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INTRODUZIONE

Con i recenti provvedimenti adottati dal Governo abbiamo assistito a un mutamento decisivo 
nelle scelte di politica economica. Per la prima volta dall’inizio della crisi, infatti, la filiera, il 
nostro sistema ha trovato ascolto e siamo diventati una risorsa sul piano delle proposte e per 
l’affidabilità e la profondità delle analisi che le sostengono. Dopo anni di silenzio e di scarsa 
attenzione, nei mesi scorsi la svolta. Con il “decreto del fare” e con il “decreto casa” ci si è posti 
sulla strada giusta. Ora quel che serve è una rigorosa coerenza anche nelle prossime scelte di 
politica economica, ad iniziare dalla Legge di stabilità, dalla quale deve emergere in particolare 
una chiara e duratura normativa in materia di fiscalità immobiliare.
Quel che va sottolineato, per quanto riguarda i provvedimenti più recenti è che segnano un 
cambiamento di rotta da una visione riduttiva e tutta orientata ad una miope concezione della 
stabilità senza sviluppo a una visione più lungimirante e direi “coraggiosa”, che prevede nella 
strategia di uscita dalla crisi una irrinunciabile componente di sviluppo. E questo sviluppo pas-
sa necessariamente da politiche di sostegno e incentivazione dell’edilizia, come da tempo indi-
cato da Federcostruzioni, anche guardando a quanto è stato fatto e viene fatto negli altri mag-
giori Paesi europei, ma non solo. La ripresa negli Stati Uniti così come le scelte antirecessive 
in Giappone vedono le costruzioni al centro delle strategie di investimento.  Purtroppo il tempo 
trascorso non è privo di effetti negativi e l’attuale situazione in cui versano le finanze pubbliche 
richiedono scelte ancora più coraggiose e determinate. Il settore delle costruzioni, infatti, resta 
in recessione. Per il sesto anno consecutivo gli investimenti calano. E se le strategie di politica 
economica non faranno un salto di qualità, nella direzione di puntare sulle costruzioni per usci-
re dalla crisi, la situazione del mercato interno nel 2014 non cambierà. Avremo un altro anno 
critico, con l’aggravante che ogni mese che passa il processo di destrutturazione del settore si 
acuisce, corre veloce verso l’irreversibilità. Un dato allarmante, che deve far riflettere. Il terre-
no di verifica, quindi, sarà quello delle scelte su dove concentrare le risorse, su quale fattore 
ritenere il più efficace per avviare una ripresa stabile. La legge di stabilità, infatti, mette bene in 
evidenza che ci troviamo di fronte a una “coperta corta” che lascia aperte due strade. La prima, 
non coraggiosa, va nella direzione di accontentare un po’ tutti, di distribuire le poche risorse in 
più ambiti, con l’effetto di non riuscire ad incidere rapidamente e in modo rilevante sui tempi 
e le misure della crisi, finendo con allungare i tempi e non accontentare realmente nessuno. 
La seconda, decisamente più virtuosa, individua un ambito strategico da cui partire, che sia il 
cuneo fiscale o la riqualificazione urbana e le politiche sociali legate alla sicurezza, puntando 
sulle costruzioni. Concentrando qui le risorse si creerebbe quello shock finanziario, essenziale 
per cambiare passo. E’ chiaro quale sia la nostra valutazione e che cosa riteniamo prioritario e 
più efficace, ma se si dovesse scegliere di vincere la partita contro la crisi abbattendo il costo 
del lavoro e alleggerendo il peso fiscale sulle imprese l’effetto positivo ricadrebbe anche sul 
nostro settore. L’importante è che la scelta sia chiara e le risorse consistenti. Se verrà confer-
mata la messa a regime degli incentivi fiscali per le opere di manutenzione straordinaria e l’effi-
cienza energetica degli edifici,  se si mettessero a disposizione altri 10 miliardi da liquidare alle 
imprese per debiti pregressi e altri 5 miliardi di investimenti per la manutenzione del territorio e 
per la riqualificazione di edifici pubblici, in primis scuole e ospedali, il 2014 potrebbe riservare 
sorprese positive consentendo di invertire il ciclo negativo avviando una nuova stagione. Il 
meno 4,5% di investimenti in termini reali previsto per il prossimo anno potrebbe diventare un 
più 1,6%.
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E’ qui che si gioca e si vince la sfida. Lo scenario che emerge dal nostro Rapporto, che pun-
tualmente fotografa la situazione di ogni segmento della filiera, evidenziando criticità e poten-
zialità, non oscura un dato fondamentale: il valore di un sistema strategico per il Paese. Così 
come registra le diverse dinamiche, mettendo in risalto il differente peso dell’export, gli effetti 
sull’occupazione, le interrelazioni e gli asset che stanno determinando la profonda trasforma-
zione dei nostri mercati di riferimento. Quel che emerge è un’evoluzione sempre più rapida ver-
so un ruolo sempre maggiore dell’innovazione, in direzione di un diverso modo di produrre e di 
costruire, dove la sostenibilità, l’efficientamento energetico, l’attenzione a soluzioni costruttive 
di tipo nuovo sono i fattori decisivi della competitività.  Un insieme di elementi che sono alla 
base di progetti e programmi che debbono caratterizzare le scelte politiche dei prossimi anni 
ad iniziare dalla rigenerazione urbana e dal Piano Città. Poi c’è l’internazionalizzazione, l’altro 
grande fattore di cambiamento. Un fattore importante che aiuta il sistema a crescere, anche 
se non va dimenticato che un solido mercato interno costituisce un elemento imprescindibile 
per continuare a competere all’estero. Il terzo fattore al quale dobbiamo prestare la massima 
attenzione e che può risultare decisivo nel definire il sistema produttivo delle costruzioni nel 
medio periodo riguarda la programmazione dei fondi europei 2014 – 2020. La nostra capacità 
di intercettare queste risorse e di essere protagonisti degli ambiti in cui i Governi nazionale e 
regionali si orienteranno farà sicuramente la differenza. Infine, ma non meno importante, è il 
ruolo sociale della casa. Le politiche abitative degli ultimi anni accompagnate da una fiscalità 
punitiva hanno trasformato il bene primario degli italiani in un sogno proibito comportando non 
poche conseguenze sul piano sociale. E’ arrivato quindi il momento di ridare alla casa quello 
status di sicurezza e accessibilità che ha caratterizzato la storia sociale ed economica del Pa-
ese. Ecco allora che diventa fondamentale un impegno unitario, una forte coesione che deve 
concretizzarsi nel proseguimento delle battaglie e nell’impegno costante per il raggiungimento 
di obiettivi comuni, nella consapevolezza che un rilancio del sistema delle costruzioni italiane 
sia per il Paese non solo una condizione necessaria, ma soprattutto una carta da giocare per-
ché vincente.

Paolo Buzzetti, Presidente Federcostruzioni
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PRESENTAZIONE DI FEDERCOSTRUZIONI

Federcostruzioni è la federazione di Confindustria che riunisce le categorie produttive più si-
gnificative 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

L’atto costitutivo è stato firmato a Roma il 24 marzo 2009. Il primo atto ufficiale è stata la par-
tecipazione agli Stati Generali delle costruzioni del 14 maggio 2009.
Federcostruzioni è oggi la più importante aggregazione associativa della filiera delle costru-
zioni nel panorama della rappresentanza di settore. Sostiene e promuove l’ampliamento del 
mercato, la legalità e la qualità del costruire.
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FANNO PARTE DI FEDERCOSTRUZIONI

ANCE
Associazione Nazionale Costruttori Edili

ANIE
Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche 
ed Elettroniche

ANIMA
Federazione delle Associazioni Nazionali dell’Industria 
Meccanica Varia ed Affine

ASSOVETRO
Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro

FEDERBETON
Federazione delle Associazioni della fiera del Cemento e del 
Calcestruzzo Armato

FEDERCHIMICA
Federazione Nazionale dell’Industria Chimica

FEDERLEGNOARREDO
Federazione Italiana delle Industrie del Legno,
del Sughero, del Mobile e dell’Arredamento

In qualità di soci aggregati aderiscono:

FEDERAZIONE CONFINDUSTRIA
CERAMICA E LATERIZI

FEDERUNACOMA
Gruppo Costruttori Italiani Macchine
Movimento Terra

CONFINDUSTRIA METALLI
Federazione delle Associazioni Nazionali Industrie
Sider-Metallurgiche

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

ASCOMAC
Federazione Nazionale Commercio Macchine

FEDERCOMATED
Federazione Commercianti Cementi Laterizi 
e Materiali da Costruzione Edili

SITEB
Associazione Italiana Bitume Asfalti e Strade

CSIT
Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici
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ORGANI DI FEDERCOSTRUZIONI

CONSIGLIO DIRETTIVO

Paolo Buzzetti Presidente FEDERCOSTRUZIONI
Sergio Crippa Presidente FEDERBETON
Luigi Di Carlantonio Vice Presidente FEDERCOSTRUZIONI
Massimo Goldoni Presidente FEDERUNACOMA
Ennio Lucarelli Vice Presidente FEDERCOSTRUZIONI
Roberto Mascellani Vice Presidente FEDERCOSTRUZIONI
Andrea Negri Vice Presidente FEDERCOSTRUZIONI
Braccio Oddi Baglioni Vice Presidente FEDERCOSTRUZIONI
Giuseppe Pasini Vice Presidente FEDERCOSTRUZIONI
Paolo Perino Vice Presidente FEDERCOSTRUZIONI
Gianni Scotti Presidente Sez. Produttori Lastre vetro e Lane vetro ASSOVETRO
Luca Turri Vice Presidente FEDERCOSTRUZIONI

INVITATI

Elisa Cesaretti Presidente ASCOMAC
Giuseppe Freri Presidente FEDERCOMATED
Carlo Giavarini Presidente SITEB

Carlo Belvedere Segretario Generale ASCOMAC
Claudio Benedetti Direttore Generale FEDERCHIMICA
Flavio Bregant Direttore Generale CONFINDUSTRIA METALLI
Armando Cafiero Direttore Generale CONFINDUSTRIA CERAMICA E LATERIZI
Giorgio De Giovanni Direttore Generale ASSOVETRO
Giovanni De Ponti Direttore Generale FEDERLEGNOARREDO
Giovanni D’Anna Responsabile Area Tecnica ANDIL
Antonio Gennari Vice Direttore Generale ANCE
Andrea Orlando Direttore Generale ANIMA
Luigi Perissich Direttore Generale CSIT
Marco Pezzini Segretario Generale FEDERUNACOMA
Maria Antonietta Portaluri Direttore Generale ANIE
Stefano Ravaioli Direttore SITEB
Giovanni Ricci Curbastro FEDERBETON 
Mario Verduci Segretario Generale FEDERCOMATED

SEGRETERIA

Alberto de Vizio Segretario Generale FEDERCOSTRUZIONI
Maria Grazia Nurra Segreteria Generale FEDERCOSTRUZIONI

Sede: Via Guattani 16, Roma - sg@federcostruzioni.it - Tel. 06 84567313
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FILIERA

FILIERA

Costruzioni edili e infrastrutturali

Tecnologie, impianti e macchinari afferenti alle costruzioni civili

FILIERA
Materiali per le costruzioni

FILIERA

Progettazione

FILIERA
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   AGI
   AIF
   ANIAF
   ANICLE
   ASPESI
   SITEB

ANIMA
  

  

  

  
  

  

FEDERBETON
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   CANTIERMACCHINE
   COGENA
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*L’ANCE
è un sitema associativo articolato in 102

Associazioni Territoriali, 20 Organismi Associativi
Regionali, 3 enti paritetici nazionali anch’essi

presenti su tutto il territorio nazionale.

ASSOVETRO

OICE

CONFINDUSTRIA
METALLI

   ANDIL
   CONFINDUSTRIA
   CERAMICA

  

PRESENTAZIONE DI FEDERCOSTRUZIONI
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FEDERUNACOMA

CONFINDUSTRIA SERVIZI INNOVATIVI E TECNOLOGICI

Socio aggregato

Servizi innovativi e tecnologici
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FEDERCOMATED
SITEB
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ELENCO ASSOCIAZIONI

ACIF Associazione Consulenti di Informazioni Finanziario-immobiliari
AGESI Associazione Nazionale Imprese di Facility Management ed Energia
AGI Associazione Imprese Generali
AIF Associazione Imprese Fondazioni
AILOG Associazione Italiana di Logistica
AIOICI Associazione Italiana Organismi Indipendenti di Certificazione e Ispezione
AISEM Associazione Italiana Sistemi di Sollevamento, Elevazione e 
Movimentazione
AISPEC Associazione Nazionale Imprese Chimica Fine e Settori Specialistici, con 
il gruppo MBP-Gruppo Produttori Membrane Bitume Polimero
AITEC Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento
ALPI Associazione Laboratori di Prova e Organismi di Certificazione Indipendenti
ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili
ANDIL Associazione Nazionale degli Industriali dei Laterizi
ANIAF Associazione Nazionale Imprese Armamento Ferroviario
ANICLE Associazione Nazionale Imprese Costruttrici Linee Elettriche
ANIE Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche
ANIMA Federazione delle Associazioni Nazionali dell’Industria Meccanica Varia 
ed Affine
AQUA ITALIA Associazione Costruttori Impianti e Componenti per il Trattamento 
delle Acque Primarie
ASAL ASSOALLESTIMENTI
ASAS Associazione per i servizi, le applicazioni e le tecnologie ICT per lo spazio
ASCOMAC Federazione Nazionale Commercio Macchine
ASPESI Associazione Nazionale tra Società di Promozione e Sviluppo Immobiliare
ASSARREDO
ASSIAD Associazione Italiana Produttori di Additivi e Prodotti per Calcestruzzo
ASSIFACT Associazione Italiana per il Factoring
ASSISTAL Associazione Nazionale Costruttori di Impianti
ASSOBAGNO
ASSOBASE Associazione Nazionale Imprese Chimica di Base Inorganica ed 
Organica
ASSOCIAZIONE ACCIAI SPECIALI
ASSOCIAZIONE ACCIAIO E PRODOTTI PIANI E LUNGHI
ASSOCIAZIONE ITALIANA ELETTROSIDERURGIA
ASSOCIAZIONE TUBI E PRIMA TRASFORMAZIONE
ASSOCOFANI Associazione Italiana Produttori Cofani ed Accessori Funebri
ASSOESCO Associazione Italiana delle Energy Service Company
ASSOFERMA Associazione Nazionale Fabbricanti Serrature, Ferramenta e 
Maniglie
ASSOGRIGLIATI Associazione Nazionale tra i Produttori Italiani di Grigliati 
Elettrosaldati e Pressati in Acciaio e Leghe Metalliche
ASSOIMBALLAGGI
ASSOLEGNO
ASSOLUCE
ASSOMET Associazione Nazionale Industrie dei Metalli non Ferrosi
ASSOPANNELLI
ASSOPOMPE Associazione Italiana Produttori Pompe
ASSOPREM Associazione Nazionale Produttori Travi Reticolari
ASSORECA Associazione tra le Società di Consulenza e di Servizi per l’Ambiente, 
l’Energia, la Sicurezza e la Responsabilità Sociale
ASSOTEC Associazione Industrie Produttrici di Beni e Servizi in Outsourcing ad 
Alto Contenuto Tecnologico
ASSOTERMICA Associazione Produttori Apparecchi e Componenti per Impianti 
Termici
ASSOVETRO Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro
ASSUFFICIO
ATECAP Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato

