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Scopo dell’analisi
IMPATTI

PERIMETRO
IMPATTI DIRETTI

IMPATTI INDIRETTI

IMPATTI INDOTTI

OCCUPAZIONE

Collaboratori diretti
e occupati attivati
nelle stazioni di
servizio

Posti di lavoro attivati
indirettamente
attraverso gli acquisti e
gli investimenti del
settore

Posti di lavoro attivati dagli
occupati attivati
direttamente ed
indirettamente, in qualità
di consumatori finali

CONTRIBUZIONE
AL PIL
NAZIONALE

Valore aggiunto
generato
direttamente dalle
aziende del settore

Valore aggiunto
generato
indirettamente
attraverso gli acquisti e
gli investimenti del
settore

Valore aggiunto generato
nei settori attivati dagli
occupati attivati
direttamente ed
indirettamente, in qualità
di consumatori finali

CONTRIBUZIONE
FISCALE

Imposte e
contributi fiscali e
sociali versati dalle
aziende del settore
e dai collaboratori
diretti*

Contributi/ imposte
fiscali e sociali sul
reddito da lavoro
versati allo Stato nei
settori attivati grazie
agli acquisti e agli
investimenti del
settore

Contributi/ imposte fiscali e
sociali sul reddito da lavoro
versati allo Stato dai settori
attivati dagli occupati
attivati direttamente* ed
indirettamente, in qualità
di consumatori finali

*ad esclusione degli occupati attivati nelle stazioni di servizio
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aziende operanti nella
distribuzione del GPL per uso
combustione

aziende operanti nella
distribuzione del GPL per uso
autotrazione

aziende produttrici di
attrezzature ed impianti, che
forniscono servizi attinenti al
settore del GPL (che non sono
fornitori diretti delle aziende
associate)

La catena di fornitura di Assogasliquidi in Italia
Combustione
I COSTI OPERATIVI
€ 588
mln
LOGISTICA

PRODOTTO E SERVIZI DI
STOCCAGGIO

€ 148 mln

DISTR. DETTAGLIO
E INGROSSO

€ 133 mln

SUPPORTO AL
BUSINESS

€ 108 mln

INSTALLAZIONI E
RIPARAZIONI

€ 98 mln
€ 47 mln

Principali categorie di
prodotti e servizi

23%

25%

18%

8%

17%

acquistati in Italia dalle

GLI INVESTIMENTI

aziende del comparto
Combustione associate

€ 98
mln

ad Assogasliquidi nel
2017

INSTALLAZIONE E
MANUTENZIONE DI
IMPIANTI
€ 42 mln

MANIFATTURIERO
(Bombole, serbatoi)

LAVORI DI EDILIZIA
(Depositi)

€ 37 mln
€ 5 mln

43%
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ALTRO

38%

5%

ALTRO

La catena di fornitura di Assogasliquidi in Italia
Autotrazione
I COSTI OPERATIVI
€ 256
mln
PRODOTTO E SERVIZI DI
STOCCAGGIO

DISTR. DETTAGLIO
E INGROSSO

LOGISTICA

SUPPORTO
AL BUSINESS

AFFITTI E LOCAZIONI

€ 147 mln
€ 37 mln

€ 33 mln

€ 30 mln

Principali categorie di
prodotti e servizi

15%

57%

13%

12%

acquistati in Italia dalle
Autotrazione associate

ALTRO

€ 21
mln

ad Assogasliquidi nel
INTERVENTI SU STAZIONI DI
SERVIZIO

AFFITTI E LOCAZIONI

€ 19 mln
€ 1 mln

92%
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3%

GLI INVESTIMENTI

aziende del comparto

2017

€ 6 mln

6%

ALTRO

La catena di fornitura di Assogasliquidi in Italia
Soci aggregati
I COSTI OPERATIVI
€ 38
mln
MANIFATTURA

(componentistica di
metallo)

MANIFATTURA

DISTR. INGROSSO

€ 7 mln

€ 6 mln

(componenti di motori,
macchinari, strumenti)

SUPPORTO AL
BUSINESS

LOGISTICA

€ 18 mln

€ 4 mln

€ 1 mln

Principali categorie di
prodotti e servizi

18%

46%

15%

12%

4%

acquistati in Italia dai

ALTRO

GLI INVESTIMENTI

soci aggregati associati
€3
mln

ad Assogasliquidi nel
2017
EDILIZIA

RICERCA E SVILUPPO

€ 1,4 mln

€ 1,3 mln

€ 0,2 mln

47%

41%

7%

MANIFATTURA
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ALTRO

Assogasliquidi: gli impatti diretti, indiretti ed indotti in Italia (1/2)
DIRETTI

22,3%

INDIRETTI

INDOTTI

52,4%

25,3%

€ 1,4 mld di valore
aggiunto

DIRETTI

25,1%

€ 378 mln di
contribuzione fiscale

INDIRETTI

55,6%

€ 228 mln di valore
aggiunto

DIRETTI

23,7%
€ 58 mln di valore
aggiunto
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16.984 posti di
lavoro

INDOTTI

19,3%

76% nelle stazioni di
servizio

€ 67 mln di
contribuzione fiscale

INDIRETTI

INDOTTI

52,3%

24,0%
€ 18 mln di
contribuzione fiscale

4.138 posti di
lavoro

1.033 posti di
lavoro

Assogasliquidi: gli impatti diretti, indiretti ed indotti in Italia (2/2)

Il contributo di
Assogasliquidi al Paese

€ 1,6 mld di
valore aggiunto

̴ 22.150
posti di lavoro

€ 463 mln
versati allo
Stato
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Il settore del GPL: gli impatti generati in Italia nel 2017

€ 107 mln
versati allo
Stato

6.572
Posti di
lavoro

€ 361 mln
di valore
aggiunto

1.675.000

tonnellate di GPL consumate

€ 448 mln accise
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20.920
Posti di
lavoro

€ 478 mln
versati allo
Stato

€ 1,7 mld
di valore
aggiunto

1.683.000

tonnellate di GPL consumate

€ 229 mln accise

Domande?

Q
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