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PREFAZIONE

nche quest’anno pubblichiamo il Rapporto Federcostruzioni, uno strumento informativo
unico nel suo genere, che abbraccia ed offre congiuntamente la dinamica economica di
tutta la filiera delle costruzioni, grazie al supporto del SAIE e al prezioso lavoro dei Centri
Studi delle associazioni che fanno parte della nostra federazione, a cui vanno i miei più
sinceri ringraziamenti.
La situazione della filiera resta ad oggi ancora delicata, segnata da una crisi decennale che
ha causato la perdita di oltre 113 miliardi di euro di valore di produzione e di circa 730.000
posti di lavoro.
La stagnazione del settore permane infatti nonostante i timidi segnali di ripresa dell’ultimo
biennio, sostanzialmente dovuti alla presenza di importanti incentivi presenti nel sistema come quelli di Industria 4.0, quelli per le ristrutturazioni e l’efficientamento energetico degli edifici, quelli per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio. Tali incentivi, sicuramente di stimolo alla produzione, essendo tuttavia complessi ed articolati, scontano una fase di rodaggio
piuttosto lunga, idonea a produrre risultati sulla produzione e sulla occupazione nel lungo
periodo. Dovremo pertanto attendere i primi risultati significativi nel corso del 2019 e poi nei
due anni successivi.
Un altro fattore oramai strutturale del comparto, sul quale riflettere e intervenire, è poi l’inefficacia della spesa pubblica in opere infrastrutturali ed edili, intesa come incapacità di trasformare le risorse appostate in effettive aperture di cantieri. Tale fenomeno, unitamente alla
continua riprogrammazione delle opere strategiche su cui investire, sta deprimendo il settore
e mettendo in ginocchio la competitività dello stesso Paese, che si misura anche sulla dotazione infrastrutturale e sulla rigenerazione edilizia.
Lo stato di inadeguatezza e di degrado della rete infrastrutturale è stato tristemente palesato
a tutti dal drammatico evento del crollo del ponte Morandi verificatosi ad agosto 2018. Il
censimento fatto da ANCE di 600 cantieri bloccati su tutto il territorio nazionale, per un valore
di 24 miliardi, non conforta e non aiuta a invertire la tendenza ciclica.
Le costruzioni peraltro, se messe nella condizione di operare, grazie alle loro caratteristiche
intrinseche (intersettorialità spinta, produzione di ricchezza sul territorio in cui si investe)
sono idonee a fare crescere il PIL nazionale di un mezzo punto percentuale, contribuendo
ad avvicinare la performance dell’Italia a quella degli altri Paesi europei. È inoltre autorevolmente dimostrato (ANCE Istat) che per ogni miliardo di investimento in costruzioni si generano 15.555 posti di lavoro e 3,5 miliardi di euro di fatturato in tutta la filiera. Invece da anni
si continua a privilegiare la spesa corrente rispetto a quella per investimenti, e questi sono i
risultati.
Un Paese normale che ha veramente a cuore il benessere dei propri cittadini e che vuole
realmente accrescere la propria competitività ha bisogno di continui e importanti investimenti
nelle costruzioni: reti infrastrutturali, città ed edifici intelligenti, edifici pubblici sicuri ed efficienti, una edilizia privata e industriale diversificata e innovativa, riduzione delle emissioni di
CO2 e di congestione delle città, abitazioni in grado di rispondere alle necessità sociali di
una popolazione sempre più mobile e sempre più anziana sono solo alcune delle sfide economiche e sociali che le costruzioni possono contribuire a risolvere.
Per questo Federcostruzioni chiede al Governo che faccia ripartire i cantieri fermi, metta in
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atto un piano urgente di riqualificazione, manutenzione e messa in sicurezza urbana coordinando tutti i livelli di governo e di investimento da quello centrale a quello territoriale, impegnando efficacemente e tempestivamente sia i fondi strutturali europei sia il fondo nazionale
di sviluppo e coesione, favorendo ristrutturazione e rottamazione degli immobili obsoleti
nonchè il completamento di quelli incompiuti. Inoltre è urgente che anche in Italia sia definita
una roadmap per la Digitalizzazione delle Costruzioni che preveda la creazione di una piattaforma digitale nazionale per le costruzioni, che operi con la futura piattaforma europea, e
che agevoli la transizione al digitale delle tantissime PMI e micro imprese di costruzioni; solo
così sarà possibile per l’Italia cogliere le straordinarie opportunità e vincere le sfide del digitale, con guadagni di produttività e semplificazioni per la domanda pubblica.
Non sono chimere o cose impossibili: molti governi europei da anni hanno varato delle politiche industriali integrate per le costruzioni ottenendo risultati importanti. La pazienza delle
imprese e dei cittadini che ogni giorno subiscono l’inadeguatezza delle infrastrutture e il degrado delle città sta volgendo al termine. I problemi sono chiari, le cose da fare pure. Le imprese della filiera sono pronte a fare la loro parte: 440 miliardi di produzione, 2,7 milioni di
persone il 12% dell’occupazione nazionale sono ancora una buona base sulla quale costruire
il nostro futuro. E noi ci crediamo ancora!
Federica Brancaccio
Presidente Federcostruzioni

6

PRESENTAZIONE DI FEDERCOSTRUZIONI

Federcostruzioni è la federazione di Confindustria che riunisce le categorie produttive più
significative di tutto il mercato edile e infrastrutturale con il fine di evidenziare a livello politico,
economico e istituzionale le istanze e gli interessi comuni del settore delle costruzioni.
Federcostruzioni si articola in cinque filiere produttive:
• Costruzioni edili e infrastrutturali
• Tecnologie, impianti e macchinari afferenti alle costruzioni edili
• Materiali per le costruzioni
• Progettazione
• Servizi innovativi e tecnologici
Federcostruzioni, nata il 24 marzo 2009, è la più importante aggregazione associativa della
filiera delle costruzioni nel panorama della rappresentanza di settore. Le aree prioritarie sono
l’ampliamento del mercato, la legalità e la qualità del costruire a cui si aggiungono temi come
la salvaguardia, la rigenerazione, la messa in sicurezza del Paese e la digitalizzazione 4.0
della filiera delle costruzioni.
Il settore ha, sotto il profilo economico, un valore della produzione di circa 440 miliardi di
euro e occupa 2,7 milioni di persone che rappresentano il 12% dell’occupazione nazionale.
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FANNO PARTE DI FEDERCOSTRUZIONI

ANCE
Associazione Nazionale Costruttori Edili

FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE

ANIE
CONFINDUSTRIA

Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche

ANIMA
FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI
DELL’INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE

Federazione delle Associazioni Nazionali dell’Industria
Meccanica Varia ed Affine

ASSOVETRO
Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro
Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro

CONFINDUSTRIA METALLI
Federazione delle Associazioni Nazionali Industrie Sider-Metallurgiche

CSIT
Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici

CONFINDUSTRIA CERAMICA

CONFINDUSTRIA CERAMICA
FEDERBETON

CONFINDUSTRIA

Federazione delle Associazioni della Filiera del cemento,
del calcestruzzo e dei materiali di base per le costruzioni nonché delle
applicazioni e delle tecnologie ad esse connesse

FEDERCHIMICA
Federazione Nazionale dell’Industria Chimica

FEDERLEGNOARREDO

FEDERUNACOMA
Gruppo Costruttori Italiani Macchine Movimento Terra

OICE
Associazione delle Organizzazioni di Ingegneria,
di Architettura e di Consulenza Tecnico-Economica

in qualità di soci aggregati aderiscono:
ASCOMAC
Federazione Nazionale Commercio Macchine

FEDERCOMATED
Federazione Nazionale Commercianti Cementi, Laterizi
e Materiali da Costruzione Edili
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ORGANI DI FEDERCOSTRUZIONI

CONSIGLIO GENERALE FEDERCOSTRUZIONI
PRESIDENTE
Brancaccio Federica

ANCE

VICE PRESIDENTI
Callieri Roberto
Deldossi Angelo Massimo
Di Carlantonio Luigi
Carlini Angelo
Montanini Alberto
Oddi Baglioni Braccio
Perino Paolo
Scotti Gianni
Zennaro Mauro

FEDERBETON
ANCE
FEDERAZIONE CONFINDUSTRIA CERAMICA E LATERIZI
CSIT
ANIMA
OICE
ANIE
ASSOVETRO
FEDERLEGNOARREDO

CONSIGLIERI
Collina Amilcare
Goldoni Massimo
Gozzi Antonio

FEDERCHIMICA
FEDERUNACOMA
CONFINDUSTRIA METALLI

INVITATI alle riunioni del Consiglio Generale
Freri Giuseppe
Presidente FEDERCOMATED
Riva Ruggero
Presidente ASCOMAC
Belvedere Carlo
Benedetti Claudio
Borreani Ezio
Bregant Flavio
Cafiero Armando
Cerullo Sebastiano
Mascolini Andrea
Musmeci Massimiliano
Orlando Andrea
Pezzini Marco
Portaluri Maria Antonietta
Ricci Curbastro Giovanni
Turri Luca
Verduci Mario

Segretario Generale ASCOMAC
Direttore Generale FEDERCHIMICA
Direttore Generale ASSOVETRO
Direttore CONFINDUSTRIA METALLI
Direttore CONFINDUSTRIA CERAMICA E LATERIZI
Direttore Generale FEDERLEGNOARREDO
Direttore Generale OICE
Direttore Generale ANCE
Direttore Generale ANIMA
Segretario Generale FEDERUNACOMA
Direttore Generale ANIE
Segretario Generale FEDERBETON
Tesoriere FEDERBETON
Segretario Generale FEDERCOMATED