AVISA Associazione Nazionale Vernici, Inchiostri, Sigillanti e Adesivi, con il 
Gruppo Pitture e Vernici e il Gruppo Adesivi e Sigillanti
AVR Associazione Italiana Costruttori Valvole e Rubinetterie
CANTIERMACCHINE Unione Nazionale Importatori e Distributori Macchine da 
Cantiere
CERAMICOLOR Associazione Nazionale Colorifici Ceramici e Produttori di 
Ossidi Metallici
CISQ Federazione Certificazione Italiana Sistemi di Qualità Aziendali
CLIMGAS Associazione Costruttori e Distributori di Apparecchiature a Gas per 
la Climatizzazione
CO.AER Associazione Costruttori Apparecchiature ed Impianti Aeraulici
COGENA Associazione Italiana per la Promozione della Cogenerazione
COMAMOTER Associazione Costruttori Macchine Movimento Terra
COMPO Associazione Costruttori Compressori, Pompe e Accessori Trattamento 
Aria Compressa
CONFCULTURA Associazione delle imprese private che gestiscono i servizi per 
la valorizzazione, fruizione del Patrimonio Culturale
CONFINDUSTRIA CERAMICA
CONFINDUSTRIA METALLI Federazione delle Associazioni Nazionali Industrie 
Sidermetallurgiche
CONFORMA Associazione Organismi Certificazione, Ispezione, Prove, Taratura
CONPAVIPER Associazione Nazionale Pavimentazioni Continue
CSI Associazione Componenti e Sistemi per Impianti
CSIT Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici
EDILEGNOARREDO
FEDECOMLEGNO
FEDERACCIAI Federazione delle Imprese Siderurgiche Italiane
FEDERAZIONE CONFINDUSTRIA CERAMICA E LATERIZI
FEDERBETON Federazione delle Associazioni delle Filiera del Cemento e del 
Calcestruzzo Armato
FEDERCHIMICA Federazione Nazionale dell’Industria Chimica
FEDERCOMATED Federazione Commercianti Cementi Laterizi e Materiali da 
Costruzione Edili
FEDERLEGNOARREDO Federazione italiana delle Industrie del Legno, del 
Sughero, del Mobile e dell’Arredamento
FEDERUNACOMA Gruppo Costruttori Italiani Macchine Movimento Terra
INTEMAC Istituto Nazionale Tecnici Macchine e Impianti
ITALCOGEN Associazione dei Costruttori e Distributori di Impianti di 
Cogenerazione
ITALMOT Associazione Costruttori Motori a Combustione Interna
OICE Associazione delle Organizzazioni di Ingegneria e Consulenza Tecnico 
Economica
PLASTICSEUROPE ITALIA Associazione Italiana dei Produttori di Materie 
Plastiche
SISMIC Associazione Tecnica per la Promozione degli Acciai Sismici per Cemento 
Armato
SITEB Associazione Italiana Bitume Asfalto Strade
UCOMESA Unione Costruttori Macchine Edili, Stradali, Minerarie ed Affini
UCRS Unione Costruttori Regolatori Per Gas
UCT Unioni Costruttori Turbine Idrauliche, a Vapore, a Gas ed Eoliche
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UNAC Associazione Costruttori ed Infissi Motorizzati e Automatismi per 
Serramenti in genere
UNICEA Unione Nazionale Importatori e Distributori Carrelli Elevatori e Macchine 
per il Sollevamento
UNIMOT Unione Nazionale Importatori e Distributori Motori e Gruppi Elettrogeni
UNION Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati
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LA SINTESI: CONSISTENZA, DINAMICHE,
INDIRIZZI STRATEGICI E PROPOSTE

La dimensione economica realizzata nel 2012 
dal sistema delle costruzioni è stata di 440,3 
miliardi di euro. Un volume monetario assolu-
tamente considerevole, in assoluto e misurato 
al contesto più generale dell’economia italia-
na; una dimensione da leggere e interpreta-
re anche nella sua evoluzione temporale. La 
comparazione fra gli ultimi anni è possibile sol-
tanto rendendo omogenea fra i diversi anni la 
base associativa  e pervenendo in tale modo 
al valore, per il 2012, di 359 miliardi di euro. 
La produzione realizzata nell’anno preceden-
te (2011) era stata di 382 miliardi e nel 2008 

– già anno di crisi - era stata di 439 miliardi.  
Insomma, il valore complessivo prodotto dal 
sistema delle costruzioni (in termini di insieme 
omogeneo negli anni) ha perduto in un anno, 
fra il 2011 e il 2012, quasi 23 miliardi di euro. 
Fra il 2008 e il 2013, l’intera fi liera delle costru-
zioni rappresentata in Federcostruzioni ha vi-
sto contrarsi il proprio mercato  del 25%. E c’è 
da dire che in assenza della domanda este-
ra le perdite dell’intero aggregato sarebbero 
state sensibilmente più elevate. Per il 2013 è 
inoltre atteso un calo di proporzioni simile a 
quello registrato nel 2012.

1.1 PROFILO ECONOMICO DI SISTEMA E RUOLO 
       NELL’ECONOMIA ITALIANA

GRAF. 1.1. FILIERA DELLE COSTRUZIONI(*) -  PRODUZIONE TOTALE
                   milioni Di euro (prezzi correnti)

Fonte: Federcostruzioni
(*):Nel 2012 è aumentata la base associativa includendo Confi ndustria Servizi Innovativi e Tecnologici (81,3 Mld €); il valore di 359.040 
mln € è comparabile con gli anni precedenti.

A formare il complessivo valore della produ-
zione, hanno concorso in diversa misura i nu-
merosi attori rappresentati nelle associazioni 
e nelle federazioni aggregate in Federcostru-
zioni. Innanzitutto il settore delle costruzioni in 
senso stretto, con quasi 206 miliardi di euro 
nel 2012. E insieme ad esso i comparti indu-
striali, commerciali e dei servizi che alimen-

tano l’attività edilizia e di trasformazione del 
territorio: il settore industriale delle tecnologie, 
macchinari e impianti e il settore commerciale 
delle macchine movimento terra (53,9 miliar-
di); le industrie che realizzano materiali per 
edilizia e infrastrutture e i relativi servizi com-
merciali  (76,5 miliardi); i servizi di progettazio-
ne e consulenza tecnica (22,7 miliardi).  

381.467 381.757

359.040

440.340

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

2010 2011 2012(*)

1

   Occorre cioè escludere dal 2012 l’importo, destinato alle costruzioni, della fi liera dei servizi innovativi e tecnologici (81,3 miliardi di euro)     
   che è entrata recentemente in Federcostruzioni.
1
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Questo ammontare di 359 miliardi deve es-
sere integrato con 81,3 miliardi, valore della 
produzione realizzato dalle società che forni-
scono servizi innovativi e tecnologici (servizi 
IT e tecnologie spaziali per il rilievo del terri-
torio, tecnologie - facility management e ser-
vizi energia, consulenza tecnica, attestazioni 
di conformità e servizi di factoring) connessi 
alle costruzioni e alla gestione e trasformazio-
ne del territorio, quindi il ruolo nell’economia 
nazionale dell’intera filiera rappresentata da 
Federcostruzioni, assume ancor più rilevanza 
ed arriva alla ragguardevole cifra di 440,340 
miliardi di euro.
Il sistema delle costruzioni, però, si esprime 
non soltanto in termini di fatturato, ma anche 
e soprattutto in termini di aziende, lavoratori 
e imprenditori. Progetti, idee e attività che nel 
2012 hanno coinvolto 2,9 milioni di lavoratori 
(ce ne erano 125.000 in più l’anno prima), in 
una realtà radicata e diffusa sul territorio na-
zionale e caratterizzata da strette relazioni di 
interdipendenza, economiche, organizzative, 
logistiche, indispensabili a permettere la rea-
lizzazione e la cura di un prodotto finito e fun-
zionante quale deve essere il risultato dell’atti-
vità del costruire, del riqualificare e del gestire. 

E non è solo un sistema ad elevato assorbi-
mento occupazionale: si tratta di un settore in 
grado di attivare, attraverso l’acquisto di beni 
e servizi, circa l’80% dei settori economici ed 
il cui investimento produce un effetto moltipli-
catore pari ad oltre tre volte (fra effetti diretti, 
indiretti e indotti) il proprio valore. 
Ed è anche un sistema con una virtuosa bi-
lancia commerciale. A un livello di importazio-
ni intorno al 4% (19,6 miliardi di euro) corri-
sponde, infatti, una importante vocazione ad 
esportare. Così le imprese delle filiera italiana 
del settore edile hanno venduto oltre confine 
materiali, servizi tecnologie e impianti per un 
totale di 54,6 miliardi di euro, pari al 37% di 
tutta la produzione annua; il 12% del totale 
delle esportazioni nazionali. In definitiva, un 
attivo commerciale dei settori collegati alle co-
struzioni pari a 35 miliardi di euro. Se a questa 
partita si aggiunge anche il valore delle attività 
realizzate all’estero dalle imprese di costru-
zione italiane e le commesse in essere in tutti 
i continenti (vedi box), ne emerge un quadro 
assolutamente positivo sul riconoscimento in-
ternazionale dei prodotti e delle attività italiane 
in questo settore.

GRAF. 1.2. EXPORT DEI SETTORI COLLEGATI ALLE COSTRUZIONI NEL 2012 
                   Distribuzione % e v.a.

Fonte: Federcostruzioni
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LA PRESENZA DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE ITALIANE NEL MONDO

I dati relativi alle 36 imprese di costruzioni che hanno preso parte all’Indagine 
Ance 2013 sull’internazionalizzazione confermano la dinamicità del settore, no-
nostante la crisi in atto. Nel 2012, la crescita del fatturato prodotto oltreconfi ne 
è stata del 11,4%, un dato che acquista ancor più valore se paragonato alla 
diminuzione del 4,2% del giro d’affari prodotto in Italia.
Tra il 2004 e il 2012,  il fatturato prodotto oltreconfi ne è quasi triplicato (+ 
196,2%), passando da 2,955 a oltre 8,7 miliardi (+5,8 miliardi circa). Il tasso di 
crescita medio annuo degli ultimi otto anni è pari al 14,5%: pochissimi settori 
possono vantare uno sviluppo del giro d’affari internazionale di queste dimen-
sioni, che continuerà ad essere determinante anche in futuro, dal momento che 
nel corso del 2012 le imprese italiane sono riuscite ad acquisire ben 226 nuove 
commesse per un controvalore di oltre 12 miliardi. 
Complessivamente, i cantieri attivi sono 704 per un importo contrattuale totale 
di oltre 61 miliardi di euro, mentre il portafoglio ordini, alla fi ne dello scorso anno, 
risulta pari a circa 44 miliardi.
Per quanto riguarda le concessioni, business sempre più importante per le im-
prese di costruzione, alla fi ne dello scorso anno erano attivi 24 contratti per 
un controvalore di 63 miliardi, di cui 17,8 miliardi di diretta competenza delle 
imprese italiane.
In questi anni, il settore è diventato molto selettivo nelle scelte d’investimento, 
un atteggiamento nuovo che ha determinato un vero e proprio riposizionamento 
geografi co del portafoglio commesse: analizzando i primi 10 mercati in cui si 
sono localizzate le nuove commesse, ben quattro appartengono all’Ocse (Stati 
Uniti, Grecia, Cile e Messico) e un altro fa parte dei BRIC (Russia). Questo 
cambiamento ha portato ad un contenimento del rischio e ad una maggiore 
diversifi cazione geografi ca: la crescita dell’Europa Extra UE e del Nord Ame-
rica, unita alla tenuta dell’Unione Europa, nonostante gli importanti problemi 
economici, ha portato ad un nuovo quadro in cui è minore il peso dei Paesi che 
stanno incontrando un certa instabilità politica. Non corrisponde, quindi, più alla 
realtà il concetto che le nostre imprese sono presenti all’estero solo nelle aree 
più svantaggiate. E’ diventato vero l’esatto contrario: l’esperienza maturata sui 
mercati più diffi cili, quelli in cui il rischio è maggiore, è servita per “conquistare” 
quelli più selettivi e competitivi.
Questo sviluppo del business ha permesso la creazione di solide partnership 
con i principali player internazionali del settore e con  le più importanti Istituzioni 
fi nanziarie mondiali (fondi e banche d’investimento).



GRAF. 1.3. BILANCIA COMMERCIALE NEL 2012 DEI SETTORI COLLEGATI ALLE COSTRUZIONI

Fonte: Federcostruzioni
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GRAF. 1.4.  EXPORT DEI SETTORI COLLEGATI(*) ALLE COSTRUZIONI 2012 
                     valore Della proDuzione Destinata all’estero (milioni Di euro) 

Fonte: Federcostruzioni
(*) Per i settori con molteplici destinazioni finali è presente unicamente  la stima della quota (SC)destinata al sistema delle costruzioni
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Gli attori rappresentati in Federcostruzio-
ni, costituiscono l’intero processo operativo 
necessario per consegnare all’utente fi nale 
edifi ci e opere di pubblica utilità: la fase della 
promozione e progettazione; quella della pro-
duzione di macchinari e attrezzature e di ma-
teriali e impianti; la preparazione, lo sviluppo e 
l’ultimazione del cantiere; il collaudo, fi no alla 
certifi cazione, il facility management e i servizi 
fi nalizzati all’effi cienza energetica.
In tale processo, il settore delle costruzioni 
edili e infrastrutturali, in senso stretto, riveste 
un ruolo importante sia in qualità di soggetto 
di riferimento per la domanda fi nale e per l’of-
ferta di componenti edilizi, sia per l’oggettivo 
peso nel sistema. Con un valore della produ-
zione  di 205,9 miliardi di euro, esso ha parte-
cipato per il 57% al valore prodotto comples-
sivamente dalla fi liera, occupando 1.754.000 
addetti: il 28% dei lavoratori dell’industria e 
l’8% dell’occupazione nazionale. 
La fi liera dei materiali per le costruzioni nel 
2012 ha prodotto un corrispettivo in valo-
re pari a 77,4 miliardi di euro, con una inci-
denza del 22% sul sistema complessivo. Le 
aziende rappresentate in Federcostruzioni, 
producono prodotti vetrari, piastrelle e sanitari 
in ceramica, laterizi, prodotti in metalli ferrosi 
e non, chimica per le costruzioni, cemento e 
calcestruzzo armato, bitumi e asfalti, servizi di 
commercializzazione di materiali per l’edilizia. 
Il volume prodotto da 530.520 addetti è desti-
nato per il 29,1% all’estero: circa 22,5 miliardi 
di euro. L’aggregato delle tecnologie, compo-
sto da produttori di elettrotecnica, elettronica, 
macchinari e impianti, macchine movimento 
terra e relative organizzazioni commerciali, 
ha registrato nel 2012 un volume d’affari com-
plessivo di 53,9 miliardi, pari al 15% dell’intera 
fi liera delle costruzioni. Nello stesso anno, gli 
addetti al settore sono stati 246.870. Per que-
sto aggregato, il volume destinato ad altri Pa-

esi è pari a 26,4 miliardi di euro,  segnalando 
così una spiccata propensione all’export, con 
oltre il 49% della propria produzione, in sensi-
bile aumento rispetto all’anno precedente.
I servizi di ingegneria, architettura, analisi e 
consulenza tecnica, producono un fattura-
to di 22,7 miliardi di euro e occupano quasi 
326.000 addetti, distribuiti su 223.000 impre-
se, ed esporta le proprie professionalità per 
un controvalore di 6 miliardi di euro: il 26,4% 
del valore prodotto; anche tale quota si pre-
senta in forte aumento nell’attuale fase.
La  fi liera dei servizi innovativi e tecnologici 
rappresenta attività e servizi che si innesta-
no nelle tradizionali attività produttive mani-
fatturiere favorendo processi di innovazio-
ne: dalla consulenza e servizi di information 
technology, servizi cloud, servizi satellitari 
per la gestione e il monitoraggio del territorio 
e delle infrastrutture; dai servizi tecnici e di 
valutazione della conformità, alla consulenza 
tecnica, ambientale, servizi di ingegneria e 
servizi professionali, dalle tecnologie e servi-
zi di facility management ed energia. Si tratta 
di un ambito articolato di attività il cui contri-
buto al settore delle costruzioni in termini di 
fatturato si stima prossimo a 81,3 miliardi di 
euro (il 18,5% del sistema delle costruzioni). 
Progettazione e sistemi innovativi e tecnolo-
gici rivestono ormai una quota pari a quasi il 
24% dell’intera fi liera.
E’ evidente, quindi, che il sistema delle co-
struzioni, fatto da un tessuto e da un’attività 
assai consistenti e vitali, si è misurato con 
questa crisi acuta e persistente, dalle carat-
teristiche straordinarie e inattese, per molti 
versi drammatica. Dai contributi e dalle stati-
stiche allegate, si coglie soprattutto che que-
ste organizzazioni, aziende, persone, pro-
getti e idee, hanno dovuto mettere in campo  
tutte le proprie energie per  affermare il pro-
prio valore aggiunto in un mercato in diffi col-

La partecipazione dei soggetti della fi liera all’economia delle costruzioni

1

   L’aggregato rappresenta l’insieme degli investimenti in nuove costruzioni e manutenzione straordinaria e la spesa in manutenzione    
   ordinaria.
1
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GRAF. 1.5. SETTORI DELLA FILIERA DELLE COSTRUZIONI(*) -  PRODUZIONE TOTALE 2012(**)                      
                   Distribuzione % e valori assoluti

Fonte: Federcostruzioni
(*) Per i settori con molteplici destinazioni fi nali è presente unicamente  la stima della quota (SC)destinata al sistema delle costruzioni
(**) Nel 2012 è aumentata la base associativa includendo Confi ndustria Servizi Innovativi e Tecnologici (81,3 Mld €)

tà e profondamente cambiato. Il sovrappor-
si di più crisi: fi nanziaria, economica, ener-
getica, ambientale, ha infatti ridisegnato 

drasticamente la domanda e riconfi gurato 
profondamente il mercato, oltre ad averlo ri-
dimensionato. 
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Misurata in termini reali (quantità) la produzio-
ne dell’intera fi liera delle costruzioni , fra il 2007 
e il 2013 (quest’ultimo anno è di previsione) è 
diminuita del 29%. Le prospettive per il prossi-
mo anno sono di un ulteriore diminuzione. Un 
mercato complessivo che la crisi ha ridimensio-
nato di circa un terzo: tanto che quest’anno si è 
arrivati a produrre 140 miliardi di euro in meno 
rispetto a quanto veniva realizzato nel 2007. Nel 
2012 la diminuzione complessiva è stata pari al 
-7,3%, una caduta caratterizzata da una riacce-
lerazione dei fattori negativi:  fi nendo così per 
riconfermare la persistenza di questa straordi-
naria crisi. Nel 2013, secondo le stime effettuate 
dai diversi aggregati si prefi gura un calo legger-
mente meno pesante (-3,9%), a cui dovrebbe 
fare seguito una ulteriore diminuzione (-2,9%) 
nel 2014. Insomma, il consuntivo del 2012 e le 
previsioni per il 2013 e il 2014 stanno ad indica-
re un sensibile peggioramento rispetto alle già 
negative stime fatte lo scorso anno in questo 
medesimo rapporto.  Si tratta di un ridimensio-
namento del mercato che, almeno a partire dal 
2010, è esclusivamente determinato dalla do-
manda interna. L’economia italiana appare fra le 
più lente a riprendersi fra le principali economie 
avanzate del Mondo. In questo quadro, la fi liera 
italiana delle costruzioni grazie alla positiva di-
namica delle esportazioni attenua, sia pure par-
zialmente, le proprie perdite. Questo è avvenuto 
nonostante un generale contesto di stagnazio-
ne nei Paesi occidentali  e di contenimento della 
crescita nelle economie emergenti. I produttori 
di materiali e tecnologie meccaniche e i servizi 
– al netto pertanto del settore delle costruzioni 
in senso stretto -  dopo il brusco crollo del com-
mercio mondiale subito nel 2009 (-17,8% nel 
sistema delle costruzioni), hanno ottenuto una 
serie di risultati positivi:   +8,6% nel 2011; +2,5% 
nel 2012; a cui dovrebbe far seguito un +7,8% a 
conclusione del 2013 e +2,7% previsto nel 2014. 
Ma  se la presenza internazionale delle nostre 
aziende produce esiti positivi, è la domanda 
interna a rappresentare un drammatico freno. 

