
BTicino è un’azienda leader nel 
proprio settore in Italia per 

dimensione economica e crescita

... in grado di generare valore per il 
Paese e per il proprio ecosistema di 

imprese con filiere coinvolte a monte 

... e a valle, per le quali le 
partnership con BTicino abilitano un 

giro d’affari significativo

... fornendo un contributo rilevante 
al PIL nazionale, in crescita e 
sostenuto dall’innovazione

... con un’elevata vocazione 
internazionale e il sostegno di 

investimenti crescenti

BTicino è un employer
industriale rilevante, anche grazie 

all’ampio ecosistema coinvolto

... presta crescente attenzione alla 
qualità dell’occupazione e ai temi di 

inclusione e diversità 

... e copre capillarmente tutto il territorio 
nazionale direttamente e attraverso le 

partnership a valle della filiera

... che consentono il 
raggiungimento di un’elevata 
riconoscibilità del marchio

La presenza sul territorio è 
ulteriormente consolidata dalle 

iniziative di responsabilità sociale

BTicino rappresenta un’eccellenza 
nella Ricerca e Sviluppo del 

proprio settore

... che trova riscontro in 
performance operative sempre più 

virtuose 

... finalizzata a industrializzare e 
portare sul mercato nuovi prodotti e 

soluzioni innovative

... un percorso supportato dalla 
progressiva automazione e 

digitalizzazione dei processi industriali

... e dal patrimonio di competenze
e know-how distintivo delle sue 

persone e della filiera

BTicino è costantemente impegnata 
nel miglioramento delle performance 

energetiche dei propri siti

... e nella gestione responsabile della 
risorsa idrica e dei rifiuti

La sostenibilità ambientale è 
perseguita anche con l’efficientamento 

delle attività logistiche

... e attraverso lo sviluppo di 
prodotti in ottica di ecodesign

e di economia circolare   

... che abilitano ricadute ambientali 
positive mediante il loro utilizzo Il contributo alla

creazione di valore per il 
sistema Paese da parte di

€877 milioni di fatturato (CAGR ‘15-’19 
+4,1%, vs. settore +2,2%), realizzato 

con 85.000 referenze a catalogo
=

2a azienda in Italia nel settore1, 
1a per quota di mercato nelle 

serie civili, videocitofonia e 
sistemi portacavi

+16,9% di produzione industriale, a 
tutela della manifattura italiana in un 

settore in calo (-2,1%) e vs. un 
mercato immobiliare stagnante

48,7% di incidenza del Valore 
Aggiunto diretto sul fatturato (quasi 

doppia vs. settore) e crescita nel 
periodo ‘15-’19 con un CAGR del 

+4,7% (vs. settore +0,8%)

€387 milioni di acquisti di beni e 
servizi2 da 1.800 fornitori italiani, di 

cui l’84% PMI, nel 44% dei casi in 
prossimità dei siti (<25 km)

230 distributori serviti (100% degli 
operatori in Italia), 65.000 installatori, 
34 aziende di assistenza tecnica e

1 azienda come Contact Center

Supporto alla crescita 
della filiera distributiva 

tramite attività di 
marketing e formazione

€935 milioni di V.A. diretto, indiretto, 
indotto e catalizzato di BTicino in Italia, 

con un moltiplicatore di 2,19

€41 milioni di investimenti (CAGR 
‘15-’19 +16,3%, vs. settore +6,3%) e 

incidenza del 4,7% sul fatturato

2.970 occupati3 diretti 
(CAGR ‘15-’19 +2,2%,

vs. settore -0,3%)

9.800 posti di lavoro equivalenti 
totali sostenuti nell’ecosistema di 

filiere a monte e a valle, per effetto 
di un moltiplicatore di 3,30

Welfare integrativo vs. normativa 
(es. assicurazione sulla vita), 
rafforzato in periodo Covid

+4,5% di dipendenti donna vs. 
2015 (28,5% del totale) e +26,1% 

di manager donna (12,9%)
+

2a in Italia per presenza e 
distribuzione di siti 

industriali tra i competitor

⁓200 FTC4 distribuiti su 
tutte le province italiane+

82% di notorietà e
69% di notorietà spontanea del 

marchio in Italia

1o brand citato spontaneamente 
nell’ambito Smart Home+

Collaborazioni in ambito CSR: es. Elettrici Senza Frontiere 
(donazione di materiale elettrico), Banco Alimentare (donazione di 
eccedenze alimentari), Comunità di Sant’Egidio, sponsorizzazione 

Olimpiadi e Paralimpiadi di Canottaggio, ... 

... rafforzate in periodo Covid:
es. forniture di materiale tecnico per il 

funzionamento degli ospedali

-17% di consumi energetici (var.% ‘18-
’20) e intensità energetica di 91,9 MWh
per mln € di fatturato (vs. settore 138,4)

3.900 ton di CO2 evitata grazie al 
risparmio energetico (pari alle 
emissioni di 15.000 automobili) 

-23,1% di 
consumi idrici

>70.000 m3 di 
acqua 

risparmiata

-8,2% di rifiuti prodotti e 80,8%
avviati a riciclo (vs. media 

stabilimenti produttivi in Italia 67,7%)
&

Ottimizzazione dei tragitti e del 
carico dei mezzi e utilizzo di 

materiali di packaging sostenibili

>4.600 ton di CO2 evitate
nel periodo ‘16-’20, 

nonostante un aumento del 
+4,5% dei volumi trasportati

90% dei prodotti dotati di PEP
in termini di volume d’affari

(vs. 67% del Gruppo Legrand)

Crescita del componente 
riciclato utilizzato in fase 
di produzione e recupero 

degli scarti
&

-26% di consumi energetici per 
termoregolazione e -15% per illuminazione
abilitati dai prodotti di domotica BTicino negli 

spazi abitativi (vs. standard)

5,9% di spesa in 
innovazione5 sul fatturato 
(vs. 4,2% media top R&D 
spenders e 1,5% settore)

15,3% dei dipendenti
in attività R&S sul 
totale e 7 centri di 
competenza nei siti

212 brevetti depositati 
in Italia attualmente 

attivi: 1a tra i competitor 
nel Paese e 3a in UE 

35% del fatturato generato da 
prodotti a catalogo da meno 
di 5 anni (vs. settore 21%)

Controllo e monitoraggio 
automatizzato del 100%

dei macchinari e dei 
prodotti

Integrazione delle filiere a 
monte e a valle nella

trasformazione digitale dei 
processi

&

18,7% di occupati laureati 
(vs. manifattura 11,6%), di cui 

il 74,8% in discipline STEM 
(vs. manifattura 32,7%)

+73,8% di ore di 
formazione nel periodo 

‘16-’19 e 94% dei 
dipendenti formati

+
495 corsi erogati 
tramite BTicino 

Academy, rivolti agli 
operatori a valle

&

Indice di frequenza degli infortuni 
pari a 2,42 (vs. 12,66 del settore e 

13,91 della media della manifattura) 

Una visione di sintesi degli impatti di BTicino secondo il modello dei 4 Capitali

-26,3% di riduzione annua 
dell’indice di frequenza degli 

infortuni (CAGR ‘13-’19)

(1) Settore Ateco 27 – Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche, esclusi elettrodomestici. (2) Da parte di BTicino e del Gruppo Legrand. (3) Somma di dipendenti e somministrati, inclusa Primetech. (4) Funzionari Tecnico Commerciali. (5) Somma di investimenti in R&S e spesa in 
R&S capitalizzata, escluse le quote di ammortamento.
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