SEGRETARIO GENERALE
Perissich Luigi
Sede: Federcostruzioni • Via G.A. Guattani 16, Roma • sg@federcostruzioni.it • Tel. 06 84567313
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L’INNOVAZIONE NEL SISTEMA DELLE COSTRUZIONI IN ITALIA
La riconfigurazione del mercato delle costruzioni e l’avvio di una nuova fase industriale possono essere descritti con due modalità:
– da un lato un cambiamento reale, fatto di resistenze e passi avanti, che necessita di tempi,
affinché l’innovazione diventi “ricombinante” per la domanda, il mercato, le organizzazioni,
i fattori di produzione;
– dall’altro l’hybris del processo di innovazione tecnologica che, sospinto dalla digitalizzazione, dall’automazione e dall’intelligenza artificiale, dalla nuova scienza dei materiali e
dalla ricerca scientifica, continuamente ridisegna la strada del cambiamento, dell’innovazione, della riconfigurazione del mercato su basi sempre più nuove. Prefigurando un’innovazione continua.
Orientarsi in questo quadro appare difficile, ma alcuni nodi sono emersi dalla ricerca svolta
dal CRESME per Federcostruzioni, e sono quelli che si vuole evidenziare in questa sintesi.
Le indicazioni, le riflessioni che, per questa ricerca, vengono dalle Associazioni di categoria
dimostrano che il settore delle costruzioni rappresentato da Federcostruzioni, ha compreso
che si è entrati in una nuova fase: che è iniziata una nuova stagione.
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EDIFICIO 4.0: COSTRUIRE DIGITALE PER UN’ITALIA PIÙ SOCIALE,
PIÙ SICURA, PIÙ SOSTENIBILE
L’applicazione della digitalizzazione in modo diffuso in un processo di Rinnovo del Paese
che parta dalla Rigenerazione Urbana e la Riqualificazione Immobiliare, e comprenda
anche le Normative di Appalto, i Modelli di Progettazione, Costruzione e Gestione delle
Opere, può portare a vantaggi eccezionali per la collettività in termini economici, di sicurezza
e di rispetto per l’ambiente.
Federcostruzioni ha predisposto un Manifesto con 10 proposte per l’applicazione, fin da
oggi, della digitalizzazione a tutti i livelli, un’evoluzione che le tecnologie a disposizione rendono già attuabile. Il Manifesto rappresenta, quindi, il punto di vista e le proposte operative
di Federcostruzioni, espressione di tutta la filiera delle Costruzioni, per contribuire al dibattito
politico sull’evoluzione che porterà i nostri edifici a divenire contesti digitalizzati, “Edifici 4.0”,
nodi attivi di network interconnessi, nell’ambito dei quali si imporranno nuovi servizi e opportunità per gli utenti, per i committenti, per i fornitori di servizi, materiali, macchine, prodotti,
soluzioni e sistemi, con l’auspicio di inaugurare un nuovo “ciclo delle costruzioni”, che abbia
come obiettivo le esigenze di modernizzazione e sviluppo digitale dei nostri Edifici e delle
nostre Città, la loro messa in sicurezza, per un futuro più sostenibile.
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IL PROFILO ECONOMICO DEL SISTEMA DELLE COSTRUZIONI
E IL RUOLO NELL’ECONOMIA ITALIANA
Nel 2017 il valore della produzione1 complessivamente realizzata dai settori produttivi che si ricollegano al sistema delle costruzioni, e che si riconoscono in Federcostruzioni, ammonta a 440 miliardi
di euro un livello superiore a quello registrato nel 2016 quando la produzione si attestò intorno ai 425
miliardi di euro (Graf. 1). Rispetto al 2016 il sistema delle costruzioni ha guadagnato in valore circa
15 miliardi di euro, corrispondenti in termini relativi al 3,5% in più, continuando la dinamica positiva
iniziata con la modesta crescita realizzatasi nel 2016 quando si registrò un +0,9%. Si conferma,
quindi, un’inversione di tendenza dopo la crisi iniziata nel 2009 e interrottasi solo nel biennio 20102011 anche se ancora molto debole.
GRAF. 1 - FILIERA DELLE COSTRUZIONI (*)
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Fonte: Federcostruzioni
(*) A partire dal 2012 la base associativa si è ampliata con l’ingresso di Confindustria Servizi Innovativi. Dal 2014 si è
ulteriormente ampliata con l’ingresso di FederlegnoArredo.

Il 2017 si rivela un secondo anno (dopo il 2016) in ripresa per il sistema delle costruzioni ad un tasso
leggermente più accelerato rispetto all’espansione della produzione nazionale in valore pari al 2,8%.
Anche il quadro occupazionale del sistema delle costruzioni manifesta un debole segno positivo. Gli
addetti del comparto si attestano nel 2017 a circa 2,7 milioni di unità facendo registrare un incremento

Il valore della produzione considerato nel Rapporto è costituito dalla sommatoria dei valori della produzione dei singoli settori,
rappresentati in Federcostruzioni, che fanno parte del sistema delle costruzioni. Si sottolinea, inoltre, che dal 2017 SITEB e
FME sono uscite da Federcostruzioni. Come conseguenza la base dati necessaria alle elaborazioni è stata depurata dai dati
forniti dalle succitate Associazioni. Ogni confronto con le precedenti edizioni del Rapporto non può quindi prescindere da
questo cambiamento della base dati.

1

15

LA SINTESI: CONSISTENZA, DINAMICHE E INDIRIZZI STRATEGICI

di poco più di 17,000 posti di lavoro rispetto alle circa 113,000 unità perse nell’anno precedente. In
termini relativi si è passati da una flessione del 4,0% dei livelli occupazionali dell’insieme delle costruzioni nel 2016 ad una lieve crescita dello 0,6% nel 2017.
A partire dal 2008, anno di inizio della crisi, e fino al 2017, il valore della produzione perduto dall’insieme delle costruzioni si aggira intorno ai 113,5 miliardi di euro (Tab.1) e la perdita di posti di lavoro
ammonta a poco più 737 mila unità.
In termini assoluti è il comparto delle costruzioni ad avere perso un più consistente valore della produzione (-81,4 miliardi di euro). In termini relativi le flessioni più consistenti si sono manifestate nei
settori dell’industria delle macchine per il movimento terra (-36,8%), nei prodotti del vetro (-40,6%),
nella siderurgia (-33,1%), nel commercio delle macchine per il movimento terra, da cantiere e per l’edilizia (-45,3%), nel settore del cemento e calcestruzzo (-53,5%) e nei laterizi (-72,4%). Limitatamente
al periodo 2012-2017, è il solo settore dei servizi innovativi e tecnologici a registrare un incremento
pari al 4,9%.
TAB. 1 - SISTEMA DELLE COSTRUZIONI
Variazioni assolute e % del valore della produzione nel periodo 2008-2017
Settori
Costruzioni
Tecnologie elettrotecniche ed elettroniche SC

mln di €

%

-81434

-29,3%

-3070

-9,1%

Tecnologie meccaniche SC

-3184

-14,7%

Industria macchine per il movimento terra

-1583

-36,8%

Commercio macchine per il movimento terra, da cantiere e per l’edilizia

-995

-45,3%

Piastrelle di ceramica e ceramica sanitaria

-184

-3,0%

Laterizi
Prodotti vetrari SC
Siderurgia SC
Metalli non ferrosi SC

-1048

-72,4%

-223

-40,6%

-6234

-33,1%

-371

-11,0%

Cemento e calcestruzzo

-6372

-53,5%

Chimica SC

-1192

-24,5%

Commercio cementi, laterizi e materiali da costruzione edili

-6075

-27,0%

Prodotti in legno SC (*)

-1243

-3,6%

Servizi di ingegneria, architettura, analisi e consulenza tecnica

-4334

-15,4%

3984

4,9%

-113.556

-20,5%

Servizi innovativi e tecnologici SC (**)
TOTALE

Fonte: Federcostruzioni:
(*) Per il settore dei Materiali in legno e di arredamento per le costruzioni la variazione in termini assoluti e % del valore della
produzione è calcolata sul periodo 2014-2017 per il quale sono disponibili le informazioni.
(**) Per il settore dei Servizi innovativi e tecnologici la variazione in termini assoluti e % del valore della produzione è calcolata
sul periodo 2012-2017 per il quale sono disponibili le informazioni.