Tutti i comparti del mercato paiono in una con-
dizione di estrema debolezza. Lo è la domanda 
di nuova edilizia residenziale, che dopo la fase 
espansiva conclusa nel 2007 ha registrato  un 
crollo negli ultimi sei anni pari al 52% (si veda 
l’apposito capitolo sulla situazione italiana delle 
costruzioni). E’ ancora in forte crisi l’edilizia non 
residenziale privata, che trattenuta dal pesante 
generale ridimensionamento economico ha per-
duto nello stesso periodo quasi il 40%, fra nuo-
ve costruzioni e manutenzione straordinaria. Le 
opere pubbliche, che fi n dal 2005 hanno conse-
guito anno dopo anno perdite consistenti, hanno 
conosciuto un dimezzamento delle proprie risor-
se.  L’unico segmento di mercato che ha tenu-
to, sia pure in misura piuttosto debole, è quello 
della manutenzione straordinaria residenziale: 
+0,6% nel 2011,  +0,8% nel 2012 e +3,2% nel 
2013, per effetto degli incentivi fi scali. Ma si trat-
ta di una domanda che, nonostante le esigenze 
pressanti date dall’età del patrimonio immobilia-
re abitativo, fa i conti con una condizione eco-
nomica delle famiglie in progressivo depaupera-
mento. Ci troviamo quindi di fronte ad una forte 
riduzione del mercato, riduzione resa ancora 
più grave da una condizione di forte limitazione 
della liquidità, aggravata ulteriormente dalle re-
strizioni creditizie e dai ritardati pagamenti. Una 
crisi che ha comportato una importante selezio-
ne nel tessuto produttivo e una vera e propria 
emorragia occupazionale (125mila occupati in 
meno nel solo 2012) con la conseguenza che 
tutti gli operatori continuano ad essere impegna-
ti in processi di riorganizzazione e di razionaliz-
zazione della propria capacità produttiva, che 
deve necessariamente adeguarsi allo strutturale 
ridimensionamento del mercato delle costruzio-
ni. Un processo che sta contribuendo a ridefi nire 
i modelli di offerta e gli stessi ambiti di mercato: 
l’internazionalizzazione; l’offerta a costi adeguati 
ad una domanda meno solvibile; l’innovazione 
tecnologica in chiave di effi cienza energetica ol-
tre che prestazionale; la riqualifi cazione immobi-
liare e la trasformazione urbana. 

1.2 IL CONSUNTIVO E LE PROSPETTIVE

  Al netto dei Servizi innovativi e tecnologici, per un principio di omogeneità nella serie storica.3

3
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GRAF. 1.6. FILIERA DELLE COSTRUZIONI: PRODUZIONE COMPLESSIVA - ANDAMENTO E  
                   PREVISIONI 2013 E 2014 - variazione % in termini reali sull’anno preceDente       

Fonte: Federcostruzioni
Nota: Dati di consuntivo dal 2009 al 2012; dati di previsione per il 2013 e 2014; esclusi Servizi Innovativi e Tecnologici.

GRAF. 1.7. FILIERA DELLE COSTRUZIONI: MERCATO ITALIA 
                   variazione % in termini reali    Della proDuzione Destinata al mercato interno    

Fonte: Federcostruzioni
Nota: Dati di consuntivo dal 2009 al 2012; dati di previsione per il 2013 e 2014; esclusi Servizi Innovativi e Tecnologici.
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GRAF. 1.8. FILIERA DELLE COSTRUZIONI: MERCATO ESTERO 
                   variazione % in termini reali Della proDuzione Destinata alle esportazioni     

Fonte: Federcostruzioni
Nota: Dati di consuntivo dal 2009 al 2012; dati di previsione per il 2013 e 2014; esclusi Servizi Innovativi e Tecnologici.

Nel 2012, complessivamente la produzione 
della fi liera rappresentata in Federcostruzio-
ni, si è contratta del 7,3% rispetto al 2011: 
ovvero 28,3 miliardi di euro in meno, che si 
aggiungeranno alla ulteriore perdita di 14,2 
miliardi prevista per il 2013. La sommatoria 
delle diverse attività nasconde tuttavia le sin-
gole dinamiche, e quindi la peculiarità e gli 
orientamenti dell’offerta delle varie produzio-
ni afferenti alle costruzioni. Così se il settore 
delle costruzioni in senso stretto ha registra-
to un calo del -7,6% nel 2012 e, stima, del 
5,6% nel 2013 (è computato esclusivamente 
il mercato interno), gli altri settori della fi liera 
dimostrano andamenti differenziati.
L’aggregato delle produzioni di tecnologie, im-
pianti e macchinari ha registrato una leggera 
diminuzione (-2,2%), fortemente condizionata 
dal mercato interno (-5,9%) e contenuta da 
quello estero (+1,9%). La fl essione ha inte-
ressato sia le aziende che realizzano tecnolo-
gie elettrotecniche ed elettroniche, sia quelle 
che producono macchinari e impianti, mentre 

è cresciuta debolmente la produzione di mac-
chine per il movimento terra. 
La fi liera dei materiali per costruzioni ha mo-
strato anch’essa, sempre nel 2012, una im-
portante diminuzione della produzione, com-
plessivamente pari all’11,5%, quale risultato 
di due dinamiche fortemente diverse: da una 
parte una sostanziale stazionarietà dell’attivi-
tà di export (-0,8%), dall’altra una importan-
te contrazione del mercato interno (-15,4%).  
Dinamiche  generalmente negative, anche se 
con differenti intensità hanno caratterizzato 
i diversi produttori di materiali: dal -27% dei 
prodotti in laterizio (fortemente condizionati 
dall’andamento del mercato residenziale di 
nuova costruzione), al -20,5% dal cemento 
e calcestruzzo; dal -16,4% del vetro e delle 
relative lane; al -8,3% delle aziende che rea-
lizzano piastrelle e sanitari in ceramica. Una 
discriminante dovuta sia all’intensità della pre-
senza nei mercati esteri, sia anche alla poten-
zialità di offerta al comparto della manutenzio-
ne straordinaria.
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GRAF. 1.9. FILIERA DELLE COSTRUZIONI. ANDAMENTO DELLE PRODUZIONI NEL 2012
                   variazioni assolute  e percentuali  su valori costanti  2012  

Fonte: Federcostruzioni
(*) Per i settori con molteplici destinazioni finali è presente unicamente  la stima della quota (SC)destinata al sistema delle costruzioni.
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I servizi di ingegneria, architettura, analisi e 
consulenza tecnica hanno perduto nell’an-
no scorso lo 0,7% del fatturato relativo alla 
propria attività. Anche in questo caso, la 

fl essione è originata esclusivamente dal-
la domanda interna (-6,6%) a fronte di una 
crescita straordinaria ottenuta nel mercato 
estero (+20,5%).

GRAF. 1.10. DINAMICHE DEI SETTORI(*) DELLA FILIERA DELLE COSTRUZIONI  
                   variazione % in termini reali Della proDuzione  complessiva 

Fonte: Federcostruzioni
(*) Per i settori con molteplici destinazioni fi nali è presente unicamente  la stima della quota (SC)destinata al sistema delle costruzioni
Nota: Dati di consuntivo dal 2010 al 2012; dati di previsione per il 2013.
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La crisi che sta affrontando il sistema delle 
costruzioni italiano, è certamente la più grave 
dal secondo dopoguerra. Molto più intensa e 
pervasiva e molto più duratura e scoraggian-
te di quelle attraversate nella seconda metà 
degli anni ’70 e nel 1993-1994. In questo con-
testo, gli attori della filiera delle costruzioni si 
trovano di fronte a tre grandi questioni.
La prima riguarda i tempi e l’entità del ridimen-
sionamento delle attività. Non è cosa da poco 
immaginare quanto ancora diminuiranno le 
risorse per il settore e quale sarà il mercato 
potenziale con il quale confrontarsi alla con-
clusione di questa lunga recessione. 
La seconda questione attiene all’interpreta-
zione del processo di trasformazione della 
domanda. L’attuale passaggio critico sta met-
tendo in discussione numerosi e importanti 
paradigmi. Questa crisi, globale, economica, 
finanziaria, energetica e ambientale, ma an-
che sociale e per certi versi istituzionale, non 
passerà senza portare con sé modelli di do-
manda ai quali eravamo abituati, modelli or-
mai resi obsoleti: cambiano i comportamenti 
dei clienti, cambiano le normative, cambiano 
i criteri di riferimento del mercato. O meglio i 
diversi segmenti del mercato delle costruzioni 
si stanno arricchendo di nuove aree e vedono 
ridisegnare al loro interno le diverse compo-
nenti. Sono aree e componenti che mettono 

in gioco comparti e ruoli all’interno del sistema 
edilizio e infrastrutturali;  basti pensare al ruo-
lo delle opere pubbliche.  
Infine, il terzo ambito di riflessione riguarda il 
sistema dell’offerta, in quanto la crisi e la ri-
configurazione della domanda portano inevi-
tabilmente ad una selezione. Ridimensiona-
mento del mercato e innovazione disegnano 
un percorso per il mercato delle costruzioni 
più stretto e difficile di quello precedente alla 
crisi. Sono questioni connesse alla produttivi-
tà, alla distribuzione delle redditività tra filiera 
industriale e immobiliare. E’ la capacità di  co-
gliere le onde innovative del mercato ridise-
gnando, per forza di cose, i modelli di offerta. 
In altri termini: dove andare e cosa fare. 
E se questa è la cornice entro la quale occorre 
declinare una serie di indirizzi strategici -  fi-
nalizzati all’evoluzione del sistema delle co-
struzioni – gli ambiti nei quali contenere tali 
indirizzi sono delineati nella lettura dei punti 
di forza e delle criticità che  ognuno degli or-
ganismi, rappresentati in Federcostruzioni, 
ha elencato nella terza parte del rapporto, in 
relazione alle peculiarità dei rispettivi settori. 
Si tratta di guardare questi messaggi nel loro 
insieme allo scopo di articolarli in ciò che va 
incoraggiato, sostenuto e incentivato (i punti 
di forza) e ciò, invece, che va contrastato e 
annullato (i punti di criticità). 

1.3 GLI AMBITI STRATEGICI

L’esercizio, fatto anche per il rapporto Feder-
costruzioni dello scorso anno, consiste nel 
riarticolare  i punti di forza tracciati dalle sedi-
ci organizzazioni qui presenti in gruppi omo-
genei di “vedute”. Rispetto all’anno passato 
si ritrovano degli ambiti che si ripetono (per 
esempio, la sostenibilità e l’innovazione) sia 
pure con enfasi o contenuti mutati, e parole 

chiave che assumono più importanza di quan-
ta venisse attribuita l’anno passato (per esem-
pio, il territorio). In ogni caso si tratta di fattori 
sui quali è necessario riversare più attenzione 
e risorse, sia per il settore delle costruzioni 
sia, più in generale, per il cosiddetto Sistema 
Paese.
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Un tema di grande rilievo, al proposito, è la 
qualità, che va mantenuta elevata nell’in-
teresse dei benefi ciari dei prodotti delle 
costruzioni ma anche dalle aziende che 
desiderano vincere nella selezione grazie 
al privilegiare, e se possibile anticipare, le 
richieste della domanda. E, come sempre 
accade, la categoria della qualità esprime 
un ventaglio assai vasto di fattori che pos-
sono ricondurre ad essa: dalla qualità del 
progettare, costruire, demolire e recupera-
re, alla qualità riconosciuta alla creatività, 
all’innovazione e al design made in Italy; 
dalla qualità originata dalle caratteristiche 
prestazionali e dalle elevate performance 
dei prodotti per l’edilizia, alla vasta gamma 
di soluzioni tecniche e di semplifi cazione 
costruttiva. Fino alla qualità, per i servizi 
commerciali e per quelli innovativi tecnolo-
gici, derivata dalla conoscenza dell’utenza 
e dalle competenze tecniche che consen-
tono di soddisfare le molteplici esigenze. 
Questa edizione del Rapporto Federco-
struzioni vede il territorio quale parola 
chiave spesso ripetuta dai diversi segmenti 
del sistema delle costruzioni. Il territorio da 
salvaguardare e da mettere in sicurezza, 
ma anche la prossimità al territorio quale 
azione necessaria per essere competitivi.  
Il radicamento al territorio per una appro-
fondita conoscenza delle sue esigenze che 
sviluppa la capacità di rispondere in modo 
adeguato ai bisogni della comunità. E poi 
ancora, la capillarità degli impianti che sot-
tolinea la caratteristica di essere a km 0 per 
fornire molteplici materiali e servizi. 
Anche quest’anno la sostenibilità è fra i 
fattori più evidenziati. Sostenibilità energe-
tica e ambientale,  innanzitutto, ma anche 
legalità e sicurezza: le tecnologie permet-
tono di cambiare lo sguardo con cui ci si 
rivolge all’edilizia. L’attenzione alla sicurez-
za e all’utente fi nale vanno nella direzione 
di cercare di dare benessere alla colletti-

