
    

LA PRODUZIONE DI ARMI E MUNIZIONI PER USO CIVILE, SPORTIVO E VENATORIO IN ITALIA 
 

SCHEDA DEI DATI FINALI 
Aggiornamento 2017 

 

 

 IMPRESE: 2.334 (+3,09% rispetto al 2010) 
(Produttori di armi, di munizioni e accessori; fornitori specializzati di beni e 
servizi; fornitori generici; ausiliari e retail) 

 

 ADDETTI: 11.433 (+0,66% rispetto al 2010) 

 

 VALORE DEL SETTORE: Euro 909.523.260 
(comprende diverse attività tra cui le produzioni ed export di armi, munizioni e accessori 
e in più le produzioni ed export di altre attività correlate, ausiliari e di servizio al 
settore. 

 

 VOLUMI PRODUZIONE ANNUA: 

 
658.958 armi (maggior produttore in Europa) 
965.591.540 munizioni (+0.7% rispetto al 2010) 

 

 VALORE SETTORI COLLEGATI: totale di Euro 3.308.380.681 
(ovvero quei settori collegati a quelle attività che vengono svolte con l’uso delle armi, 
ovvero le attività sportive di tiro e quelle di caccia. il dato risulta dalla somma di: 

 
spesa totale sostenuta dai cacciatori Euro 2.603.940.540 
spesa totale sostenuta dai tiratori     Euro    704.440.141 

 

 VALORE DELLA PRODUZIONE (FATTURATO):  

Euro 581.022.940 (+19% rispetto al 2010) 

    (di cui Armi Euro 345.222.719 e Munizioni Euro 235.800.221) 

 

 ADDETTI OCCUPATI COMPLESSIVAMENTE 
Addetti settore + fornitori 11.433 
Effetto occupazionale indotto del settore 10.061 
Addetti settori collegati 38.856 
Effetto occupazionale indotto dei settori collegati 27.199 

Totale                                                                    87.549 (+0,02% rispetto al 2010) 

 

 PERCENTUALE E VALORE DELL’EXPORT: Euro 473.799.945 
(Armi l'90,2% della produzione, pari a Euro 311.352.212 +6,3% rispetto al 
2010; Munizioni 68,9% della produzione pari a Euro 162.447.733 +23,9 
rispetto al 2010) 

 

 L’EFFETTO ECONOMICO INDOTTO 
Ovvero il valore indotto agli altri settori calcolato in base alle tavole delle 
interdipendenze settoriali (matrici input-output) 
Valore settore Euro 909.523.260 
Effetto economico indotto del settore Euro 759.451.922  
Valore dei settori collegati Euro 3.308.380.681  
Effetto economico indotto settori collegati Euro 2.315.866.477  
Totale Euro 7.293.222.340   (0,44% PIL Italia) 
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