Il sistema delle costruzioni si caratterizza per un’elevata propensione a esportare. Nel periodo 20082017 a fronte di una diminuzione della produzione in valore destinata al mercato interno pari al 29,2%
cresce la quota delle esportazioni che si attestano intorno ad un +4,1%. Per i settori aperti ai mercati
esteri la quota di esportazioni rispetto alla produzione totale è cresciuta di 9 punti percentuali passando dal 32% nel 2008 al 41% nel 2017 e le esportazioni in valore fanno registrare un guadagno di
2,6 miliardi di euro passando da 62,2 a 64,8 miliardi di euro nel periodo 2008-2017 (Graf. 2 e 2bis).
Viceversa i flussi di importazione risultano di modesta entità e coinvolgono la metà dei settori che
costituiscono il sistema della costruzioni. Nel 2017 tali flussi rappresentano appena un 5,5% del
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GRAF. 2 - EXPORT DEI SETTORI
COLLEGATI ALLE COSTRUZIONI NEL 2017
Distribuzione % e Valori assoluti in mld euro
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GRAF. 2bis - EXPORT DEI SETTORI
COLLEGATI ALLE COSTRUZIONI NEL 2008
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Fonte: Federcostruzioni

Fonte: Federcostruzioni

valore della produzione complessiva per un valore di poco più di 24 miliardi di euro. Le dinamiche dei
flussi di importazione e di esportazione determinano un avanzo della bilancia commerciale nel 2017
di 40,6 miliardi di euro rispetto ai circa 37 miliardi del 2008 (Graf. 3). In media nel periodo 2008-2017 il
surplus della bilancia commerciale si aggira intorno ai 31,7 miliardi di euro l’anno.
GRAF. 3 - BILANCIA COMMERCIALE DEI SETTORI COLLEGATI ALLE COSTRUZIONI
2008-2017
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Fonte: Federcostruzioni
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Nel 2017 i settori più dinamici in termini di valori sui mercati esteri sono quelli delle piastrelle, sanitari,
ceramiche e materiali in legno e di arredamento per le costruzioni con poco più di 20 miliardi di euro,
quelli delle tecnologie elettroniche ed elettrotecniche con 14,2 miliardi di euro, le produzioni meccaniche e la produzione e commercio di macchine per il movimento terra e per l’edilizia con 12,5 miliardi
di euro, i servizi di ingegneria e architettura con 10,4 miliardi di euro ed i prodotti in metallo e siderurgia
con 5,5 miliardi di euro (Graf. 4).
Come evidenziato dalla linea continua nel grafico 4, la quota percentuale di esportazioni sul totale
della produzione in valore del settore rappresenta il 59% delle produzioni meccaniche e della produzione e commercio di macchine per il movimento terra e per l’edilizia, il 50,1% della produzione in
ceramica, laterizi e prodotti in legno, il 46,7% della produzione di tecnologie elettroniche ed elettrotecniche, il 43,4% dei servizi di ingegneria ed architettura, il 35,2% della produzione di metalli ecc.
(Graf. 4).
GRAF. 4 - EXPORT DEI SETTORI COLLEGATI (*) ALLE COSTRUZIONI 2017
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Fonte: Federcostruzioni
(*) Per i settori con molteplici destinazioni finali è presente unicamente la stima della quota destinata al sistema delle
costruzioni (SC)
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La partecipazione dei settori della filiera all’economia delle costruzioni

L’analisi della produzione per filiere, che raggruppano i diversi settori per categorie di prodotti e servizi
omogenei, conferma il ruolo di volano, nell’ambito del sistema complessivo delle costruzioni, della
filiera delle costruzioni edili ed infrastrutturali con un livello di produzione in valore pari nel 2017
a poco più di 196 miliardi di euro e 1.416.00 occupati. Il settore costituisce quindi poco meno della
metà dell’intero sistema e rappresenta il mercato di sbocco per la maggior parte degli altri settori facenti parte del sistema.
Rispetto al 2016 la produzione in valore delle costruzioni subisce un incremento dell’1,4%, con un
lieve recupero di circa 2,5 miliardi di euro. Lungo tutto il periodo di crisi 2008-2017, la filiera delle costruzioni in senso stretto ha perso circa 81,5 miliardi di euro di produzione e poco più di 570 mila occupati.
La filiera della progettazione e dei servizi innovativi con un peso in termini di produzione sul totale
pari al 25% ha conseguito nel 2017 un valore della produzione pari a 109,2 miliardi di euro, in aumento
rispetto all’anno precedente (+6,4%) dando occupazione a 652 mila addetti circa con un lieve aumento rispetto al 2016 dello 0,8%. Nel periodo 2008-2017 la perdita di produzione ammonta a circa
350 milioni di euro.
La filiera delle tecnologie, dei macchinari e degli impianti per l’edilizia, con un peso del 12%, ha
conseguito nel 2017 un valore della produzione pari a 53 miliardi di euro con una crescita rispetto al
2016 pari al 3,6% unitamente ad un lieve aumento in termini di occupazione (+0,6%). Nell’intero periodo di crisi la perdita della produzione è stata pari a circa 9 miliardi di euro con una perdita di occupati pari a poco più di 35 mila unità
Infine la filiera dei materiali per le costruzioni, con un peso del 18%, ha realizzato nel 2017 una
produzione pari a 81,6 miliardi di euro, in aumento del 4,6% rispetto al 2016 con una occupazione di
circa 424 mila addetti in calo dello 0,3% rispetto all’anno precedente. Nel periodo 2008-2017 la perdita della produzione ammonta a circa 23 miliardi di euro accompagnata da una perdita occupazionale
di 104,000 unità circa.
TAB. 2 - FILIERA DELLE COSTRUZIONI
Variazioni assolute e % del valore della produzione nel periodo 2008-2017
Filiere

mln di €

%

Costruzioni

-81.434

-29,3%

-8.831

-14,3%

-22.941

-21,9%

-350

-0,3%

-113.556

-20,5%

Filiera tecnologie, macchinari e impianti
Filiera materiali (*)
Filiera progettazione e servizi innovativi (**)
TOTALE

Fonte: Federcostruzioni
(*) Per il settore dei Materiali in legno e di arredamento per le costruzioni la variazione in termini assoluti e % del valore della
produzione è calcolata sul periodo 2014-2017 per il quale sono disponibili le informazioni.
(**) Per il settore dei Servizi innovativi e tecnologici la variazione in termini assoluti e % del valore della produzione è calcolata
sul periodo 2012-2017 per il quale sono disponibili le informazioni.
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GRAF. 5 - FILIERE DELLE COSTRUZIONI (*) - PRODUZIONE TOTALE 2017 (**)
Valori assoluti in mld e peso %

109,2
25%

196,3
45%

81,6
18%

■ Costruzioni
■ Filiera tecnologie, macchinari e impianti
■ Filiera materiali
■ Filiera progettazione e servizi innovativi

53,0
12%
Fonte: Federcostruzioni
(*) Per settori con molteplici destinazioni finali è presente unicamente la stima della quota destinata al sistema delle
costruzioni
(**) A partire dal 2012 la base associativa si è ampliata con l’ingresso di Confindustria Servizi Innovativi. Dal 2014 si è
ulteriormente ampliata con l’ ingresso di FederlegnoArredo

GRAF. 6 - VALORE DELLA PRODUZIONE PERSA NEI PERIODI 2008-2017 E 2014-2017
PER FILIERA PRODUTTIVA
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Fonte: Federcostruzioni
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Costruzioni

Filiera tecnologie,
macchinari e impianti

-5,5
Filiera materiali

-9,1
Filiera progettazione e
servizi innovativi

La Tabella 3 sintetizza la partecipazione delle filiere agli scambi con l’estero. Nel 2017 la filiera
dei materiali per le costruzioni esporta per un valore di circa 28 miliardi di euro pari al 42,7% del
totale della produzione esportata. A seguire la filiera delle tecnologie, impianti e macchinari con circa
27 miliardi di euro ed una quota del 41,3% sul valore totale della produzione esportata e quella dei
servizi di progettazione con 10,4 miliardi di euro corrispondente al 16% del totale.
TAB. 3. FILIERA DELLE COSTRUZIONI - BILANCIA COMMERCIALE NEGLI ANNI 2008-2017
(Valori in mln di €)
Filiere

2008

2017

2017-2008

Export
Costruzioni

-

-

-

Filiera tecnologie, macchinari e impianti

27.881

26.764

-1.117

Filiera materiali

27.329

27.627

298

6.991

10.366

3.375

62.201

64.757

2.556

Filiera progettazione e servizi innovativi
Totale
Import
Costruzioni

-

-

-

Filiera tecnologie, macchinari e impianti

12.718

13.085

367

Filiera materiali

12.518

11.108

-1.410

-

-

-

25.235

24.192

-1.043

Filiera progettazione e servizi innovativi
Totale
Fonte: Federcostruzioni
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Con riferimento alle importazioni, il 54% dei flussi in entrata riguarda la filiera tecnologie, macchinari
e impianti mentre il restante 46% è attivato dalla filiera dei materiali per le costruzioni. Lungo l’intero
arco temporale 2008-2017 preso a riferimento il flusso in valore delle esportazioni afferenti ai servizi
di progettazione registra un segno positivo (+3,375 milioni di euro) con una crescita rispetto al 2008
pari al 48% a conferma dell’eccellenza riconosciuta alla qualità della progettazione italiana sui mercati
esteri. A seguire anche la filiera dei materiali per le costruzioni segna un valore positivo del valore
delle esportazioni (di circa 300 milioni) decisamente più contenuto se paragonato alla filiera dei servizi
di progettazione.

