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Il settore delle Costruzioni come motore per la ripresa 
economica e lo sviluppo sostenibile

COSTRUIRE FUTURO



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 5 filiere produttive:
 Costruzioni edili e infrastrutturali
 Tecnologie, impianti e macchinari afferenti alle costruzioni civili
 Materiali per le costruzioni
 Progettazione
 Servizi innovativi e tecnologici



Rapporto Federcostruzioni 2019-2020 – Il Sistema delle costruzioni in Italia

Filiera delle costruzioni 
Valore della produzione totale
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Fonte: Federcostruzioni
(*) A partire dal 2012 la base dati si è ampliata con i dati relativi ai Servizi innovativi e tecnologici; dal 2014 con i dati  del settore dei Materiali in legno e arredamento per le costruzioni; dal 2015 con i dati relativi al settore delle Macchine 
per il movimento terra.

Consuntivo e prospettive: 
il 2020 anno «anomalo»; forte ripresa nel 2021 e 2022

405 miliardi di euro di valore della produzione 

occupa 3,0 circa milioni di persone che rappresentano il 

12% dell’occupazione nazionale 
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Filiera delle costruzioni
Produzione complessiva - Andamento 2009-2020 e previsioni 2021

Variazioni % annue in termini reali



Superbonus 110%
La ripartizione regionale

 Lombardia: ~ 14%
 Campania: ~ 6,7 %



Superbonus 110%   - Uno strumento di enorme appeal



Superbonus 110% - La composizione del mercato

Superbonus 110%
Interventi per tipologia di edificio

Edifici Condominiali 
14,5 % in numero 
49,2 % in termini di 

investimento 
Fonte: ANCE 

Fino al 31 ottobre 2021



PNRR
222 MILIARDI DI EURO DI INVESTIMENTI

Alle risorse del PNRR si 
aggiungono poi circa 15 

miliardi di fondi REACT e altri 
+ 10 miliardi per la rete 
AV/AC (Salerno-Reggio 

Calabria e Verona-Padova)

PNRR – Investimenti pubblici

COSTRUZIONI e INFRASTRUTTURE
 191,5 PNRR                                           
 30,6 FONDO COMPLEMENTARE

di cui 108 MLD  destinati a 
costruzioni e infrastrutture
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