vità. Le politiche del risparmio energetico 
e del rispetto dell’ambiente interessano in 
modo diretto tutti i settori collegati alle co-
struzioni, attraverso i vari momenti del ciclo 
del prodotto: dall’estrazione delle materie 
prime, alla lavorazione, all’effi cienza delle 
prestazioni fi nalizzate al risparmio e alla 
durabilità nel tempo, fi no allo smaltimento 
e alla riciclabilità del materiale. Si diffon-
dono con sempre maggiore forza i concetti 
legati alla durabilità dei prodotti e alla loro 
vocazione a essere riutilizzati. Traspare, 
insomma, l’attualità del confl itto fra rispar-
mio (effi cienza) e spreco.
L’innovazione acquisisce sempre più 
peso fra gli ambiti da tutelare, accrescere 
e sostenere. E questo sia nell’ambito della 
nuova costruzione, in cui l’innovazione tec-
nologica di prodotto costituisce un driver 
importante per una più attuale concezione 
del sistema edifi cio, sia nell’ambito della 
manutenzione, sicurezza, del recupero e 
della valorizzazione del patrimonio immo-
biliare. E l’innovazione, e la connessa atti-
vità di ricerca è necessaria, come la storia 
ci ha insegnato, per aprire nuovi mercati e 
permettere ai settori economici di rilanciar-
si. Innovazione di prodotto e innovazione 
di processo; quest’ultima, in particolare, le-
gata alla gestione e organizzazione della 
produzione e della commercializzazione. E 
connesso al concetto dell’organizzazione e 
gestione si riallaccia quello della sostenibi-
lità economica dei prodotti edilizi, per con-
tenere maggiormente i costi.
Serve, infi ne, tutelare la vocazione inter-
nazionale delle imprese del sistema delle 
costruzioni. Esse hanno investito molto e 
avviato negli ultimi anni importanti strate-
gie di apertura ai mercati esteri, in partico-
lare verso quelli ancora inesplorati. Quasi 
ovunque le organizzazioni italiane sono 
viste come sinonimo di eccellenza nel set-
tore divenendo spesso dei market leader.
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Anche nel caso delle segnalazioni delle cri-
ticità vi sono elementi che si ripetono rispet-
to a quelli già sottolineati lo scorso anno. E 
rileggere simili o uguali contenuti in questi 
cahiers de doléances non è decisamente un 
dato positivo. E’ un segno che qualcosa o 
molto non è stato fatto. Tuttavia l’ordine o la 
frequenza delle criticità è mutato, per esem-
pio l’attenzione al problema dei pagamenti 
dei debiti della Pubblica Amministrazio-
ne, che comunque esiste. Esso ha perso 
quel connotato drammatico che aveva l’an-
no scorso, segno di un apprezzamento ver-
so l’adozione nel 2013 di misure finalizzate 
ad una soluzione del problema. Anche se, 
viene sottolineato, tali misure se non segui-
te da un intervento strutturale e da un Piano 
di pagamenti, rischiano di compromettere 
l’esito fin qui raggiunto. 
Se poi al credito delle imprese non corrispo-
sto dalla Pubblica Amministrazione (e spes-
so anche dai privati) si somma il raziona-
mento del credito, si produce un duplice 
effetto: da una parte quella di compromet-
tere la sopravvivenza stessa delle imprese, 
dall’altra, meno drammatica ma non meno 
grave per il Paese, quello di togliere liquidi-
tà al sistema impedendo di fatto i necessari 
investimenti finalizzati alla ricerca, all’inno-
vazione e, più in generale, alle strategie 
di settore. Non solo, il credit crunch nuoce 
fortemente anche alla domanda, compro-
mettendo l’accessibilità alla casa da parte 
delle famiglie, in particolare quelle di nuova 
formazione prive di quelle soglie di reddito 
(o di garanzie su di esso) che le banche ri-
chiedono.
Ma il grande gap che viene più volte cita-
to dalle organizzazioni aderenti a Feder-
costruzioni è il mancato sostegno all’infra-
strutturazione del territorio, attraverso la 
riduzione delle risorse destinate alle opere 
pubbliche. Negli ultimi venti anni la politica 
di bilancio ha sempre favorito la spesa cor-
rente a svantaggio degli investimenti, che 
rappresentano la voce di spesa produttiva 

per il Paese. Serve un cambio di passo per 
sostenere la ripresa del settore e la crescita 
dell’economia attraverso l’avvio ad un piano 
straordinario di rilancio delle infrastrutture 
che metta  in sicurezza i territori e renda più 
efficiente il sistema urbano. Il livello italia-
no di dotazione infrastrutturale insieme a 
quello logistico e al costo dei carburanti pe-
nalizza pesantemente la competitività delle 
imprese.
Altro punto di cui dolersi, sottolineato fre-
quentemente dai produttori di materiali e 
componenti per l’edilizia, è il costo eleva-
to dell’energia necessaria alla produzione. 
Esso può arrivare e superare in taluni casi il 
30% del complesso dei costi di produzione 
ma, ciò che sembra più importante, i costi 
energetici sono superiori a quelli dei concor-
renti esteri – mediamente del 30% in più e 
quasi doppio rispetto ad un paese limitrofo 
come la Francia.
Nella terza parte del rapporto, le criticità 
segnalate sono riferite sostanzialmente a 
due grandi questioni: quello delle risorse 
economiche, al quale abbiamo fin qui fatto 
riferimento, e quello delle regole. Qui trova 
spazio abbondante nelle lamentele la di-
namica del sistema attuale degli appalti, 
che privilegia il prezzo rispetto alla quali-
tà, non consentendone lo sviluppo, se non 
addirittura penalizzandone la domanda. Il 
continuo crescere dei ribassi con cui ven-
gono aggiudicate le gare pubbliche azzera 
i margini operativi e porta fuori mercato le 
imprese che fanno della qualità del proget-
to il loro punto di forza. Insomma, si rende 
necessario elevare la trasparenza e qualità 
degli appalti pubblici, anche attraverso pro-
cessi di riduzione delle stazioni appaltanti, 
qualificazione delle commissioni di gara e 
ricorrendo al criterio di selezione dell’offerta  
“economicamente più vantaggiosa” per le 
opere particolarmente complesse dal pun-
to di vista tecnologico o per quei lavori che 
richiedono un apporto progettuale da parte 
delle imprese.
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Sempre in tema di regole, uno degli ostacoli 
ad una evoluzione economica e strategica 
del sistema di imprese è rappresentato dal 
ridotto coordinamento normativo soprat-
tutto per ciò che riguarda i mercati dell’ap-
provvigionamento delle materie prime. In-

fatti la normativa ambientale di molti paesi 
extra UE è meno restrittiva e questo contri-
buisce a creare distorsioni competitive e dei 
fl ussi degli scambi internazionali. II settore 
è, infi ne, penalizzato dalla mancanza di un 
piano strategico.

Il settore sta concludendo il suo sesto anno 
di crisi, una crisi acuta e persistente che, nel-
le previsioni, si protrarrà anche nel 2014. In 
questi anni l’intero sistema delle costruzioni 
ha vissuto un ridimensionamento dei mercati 
che non ha precedenti negli ultimi settant’an-
ni: una crisi che nella sua componente na-
zionale ha visto bruciare nel complesso ol-
tre il 30% delle risorse, ma vi sono comparti 
– in particolare la nuova costruzione - in cui 
la fl essione dal 2007 ad oggi è stata di ol-
tre il 50%. E’ un settore, lo ricordiamo, che 
si avvale del lavoro e della professionalità di 
circa 3 milioni di addetti (senza contare l’in-
dotto a sua volta generato). Ancora: si trat-
ta di un settore le cui realizzazioni edilizie e 
infrastrutturali comportano acquisti di beni e 
servizi presso l’80% dei settori che formano 
l’economia nazionale complessiva, e con un 
assorbimento occupazionale piuttosto rile-
vante (17.000 occupati per ogni miliardo in-
vestito nelle costruzioni). 
Queste caratteristiche di volàno fanno sì che 
il settore possa rappresentare il motore del-
la ripresa economica del Paese. Ma per ri-
attivare il mercato servono delle misure che 
confermino e intensifi chino la volontà politica 
dimostrata – e apprezzata – dal nuovo ap-
proccio allo sviluppo che il Governo e il Par-
lamento hanno avviato. Approccio concretiz-
zato attraverso i provvedimenti fi nalizzati ai 
pagamenti della Pubblica Amministrazione, 
degli incentivi energetici e a favore delle ri-
strutturazioni, fi no alle misure contenute nel 

DL Fare (anticipazione obbligatoria per i la-
vori pubblici, revisione dei criteri di qualifi ca-
zione delle imprese, eliminazione del vincolo 
della sagoma per gli interventi di demolizione 
e ricostruzione). Questa visione economi-
ca è stata confermata inoltre dal Governo 
nel Decreto legge sul tema della casa (DL 
102/2013), che ha messo in cima alle priorità 
dell’Esecutivo le azioni a sostegno del setto-
re, sia dal lato della domanda (mutui e fondi 
di garanzia), sia da quello dell’offerta (IMU 
sul magazzino, agevolazioni sui trasferimenti 
urbanistici ecc). 
Per quanto riguarda, invece, il dibattito in cor-
so sulla Legge di stabilità, l’impulso alla ripre-
sa del settore deve attuarsi anche attraverso 
una fi scalità “virtuosa”. In tal senso, queste 
le priorità individuate: rafforzare il principio di 
deducibilità dalle imposte sul reddito nella mi-
sura del 50% (e non solo del 20%), dell’IMU 
relativa a tutti gli immobili d’impresa (aree e 
fabbricati anche non strumentali); prevedere 
una tassazione sostitutiva sui redditi derivan-
ti dalla locazione delle abitazioni delle im-
prese, similmente alla “cedolare secca” oggi 
prevista a favore dei locatori persone fi siche; 
confermare, anche dal 1° gennaio 2014, le 
agevolazioni fi scali sui trasferimenti degli im-
mobili diretti all’attuazione di piani urbanistici, 
strategiche per tutti i programmi di recupe-
ro e trasformazione del territorio (il D.Lgs. 
23/2011 prevede, infatti, la soppressione dei 
regimi fi scali agevolativi attualmente vigenti).
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Sul fronte del debito della Pubblica Ammini-
strazione verso le imprese, si ritiene che sia 
diventato urgente trovare una soluzione ai 
ritardati pagamenti della PA, liquidando 
gli ulteriori 12 miliardi di euro di crediti van-
tati dalle imprese di costruzioni. Allo stesso 
modo è necessaria una riforma strutturale 
del Patto di stabilità interno che elimini, 
una volta per tutte, le gravi disfunzioni che 
le attuali regole comportano sugli investi-
menti pubblici.
Le opere pubbliche rappresentano il 
nodo fondamentale da risolvere, come 
segnalato dalla totalità degli aderenti a Fe-
dercostruzioni: la dotazione infrastrutturale 
del nostro Paese è, infatti, a un livello assai 
contenuto rispetto alle esigenze delle im-
prese e dei cittadini. Occorre farsi carico di 
un piano straordinario di opere pubbliche, 
analogamente a quanto realizzato da tutte 
le economie mondiali, che comprenda, in 
particolare, interventi di messa in sicurezza 
del territorio, interventi per la viabilità e il ri-
pristino dei manti stradali, la riqualificazione 
del patrimonio scolastico ed un program-
ma di piccole e medie opere funzionali alla 
riqualificazione delle città.
Nell’attuale contesto di crisi è evidente che 
le aree urbane possono svolgere un ruolo 
cardine per rinnovare le basi di competitivi-
tà, aumentare il potenziale di crescita e raf-
forzare la coesione sociale.
Le sfide da affrontare sono comuni a molte 
città italiane ed europee: si tratta di ridurre le 
disparità sociali e territoriali, di limitare l’im-
patto sull’ambiente nonché di assicurare, of-
frendo servizi e qualità per attrarre risorse, 
lo sviluppo economico e culturale delle aree 
urbane attraverso interventi di rigenerazio-
ne economica ed urbana che consentano di 
dare un’immagine dinamica, se non addirit-
tura una nuova immagine, della città.
In questo scenario, gli interventi di trasfor-
mazione o di riqualificazione urbana costitu-
iscono uno strumento che può permettere di 
realizzare il potenziale di crescita delle città 
ma vi sono molte condizioni da rispettare 
perché questo avvenga, perché la città si 

“metta in movimento”.
Riqualificazione urbana e consumo del 
suolo sono al centro dell’attuale dibattito, 
tanto da far pervenire all’attenzione del Par-
lamento un numero elevatissimo di disegni 
di legge (oltre quindici) da parte di tutte le 
formazioni politiche. Se a questo si aggiun-
gono le iniziative dei Ministeri a vario titolo 
coinvolti, il tema assume un significato as-
solutamente importante. Sono passati set-
tantuno anni dalla Legge Urbanistica ed è 
interesse del Paese che tutte queste iniziati-
ve siano contenute in una strategia comune 
in grado di governare e gestire le trasforma-
zione territoriali. 
Anche la nuova programmazione europea 
attribuisce carattere prioritario al tema del-
le politiche urbane ed in particolare al tema 
della rigenerazione urbana e rappresenta, 
quindi, una straordinaria occasione per ri-
lanciare le politiche urbane nel nostro Paese.
Risulta, però, evidente che un buon utilizzo 
dei fondi richiede, al più presto, una strate-
gia nazionale sulle città; una strategia che 
consenta di fare un salto di qualità verso le 
migliori esperienze europee in materia. In 
questo senso, dobbiamo adottare una vi-
sione integrata delle politiche urbanistiche, 
di quelle dei trasporti, dell’ambiente, della 
casa e dotarci di una strumentazione che 
consideri una gamma di interventi a diverse 
scale (dal singolo edificio al quartiere, dal 
recupero alla sostituzione) e che agevoli, 
tramite sistemi di incentivi e disincentivi an-
che fiscali, l’intervento sulla città esistente 
piuttosto che l’espansione. 
Il “Piano per le città” ha finanziato alcuni 
primi interventi su luoghi pubblici per circa 
318 milioni di euro, occorre ora iniziare una 
nuova fase in modo da consentire di avviare 
un processo di riqualificazione delle aree, 
moltiplicando l’investimento pubblico con 
l’apporto di risorse private.
Oggi è necessaria una normativa che operi 
effettivamente verso la rigenerazione ur-
bana affrontando temi quali quello della pro-
prietà frazionata, degli standard urbanistici 
ecc. anche utilizzando la leva della fiscalità.
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Nello stesso tempo è necessario avviare 
una nuova politica dell’abitare sociale che 
dia una risposta alla domanda di sostenibi-
lità proveniente da parte dei soggetti eco-
nomicamente deboli. Fermo restando che 
la quota di domanda non solvibile deve ri-
entrare nelle politiche del welfare, vi è la 
necessità di trovare una soluzione per la 
domanda solvibile attraverso politiche di 
trasformazione territoriale (aree/immobili da 
recuperare) che consentano anche la mes-
sa in gioco degli immobili derivanti dalle di-
smissioni pubbliche.
E’ fondamentale proseguire sulla strada 
della sostenibilità sociale, territoriale ed 
energetica. 
La proroga degli ecobonus rappresenta 
una grande occasione, colta solo in parte, 
di rilancio della rigenerazione e riqualifi ca-
zione urbana e del territorio di cui il Paese 
ha bisogno. Il DL 63/2013 prevedeva infatti 
la defi nizione di misure strutturali e selettive 
per incentivare la ristrutturazione sismica e 
l’effi cienza energetica ed idrica dell’esisten-
te.  Essa infatti costituisce l’anello di con-
giunzione, ora mancante, tra la Casa - inter-

venti “verticali”, importanti ma isolati come 
la riqualifi cazione di unità immobiliari – e la 
riqualifi cazione urbanistica prevista dal Pia-
no Casa e dal Piano per le città/territorio so-
stenibili, ampliandone ed estendendone gli 
interventi a livello “orizzontale”.  Serve un 
percorso virtuoso verso la città/territorio so-
stenibile, a consumo quasi zero con regole 
certe e chiare, a partire dai Piani regolatori 
e dalla pianifi cazione strategica territoriale e 
dal coordinamento. L’edilizia sostenibile - ci-
vile, rurale, industriale che sia - è la risposta 
anticiclica, non solo alla attuale crisi econo-
mica, ma anche organizzativa, realizzabile 
da subito, attraverso l’avvio immediato di un 
“piano per le costruzioni antisismiche e ad 
elevata effi cienza energetica ed idrica, sia 
per le nuove costruzioni, con regole obbli-
gatorie e vincolanti per tutti, sia per il conso-
lidamento e il miglioramento dell’esistente. 
Un piano fi nalizzato al rilancio dell’econo-
mia, legata all’edilizia di qualità, nuova o 
ristrutturata, attivando trasversalmente il si-
stema delle micro, piccole e medie imprese 
e producendo, in questo modo, anche un 
rilevante effetto occupazionale. 
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1. Inquadramento economico

Secondo il Fondo Monetario Internazionale 
la produzione mondiale di beni e servizi sarà 
cresciuta del 3,1% a consuntivo del 2013, lo 
stesso tasso di crescita registrato nel 2012, 
mentre per il 2014 la previsione è del 3,8%. 

L’economia mondiale cresce dunque a un rit-
mo modesto, rallentando rispetto al 2010 e 
alla prima parte del 2011, quando una ripresa 
più robusta sembrava essersi innescata. 