GRAF. 7 - SETTORI DELLA FILIERA DELLE COSTRUZIONI (*) - PRODUZIONE TOTALE 2017
Distribuzione %
Servizi innovativi e tecnologici SC
19,4%

Servizi di ingegneria, architettura,
analisi e consulenza tecnica
5,4%

Commercio cementi, laterizi e
materiali da costruzione edili
3,7%

Costruzioni
44,6%

Materiale in legno
e arredamento SC
7,7%
Chimica SC
0,8%
Cemento e calcestruzzo
1,3%

Metalli non ferrosi SC
0,7%
Siderurgia SC
Prodotti vetrari SC
2,9%
0,1%
Laterizi
0,1%

Piastrelle di ceramica
e ceramica sanitaria
1,3%

Commercio macchine
per il movimento terra,
da cantiere e per l’edilizia
0,3%

Tecnologie
meccaniche SC
4,2%

Tecnologie elettrotecniche
ed elettroniche SC
6,9%

Industrie macchine
per il movimento terra
0,6%

Fonte: Federcostruzioni
(*) Per settori con molteplici destinazioni finali è presente unicamente la stima della quota destinata al sistema delle
costruzioni (SC)

22

IL CONSUNTIVO E LE PROSPETTIVE
Il 2017 registra per il sistema delle costruzioni un incremento pari al 2,0% in termini reali, dopo un
trend marcato di perdita per il complesso del sistema (dal -9,5% del 2012 al -5,7% del 2013 per arrivare allo -0,4% del 2015).
Se il 2016 può essere interpretato come il punto di svolta (+0,7%) di un ciclo economico che dal
2009 per il sistema delle costruzioni è stato in costante perdita, il 2017 conferma questo scenario più
ottimistico di leggera ripresa (Graf. 8)
La crescita nel 2017 della produzione in quantità del 2,0% rispetto all’anno precedente ha come conseguenza una perdita cumulata della produzione dell’intero sistema produttivo delle costruzioni pari
al 28,2% a partire dall’inizio della crisi e fino al 2017, secondo anno dal 2009 nel quale tuttavia si manifesta una lieve contrazione della perdita cumulata, perdita cumulata che potrebbe proseguire se il
dato a preconsuntivo relativo al 2018 e la previsione del 2019 si dovessero realizzare (Graf. 9).

GRAF. 8 - FILIERA DELLE COSTRUZIONI: PRODUZIONE COMPLESSIVA
ANDAMENTO 2009-2017 E PREVISIONI 2018-2019
Variazioni % annue in termini reali
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-14,0%
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2014
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Fonte: Federcostruzioni
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GRAF. 9 - FILIERA DELLE COSTRUZIONI: PRODUZIONE COMPLESSIVA
ANDAMENTO 2009-2017 E PREVISIONI 2018 E 2019
Var. % annue in termini reali cumulate (*)
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-15%

-14,7%

-22,8%
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-27,2%
-29,8% -30,1% -29,6%

-28,2% -27,5%

-35%
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2013
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2018
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Fonte: Federcostruzioni
(*) In rosso è evidenziata la linea di tendenza della produzione complessiva in termini reali

Il dato generale rappresenta una sintesi di andamenti differenziati a livello settoriale. Nel 2017, tredici
settori (su un totale di sedici che compongono il sistema delle costruzioni) registrano una dinamica
positiva della variazione della produzione in termini reali.
In particolare, il settore delle costruzioni in senso stretto registra nel 2017, per la prima volta dal
2008, un incremento di produzione dello 0,8%, settore che, nel periodo 2008-2017, ha perso il 38%
degli investimenti. Nello stesso periodo è solo il comparto della riqualificazione degli immobili residenziali a mostrare una tenuta dei livelli produttivi (+20,9%) grazie anche all’effetto di stimolo derivante
dagli incentivi fiscali (55% e 65%) relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione
energetica.
All’interno della filiera delle tecnologie, dei macchinari e degli impianti per l’edilizia, il settore del
commercio di macchine per il movimento terra, da cantiere e per l’edilizia registra una crescita
del 14,0% confermando l’inversione di tendenza manifestatasi a partire dal 2014, che continua a
manifestarsi discontinua in ambito territoriale e limitata ad alcune tipologie di macchine; il settore
della produzione di macchine per il movimento terra segnala un incremento del 3,0%, risultato
dei segnali di ripresa che perdurano sul mercato nazionale unitamente al buon andamento delle
esportazioni; il settore delle tecnologie meccaniche registra una crescita del 3,7% con segnali positivi sia sul mercato estero che su quello interno con buoni risultati conseguiti dai settori delle apparecchiature ed impianti per il riscaldamento, della climatizzazione, delle macchine edili, stradali, minerarie ed affini e dai costruttori di pompe; infine il settore delle tecnologie elettroniche ed elettrotecniche segnala nel 2017 una crescita pari all’1,5% proseguendo in quel graduale percorso di
recupero delle perdite subite per effetto della crisi. In termini generali è tutta la produzione dei settori
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appartenenti alla filiera delle tecnologie, degli impianti e dei macchinari a presentare tassi di crescita
positivi nel 2017.
Per la filiera dei materiali da costruzione molti comparti registrano segnali di crescita; quello del cemento e calcestruzzo rileva, per la prima volta dal 2008, una lieve crescita in quantità dell’1,0% con
segnali di ripresa per i prefabbricati in calcestruzzo e per le malte. I primi influenzati dall’irrobustirsi
di una certa domanda di immobili industriali e commerciali in scia con il migliorato contesto economico del Paese, le seconde dal perdurare degli incentivi fiscali governativi sulle ristrutturazioni degli
immobili.
Il comparto dei metalli non ferrosi registra una crescita della produzione in quantità pari al 3,4%
proseguendo nella crescita registratasi già nel 2016. L’andamento positivo è quindi confermato e le
previsioni sono ottimiste. La domanda estera ha ripreso a crescere a discapito della domanda interna,
la quale rimane tuttavia nettamente predominante sul livello di fatturato totale. L’andamento del settore dei metalli non ferrosi ha quindi confermato i buoni risultati ottenuti nel 2016, allineandosi al trend
positivo nazionale. Al suo interno anche i semilavorati hanno goduto della situazione positiva che ha
caratterizzato il 2017, registrando una crescita ancor più marcata rispetto a quella dell’anno precedente e pari al +5,5%. Nello specifico, la produzione di semilavorati di rame e leghe ha goduto dello
stesso trend positivo, segnando una variazione del +5,7% rispetto alle quantità prodotte nel 2016,
crescita sostenuta sia dai semilavorati di rame che da quelli di ottone, segno di un primo accenno di
ripresa del settore delle costruzioni.
Anche il comparto dei materiali in legno ed arredamento per le costruzioni registra una crescita
dell’1,2% nel 2017. Il sistema italiano del Legno Arredo si inserisce a più livelli nel sistema delle costruzioni. Infatti con i comparti produttivi delle Case in legno e delle Grandi strutture in legno lamellare
rappresenta parte integrante del settore delle costruzioni in senso stretto. I comparti dei prodotti per
l’edilizia (porte, finestre, pavimenti, tende, ecc.) rappresentano una parte importante delle industrie
fornitrici di beni e servizi all’industria delle costruzioni. Infine il sistema dell’Arredamento è fortemente
collegato all’industria delle costruzioni sia residenziale (arredamenti domestici, arredo bagno, arredamenti per alberghi ecc.) sia non residenziale (arredamenti per uffici, arredamenti commerciali ecc.)
e comprende anche il settore Illuminazione. L’industria del LegnoArredo collegata al sistema delle
costruzioni ha fatturato complessivamente nel 2017 33,8 miliardi di euro, di cui 6,8 miliardi nelle produzioni che entrano nel ciclo edilizio e i restanti circa 26,9 miliardi nelle produzioni d’arredamento
correlate all’edilizia, che per lo più entrano dopo la fine del ciclo costruttivo in senso stretto.
Il settore delle costruzioni è il principale settore di destinazione dei prodotti siderurgici, rappresentando
circa il 30% della domanda nazionale dei prodotti siderurgici primari, percentuale che sale al 60%
circa nel caso dei prodotti lunghi. In termini generali il settore della siderurgia registra un incremento
in termini reali del 3,0% della produzione complessiva ma con riferimento ai prodotti destinati al settore delle costruzioni, si segnala che il consumo apparente di tondo per c.a., prodotto interamente
destinato alle costruzioni, nel 2017 ha continuato la discesa verticale in corso dal 2007 ed è diminuito
del 3,5% rispetto all’anno precedente. Più profondo il calo della produzione che è diminuita del 10%
circa sull’anno precedente.
Il settore della produzione di ceramiche (piastrelle e sanitari) registra un incremento della produzione del 2,5% legato essenzialmente al buon andamento sia della domanda estera con una quota
elevata di presenza sull’estero che di quella sul territorio nazionale.
Il comparto del commercio cementi, laterizi e materiali da costruzioni per l’edilizia cresce nel
2017 ad un tasso del 3,0% derivante dalla attribuzione di un maggior peso alla crescita proveniente
dal settore della riqualificazione e ristrutturazione, nel quale la rivendita edile risulta protagonista assoluta dell’offerta, nonché dall’immissione di prodotti innovativi nel settore energetico e ambientale.
L’incentivazione fiscale costituisce uno tra i presupposti necessari, per il rilancio produttivo in Italia
del sistema delle costruzioni.
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I settori appartenenti alla filiera della progettazione e dei servizi innovativi confermano nel 2017
una dinamica positiva in termini di crescita della produzione iniziata già nel 2016 dopo diversi anni di
recessione. Tassi di crescita decisamente più marcati si osservano nel settore della progettazione
(+16,4%), più deboli per i servizi innovativi e tecnologici (+1,1%).
I restanti settori del sistema delle costruzioni segnalano perdite di entità variabile a seconda se presentano una più o meno diversificazione della produzione e/o apertura ai mercati esteri. Il settore
della chimica destinata all’edilizia ha deluso le aspettative chiudendo il 2017 con un altro segno
negativo (-0,6% contro il -0,7% dello scorso anno). Solo alcuni comparti al suo interno mostrano
qualche segnale positivo anche se ancora modesto: è il caso delle pitture e vernici per il legno e di
alcune tipologie di materie plastiche (tubi, cavidotti e passacavi, lastre e profilati in policarbonato). Il
settore dei prodotti vetrari per l’edilizia ritorna nel 2017 ad un decremento nella produzione in termini reali del 2,7% dopo un 2016 che aveva segnato una ripresa e le aspettative di crescita di questo
segmento di mercato sono esclusivamente fondate sulle ristrutturazioni e sulla riqualificazione edilizia,
poiché le nuove costruzioni sono quasi del tutto inesistenti.
Le previsioni di chiusura per l’anno 2018 e per l’anno 2019 appena iniziato prefigurano scenari leggermente più ottimistici per il sistema delle costruzioni. Nella maggioranza dei settori si colgono, infatti, segnali positivi di allentamento della crisi per l’anno 2018 che vanno a sommarsi a quelli già evidenziatisi nel 2017 ma che si collocano in un quadro economico, sia interno che internazionale, politico e sociale generale di grande incertezza che potrebbe influire negativamente su quei segnali positivi.
Per il sistema delle costruzioni nel suo complesso la previsione stimata al 2018 del +1,0% va nella
direzione di rallentare la crescita avviatasi nel 2017 con un +2,0% piuttosto che ampliarla. Ad oggi i
settori che agirebbero da freno sono quello della produzione di ceramiche e laterizi con una perdita
rispettivamente del 2,7% e dell’1%; quello del cemento e calcestruzzo con un decremento stimato
dell’1%; il settore della chimica destinata all’edilizia con un tasso di crescita pari a -1,3% e infine
i servizi innovativi e tecnologici con una perdita del 3,1% rispetto al 2017. A questi comparti altri
se ne potrebbero aggiungere date le condizioni economiche ed il quadro politico del paese di grande
instabilità.
Le restanti parti dei settori componenti il sistema delle costruzioni rilevano andamenti in crescita con
le informazioni attualmente disponibili. Le stime in crescita per il 2018 si riferiscono infatti al settore
delle costruzioni in senso stretto, ai settori della filiera delle tecnologie, impianti e macchine, al settore
della progettazione e ad una parte dei settori compresi nella filiera dei materiali per le costruzioni. Le
costruzioni in senso stretto, con un peso del 45% rispetto all’intero sistema delle costruzioni, registrano una crescita per l’anno 2018 che si attesta intorno ad un +1,5% in termini reali dopo nove
anni consecutivi di flessioni ed un +0,8% nel 2007. Ma l’inversione di tendenza manifestatasi a partire
dal 2017 può rivelarsi ancora troppo debole e insufficiente a creare le condizioni di un’effettiva ripresa
del settore stremato da una forte e perdurante crisi. La debole crescita prefigurata per il settore dell’edilizia può inoltre minare il potenziale di crescita per i diversi settori costituenti il sistema delle costruzioni che necessariamente auspicano una forte ripresa degli investimenti edili e un superamento
delle criticità congiunturali e strutturali emerse nel corso della lunga recessione.
Il rallentamento dell’economia internazionale del terzo trimestre del 2018, così come descritto nella
nota previsionale Istat sull’andamento dell’economia italiana, si è prolungato anche nell’ultima parte
dell’anno. In particolare, il settore industriale ha sperimentato una decelerazione diffusa a molti paesi
che ha coinciso con un’ulteriore perdita di slancio della domanda internazionale. Nel complesso,
l’area Euro ha risentito del peggioramento del quadro economico internazionale e soprattutto della
frenata degli investimenti. La stima preliminare del PIL dell’area Euro relativa al quarto trimestre 2018
ha mostrato una crescita congiunturale stabile rispetto ai mesi estivi di appena lo 0,2%. A questo
debole risultato ha senza dubbio contribuito la stima preliminare del PIL italiano, che nel quarto tri-
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mestre 2018, ha determinato la seconda variazione congiunturale negativa consecutiva, determinata
da una nuova flessione della domanda interna.
La stima del PIL ha evidenziato una stabilità del valore aggiunto dei servizi e la diminuzione di quello
dell’industria. Anche i dati della produzione industriale amplificano la tendenza alla riduzione avviatasi
nei primi mesi del 2018 segnando una variazione congiunturale nel quarto trimestre 2018 pari a
-1,1%. Questa debolezza dell’attuale fase ciclica che perdura oramai dal terzo trimestre del 2018,
confermata anche dall’analisi contenuta nell’ultimo Bollettino Economico di Banca d’Italia, genera
quindi un quadro economico di totale instabilità che potrebbe indurre una revisione al ribasso del
tasso di crescita della produzione in volume per il sistema delle costruzioni nel suo complesso che a
pre-consuntivo viene stimata per il 2018 pari all’1%.
Per l’anno 2019 la crescita stimata per il sistema delle costruzioni nel suo complesso pari al 2,0% è
il risultato soprattutto della previsione di crescita del settore delle costruzioni in senso stretto (+2,0%
su base annua ed in termini reali). Le previsioni formulate dagli altri settori, pur positive, si mantengono
su un profilo di contenimento dei tassi di crescita positivi rispetto al 2018 o persino di una riconferma
di tassi di crescita negativi come per il settore del cemento e calcestruzzo2.
Nello scenario brevemente sopra prefigurato limitatamente al sistema delle costruzioni si inseriscono
le proiezioni di Banca d’Italia che indicano un rallentamento della crescita per il 2019 dell’intera economia italiana con una revisione al ribasso del PIL annuale di quattro decimi di punto (dall’1% allo
0,6%). Alla revisione concorrerebbero i dati più sfavorevoli sull’attività economica osservati nell’ultima
parte del 2018, il ridimensionamento dei piani di investimento delle imprese e le prospettive di rallentamento del commercio mondiale.
Questo quadro economico molto più debole rende molto incerto l’andamento del settore delle costruzioni in senso stretto per il 2019 che potrebbe vanificare la crescita prevista del 2,0% soprattutto
in relazione al ridimensionamento dell’annunciato impegno sugli investimenti da parte del Governo
nella Legge di Bilancio 2019. Laddove i piani di investimento, soprattutto per le infrastrutture, dovessero subire un rinvio ciò avrebbe ripercussioni sulla ripresa del settore delle costruzioni ed inevitabilmente si rifletterebbe sul sistema nel suo insieme.

