
             

LA PRODUZIONE DI ARMI E MUNIZIONI PER USO CIVILE, 

 
� IMPRESE: 2.264 

(Produttori di armi, di munizioni e accessori; fornitori specializzati di beni e 
servizi; fornitori generici; ausiliari e retail). 
 

� ADDETTI: 11.358 
 

 
� VOLUMI PRODUZIONE ANNUA:  
 

        612.408  armi 
902.422.000  munizioni 
 
 

 
� VALORE DELLA PRODUZIONE (FATTURATO): Euro 486.338.624

(di cui Armi Euro 267.125.234 e Munizioni Euro 219.213.390)
 
 

 
� PERCENTUALE E VALORE DELL’EXPORT: Euro 370.990.733

(Armi l'89,8% della produzione, pari a Euro 239.901.126; Munizioni 
della produzione pari a Euro 131.089.607) 
 

 

  

 

  

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

SCHEDA DEI DATI FINALI 
 Roma, 29 Novembre 2011 

 

(Produttori di armi, di munizioni e accessori; fornitori specializzati di beni e 

 
� VALORE DEL SETTORE: Euro 755.258.105

(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)
 

 

 
� VALORE SETTORI COLLEGATI: totale di Euro

(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 
spesa totale sostenuta dai tiratori      Euro 

486.338.624 
219.213.390) 

 

� ADDETTI OCCUPATI COMPLESSIVAMENTE  
Addetti settore + fornitori   
Effetto occupazionale indotto del settore 
Addetti settori collegati   
Effetto occupazionale indotto dei settori collegati 
Totale     
 

733 
239.901.126; Munizioni 59,8% 

 
� L’EFFETTO ECONOMICO INDOTTO  

Ovvero il valore indotto agli altri settori calcolato in base alle tavole delle 
interdipendenze settoriali (matrici input-output)
Valore settore     
Effetto economico indotto del settore 
Valore dei settori collegati              
Effetto economico indotto settori collegati  
Totale     

Per ulteriori info contattare: Ufficio stampa 
EffeCi & Associati
06.47.82.46.42 
Valeria Cecilia cell 335.6516532 
Fabio Ciarla cell 348.7781089 

SPORTIVO E VENATORIO IN ITALIA 

755.258.105 
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)

Euro 3.840.042.696 
(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:  

 3.050.479.347  
    789.563.348  

ADDETTI OCCUPATI COMPLESSIVAMENTE   
 11.358 

      9.995 
 42.889 

occupazionale indotto dei settori collegati  30.022 
 94.264 

Ovvero il valore indotto agli altri settori calcolato in base alle tavole delle 
output) 

 Euro   755.258.105 
   Euro   630.640.517 

              Euro   3.840.042.696 
  Euro   2.688.029.887 

 Euro   7.913.971.205 

Per ulteriori info contattare: Ufficio stampa A.N.P.A.M. 
EffeCi & Associati - Via del Viminale 43 - 00184 Roma - Tel 
06.47.82.46.42 – 06.47.82.41.56  
Valeria Cecilia cell 335.6516532 v.cecilia@effeciassociati.net 
Fabio Ciarla cell 348.7781089 f.ciarla@effeciassociati.net  