TAB. 1. LA CRESCITA DEL PIL NEL MONDO 2011-2014 – LE STIME E PREVISIONI DEL FMI
             variazione % annue a prezzi costanti

Fonte: CRESME su dati FMI (World Economic Outlook) 
* Data di effettuazione previsioni

2013                  2014 
Lug.            (Apr.             (Gen.             Lug.             (Apr.            (Gen. 
2013     2013)*         2013)*           2013  2013)*      2013)*

2011  2012 

MONDO
Economie avanzate
Area Euro
Francia
Germania
Spagna
Regno Unito
Italia
Stati Uniti
Giappone
Economie Emergenti
Europa centrale e dell'Est
CIS
Russia
Africa subsahariana
America Latina
Asia emergente
Cina 
India
Medio Oriente e Nord Africa

 3,9
 1,7
 1,5
 2,0
 3,1
 0,4
 1,0
 0,4
 1,8
-0,6
 6,2
 5,4
 4,8
 4,3
 5,4
 4,6
 7,8
 9,3
 6,3
 3,9

 3,1
 1,2
-0,6
 0,0
 0,9
-1,4
 0,3
-2,4
 2,2
 1,9
 4,9
 1,4
 3,4
 3,4
 4,9
 3,0
 6,5
 7,8
 3,2
 4,4

 3,1
 1,2
-0.6
-0,2
 0,3
-1,6
 0,9
-1,8
 1,7
 2,0
 5,0
 2,2
 2,8
 2,5
 5,1
 3,0
 6,9
 7,8
 5,6
 3,1

 (3,3)
 (1,3)
(-0,4)
(-0,1)
 (0,6)
(-1,6)
 (0,6)
(-1,5)
 (1,9)
 (1,5)
 (5,3)
 (2,2)
 (3,4)
 (3,4)
 (5,5)
 (3,4)
 (7,2)
 (8,1)
 (5,8)
 (3,2)

 (3,5)
 (1,4)
(-0,2)
 (0,3)
 (0,6)
(-1,5)
 (1,0)
(-1,0)
 (2,0)
 (1,2)
 (5,5)
 (2,4)
 (3,8)
 (3,7)
 (5,8)
 (3,6)
 (7,1)
 (8,2)
 (5,9)
 (3,4)

3,8
2,1
0.9
0,8
1,3
0,0
1,5
0,7
2,7
1,2
5,4
2,8
3,6
3,3
5,9
3,4
7,0
7,7
6,3
3,7

(4,0)
(2,3)
(1,0)
(0,8)
(1,4)
(0,7)
(1,5)
(0,5)
(2,9)
(1,5)
(5,7)
(2,8)
(4,0)
(3,8)
(6,1)
(3,9)
(7,3)
(8,3)
(6,4)
(3,7)

(4,1)
(2,2)
(1,0)
(0,9)
(1,4)
(0,8)
(1,9)
(0,5)
(3,0)
(0,7)
(5,9)
(3,1)
(4,1)
(3,8)
(5,7)
(3,9)
(7,5)
(8,5)
(6,4)
(3,8)

La forbice tra l’espansione dei paesi emer-
genti e la stagnazione dei paesi avanzati resta 
ampia (del resto la “rimonta” dei c.d. BRICs è 
il tema principale del decennio in corso e con 
tutta probabilità anche di quelli a venire) ma si 
riduce leggermente a causa delle evoluzioni 
più recenti. Nella prima metà del 2013, infatti, 
gli indicatori riguardanti i paesi avanzati hanno 

evidenziato segnali positivi – di irrobustimen-
to della ripresa negli USA e in Giappone e di 
uscita dalla recessione nell’area Euro (con 
alcune signifi cative eccezioni tra cui l’Italia) – 
mentre i paesi emergenti non sono usciti dalla 
fase di progressivo rallentamento in cui sono 
incappati a partire dal 2012. 

2.1 SCENARIO MONDIALE

a cura di CRESME/SIMCO
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Il commercio mondiale, il cui andamento mo-
stra tradizionalmente una forte correlazione 
con quello della crescita economica, sta mo-
strando a sua volta una dinamica di crescita 
lenta. Dopo il “rimbalzo” successivo alla re-
cessione globale del 2008-2009, la traiettoria 
di crescita è stata signifi cativamente più lenta 
rispetto a quella del periodo pre-crisi. Le pre-
visioni del Netherlands Bureau for Economic 

Policy Analysis (CPB) sono di accelerazione 
nella seconda parte del 2013 e nel 2014, ma 
sono legate a doppio fi lo alle previsioni sul-
la crescita dell’economia: se l’accelerazione 
della crescita globale prevista dal FMI per il 
2014 non si realizzerà, diffi cilmente le previ-
sioni ottimistiche sulla crescita del commer-
cio si riveleranno corrette.

 2,5
 7,2
 2,6
 2,3
 1,4

-0,4
 3,7
 4,8

 2,7
 8,1
 2,4
 2,4
 1,6

-0,3
 3,2
 2,5

 2,8
 7,8
 2,0
 0,9
 0,0

-2,4
 0,2
 1,7

 1,7
 7,4
 1,6
 0,7
 0,3

-1,8
 1,5
 2,0

TAB. 2. STIME E PREVISIONI OCSE (SETTEMBRE 2013)
             variazione % annue a prezzi costanti - Dati trimestrali annualizzati

               Dati trimestrali                                                        Dati annuali
   

USA
Cina
Giappone
Germania
Francia

Italia
Regno Unito
Canada

 0,1
 7,8
 1,0
-1,8
-0,7

-3,7
-0,9
 0,9

2012 T4           2013 T1      2013 T2 2013 T3*            2013 T4*         2012              2013*

 1,1
 6,6
 3,8
 0,0
-0,6

-2,2
 1,1
 2,2

 2,5
 7,0
 2,6
 2,9
 1,9

-1,0
 2,9
 1,7

Fonte: CRESME su dati OCSE (Interime Economic Assesment, Settembre 2013)
* Previsioni

L’economia USA è in progressiva accelera-
zione. Secondo le proiezioni diffuse dall’OC-
SE a settembre 2013, dopo lo 0,1% dell’ulti-
mo trimestre 2012 e l’1,1% dei primi tre mesi 
2013, la principale economia mondiale è 
cresciuta del 2,5% sia nel secondo che nel 
terzo trimestre, mentre un +2,7% è previsto 
per l’ultima parte dell’anno (a tassi annualiz-
zati). L’irrobustimento della ripresa negli USA 
è dovuto a un nuovo boom dei mercati fi nan-
ziari (l’indice S&P 500, misura dell’andamen-
to complessivo del mercato azionario USA, 
è cresciuto del 25% circa tra novembre 2012 

e settembre 2013) e all’incremento nella 
produzione di fonti energetiche non conven-
zionali (shale gas), ma anche a una nuova 
spinta proveniente dal mercato immobiliare e 
da quello dell’automobile. I prezzi delle case 
negli Stati Uniti hanno infatti registrato una 
crescita media tra il 7 e il 12% (a seconda 
dell’indice che si utilizza per tracciare gli an-
damenti complessivi ) tra la seconda metà 
del 2012 e il primo semestre 2013, mentre gli 
investimenti in costruzioni sono cresciuti del 
4% nella prima metà del 2013.

1

In particolare, l’indice calcolato dalla Federal Housing Finance Agency (FHFA) è cresciuto del 7,2%, il Case-Shiller National Home Price 
index è salito del 10%, mentre l’indice diffuso da Knight Frank registra un +12%.

1
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In Europa i segnali più dinamici arrivano dal 
Regno Unito, in cui il PIL è aumentato del 
2,9% nel secondo trimestre 2013 e in cui 
l’OCSE prevede una crescita superiore al 3% 
nella seconda metà dell’anno (dati annua-
lizzati). La zona Euro sembra essere uscita 
dalla recessione nel secondo trimestre 2013, 
anche se il dato complessivo per il 2013 sarà 
ancora negativo (-0.6% secondo l’FMI). Se 
l’Eurozona, nel suo complesso, sembra usci-
re dalla recessione, il dato aggregato continua 
a mascherare forti squilibri interni. Le econo-
mie italiana e spagnola continueranno infatti a 
contrarsi per tutto il 2013, e la ripresa arrive-
rà, semmai, nel 2014, mentre la Germania ha 
registrato una signifi cativa accelerazione nel 
secondo trimestre 2013 (con una crescita tri-
mestrale annualizzata del 2,9%), che dovreb-
be durare per tutto l’anno. Anche in Francia, 
dopo un primo trimestre 2013 di riduzione del 
PIL, l’economia è tornata a crescere anche se 
a ritmi modesti, e il bilancio complessivo del 
2013 dovrebbe essere di sostanziale stagna-
zione (-0,1% secondo il FMI, 0,3% secondo le 
più recenti stime dell’OCSE, mentre le previ-
sioni degli istituti privati, raccolte dall’Econo-
mist, spaziano dal -0.4 al +0.2%).

Un caso che sta attirando grande attenzione 
è quello del Giappone. Il Governo insediato-
si nel Dicembre 2012, guidato dal primo mi-
nistro Shinzo Abe, ha messo in campo una 
politica economica espansiva in grado di ge-
nerare una signifi cativa espansione dell’atti-
vità economica. La terza economia mondiale 

è passata da una situazione di sostanziale 
stagnazione al +3.8% registrato nel primo tri-
mestre 2013 (dato annualizzato), e dovrebbe 
assestarsi intorno al 2% nel corso dell’anno.
La mancanza di crescita economica nei paesi 
avanzati ha una causa comune, la debolezza 
della domanda aggregata. Come abbiamo 
visto, la crescita del PIL si sta dimostrando 
inversamente proporzionale all’intensità del-
le politiche di austerità attuate dai Governi. 
Per questo gli sviluppi futuri delle economie 
avanzate dipenderanno in modo cruciale 
dalla volontà e dalla capacità dei rispettivi 
Governi di invertire la rotta passando a poli-
tiche fi scali espansive. Tale cambio di impo-
stazione non sembra però all’orizzonte nella 
zona Euro, che appare quindi destinata a ri-
manere in stagnazione nel futuro prossimo. 
Negli Stati Uniti sono tre le variabili chiave 
che determineranno la dinamica economica 
nel prossimo futuro: la capacità della politica 
di trovare un accordo per innalzare in modo 
duraturo il tetto stabilito per il defi cit pubblico, 
eliminando cosi la possibilità di un “fi scal cliff” 
che continua a pendere come una spada di 
Damocle sull’economia americana; le scelte 
in materia di politica monetaria della Fede-
ral Reserve, il cui prossimo Presidente sarà 
eletto a breve – in particolare ciò che conta 
è se la Fed continuerà ad acquistare titoli di 
Stato (quantitative easing) e a quale ritmo; 
la sostenibilità del boom che i mercati fi nan-
ziari stanno sperimentando (molti osservatori 
hanno parlato di una nuova bolla fi nanziaria 
in via di sviluppo).
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Il rallentamento dei paesi emergenti si configura 
sempre più come un fattore strutturale, non una 
semplice fase congiunturale dovuta alle politi-
che messe in atto per “raffreddare” l’economia 
tra la fine del 2011 e il 2012. Queste ultime han-
no contribuito alla decelerazione, ma le forze 
in gioco sembrano essere più profonde. Cina, 
India e Brasile rappresentano tre diversi mo-
delli di sviluppo, ma in questo momento sono 
accomunate dall’essere arrivate ad un punto di 
svolta nel processo di sviluppo economico, in 
corrispondenza del quale è necessario trovare 
nuovi fattori propulsivi della crescita, se si vuole 
mantenere il ritmo di accumulazione degli anni 
recenti. Nel caso della Cina, in particolare, gli 
investimenti privati stanno registrando una bru-
sca frenata. Il Governo sta cercando di colmare 
il gap incrementando gli investimenti pubblici in 
infrastrutture (e ciò secondo le previsioni OCSE 
sarà sufficiente a garantire un incremento del 
tasso di crescita nella seconda parte del 2013), 
ma il problema di fondo è che la spinta derivan-
te da urbanizzazione, crescita demografica e 
catch-up tecnologico (importazione di tecnolo-
gie dai paesi avanzati) è destinata a rallentare 
strutturalmente. Per di più le esportazioni verso  
le economie avanzate sono frenate dalla de-
bolezza della domanda aggregata in tali paesi. 

L’economia cinese deve quindi riorientarsi ver-
so i consumi interni se vuole superare in modo 
duraturo la fase di rallentamento del ritmo di 
accumulazione e avviare un nuovo ciclo di cre-
scita sostenuta. 
Una crescita forte e costante sta invece interes-
sando le economie dell’Africa sub-sahariana. Si 
tratta, com’è noto, di aree che partono da livelli 
di sviluppo economico molto bassi, da condi-
zioni sociali drammatiche e da un elevato tas-
so di dipendenza dai paesi avanzati. Tuttavia 
alcuni di questi paesi stanno registrando delle 
dinamiche interessanti, che stanno portando 
ad una moltiplicazione delle opportunità eco-
nomiche. Il tasso di crescita dell’aggregato dei 
paesi dell’Africa sub-sahariana sta ormai ap-
procciando quello dell’Asia emergente (compli-
ce anche il rallentamento di quest’ultima); tra le 
dieci nazioni che sono cresciute maggiormente 
negli ultimi dieci anni sei si trovano nell’Africa 
sub-sahariana. Tra i paesi più grandi, quelli che 
dovrebbero realizzare una maggiore crescita 
nel biennio 2013-2014, secondo le previsioni 
dell’FMI, sono Sierra Leone, Mozambico, Zam-
bia, Costa D’Avorio, Nigeria, Congo e Tanzania, 
paesi per i quali è prevista una crescita media 
annuale superiore al 7%, mentre l’Etiopia do-
vrebbe assestarsi intorno al 6,5%.

FIG. 1. PREZZI DELLE MATERIE PRIME SUI MERCATI INTERNAZIONALI (INDICI, 2005 = 100)

Nota: Le linee tratteggiate indicano le previsioni del Fondo Monetario Internazionale
Fonte: Elaborazione CRESME su dati International Monetary Fund
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Le variazioni del prezzo del petrolio e delle al-
tre materie prime giocheranno ovviamente un 
ruolo fondamentale nel determinare l’evoluzio-
ne futura delle dinamiche economiche globali. 
Dopo il picco del 2007-2008, che ha contribuito 
ad innescare la recessione globale, i prezzi del-
le materie prime sono crollati durante la crisi, 
per poi registrare una nuova forte ascesa tra 
la seconda parte del 2009 e la prima parte del 
2011. Nel 2012 e nei primi nove mesi del 2013 i 
prezzi si sono stabilizzati, forse con una leggera 
tendenza alla discesa. Attualmente il trend ap-

pare incerto. Il Fondo Monetario Internazionale 
prevede una graduale discesa per i prossimi 
due anni, ma sulle previsioni grava una forte 
incertezza, legata nel caso del petrolio soprat-
tutto all’evoluzione degli scenari geopolitici. Un 
ulteriore deterioramento delle relazioni interna-
zionali nell’area mediorientale, in particolare nei 
rapporti tra la Siria e/o l’Iran e i paesi occidenta-
li, potrebbe innescare una nuova spirale ascen-
dente dei prezzi petroliferi, con conseguenze 
pesanti sulle dinamiche di crescita dei paesi 
avanzati ed emergenti.
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Gli investimenti in costruzioni nel mondo

Secondo le stime più recenti di SIMCO, il si-
stema informativo del Cresme sul mercato 
mondiale delle costruzioni, alla fine del 2013 
saranno stati investiti globalmente qualcosa 
come 6.511 miliardi di euro, che se rappor-
tati al prodotto interno lordo globale fornisco-
no un’idea del contributo complessivo del 
settore e del suo indotto alla formazione di 

ricchezza mondiale. Un contributo che am-
monta oggi a oltre l’11,5%. Questo significa 
che dopo oltre un lustro di progressivo inde-
bolimento della crescita degli investimenti, 
conseguenza del comportamento fortemen-
te pro-ciclico di tutto il settore (soprattutto in 
Occidente), il peso delle costruzioni e del suo 
indotto è ormai tornato ai livelli del 2006.

FIG. 2. CONTRIBUTO DELLE COSTRUZIONI ALLA FORMAZIONE DI RICCHEZZA MONDIALE

Fonte: Cresme/SIMCO 2013

Ma se nel 2006 il 57% del mercato mondia-
le era concentrato in Europa e Nord America 
oggi il 50% degli investimenti si localizza in 
Asia e solo il 39% in Europa (inclusa la Rus-

sia) e Nord America. In altre parole, il centro 
geografico delle costruzioni si sta spostando 
sempre più verso oriente. 

    Nuovi mercati, nuove opportunità

FIG. 3. QUOTA MONDIALE DEGLI INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI

Fonte: Cresme/SIMCO 2013
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La Cina oggi produce e consuma più della 
metà del cemento mondiale (1,5 miliardi di 
tonnellate), gli investimenti in nuova edilizia 
non residenziale in India sono cresciuti fi no 
a superare di oltre 6 volte il mercato italia-
no, ovvero oltre 115 miliardi di euro contro 
18 (nel 2000 erano praticamente sullo stes-
so livello), l’Indonesia è tra i primi 15 mercati 
mondiali, dopo Cina e Australia, il paese che 
ha vissuto l’espansione edilizia più rapida 
degli ultimi 5 anni (+42% di investimenti tra 
2013 e 2008). E tutto questo mentre in Euro-
pa il mercato, dopo 5 anni di recessione inin-
terrotta, si è riportato (se valutato in termini 
reali a prezzi 2012) addirittura al di sotto dei 
livelli di inizio secolo (1.533 miliardi nel 2013 
contro i 1.586 del 2000). 