Si ricorda che cinque settori, sui sedici facenti parte del sistema delle costruzioni, non hanno rilasciato stime della variazione
in termini reali della produzione per l’anno 2019 non avendo sufficienti elementi per una loro quantificazione. Quindi il risultato
del 2.0% di crescita del sistema delle costruzioni stimato per il 2019 fa riferimento ad un insieme più ristretto che
indubbiamente si riflette sul dato finale.

2
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Fonte: Federcostruzioni
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GRAF. 10 - FILIERA DELLE COSTRUZIONI. ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE NEL 2017
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GRAF. 11 - DINAMICHE DEI SETTORI DELLA FILIERA DELLE COSTRUZIONI
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AMBITI STRATEGICI
Federcostruzioni, per sua missione statutaria, opera negli ambiti definiti dalla sua compagine associativa con l’obiettivo di portare all’attenzione dei decisori politici, imprese e opinione pubblica, i temi
che di volta in volta la filiera ritiene siano i più rilevanti per favorire uno sviluppo sostenibile delle costruzioni che permetta alla filiera di adempiere non solo alla funzione economica e occupazionale,
come per ogni altro settore industriale, ma anche di essere capace di contribuire a rispondere efficacemente alle sfide societali che nei prossimi anni impatteranno profondamente sul modo di vivere,
muoversi, lavorare, abitare nelle città e nei territori. Fare comprendere a pieno ai decisori politici la
dimensione di interesse pubblico delle costruzioni è estremamente importante per l’impatto che ha
sulla crescita economica, sostenibilità e qualità della vita di un paese. Le costruzioni possono contribuire a migliorare la produttività attraverso la realizzazione di edifici e infrastrutture più performanti,
realizzate con il rispetto dei tempi e dei costi; le costruzioni, o meglio il prodotto delle costruzioni,
crea l’ambiente costruito all’interno del quale ogni cittadino lavora, riposa e gioca, hanno un profondo
impatto su come le persone intraprendono il loro lavoro, nonché sulla loro salute e benessere. Le costruzioni realizzano la gran parte delle infrastrutture che sono essenziali per gli scambi e il commercio
e supportano la produttività della maggior parte delle industrie.
La creazione di edifici, infrastrutture e territori sicuri ed efficaci è quindi condizione essenziale per
aumentare la produttività della società ed è certo che il cronico sotto investimento in costruzioni e infrastrutture in Italia è uno dei fattori principali della altrettanto cronica scarsa crescita economica che
registriamo rispetto agli altri paesi europei.
Questa crescente centralità del settore, e il permanere di una evidente sottovalutazione, da parte dei
governi nazionali della necessità di favorire il suo sviluppo, incide evidentemente nella scelta degli
ambiti strategici prioritari da parte della Federazione e registriamo una cresvcente convergenza di
interessi delle diverse componenti della filiera.
La crescita dell’importanza delle filiere nell’ambito delle politiche industriali vale anche per le costruzioni, dove ai settori tradizionali si affiancano nuove tecnologie e servizi, stimolati soprattutto dalla
crescente digitalizzazione e servitizzazione, ma anche la nascita di nuovi modelli operativi gestionali
e di finanziamento che, uniti alle innovazioni tecnologiche, aprono nuove possibilità di mercato in
ambito pubblico e privato, creando nuove opportunità di crescita al settore.

Salvaguardia, rigenerazione e messa in sicurezza del Paese
L’azione della Federazione su questo tema permane centrale in quanto il patrimonio immobiliare italiano necessita di una profonda e radicale opera di ammodernamento in termini di sicurezza, efficienza
e qualità. Come già menzionato nel precedente Rapporto di Federcostruzioni, il Paese ha il disperato
bisogno di un grande progetto pluriennale di investimento, di salvaguardia e rigenerazione delle infrastrutture e dei territori e di un forte cambio di approccio culturale da parte del mercato pubblico e
privato, che deve comprendere le opportunità offerte dall’innovazione dando ad esempio valore agli
investimenti in efficienza energetica e sicurezza degli immobili; questo si può ottenere solo mediante
un rafforzamento e stabilizzazione nel tempo degli incentivi pubblici avendo nel contempo una maggiore informazione sullo stato di efficienza energetica e sicurezza sismica degli edifici in modo che il
mercato sia messo in grado di valutare più correttamente il valore del costruito.
Su questo tema e in particolare sull’impatto che può avere l’innovazione su una più corretta gestione
degli edifici, la Federazione ha elaborato un Manifesto dal titolo “Edificio 4.0: costruire digitale per
un’Italia più sociale, più sicura, più sostenibile” contenente dieci proposte per stimolare un’efficace
rigenerazione urbana e una concreta riqualificazione immobiliare del Paese.
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In sintesi le dieci proposte del Manifesto sono le seguenti:1) Migliorare la sostenibilità urbana; 2) Riqualificare il patrimonio immobiliare; 3) Migliorare l’efficienza e il comfort degli edifici; 4) Rendere più
sicuro il patrimonio immobiliare; 5) Ridurre i costi della Pubblica Amministrazione; 6) Tutelare e valorizzare gli edifici storici; 7) Ridurre i costi di gestione degli edifici; 8) Diffondere l’uso del Bim (Building
Information Modeling); 9) Promuovere una cultura del riuso e del costruire sostenibile; 10) Creare un
quadro normativo a supporto della digitalizzazione. Il documento rappresenta il punto di vista e le
proposte operative della Federazione, espressione di tutta la filiera delle costruzioni, volte a contribuire
al dibattito politico sull’evoluzione che renderà gli edifici sempre più digitalizzati e connessi in città
sempre più connesse e intelligenti.

Innovazione delle Costruzioni
Il 19 ottobre 2018, nell’ambito dell’evento promosso da Federcostruzioni al SAIE di Bologna, è stato
presentato il rapporto dal titolo “L’innovazione nel Sistema delle costruzioni in Italia 2018” realizzato
in collaborazione con il CRESME e con il supporto del SAIE.
Lo studio è stato elaborato dal CRESME nell’ambito di un gruppo di lavoro al quale hanno partecipato
le associazioni di Federcostruzioni ANCE, ANIE, ANIMA, ASSOVETRO, Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, Federazione Ceramica e Laterizi, Federbeton Confindustria, OICE, ASCOMAC
che hanno fornito la propria visione su quali sono gli scenari in atto e futuri dell’innovazione nei propri
settori e come impatteranno l’evoluzione delle costruzioni.
L’analisi degli scenari evolutivi del mercato delle costruzioni, confermato dalle osservazioni delle Associazioni aderenti a Federcostruzioni, fissa sei ambiti attorno ai quali è possibile costruire un articolato scenario del cambiamento: 1. Digitalizzazione nei prodotti e processi. (BIM, tecnologie adattative,
IOT, cantiere 4.0, sviluppo e gestione di Big Data); 2. Energy technology. (Soprattutto riguardo all’energia nell’edificio del futuro); 3. Industrializzazione e prefabbricazione. (In particolare nella componente della robotizzazione, dell’automazione e delle tecnologie additive); 4. Sostenibilità, economia
circolare e integrazione costruzioni e ambiente; 5. Nuovi materiali da una nuova scienza; 6. Passaggio
da una filiera competitiva a una filiera collaborativa (coopetition).

I DRIVER DEL CAMBIAMENTO NELLE COSTRUZIONI

1. Digitalizzazione nei prodotti
e processi: BIM, tecnologie
adattative e IOT

3. Industrializzazione e
prefabbricazione;
robotizzazione; automazione;
tecnologie additive

5. La nuova scienza
e i nuovi materiali

2. Energy technology.
Integrazione
Energia Edificio

COSTRUZIONI
E AMBIENTE
COSTRUITO

4. Sostenibilità, economia
circolare, resilienza
la sfida ambientale
delle costruzioni

6. Dalla filiera competitiva
alla filiera collaborativa
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Nella prima parte del Rapporto viene approfondito ognuno dei 6 driver di cambiamento delle costruzioni (vedi figura): ad esempio per il driver digitalizzazione, uno dei più impattanti sui cambiamenti futuri delle costruzioni, sono identificate le seguenti 5 aree principali: Building Information Modeling,
IoT Analitica Avanzata, Droni, Rilievi e Rappresentazioni Automatizzate, realtà Immersive, Generative
Design for Architecture. Sono aree di innovazione digitale sempre più note ma ancora troppo poco
diffuse. Il BIM, nella sua potenzialità completa, può essere sintetizzato come un contenitore informatico in grado di immagazzinare tutte le informazioni sul progetto architettonico, sulle specifiche dei
prodotti impiegati, sulla logistica, sulle sequenze dei lavori da realizzare per la costruzione e sui costi
relativi alla costruzione e alla gestione e manutenzione del manufatto. Il BIM è la tecnologia in grado
di portare vantaggi non solo nella riduzione dei costi dell’errore e quindi dei costi di costruzione, ma
anche nelle operazioni di Facility Management e di misurazione della soddisfazione dei clienti utilizzatori delle facility stesse, in quanto è in grado di gestire anche le variabili dovute alle esigenze di coloro che andranno ad occupare l’immobile dopo essere stato costruito. Ovviamente, perché il BIM si
affermi sarà necessario che l’intera filiera delle costruzioni dai produttori, agli architetti, agli ingegneri,
ai costruttori e installatori, agli stessi clienti finali, investitori ed utilizzatori, compiano un salto culturale
nel modo di gestire e interagire. L’integrazione tra le attività e la capacità di comunicazione dei dati e
delle informazioni fin dalla fase di concepimento del progetto, saranno i fattori chiave di successo e
di trasformazione dell’intero settore industriale e della sua evoluzione.
Tutte queste tecnologie contribuiranno a definire i nuovi modelli comportamentali e sociali in cui vivremo e conseguentemente le Città Intelligenti e Connesse che abiteremo, permeate da servizi privati
e pubblici sempre più efficienti e vicini alle necessità concrete dei cittadini.