Ma la scomposizione dei trend globali al li-
vello di aggregati geografi ci risulta fuorviante 
per via dell’eterogeneità dei paesi che li com-
pongono. L’aggregato europeo comprende 
l’Unione Europea dei 15, ma anche la Rus-
sia e i paesi emergenti dell’est Europa e dei 
Balcani. L’Asia include assieme al Giappone, 
che ha da anni completato il processo di in-
frastrutturazione di base e di trasformazione 
edilizia, o Corea del Nord, un mercato edili-
zio ormai maturo, anche paesi come la Cina 
e l’India, che hanno vissuto in 10-15 anni un 
vero e proprio salto di scala nella dotazione 
di capitale fi sso.

Molto più sensato, ad un primo livello di 
analisi, sarebbe invece raggruppare i paesi 
secondo il livello di sviluppo economico rag-
giunto, ad esempio suddividendo il campio-
ne di 150 paesi del data base SIMCO (che 
ricordiamo rappresentano oltre il 99% del Pil 
mondiale) tra paesi in via di sviluppo o emer-
genti ed economie avanzate, ad esempio, 
partendo dalla classifi cazione della Banca 
Mondiale (che si basa, sostanzialmente, su 
parametri di reddito pro-capite). Emerge allo-
ra come gli ultimi anni abbiano visto ridimen-
sionarsi gli investimenti in costruzioni in mol-
te economie avanzate, come conseguenza 
di fattori ciclici e congiunturali (inversione del 
ciclo edilizio, crisi economica, credit-crunch), 
a cui contrapporre la rapida crescita dell’at-
tività edilizia e di infrastrutturazione di base 
nelle economie in via di sviluppo, crescita 
collegata ai “naturali” processi che stanno 
alla base dello sviluppo economico, tra cui 
infrastrutturazione, urbanizzazione ed edifi -
cazione degli spazi produttivi.

Così, se nel 2000 quasi l’80% degli investi-
menti in costruzioni mondiali si concentrava-
no nei paesi di vecchia industrializzazione 
oggi praticamente la metà riguarda attività 
edilizia localizzata nei paesi in via di svilup-
po, una quota che, secondo le previsioni del 
Cresme, nel 2016 avrà superato il 53%.

FIG. 4. QUOTA MONDIALE DEGLI INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI PER LIVELLO DI  
            SVILUPPO ECONOMICO

Fonte: Cresme/SIMCO 2013
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Anche alla luce di quanto detto, nonostante 
il rallentamento delle dinamiche espansive 
in Occidente, la crescita degli investimenti 
al livello mondiale nel medio breve periodo 
sarà quindi garantita dallo sviluppo edilizio 
ed infrastrutturale delle economie emergenti 
(trainato da sviluppo economico, espansione 
demografi ca e urbanizzazione), che non si-
gnifi ca soltanto infrastrutture, ma anche abi-
tazioni e spazi produttivi.

E in questo scenario economico dove gli 
spazi di manovra nei mercati locali delle 
principali economie occidentali continuano 
a ridursi, calano gli investimenti, la domanda 
interna si assottiglia, aumenta la pressione 

selettiva del mercato, la chiave di volta per 
uscirne indenni e innovare e trasformare. Ma 
l’innovazione passa anche attraverso strate-
gie di diversifi cazione territoriale. E di certo 
le opportunità all’estero, non solo esistono, 
ma nei prossimi anni sono destinate ad au-
mentare e a maturare indipendentemente 
dall’evoluzione degli scenari economici in 
Italia e in Europa. 

E a questo proposito vale la pena osserva-
re come, secondo le previsioni del Cresme, 
in uno scenario quinquennale la crescita del 
mercato africano supererà anche quella del 
mercato asiatico.

FIG. 5. DINAMICHE DI CRESCITA REALI DEGLI INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI PER 
            MACRO-AREA (BASE 2000=100)

Fonte: Cresme/SIMCO 2013
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Ma l’analisi delle dinamiche aggregate del 
settore delle Costruzioni al livello mondiale 
mette in luce l’esistenza di altre due ten-
denze che stanno radicalmente modifi can-
do gli assetti interni al settore.
• Ridimensionamento degli investimenti re-
sidenziali - In primo luogo, il settore residen-
ziale, che aveva caratterizzato gli investi-
menti per tutta la prima parte del decennio, 
dopo l’esplosione della bolla immobiliare in 
Occidente ha subito un forte ridimensiona-
mento a favore degli investimenti in opere 
infrastrutturali. Questo poiché la spesa in 

opere pubbliche  ha assunto una funzio-
ne anticiclica (l’incremento della spesa in 
infrastrutture è stato un aspetto comune a 
moltissimi piani anticrisi).
• Infrastrutturazione di base nelle econo-
mie in via di sviluppo - Inoltre, il settore 
delle infrastrutture ha continuato a benefi -
ciare del processo di infrastrutturazione di 
base, particolarmente accentuato in molte 
economie emergenti e in Africa. Processo 
funzionale allo sviluppo economico di me-
dio-lungo periodo. 

    Trend globali: infrastrutturazione e riqualifi cazione

FIG. 6. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO MONDIALE

Fonte: Cresme/SIMCO 2013
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Le previsioni del Cresme indicano come alla 
fi ne dell’anno in corso la crescita del mercato 
delle Costruzioni (+3,6%) sarà stata ancora 
una volta maggiore di quella del Pil (+2,7%), 
e a sospingere la crescita sarà stato proprio il 
mercato delle Opere Pubbliche (+4,7%). Per 
quanto riguarda il residenziale, la crescita at-
tesa media nei prossimi cinque anni sarà co-
munque sostenuta (+4,3%), anche se, data 
la quota dominante riservata ai mercati occi-
dentali, molto dipenderà dall’evoluzione de-

gli scenari economici in Europa e Stati Uniti. 
Diverso il discorso per il settore non residen-
ziale, su cui pesa maggiormente il contributo 
di mercati emergenti (in particolare, Russia, 
India e Brasile) che crescerà in maniera più 
marcata già a partire dal 2014 (+4,9%), per 
poi proseguire ad un ritmo annuo medio in-
torno al 5% nei tre anni successivi. In ogni 
modo, l’intero mercato delle costruzioni mon-
diale nel 2017 potrebbe sfi orare il valore re-
cord di 8 mila miliardi di euro (valori 2012). 

FIG. 7. TENDENZE DEL MERCATO MONDIALE A CONFRONTO, SETTORI  (BASE 2006=100)

Fonte: Cresme/SIMCO 2013
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Ma un altro fattore di cambiamento sta 
caratterizzando le dinamiche del settore 
a tal punto da rappresentare un elemento 
cruciale nella defi nizione degli scenari fu-

turi del settore, soprattutto in Occidente. 
Si tratta dello sviluppo del mercato del rin-
novo e della riqualifi cazione del patrimonio 
edilizio esistente. 

    Riqualifi care per essere più competitivi

FIG. 8. QUOTA DEGLI INVESTIMENTI IN RINNOVO E MANUTENZIONE PER MACROAREA  
            TRA 2006 E 2013

Fonte: Cresme/SIMCO 2013

Nel 2006, quando si era registrato il pic-
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concomitanza con il culmine dell’espansio-
ne della bolla immobiliare, gli investimenti 
in nuove opere rappresentavano il 60% del 
mercato europeo e oltre il 70% di quello 
nordamericano (il 77% negli Stati Uniti). 
Ma oggi, a distanza di 5 anni, quasi la metà 

degli investimenti in Europa è rappresenta-
ta da interventi di riqualifi cazione (il 64% in 
Germania, il 68% in Italia, il 50% in Francia 
e il 52% in Spagna), e anche nel Nord Ame-
rica il mercato del rinnovo dell’esistente è 
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32% (il 43% in Canada). 
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Anche in questo caso è possibile individuare 
sia elementi congiunturali sia fattori di carattere 
strutturale:
• Crollo della nuova produzione edilizia in Occi-
dente - In primo luogo, negli ultimi cinque anni, 
si è osservato l’effetto del ridimensionamento 
della nuova produzione seguito all’esplosione 
della bolla immobiliare e alla crisi economica 
(che ha completatemene inibito il mercato im-
mobiliare, e quindi gli investimenti in nuove abi-
tazioni negli Stati Uniti e in Europa).  
• Riqualifi cazione del patrimonio edilizio pre-
esistente - La necessità nei paesi di vecchia 
industrializzazione di intervenire sul costruito, 
per via della vetustà del patrimonio edilizio e 
l’obsolescenza delle sue componenti (special-
mente nei centri urbani di maggiori dimensio-
ni), o dell’esigenza di personalizzare un’abi-
tazione appena acquistata (proprio perché il 
volume delle compravendite negli anni 2000 è 
stato elevatissimo). Inoltre, c’è da tenere conto 
del breve ciclo di vita degli impianti di climatiz-
zazione e delle politiche incentivanti. 
• Riqualifi cazione in chiave di effi cienza ener-
getica - Ma l’elemento centrale del prossimo 
ciclo espansivo, che rappresenterà una novità 
rispetto al passato, è rappresentato dalla ne-
cessità di accelerare i ritmi di trasformazione 
del parco edilizio e infrastrutturale in chiave di 
effi cienza energetica, allo scopo di rispondere 
in maniera adeguata alle sfi de poste dal cam-
biamento climatico, dall’esauribilità delle risor-
se, e dai costi crescenti (ambientali, fi nanziari 
e geopolitici) delle fonti fossili. Temi fortemente 
collegati con la questione della competitività in-
ternazionale dei sistemi economici e produttivi 
Occidentali. 
A titolo di paragone, gli edifi ci residenziali e 
terziari incidono per oltre un terzo sui consumi 
energetici italiani e oltre il 40% negli Stati Uniti, 
consumi legati al riscaldamento, al raffresca-

mento, all’acqua calda sanitaria e agli altri usi 
domestici. 

Di recente, la Commissione Europea ha con-
fermato  il ritardo accumulato dalla UE rispetto 
alla tabella di marcia verso il conseguimento 
degli obiettivi del cosiddetto Pacchetto Cli-
ma Energia, nonché la necessità che gli Stati 
Membri “intensifi chino gli sforzi per il risparmio 
energetico in quei comparti che presentano le 
maggiori potenzialità, vale a dire gli edifi ci ed i 
trasporti”. La stessa direttiva UE 31/2010 pone 
in evidenza come “sia necessario predispor-
re interventi più concreti al fi ne di esplicitare 
il grande potenziale di risparmio energetico 
nell’edilizia e ridurre il divario tra i risultati dei 
diversi Stati membri in questo settore”. 

Ma anche negli Stati Uniti la maturate consa-
pevolezza che la riduzione dei consumi e degli 
sprechi energetici rappresenti un fattore deter-
minante in termini di competitività internaziona-
le, specialmente nei confronti delle economie 
emergenti che stanno investendo su edifi ci, 
infrastrutture e impianti maggiormente effi cien-
ti (nel 2012 il governo cinese ha stanziato al-
tri 155 miliardi di dollari per promuovere l’effi -
cienza energetica ), sta sostenendo il dibattito 
sull’effi cienza energetica e sulla riqualifi cazio-
ne del costruito. Studi recenti hanno dimostrato 
come sarebbe possibile (e necessario) ridurre 
il costo energetico degli edifi ci di circa 3,8 mi-
liardi di dollari entro il 2015, e di più di 18 entro 
il 2020, generando più di 7,8 miliardi di dollari di 
investimenti privati entro il 2020, recuperando 
dai 3 ai 4 dollari di risparmi energetici per ogni  
dollaro investito, e riducendo il consumo ener-
getico degli edifi ci americani di una quantità 
corrispondente a rimuovere dalla circolazione 
più di 3 milioni di automobili ogni anno .

Energy Effi ciency Policy in the United States: Overview of Trends at Different Levels of Government: U.S. Department of Energy2

2

3

4

EU Commission Staff Working Document “Energy 2020 A strategy for competitive, sustainable and secure energy {SEC(2010) 1346}” 10 
Novembre 2010.

3

Reuters4

5

Analysis of Job Creation and Energy Cost Savings From Building Energy Rating andDisclosure Policy, Institute for Market Transformation 
and Political Economy Research Institute, March 2012.
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Gli investimenti per macro-area

Come detto, il mercato asiatico rappresen-
ta oggi il primo mercato mondiale, con i 
suoi oltre 3.200 miliardi di euro, il 49% del 
totale, più del doppio del mercato europeo 
(Russia inclusa). Ed è impressionante os-

servare ancora come i rapporti di forza tra 
i due continenti si siano letteralmente ri-
baltati in così pochi anni. L’Asia è oggi per 
dimensione degli investimenti al centro del 
mondo delle costruzioni.

E quando parliamo di dimensioni, parliamo 
ovviamente di Cina e di India, capaci di cre-
scere, negli ultimi 13 anni (tra 2000 e 2013), 
in termini di Costruzioni e di Prodotto Inter-
no Lordo,  del 580 e del 245% la prima, del 
215 e del 141% la seconda. Livelli di crescita 
però insostenibili nel lungo periodo, e c’è da 

dire che segnali di insofferenza si susseguo-
no da qualche tempo a questa parte, sia per 
quanto riguarda l’economia cinese che per 
quella indiana. Indicazioni che si rifl ettono 
nelle aspettative di crescita delle costruzio-
ni, decisamente ridimensionate rispetto agli 
standard degli anni passati. 

FIG. 9. CRESCITA ANNUA MEDIA A VALORI COSTANTI PER GLI INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI

Fonte: Cresme/SIMCO 2013
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TAB. 4. INVESTIMENTI PER MACRO-AREA E PRINCIPALI VARIABILI NEL 2013 
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Ma tornando agli investimenti aggregati, in 
Europa nel 2013 saranno stati investiti 1.534 
miliardi di euro, il 24% del totale mondiale, 
1.024 in Nord America (il 16% del totale, 
quindi ben di meno del suo peso in termini di 

Pil, 26%), 372 in Sud America (5,7%) e 181 
e 200 rispettivamente in Africa e in Oceania 
(con pesi grosso modo coincidenti con quelli 
espressi in termini di prodotto interno lordo). 

In termine di valori pro-capite, anche se 
misurati a parità di potere d’acquisto, livel-
li largamente più elevati si misurano però 
ancora in Occidente, suggerendo come 
esistano ampi margini di crescita per le co-

struzioni in Asia, Sud America e, soprattut-
to, in Africa (immaginando che lo sviluppo 
economico segua il percorso tracciato dalle 
economie di vecchia industrializzazione).

FIG. 10. INVESTIMENTI PRO-CAPITE 
              euro costanti pro-capite a parità Di potere D’acquisto

Fonte: Cresme/SIMCO 2013

    Gli investimenti pro-capite

Ne è un esempio quello che è accaduto in 
Cina negli ultimi 15 anni, periodo in cui gli 
investimenti pro-capite sono passati da 300 
euro del 2000, ai 1.900 odierni. Secondo le 
ultime previsioni, inoltre, nel 2017 i livelli 

di investimento pro-capite si allineeranno 
a quelli italiani, un dato che conferma, per 
certi versi, il raggiungimento della maturità 
del mercato edilizio cinese.

    Cina, un mercato ormai maturo
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FIG. 11. INVESTIMENTI PRO-CAPITE - CINA E ITALIA
              euro costanti pro-capite a parità Di potere D’acquisto

Fonte: Cresme/SIMCO 2013

Come già accennato, il mercato africano è 
quello che mostra le aspettative di breve-
medio termine più positive. Tra 2013 e 2017 
le previsioni indicano una crescita degli in-
vestimenti del 7% ogni anno, da contrap-
porre con l’1,3% annuo previsto per i paesi 
europei (nonostante l’inclusione della Russia 

e dell’Est europeo emergente). Ma sono so-
prattutto le previsioni riguardanti il mercato 
americano ad aver subito le maggiori revi-
sioni durante l’anno in corso, soprattutto per 
quanto riguarda il ridimensionamento della 
crescita di breve-medio periodo in Sud Ame-
rica (che pur rimane sostenuta). 

    Previsioni a confronto

TAB. 6. INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI - variazioni % annue a prezzi costanti
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Mercati locali

Nel 2013 i primi 15 mercati mondiali han-
no rappresentato il 76% degli investimenti 
complessivi, all’incirca quanto il loro peso 
economico misurato in termini di Pil. Il mer-

cato cinese, che nel 2009 era diventato il 
primo mercato globale, oggi misura oltre 
1.700 miliardi di euro, quasi il triplo del 
mercato Statunitense. 

  
TAB. 7. PRINCIPALI PAESI PER INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI NEL 2013 
             miliarDi Di euro costanti 2012 e euro pro-capite a parità Di potere D’acquisto

Fonte: Cresme/SIMCO 2013
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10,7%

  8,7%

  9,4%

18,3%

12,8%

12,1%

11,7%

11,5%

L’imponenza del fenomeno delle costruzio-
ni cinese è evidente se si osserva come il 
peso degli investimenti localizzati in Cina 
sul totale mondiale sia decisamente supe-
riore (26%) alla corrispondente quota di Pil 
(12%). D’altra parte, nel 2013 l’edilizia ha 
inciso in Cina, in termini di investimenti, 
il 25% sul prodotto interno lordo, un peso 
molto più signifi cativo del 5% negli Sta-
ti uniti, o del 10/11% in Italia, Germania, 
Francia e Regno Unito. 

Dopo la Cina, tra i primi 20 paesi il record di 
importanza spetta alle costruzioni in Indone-
sia, che pesano oltre il 18% sul Pil nazionale.
Il mercato italiano, in termini di investimenti 
complessivi (ricordiamo che si include an-
che la manutenzione ordinaria), negli ultimi 
cinque anni ha perso ben quattro posizioni. 
Le costruzioni in Italia, infatti, nel 2008 rap-
presentavano il sesto mercato mondiale (con 
218 miliardi di euro di investimenti annui). 

Costruzioni     Procapite                    PIL                PIL Procapite     Costruzioni/
        a P.P.A.                          a P.P.A.                  PIL

Miliardi di euro          Quota                                         Miliardi di euro       Quota
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FIG. 12. PRIMI 15 PAESI PER INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI 
              miliarDi Di euro 2012

Fonte: Cresme/SIMCO 2013

FIG. 13. PRIMI 15 PAESI PER INVESTIMENTI PRO-CAPITE A PARITÀ DI POTERE D’ACQUISTO

Fonte: Cresme/SIMCO 2013

In termini di investimenti pro-capite a parità 
di potere d’acquisto, tra i primi 15 merca-
ti mondiali è nettamente quello canadese 
a mostrare i valori più elevati, seguito da 
quello, australiano e coreano.  Ma consi-
derando tutti i paesi che compongono il 
data base SIMCO, è interessante osser-
vare come i valori più elevati si registrino 
negli stati arabi del Golfo persico (Bahrain, 
Qatar, Emirati arabi), aree coinvolte da ra-
pidi processi di sviluppo edilizio e non im-

muni a fenomeni speculativi (per certi versi 
spettacolari), si pensi ad esempio a quanto 
accaduti a Dubai (uno dei sette emirati ara-
bi). Territori dove tuttavia, sostenuta dagli 
alti livelli di capitale disponibile derivante 
dai mercati delle commodities energetiche, 
l’opera di infrastrutturazione di base e di 
edifi cazione di spazi produttivi è destinata 
a proseguire in maniera crescente anche 
nei prossimi anni. 
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Negli Stati Uniti la recessione del settore è ter-
minata l’anno passato, quando gli investimenti 
complessivi sono cresciuti di oltre il 7%, men-
tre nei prossimi cinque anni, le attese sono 
per una crescita media intorno al 5% annuo. 
Questo mentre nei principali paesi dell’Unione 
Europea le previsioni indicano solo il prossi-
mo anno come momento di possibile ripresa 
degli investimenti. Il 2012 è stato durissimo 
per l’edilizia nell’Unione Europea, e la reces-
sione non ha risparmiato nemmeno il mercato 
tedesco che tra 2013 e 2014 vivrà però una 
ripresa sostenuta dalla nuova attività edilizia 
residenziale, mentre in Spagna, si dovrà at-
tendere addirittura il 2016 per vedere arresta-
re la caduta.

In Giappone le costruzioni vengono da un 
ventennio quasi ininterrotto di trend negativo, 
che si è mostrato particolarmente marcato tra 
2006 e 2010. La fl essione complessiva degli 
investimenti è stata, infatti, di oltre il 22%, su-
periore anche a quanto registrato in Europa. 
Ma sia nel 2012 che nel 2013 gli investimenti 
hanno mostrato una crescita reale intorno al 
7%, anche per effetto della ricostruzione post 
terremoto e la rinvigorita crescita economica 
(il Giappone nel 2013 avrà fatto meglio, in ter-
mini di crescita, di tutte le principali economie 
avanzate) frutto delle politiche “ultra-espansi-
ve” del nuovo premier Shinzo Abe, ma il trend 
negativo si prevede lo stesso riprenderà nei 
prossimi anni.

    Lo scenario previsionale

Fonte: Cresme/SIMCO 2013
(*) Le variazioni per gli anni 2012 - 2014 sono di fonte ANCE  

TAB. 8. INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI - variazioni % annue a prezzi costanti

EU-15

Germania

Francia

Regno Unito

Italia(*)

Spagna

Stati Uniti

Giappone

Canada

Cina

India

Indonesia

Sud Corea

Messico

Argentina

Brasile

Nord Africa

Sud Africa

Australia

Russia

  -4,8%

   2,1%

  -3,0%

  -1,1%

  -6,4%

-20,1%

-11,2%

  -3,8%

   2,7%

 18,4%

   7,9%

   6,9%

 -1,6%

 -1,3%

  4,3%

  6,7%

  0,7%

  2,1%

  6,3%

 -4,5%

        2012          2013          2014    2015        2016           2017

Crescita
annua media
2009/2010

Crescita
annua media
2013/2017

  -6,3%

  -1,2%

   0,3%

  -8,0%

  -7,6%

-31,7%

   7,9%

   6,8%

   9,1%

   7,9%

   4,8%

   7,3%

  -2,2%

   4,1%

  -2,8%

   2,5%

   7,1%

   3,2%

 13,3%

   3,0%

  -3,3%

   1,2%

  -3,3%

  -2,0%

  -5,6%

-23,8%

   2,5%

   7,0%

   1,5%

   8,1%

   5,5%

   8,2%

  -4,3%

   4,1%

   0,0%

   0,4%

   6,0%

   9,3%

   6,1%

   5,9%

 0,4%

 2,0%

-0,8%

 1,3%

-4,3%

-7,7%

 7,5%

-4,4%

 3,7%

 7,9%

 7,1%

 7,6%

 0,2%

 3,9%

 0,7%

 8,7%

 5,2%

 6,6%

 5,5%

 6,9%

 1,7%

 0,9%

 0,9%

 3,2%

 1,1%

-1,5%

 5,3%

-3,1%

 4,2%

 7,4%

 7,5%

 7,5%

 0,8%

 3,2%

 0,3%

 4,0%

 5,3%

 6,6%

 6,5%

 7,0%

 1,4%

 0,5%

 1,3%

 2,0%

 1,7%

 0,9%

 5,2%

-2,2%

 5,8%

 7,0%

 7,4%

 7,5%

 0,5%

 3,2%

 0,8%

 3,8%

 5,5%

 6,2%

 6,3%

 6,0%

 1,0%

 0,5%

 1,0%

 1,3%

 1,0%

 0,8%

 5,2%

-1,3%

 5,4%

11,1%

 7,2%

 7,5%

 0,3%

 3,0%

 1,2%

 3,7%

 5,4%

 5,7%

 6,3%

 5,4%

 0,2%

 1,0%

-0,2%

 1,2% 

-1,2%

-6,3%

 5,1%

-0,8%

 4,1%

 8,3%

 6,9%

 7,7%

-0,5%

 3,5%

 0,6%

 4,1%

 5,5%

 6,9%

 6,1%

 6,2%
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Per Cina e in India lo scenario di medio-bre-
ve termine indica un tasso annuo di crescita 
medio degli investimenti ancora sostenuto 
(almeno rispetto agli standard europei) ma, 
come già osservato, in rallentamento rispetto 
al passato recente. Si tratta di indicazioni che 
rispecchiano le aspettative economiche per 
i due colossi asiatici. In Cina, dopo il +7,8% 
del Pil dell’anno passato (il tasso più basso 
dal 1990) anche per l’anno in corso l’obietti-
vo dichiarato è di chiudere con una crescita 
inferiore all’8%. Ma tra le economie emer-
genti l’India è quella che sta soffrendo di più 
lo scenario macro-economico attuale. Tra 
svalutazione, infl azione, defi cit commerciale, 
il Pil indiano è cresciuto nel 2012 del 3,2% 
(minimo degli ultimi 10 anni), e per l’anno in 
corso si prevede un tasso di crescita non su-
periore al 5,6%. Una situazione complessa, 
esacerbata da nodi strutturali ancora irrisolti 
(burocrazia, corruzione, ineffi cienza).
Anche per Brasile e Russia le aspettative 
economiche sono in fase di ridimensiona-

mento, per via di infl azione, defi cit commer-
ciali e tassi di interesse crescenti (Brasile), 
unito al calo del prezzo delle materie prime, 
a cui aggiungere i noti defi cit strutturali nei 
fattori di crescita di lungo periodo (come inef-
fi cienza burocratica e bassa produttività). 
Tuttavia, i grandi eventi sportivi e lo svilup-
po infrastrutturale domineranno lo scena-
rio di mercato dei prossimi. In Russia stime 
preliminari indicano come tra 2014 e 2018 
(olimpiadi invernali e mondiali di calcio) ver-
ranno spesi almeno 35 miliardi di dollari solo 
per le infrastrutture di trasporto. In Brasile, 
il “PAC 2” (programma quadriennale di svi-
luppo governativo a sostegno della crescita, 
2011-2014), rilanciato dall’amministrazione 
Roussef, sta guidando gli investimenti nei 
settori dell’energia, dei trasporti, nella sani-
tà e nell’edilizia abitativa. E anche in Brasile, 
grandi opportunità accompagneranno lo svi-
luppo dei grandi progetti legati alla realizza-
zione dei Mondiali di Calcio del 2014 e dei 
Giochi Olimpici del 2016.

Ma quali sono i mercati internazionali per 
cui è possibile individuare le prospettive 
migliori, non solo in termini di crescita degli 
investimenti, ma anche in termini di stabilità 

politica ed economica, propensione ad ac-
cogliere investimenti esteri, clima imprendi-
toriale, facilità di fare impresa e prospettive 
di lungo periodo.

    Mercati e prospettive

  
TAB. 9. PAESI CON INDICE PIÙ ELEVATO DI POTENZIALITÀ DEL MERCATO (simco score)           

Fonte: Cresme/SIMCO 2013

Marocco

Tailandia

Peru

Malesia

Arabia Saudita

Cile

Romania

Australia

Qatar

Singapore

37,5%

29,5%

26,9%

26,7%

30,6%

24,7%

27,6%

28,7%

27,7%

28,0%

                                     

Sforzo di investimento
(GFCF/GDP media 

2017-2013)

Crescita attesa 
nelle costruzioni 

(Media 2017-2013)
Ricchezza pro-capite 
(crescita 2017/2013)

Dimensione 
(GDP 2012 

miliardi di euro)
Economic 
freedom

Business 
freedom

SIMCO 
Score

6,2%

4,5%

7,6%

5,4%

5,1%

4,1%

4,1%

6,1%

7,0%

4,7%

22,0%

23,0%

24,4%

18,3%

11,7%

20,6%

13,8%

  9,6%

10,1%

10,9%

     76

   284

   155

   236

   565

   209

   132

1.199

   143

   215

59,6

64,1

68,2

66,1

60,6

79,0

65,1

82,6

71,3

88,0

76,4

73,2

72,3

79,9

68,2

70,5

70,4

95,5

69,4

97,1

69,4

66,5

66,5

64,8

64,7

64,3

64,0

63,8

63,8

63,6
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Per rispondere a questa domanda SIMCO 
fornisce un punteggio di scenario (SIMCO-
score) definito mediante procedure di mesh-
up statistico (analisi multivariata su un set 
di indicatori prestabiliti) tenendo conto di: 
sforzo di investimento, crescita attesa nelle 
costruzioni, crescita attesa della ricchezza 
pro-capite, dimensione economica, econo-
mic freedom e business freedom. 
• Per sforzo di investimento si intende il rap-
porto medio atteso nel periodo previsionale 
2017-2013 tra investimenti fissi e prodotto 
interno lordo, e rappresenta, letteralmente, 
lo sforzo “economico” di investimento (infra-
strutture, spazi e impianti produttivi,  edifici 
residenziali, macchinari, ecc) compiuto nel 
paese.
• La crescita attesa degli investimenti in co-
struzioni è valutata nella media del periodo 
previsionale 2017-2013 e permette di indivi-
duare i mercati con le prospettive di crescita 
più positive.
• La crescita attesa della ricchezza pro-capite 
fornisce indicazioni sicuramente grossolane 
sull’aumento della disponibilità dell’investi-
mento privato, ma è l’unica proxy di questo 
tipo disponibile al livello internazionale.
• La dimensione economica, in termini di Pil, 
è utilizzata come parametro di stabilità eco-
nomica.
• L’indice di libertà economica e l’indice di li-
bertà di investimento (elaborati dalla Herita-
ge-Fundation dal Wall Street Journal e dalla 
Banca Mondiale) sono utilizzati come misura 
di competitività socio-economica e di pro-
pensione all’accogliere investimenti privati.

E’ interessante notare come tutti i continenti 
siano rappresentati. Il Marocco è l’unico pa-

ese africano presente, ma anche il primo per 
punteggio complessivo, per via di un elevato 
livello di investimenti fissi atteso in rapporto 
al Pil, una crescita attesa nelle costruzioni 
superiore al 6% annuo (a valori reali), un in-
cremento atteso del Pil pro-capite superiore 
al 20%, a cui aggiungere un buon punteggio 
di libertà di investimento. Negli ultimi anni il 
clima di rinnovamento messo in moto dalla 
primavera araba non ha risparmiato il Ma-
rocco. Ma la monarchia ha reagito tempesti-
vamente mostrando una certa propensione 
ad accettare le istanze riformiste provenienti 
da una larga fetta della popolazione, procla-
mandosi disponibile a operare riforme strut-
turali del sistema politico nella direzione di 
una vera e propria monarchia parlamentare. 
Il risultato è stato un clima di maggiore stabi-
lità e maggiori prospettive di sviluppo in una 
direzione più liberale e democratica.

Il Sud-Est asiatico è comunque l’area terri-
toriale più rappresentata con Tailandia, Ma-
lesia e Singapore. Quest’ultimo ai vertici 
mondiali per economic freedom e ricchezza 
pro-capite. In Sud-America le prospettive 
migliori sono individuate in Perù e Cile. In 
Europa solo la Romania entra a pieno dirit-
to in questa classifica, anche per via di un 
grande sforzo di investimento atteso special-
mente nei settori delle infrastrutture di base 
e dei trasporti. Stesso discorso per quanto 
riguarda l’Australia, mentre sorprende come 
nessuno dei cosiddetti BRICS sia presente 
nei primi dieci mercati potenziali, sostanzial-
mente, per via di punteggi di libertà economi-
ca e di business freedom inferiori alle medie 
internazionali.  
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Le costruzioni in europa

Ma torniamo in Europa. Il vecchio continen-
te è attualmente in una fase economica di 
assestamento e consolidamento, che du-
rerà per ancora qualche tempo, e che sta 
avendo un impatto estremamente negativo 
sulla domanda di costruzioni. In molti paesi 
gli aggiustamenti di bilancio e la necessità 
di riforme politiche e fi scali si traducono in 
una fase di forte instabilità sociale e politica, 
le cui conseguenze possono essere tali da 
compromettere quelle stesse riforme, in mol-
ti casi, ormai inderogabili. Il debito privato e 
pubblico deve essere ridotto a livelli accetta-
bili, mentre il mercato immobiliare e il settore 
bancario devono ancora riprendersi dagli ec-
cessi degli anni precedenti. 
Tali riforme, che avranno più successo in 

alcuni paesi che in altri, avranno comun-
que numerose conseguenze, che si faranno 
sentire anche fuori dall’Europa, avendo un 
effetto inibitore sulla crescita mondiale, una 
circostanza che non faciliterà il percorso di 
rinnovamento (economico e politico), per-
corso che se portato a termine favorirà una 
maggiore fi ducia nella governance europea 
e incentiverà il fl usso di investimenti verso il 
Vecchio Continente. 

La crescita economica nell’Unione Europea 
si prevede comunque moderata nel 2014, 
crescita che diventa leggermente più soste-
nuta se inclusi i paesi non aderenti e l’est eu-
ropeo, mentre la produzione nelle costruzioni 
continuerà a ristagnare.