Digitalizzazione 4.0 della filiera delle costruzioni: ogni impresa, in ogni luogo e di qualunque
dimensione deve poter essere digitalizzata
La digitalizzazione dell’industria, che costituisce uno delle componenti fondamentali dell’economia
europea, ha un impatto rilevante nel tasso di innovazione, crescita e sulla prosperità in Europa ben
al di là della dimensione dell’industria. Oramai, la corsa alla digitalizzazione industriale è diventata
una sfida globale e per l’Europa e i suoi Stati Membri, ma se la digitalizzazione possa rappresentare
una opportunità o una minaccia per le nostre imprese, dipende fortemente dalla qualità e coerenza
delle politiche industriali e di innovazione e il valore degli investimenti che Europa e Stati membri
sono capaci di attivare.
Per questo, nell’ambito della strategia Europea Digitizing European Industry, che ha stimolato e influenzato anche la strategia italiana Industria 4.0, già in una comunicazione della Commissione dell’aprile 2016 si affronta il tema di rafforzare la posizione europea nelle tecnologie digitali e nelle piattaforme digitali industriali attraverso le catene del valore dei settori industriali. Nel 2017 viene creato
un gruppo di lavoro sulle Digital Industrial Platforms (WG2) al quale Federcostruzioni ha partecipato,
che dopo oltre 1 anno di lavoro, pubblica un rapporto che identifica 2 priorità: 1) Gli Stati Membri devono incrementare i propri programmi di ricerca e innovazione sulla digitalizzazione e le piattaforme
digitali industriali; 2) un migliore coordinamento e orchestrazione dello sviluppo di piattaforme è necessario per ridurre la frammentazione. Inoltre nel rapporto si dice che l’Unione riconosce come la
collaborazione tra stakeholder sia fondamentale in tutti i settori industriali per garantire e accrescere
la competitività globale dell’industria europea. Il che vuol dire disporre di uno degli strumenti considerati come centrali dalla strategia europea per la digitalizzazione industriale, ovvero le piattaforme
digitali, importanti per la loro capacità di creare un legame digitale che colleghi tutte le operazioni
che contribuiscono a generare prodotti e servizi, determinando nuovo valore per i clienti e sostenendo
la competitività delle imprese.
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Il rapporto del WG2 non è stato solo un esercizio concettuale, ma ha gettato le basi per una serie di
bandi H2020 per la creazione di piattaforme digitali industriali nei quali la Commissione sta investendo
ben 300 milioni di euro. Tra i settori prescelti, grazie ad una azione specifica di Federcostruzioni, vi è
quello delle Costruzioni Intelligenti dove viene finanziata la preparazione di una piattaforma digitale
industriale con il bando H2020 DT-ICT-13-2019. L’importanza di disporre di una piattaforma dati open
source in grado di facilitare l’accesso alle informazioni, ma anche la conoscenza, l’interoperabilità e
lo sviluppo e diffusione di modelli digitali specifici per il settore delle costruzioni, era già stata una intuizione italiana di molti anni fa nell’ambito dei bandi di Industria 2015, con un progetto fortemente
innovativo che si chiamava INNOVance. Un progetto pensato all’interno del sistema produttivo dell’edilizia, coordinato da ANCE con la partecipazione di associazioni industriai della filiera, che ha ottenuto risorse importanti da Industria 2015.
Ecco allora che Federcostruzioni ha visto per prima l’importanza che il settore fosse inserito tra i
settori prescelti dall’Europa per la creazione di piattaforme digitali industriali, così da creare, a livello
europeo, la necessaria massa critica per sviluppare e federare tra loro piattaforme digitali abilitanti e
interoperabili per le costruzioni.
Oggi il contesto è favorevole, sia per il livello di maturità raggiunto dalle tecnologie sia perché vi è un
crescente consenso ad agire concretamente per la digitalizzazione del settore da parte dei principali
Paesi europei, come ad esempio da parte della Germania che sta implementando una strategia nazionale specifica che della Francia, che già dispone di KROQUI la piattaforma nazionale per le costruzioni.
L’auspicio di Federcostruzioni è che quanto si sta portando avanti in Europa, e la partecipazione del
MIT al consorzio DigiPlace per la realizzazione della piattaforme europea, serva si stimolo ai nostri
decisori politici di fare quanto necessario per mettere a punto una strategia nazionale Costruzioni
4.0 che permetta di accelerare il tasso di digitalizzazione del settore e aiuti a rendere più efficienti costruire non solo in ambito privato ma anche e soprattutto nella semplificazione degli appalti pubblici
che soffrono nel nostro paese di un blocco quasi totale delle commesse a causa di una burocrazia
asfissiante e un quadro normativo inadeguato e eccessivamente penalizzate.
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DISATTESE LE ASPETTATIVE DI CRESCITA DEL SETTORE NEL 2018
La crisi economica che, a partire dal 2007, ha colpito l’Italia lascia ancora, dopo undici anni, i danni
di un Pil al di sotto dei livelli di pre-crisi. Rispetto al picco del 2007, infatti, il Pil italiano, nonostante
due distinti cicli espansivi (2010-2011 e 2014-2018), non ha colmato gli effetti negativi della crisi economica (-4,3% il PIL 2018 rispetto a quello del 2007).
In questo contesto, ai fini di una ripresa consolidata dell’economia italiana è mancato, e continua a
mancare, l’apporto fondamentale del settore delle costruzioni.
Eppure, in termini di investimenti, il settore offre un contributo rilevante, rappresentando l’8% del Pil
italiano. Inoltre, in virtù della sua lunga e complessa filiera, che collega le costruzioni a circa l’80%
dei settori economici, la crescita del settore delle costruzioni permetterebbe al Paese di recuperare
mezzo punto di Pil l’anno e di tornare in breve tempo a una crescita in linea con quella degli altri
Paesi Ue.
Anche il 2018 si è confermato un anno dalle dinamiche settoriali profondamente incerte, disattendendo le aspettative positive che si erano inizialmente prefigurate all’inizio dello scorso anno.
La tanto auspicata ripresa degli investimenti in opere pubbliche, sostenuta dalle pur importanti misure
previste dal Governo nelle ultime Leggi di Bilancio, non si è verificata e pertanto non ha potuto guidare
la ripresa per l’intero settore.
I segni positivi nel 2018 in atto nel comparto residenziale e non residenziale privato non sono riusciti,
purtroppo, a controbilanciare completamente la mancata crescita delle opere pubbliche.
Pertanto, la stima formulata dall’ANCE per il 2018 è di un lieve aumento dell’1,5% degli investimenti
in costruzioni in termini reali.
INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI*
2017

2016

Milioni di euro
COSTRUZIONI

2017*

2018*

variazione % in quantità

124.561

-0,4%

0,8%

1,5%

ABITAZIONI

64.059

-0,8%

0,1%

1,2%

– nuove**

17.815

-5,1%

0,5%

3,0%

– manutenzione straordinaria**

46.244

1,0%

0,0%

0,5%

NON RESIDENZIALI

60.502

0,0%

1,6%

1,8%

– private**

38.025

3,4%

4,4%

4,8%

– pubbliche**

22.476

-4,7%

-6,0%

-3,2%

* Investimenti in costruzioni al netto dei costi per trasferimento di proprietà
** Stime ANCE
Elaborazione ANCE su dati Istat

Tale risultato appare del tutto insufficiente a recuperare le pesanti perdite registrate in quasi un decennio di crisi: i livelli produttivi, infatti, si sono ridotti di circa un terzo, comportando la chiusura di
oltre 120mila imprese e la perdita di 600mila posti di lavoro.
Rispetto all’inizio della crisi (2008), il settore delle costruzioni ha perso il 35,1% degli investimenti.
Nel dettaglio dei singoli comparti, per la nuova edilizia abitativa la flessione raggiunge il 66,1%, l’edilizia non residenziale privata segna una riduzione del 27,3%, mentre le opere pubbliche registrano
una caduta del 54,1%.
Solo il comparto della riqualificazione del patrimonio abitativo, che è giunto a rappresentare il 37%
degli investimenti in costruzioni (negli anni pre-crisi tale incidenza era pari al 19,9%), mostra una tenuta dei livelli produttivi (+20,9%) grazie anche all’effetto di stimolo derivante dagli incentivi fiscali
(55% e 65%) relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica.
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PREVISIONI PER IL 2019
La previsione per l’anno in corso, che tiene conto dei consueti indicatori economici e settoriali che
misurano il potenziale produttivo del settore, è di un aumento del 2%. Tale risultato è dovuto principalmente ai primi e timidi segnali positivi registrati per gli investimenti privati residenziali (+3,5%) e
non residenziali (+3%) e al proseguimento della dinamica positiva per il comparto della manutenzione
straordinaria (+0,7%). Per le opere pubbliche la previsione per il 2019 è di un aumento dell’1,8%. Un
primo segnale positivo del tutto insufficiente ad invertire il lungo trend negativo in atto dal 2005 e
lontano dalle aspettative di crescita degli investimenti pubblici che le misure governative, adottate
negli ultimi anni, lasciavano sperare.
Tale dinamica è il risultato di diversi fattori:
• l’avvio di investimenti in infrastrutture da parte degli Enti territoriali, spinti dalle ingenti risorse pubbliche messe in campo dal Governo negli ultimi anni e dalla previsione nella Legge di Bilancio 2019
di nuove regole di finanza pubbliche. Il superamento del pareggio di bilancio e l’eliminazione di ogni
vincolo sui saldi nonché, l’introduzione di alcune semplificazioni contabili, dovrebbero, infatti, consentire finalmente una ripresa dell’attività di investimento sui territori;
• le tendenze in atto nel mercato dei lavori pubblici che evidenziano una ripresa della domanda
espressa dai bandi di gara pubblicati nel biennio 2017-2018 e che dovrebbero produrre, secondo
il modello previsionale dell’ANCE, i primi effetti positivi sui livelli produttivi nel corso dell’anno;
• l’incertezza sulle dinamiche dei grandi lavori dovuta al processo di project review in atto su alcuni
importanti interventi, come la linea AV/AC Brescia-Verona-Padova e la linea ferroviaria Torino-Lione,
che rischia di ritardare la realizzazione degli investimenti programmati nell’anno in corso;
• le difficoltà economiche in cui versano alcune grandi imprese italiane che rischiano di penalizzare
l’intera filiera e frenare l’avvio e l’avanzamento di alcune opere;
• il permanere di grandi difficoltà nel tradurre le risorse disponibili in spesa effettiva dovute ad un
contesto normativo e ad un’architettura burocratica di estrema complessità.
Il repentino peggioramento delle condizioni economiche di contesto, tuttavia, ha indotto il Centro
Studi ANCE a formulare uno scenario di previsione peggiorativo, che dimezza la crescita del settore
delle costruzioni per il 2019 (+1,1%) e prevede una contrazione ancora maggiore nel 2020.
Tale scenario appare al momento più credibile, in considerazione dei cambiamenti in atto e delle
scelte operate dal Governo con l’ultima Legge di bilancio che hanno fortemente ridimensionando il
contributo alla crescita derivante dalla spesa per investimenti in conto capitale.

CONTINUA IL TREND POSITIVO DEL MERCATO IMMOBILIARE RESIDENZIALE
Il mercato immobiliare residenziale continua ad essere caratterizzato da una dinamica positiva. Nel
corso del 2018 il numero di abitazioni compravendute ha registrato un ulteriore aumento del 6,7%
nel confronto con l’anno precedente.
In virtù di tale dinamica e sulla base dell’indagine Istat relativa alle intenzioni delle famiglie interessate
all’acquisto di un’abitazione, la stima ANCE per il 2019 è di un ulteriore aumento che porterà il numero
di compravendite a circa 592mila.
L’incremento registrato nello scorso anno risulta generalizzato sia ai comuni capoluogo (+5,9%), che
ai comuni non capoluogo (+7,1%) ed è esteso a tutto il territorio nazionale. Il buon andamento del
mercato immobiliare residenziale continua ad essere sostenuto, oltre dai bassi tassi di interesse, anche dalla disponibilità del settore bancario a concedere i finanziamenti. Secondo i dati di Banca
d’Italia nei primi nove mesi del 2018, i mutui erogati alle famiglie per l’acquisto di un’abitazione hanno
registrato un ulteriore aumento del 3,7% nel confronto con lo stesso periodo dell’anno precedente.
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COMPRAVENDITA DI UNITÀ IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO IN ITALIA
Numero - migliaia
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L’attività transattiva del mercato residenziale trae impulso tanto dall’apporto del canale creditizio,
quanto dagli elementi di fiducia della domanda, che almeno con riferimento al 2018 si mantengono
elevati. Tale evoluzione trova riscontro, infatti, nei dati Istat sulle intenzioni di acquisto. La quota di
famiglie che ha dichiarato di essere interessata all’acquisto di un’abitazione a novembre 2018 è pari
al 3,1%, in aumento rispetto alle precedenti rilevazioni.
Il trend positivo delle transazioni abitative in atto, ormai, da cinque anni, non è stato accompagnato
da un analogo aumento dei prezzi che hanno, invece, continuato a registrare variazioni negative. Rispetto al picco del primo semestre 2008, alla fine del 2018 i valori di scambio delle abitazioni risultano
ridotti del 25% in termini nominali e del 33% in termini reali. La previsione per l’anno in corso è di una
stabilità dei prezzi delle abitazioni, mentre le aspettative espresse dagli agenti immobiliari sono orientate verso una lieve ripresa dei prezzi già nella prima parte del 2019.

CREDITO ALL’EDILIZIA
I dati di Banca d’Italia relativi ai finanziamenti erogati alle imprese per intraprendere nuove iniziative
di investimento mostrano ancora le difficoltà che hanno le aziende edili nell’accesso al credito.
La crisi scoppiata nel 2007 ha fortemente penalizzato le imprese di costruzioni sul fronte rapporto
banca-impresa, creando un importante fallimento del mercato, provocato da una forte avversione al
rischio nelle controparti e da una percezione dei rischi, spesse volte, distorta e amplificata.
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Le erogazioni di nuovi finanziamenti per investimenti in edilizia residenziale hanno registrato variazioni
negative dal 2008 al 2017, con una diminuzione, in dieci anni, di oltre il 77%, passando da 31,5
miliardi di euro nel 2007 ad appena 7 miliardi nel 2017. Nei primi nove mesi del 2018, per la prima
volta, il mercato registra un lieve incremento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
(+1,6%).
Per quanto riguarda il settore non residenziale, invece, a partire dal 2014, le erogazioni di finanziamenti
hanno iniziato a registrare variazioni positive, intervallate solo da un 2016 negativo (-14,5%). Anche
gli ultimi dati relativi ai primi nove mesi del 2018 manifestano un ulteriore aumento del 28% rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente.
L’eredità, che hanno lasciato questi lunghi anni di crisi, è stata l’enorme massa di crediti deteriorati,
gli NPLs che, a settembre 2018, ammontavano a 207 miliardi di euro complessivi, in diminuzione rispetto agli anni precedenti. Di questi, circa 120 miliardi sono sofferenze lorde, 82 miliardi inadempienze probabili e 5 miliardi finanziamenti scaduti.
Si tratta di cifre considerevoli che, in Italia, sono in forte diminuzione negli ultimi anni, come conseguenza delle indicazioni provenienti dall’Europa di spingere le banche a disfarsi nel più breve tempo
possibile dei crediti deteriorati.

LA QUESTIONE INFRASTRUTTURALE
La crisi dei lavori pubblici è proseguita anche nel 2018.
Gli investimenti del comparto sono calati di oltre il 50% in 10 anni, determinando un deficit infrastrutturale di 84 miliardi di euro.
Il deludente andamento del 2018 è il risultato del permanere di grandi difficoltà nell’avvio della realizzazione delle opere pubbliche in Italia che hanno annullato qualsiasi effetto positivo delle misure di
sostegno degli investimenti.
Le manovre di finanza pubblica degli ultimi tre anni hanno costantemente previsto un sostegno alla
crescita economica attraverso il rilancio degli investimenti pubblici.
Un rilancio basato, tra l’altro, su un’importante iniezione di risorse per nuove infrastrutture (+73% in
termini reali nel triennio 2016-2018) e su alcune correzioni delle regole contabili a sostegno delle
opere pubbliche degli enti territoriali, come il superamento del Patto di stabilità interno.
I risultati sono assolutamente deludenti e lontani dalle previsioni dello stesso Governo.
La burocrazia e un contesto normativo eccessivamente complesso e incerto continuano ad essere
tra le principali cause delle difficoltà a tradurre le risorse stanziate in opere.
Difficoltà attuative sono state riscontrate per tutti i programmi infrastrutturali e per tutti i principali
soggetti attuatori: dai ritardi per la programmazione del Fondo Investimenti e infrastrutture presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, alle difficoltà di spesa dei Fondi strutturali europei, fino ad arrivare alle lungaggini per l’approvazione dei Contratti di Programma di Anas (iter concluso dopo 2 anni)
e di Ferrovie dello Stato (iter ancora non perfezionato dopo due anni).
Particolarmente significativo è stato l’andamento degli investimenti degli enti locali che anche dopo
il superamento del Patto di stabilità interno e l’introduzione del pareggio di bilancio, ha raggiunto risultati molto inferiori alle attese, sebbene in miglioramento nell’ultima parte del 2018.
Dal 2008 la spesa per investimenti degli enti locali si è ridotta del 51,3%.
In questo contesto si è inserita la Legge di Bilancio per il 2019 (Legge 145 del 30 dicembre 2018), rispetto alla quale l’ANCE non può che esprimere delusione dopo le modifiche apportate nel corso
dell’esame parlamentare.
La necessità di un contenimento dei saldi di finanza pubblica per rientrare nei parametri europei ed
evitare una procedura per disavanzo eccessivo, ha imposto numerose correzioni che, oltre a riguar-
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dare la spesa corrente (riduzione del fondo reddito di cittadinanza e del fondo per le prestazioni pensionistiche), hanno colpito la spesa in conto capitale, quella più produttiva che avrebbe dovuto contribuire maggiormente alla ripresa dell’economia.
Nel complesso la manovra per il 2019 risulta ancora una volta sbilanciata a favore della spesa corrente
e, nella versione finale, ha sacrificato il contributo alla crescita economica derivante dagli investimenti
in opere pubbliche.
Le variazioni introdotte nel corso dell’iter parlamentare hanno, infatti, ridimensionato soprattutto le
spese in conto capitale che segnano nel 2019 una riduzione di circa 2 miliardi di euro. In particolare,
le previsioni di spesa relative agli interventi per la realizzazione di opere pubbliche registrano una riduzione di circa un miliardo di euro.
La diminuzione delle previsioni di spesa per investimenti nel 2019 trova corrispondenza nella riduzione
degli stanziamenti iscritti in bilancio per il 2019 che segnano una contrazione del 7% in termini reali
rispetto allo scorso anno.
Tale andamento dipende dalle correzioni apportate al fine di conseguire il livello dei saldi di finanza
pubblica concordato nell’ambito del negoziato con le istituzioni europee, che si sono aggiunte a ulteriori riprogrammazioni e definanziamenti, rispetto al quadro a legislazione vigente.
Tali variazioni hanno riguardato per lo più per i grandi soggetti attuatori, quali Anas e Ferrovie dello
Stato e il Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie.
Tali riduzioni agli stanziamenti del 2019 hanno più che compensato le nuove risorse previste sia nell’articolato sia nelle tabelle della Legge di bilancio.
Nonostante questo quadro non lasci sperare grandi risultati per l’anno appena iniziato, la Legge di
bilancio prevede, comunque, un’importante iniezione di risorse nel lungo periodo grazie all’istituzione
di due Fondi per lo sviluppo degli investimenti, uno per le Amministrazioni centrali e uno per quelle
territoriali, per un totale di oltre 78 miliardi di euro fino al 2033, ai quali si aggiungono 5 miliardi di
nuovi stanziamenti previsti nell’articolato per il triennio 2019-2021.
Considerando tali nuove risorse, il Paese nei prossimi 15 anni potrà contare su circa 220 miliardi di
euro.

Un Piano da 220 miliardi di euro (in 15 anni)
43,6 miliardi

35 miliardi

Fondo investimenti - Amministrazioni centrali

Fondo investimenti - Enti territoriali

60 miliardi

27 miliardi

Fondo investimenti e sviluppo infrastrutturale

Fondi strutturali europei

8 miliardi

15 miliardi

Misure per il rilancio degli enti territoriali

Fondi strutturali europei

8 miliardi

6,6 miliardi

Terremoto

ANAS - Contratto di Programma

8 miliardi

9,3 miliardi

Articolato Legge di Bilancio 2018 e 2019

Ferrovie dello Stato - Investimenti
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LA SITUAZIONE DEL MERCATO ITALIANO DELLE COSTRUZIONI

Occorre garantire l’effettivo utilizzo di tali risorse, altrimenti gli stanziamenti continueranno a rimanere
semplici poste contabili da rimandare ogni anno agli anni successivi.
Questo vuol dire superare le difficoltà nella spesa delle risorse disponibili.
Sul tema la Legge di Bilancio per il 2019 introduce alcune innovazioni, quali la creazione di una Struttura di Missione “Investitalia” e una Struttura per la progettazione.
L’ANCE, pur apprezzando le scelte operate, ritiene che i tempi medio-lunghi necessari per il raggiungimento della piena operatività delle due nuovi soggetti appaiono incompatibili con l’esigenza di un
rilancio immediato degli investimenti pubblici. Inoltre, per una migliore sinergia tra le strutture è indispensabile un quadro di governance chiaro che escluda sovrapposizioni e conflitti di competenze
tra le strutture in grado di bloccarne l’efficacia.
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