FIG. 14. DINAMICHE AGGREGATE IN EUROPA - variazioni % annue a prezzi costanti          

Fonte: Cresme/SIMCO 2013
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Ma  lo scenario europeo delle costruzioni 
varia vistosamente tra paese e paese. Al-
cuni mercati vivono, infatti, un vero e pro-
prio boom del settore. Un esempio è  la 
Germania, dove il settore residenziale alla 
fi ne dell’anno in corso avrà visto una cre-
scita degli investimenti in nuova edilizia 
superiore all’8% (crescita che proseguirà 
nel 2014). Oppure Svizzera e Norvegia, 

dove l’investimento in edilizia è sostenuta 
dalla crescita demografi ca. A questo va ag-
giunto che i capitali fuoriusciti dall’Europa 
meridionale sono stati spesso investiti nel 
settore immobiliare di questi Paesi, e han-
no stimolato ulteriore domanda di nuova 
costruzione. E vi è da considerare anche 
la ripresa dei fl ussi migratori dal Sud ver-
so l’Europa Continentale e il Nord Europa, 

FIG. 15. NUOVI INVESTIMENTI RESIDENZIALI A VALORI COSTANTI (BASE 2008=100)        

Fonte: Cresme/SIMCO 2013
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  TAB. 10. PRINCIPALI PAESI EUROPEI - investimenti in costruzioni miliarDi Di euro 2012

Fonte: Cresme/Euroconstruct 2013

Austria
Belgio
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Italia
Norvegia
Portogallo
Spagna
Svezia
Svizzera
Olanda
Regno Unito

Rep. Ceca
Slovacchia
Ungheria
Polonia

EU-15
EU-26

     33,0
     38,7
     26,6
     29,7
   210,4
   278,6
       9,5
   182,8
     44,0
     21,3
   108,0
     33,6
     51,8
     67,2
   183,7

     17,8
       5,3
       7,9
     46,0

1.239,6
1.353,0

2011 2012 2013s 2014p 2015p 2016p 2017p

     33,4
     38,8
     26,3
     28,6
   211,1
   275,3
       7,9
   172,0
     46,4
     18,0
     73,8
     32,6
     52,1
     62,3
   168,9

     16,5
       4,6
       7,5
     46,0

1.161,7
1.272,6

     33,7
     38,7
     27,1
     28,2
   204,1
   278,4
       7,2
   165,7
     49,0
     14,7
     56,2
     32,4
     52,3
     59,8
   165,6

     15,5
       4,5
       7,7
     43,4

1.123,8
1.234,7

     34,0
     38,9
     28,0
     28,1
   202,5
   284,1
       7,5
   165,2
     51,3
     14,2
     51,9
     33,5
     53,1
     59,4
   167,8

     15,1
       4,6
       8,0
     43,7

1.128,1
1.241,2

     34,5
     39,5
     29,1
     28,6
   204,3
   286,7
       7,9
   166,9
     53,1
     14,4
     51,1
     34,2
     53,4
     62,2
   173,1

     15,0
       4,8
       8,4
     45,8

1.147,5
1.265,1

     35,1
     39,6
     29,4
     28,7
   207,0
   288,2
       8,2
   169,8
     54,5
     14,5
     51,6
     34,3
     53,8
     62,3
   176,6

     14,7
       4,9
       8,6
     46,7

1.163,0
1.283,9

     35,7
     39,9
     29,8
     28,8
   209,0
   289,6
       8,5
   171,5
     55,8
     14,6
     52,0
     34,3
     53,9
     63,0
   179,0

     14,7
       5,0
       8,9
     48,3

1.174,9
1.300,4

Rispetto al 2012 e guardando al 2015, secon-
do le previsioni presenti nell’ultimo rapporto 
Euroconstruct, gli investimenti complessivi 
in costruzioni si saranno ridotti fortemente in 
Repubblica Ceca (-9%) e sopratutto in Por-
togallo (-21%) e Spagna (-31%). A questi si 
contrappongono le dinamiche positive attese 

in Germania, Svezia e Slovacchia, dove la 
crescita cumulata nei prossimi tre anni sarà 
superiore al 4%. Per gli altri paesi i trend at-
tesi sono molto meno accentuati, anche se 
va segnalato il dato ancora negativo degli in-
vestimenti in Italia (-2,9%) e Francia (-3,2%).
Regno Unito incluso.
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  TAB. 11. PRINCIPALI PAESI EUROPEI - investimenti in costruzioni
               variazioni % annue a prezzi costanti 

Fonte: Cresme/Euroconstruct 2013
(*) Le variazioni per gli anni 2011 - 2014 sono di fonte ANCE  

Austria
Belgio
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Italia (*)
Norvegia
Portogallo
Spagna
Svezia
Svizzera
Olanda
Regno Unito

Rep. Ceca
Slovacchia
Ungheria
Polonia

EU-15
EU-26

     4,4%
     4,0%
     5,2%
     2,4%
     4,3%
     5,2%
  -18,4%
    -4,2%
     5,0%
  -10,0%
  -20,3%
     2,9%
     2,7%
     2,9%
     2,1%

    -2,8%
    -4,0%
    -8,2%
   11,5%

    -0,6%
    -0,3%

2011 2012 2013s 2014p 2015p 2016p 2017p

     1,5%
     0,2%
   -1,1%
   -3,8%
    0,3%
   -1,2%
 -17,1%
   -7,6%
    5,4%
 -15,5%
 -31,7%
   -2,9%
    0,5%
   -7,2%
   -8,0%

 -13,8%
   -7,4%
   -5,4%
    0,0%

   -6,3%
   -5,9%

     0,6%
    -0,1%
     3,0%
    -1,2%
    -3,3%
     1,2%
    -8,8%
    -5,6%
     5,7%
  -18,0%
  -23,8%
    -0,8%
     0,5%
    -3,9%
    -2,0%

    -2,0%
    -6,1%
     2,5%
    -5,6%

    -3,3%
    -3,0%

 1,0%
 0,4%
 3,3%
-0,5%
-0,8%
 2,0%
 3,6%
-4,3%
 4,6%
-3,5%
-7,7%
 3,5%
 1,4%
-0,7%
 1,3%

 2,9%
-2,2%
 5,0%
 0,6%

 0,4%
 0,5%

 1,5%
 1,5%
 4,0%
 1,9%
 0,9%
 0,9%
 6,1%
 1,1%
 3,5%
 1,0%
-1,5%
 2,1%
 0,6%
 4,6%
 3,2%

 4,5%
-0,9%
 4,6%
 5,0%

 1,7%
 1,9%

 1,8%
 0,3%
 1,0%
 0,4%
 1,3%
 0,5%
 3,5%
 1,7%
 2,8%
 0,7%
 0,9%
 0,3%
 0,8%
 0,3%
 2,0%

 0,9%
-1,6%
 2,6%
 1,8%

 1,4%
 1,5%

 1,5%
 0,7%
 1,4%
 0,0%
 1,0%
 0,5%
 3,5%
 1,0%
 2,2%
 0,7%
 0,8%
 0,2%
 0,3%
 1,1%
 1,3%
 
 1,5%
-0,6%
 2,6%
 3,5%
 
 1,0%
 1,3%

Nel complesso, dato che non vi sono prospetti-
ve di crescita economica in grado di sostenere 
positivamente gli investimenti commerciali, il 
mercato del lavoro e le fi nanze pubbliche, la 

domanda di investimenti in costruzioni dovreb-
be rimanere debole o, al più, crescere mode-
ratamente.  

Come detto, il trend negativo degli investi-
menti in costruzioni in Spagna continue-
rà durante il periodo previsionale. Alla fi ne 
dell’anno in corso la produzione complessiva 
sarà calata di un ulteriore -24%. Le prospet-
tive sono meno negative per la nuova attività 
edilizia residenziale che, dopo un ulteriore 
fl essione quest’anno, tenderà a stabilizzarsi 
nel 2014 e crescere ad un ritmo già soste-
nuto nel 2015 (+15%). Tuttavia, va osserva-

to come il livello attuale dell’attività rimanga 
enormemente inferiore rispetto a qualche 
anno fa (9 miliardi di euro di investimenti nel 
2013, contro gli oltre 105 miliardi del 2007). 
Per gli altri comparti di attività (rinnovo resi-
denziale, non residenziale e genio civile, sia 
nuovo che rinnovo), le aspettative sono di un 
ulteriore declino degli investimenti, anche se 
meno marcato, sia nel 2014 che nel 2015.

    Spagna, Portogallo e Irlanda: i mercati più colpiti stentano nella ripresa

57



ANDAMENTO DEL MERCATO
DELLE COSTRUZIONI

Per il Portogallo le previsioni sono meno se-
vere. Nonostante lo scenario per l’anno in 
corso sia di un considerevole arretramento 
dei livelli produttivi, anche se non dello stes-
so livello del mercato spagnolo, e per il 2014 
persista un leggero trend negativo, nel 2015 
le attese sono per una leggera ripresa. Le 
dinamiche settoriali sono grosso modo oppo-
ste a quelle spagnole. Lo scenario è infatti 
peggiore per la nuova attività residenziale, 
mentre le attese più positive sono per le ope-
re infrastrutturali.

Lo scenario per l’Irlanda è leggermente più 
positivo. Il calo dell’attività nel 2013 sarà sta-
to inferiore al -10% e già dall’anno prossimo 
le attese sono per una leggera ripresa. Il set-
tore non-residenziale ha iniziato a crescere 
già da quest’anno, mentre il comparto abita-
tivo potrà riprendersi nel 2014. Nel 2015, infi -
ne, la ripresa toccherà anche gli investimenti 
in opere del genio civile. Anche nel caso ir-
landese va però notato come i livelli attuali di 
investimenti non siano nemmeno paragona-
bili con quelli precedenti la crisi.

FIG. 16. INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI A VALORI COSTANTI (BASE 2012=100)    

Fonte: Cresme/Euroconstruct 2013

Secondo le stime più recenti del network Eu-
roconstruct, gli senari più positivi tra i princi-
pali mercati europei sono individuati in Dani-
marca, Norvegia, Slovacchia e Ungheria. 
Va detto però che i due paesi est europei 
vengono da un triennio di forte recessione. In 
Slovacchia il calo degli investimenti è prose-
guito durante l’anno in corso, principalmente 
per via della considerevole recessione che 

ha colpito il settore non-residenziale. Tutta-
via, dal 2014, le nuove costruzioni sospinge-
ranno gli investimenti in tutti e tre i settori. 
In Ungheria, solo l’edilizia non residenziale 
continuerà a rallentare nel 2014, mentre in 
Danimarca, nonostante le aspettative siano 
per una rapida ripresa, i livelli degli investi-
menti in tutti i settori rimarranno inferiori a 
quelli precedenti la crisi.

    Danimarca, Norvegia, Ungheria e Slovacchia: le attese più positive
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FIG. 17. INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI A VALORI COSTANTI (BASE 2012=100) 

Fonte: Cresme/Euroconstruct 2013

Diverso il discorso per la Norvegia, dove la 
flessione durante il periodo di crisi è stata mo-
desta, e le previsioni di crescita rappresenta-
no il proseguo del trend positivo degli ultimi 10 
anni.  In effetti, lo scenario economico rimane 
favorevole, con bassi livelli di disoccupazione 

e una crescita attesa del Pil superiore al 3% 
annuo per i prossimi 4 anni. Mentre il setto-
re edilizio beneficerà del crescente flusso di 
investimenti esteri e dello sviluppo demogra-
fico, favorito da una crescente immigrazione 
(specialmente dall’est europeo).

Nel 2012, i livelli di produzione nelle costru-
zioni sono crollati considerevolmente in due 
dei principali quattro mercati europei, ovvero 
Italia (-6%) e Regno Unito (-8%). Ma l’anno 
peggiore per le costruzioni europee dopo il 
2009 non ha risparmiato nemmeno la Ger-
mania (-1,2%). Tuttavia, se il mercato tede-
sco si è ripreso già durante l’anno in corso 
(le ultime stime vedono chiudersi il 2013 con 
una crescita degli investimenti del +1,2%), 

in uno scenario economico di debolezza, gli 
investimenti hanno proseguito a ridursi (a 
valori reali) in Francia (-3,3%), Italia (-3,7%) 
e Regno Unito (-2%). Si tratta di Paesi che 
stanno affrontando importanti sfide econo-
miche; in Francia e Italia il 2013 si chiuderà 
con una flessione del Prodotto interno Lordo 
del -0,2 e -1,8% rispettivamente, mentre in 
Regno Unito la crescita sarà stata piuttosto 
modesta (+0,9%).

    Lo scenario per i principali mercati europei
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FIG. 18. INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI A VALORI COSTANTI (BASE 2012=100)

Fonte: Cresme/Euroconstruct 2013

D’altra parte, le aspettative sono nettamente 
più positive per le costruzioni in Germania, 
trainate dagli investimenti in nuova edilizia 
abitativa. Sicuramente contribuiscono fattori 
demografi ci, la struttura anagrafi ca e l’immi-
grazione, ma anche l’affl usso di capitali stra-
nieri (specialmente provenienti dal Sud Eu-
ropa) indirizzati all’investimento immobiliare 
nelle più importanti città tedesche. Il settore 
infrastrutturale, invece, mostra dinamiche 
meno positive, e lo stesso può dirsi per tutto 
il settore non-residenziale. 

In Francia, il calo stimato per il 2013 caratte-
rizza tutta l’edilizia, residenziale e non resi-
denziale, mentre il comparto infrastrutturale 
ha mostrato una certa stabilità. Nel 2014 la 
dinamica attesa per investimenti in nuovi edi-
fi ci è meno negativa, specialmente nel set-
tore abitativo, che si prevede comincerà a 
crescere a partire dal 2015. 

In Regno Unito, la fl essione del 2012 è stata 
molto forte e diffusa, ma già dal 2013 la ri-

presa è osservata sia nel nuovo residenziale 
che nel genio civile. Certamente le politiche 
incentivanti promosse dal governo conserva-
tore (“Help to Buy”) stanno avendo un effetto 
positivo sul mercato immobiliare, special-
mente nell’area londinese, dove la maggior 
facilità di accesso ai mutui voluta dal Governo 
britannico ha iniziato a farsi sentire da subito. 
Nel secondo trimestre dell’anno le banche si 
sono così trovate a concedere 11.200 nuo-
vi prestiti ipotecari destinati esclusivamente 
all’acquisto di prime case a Londra (dati dif-
fusi dal Council of Mortgage), mentre l’intero 
mercato mutui nella City e dintorni ha visto 
erogare 20.100 nuovi prestiti per un valore di 
5,1 miliardi di sterline: +20% rispetto al 2012. 
La ripresa del mercato immobiliare stimolata 
dalla domanda interna sta poi favorendo an-
che l’investimento estero, attratto dall’even-
tualità di una rivalutazione immobiliare. Il set-
tore non residenziale rimane invece piuttosto 
debole, e gli investimenti cresceranno piutto-
sto blandamente nel prossimo biennio.
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Schede Paesi

Di seguito riportiamo le schede dettagliate 
sul mercato delle costruzioni per alcuni paesi 
selezionati sulla base dell’importanza econo-
mica e dimensionale (Stati Uniti, Cina, India, 

Russia e Brasile) o, seguendo il risultato del-
le analisi precedenti, sulla base delle poten-
zialità del mercato (Marocco, Tailandia, Cile, 
Arabia Saudita e Romania).

    Stati Uniti

Popolazione 2012 Pil 2012
Valori costanti 2012

Costruzioni 2012
Valori costanti 2012

 Milioni 

abitanti

 314,2

Incidenza

Nord America

67,73%

Incidenza

Mondo

4,59%

Miliardi

di 

€ 12.194,7

Incidenza

Nord America

83,96%

Incidenza

Mondo

22,17%

Miliardi

di 

€ 664,4

Incidenza

Pil

5,4%

Incidenza

Nord America

66,72%

Incidenza

Mondo

10,57%

Costruzioni 2012 Pil 2012
Investimenti 

Pro-capite

€ a persona

2.114,5

Investimenti 

Pro-capite

a p.p.p.

2.114,5

Var. pro-capite 

p.p.p

2000/2012

-26,5%

Pil

Pro-capite

€ a persona

38.813,8

Pil

Pro-capite

a p.p.p.

38.813,8

Var. pro-capite 

p.p.p

2000/2012

8,9%

Serie Storiche (mld € 2012)
e dinamica (var. %)

Var. % Media
Nel Periodo

2011

311,9

2012

314,2

2013

316,8

2014

319,7

11-’13 14-’17

Popolazione (mln abitanti)

PIL
Var. %

 11.930,8 

1,8%

12.194,7

2,2%

12.420,4

1,7%

12.786,8

2,7% 1,9% 3,3%

Residenziale 
Var. %

194,4

-3,4%

219,3

12,8%

240,0

9,5%

268,0

11,7% 6,3% 6,5%

Genio Civile 
Var. %

205,5

-8,0%

220,4

7,3%

211,3

-4,2%

220,6

4,4% -1,6% 3,2%

Non Residenziale 
Var. %

216,0

-4,3%

224,6

4,0%

229,5

2,2%

243,5

6,1%   0,6% 7,5%

Totale Costruzioni
Var. %

615,9
-5,3%

664,4
7,9%

680,8
2,5%

732,1
7,5% 1,7% 5,8%

Nuovo
Var. %

436,1

-6,4%

474,1

8,7%

502,6

6,0%

543,2

8,1% 2,8% 6,3%

Rinnovo
Var. %

179,8

-2,4%

190,2

5,8%

178,2

-6,3%

189,0

6,1% -1,0% 4,3%

Fonte: Cresme/SIMCO 2013
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    Cina

Popolazione 2012 Pil 2012
Valori costanti 2012

Costruzioni 2012
Valori costanti 2012

Milioni 

abitanti

1.354,0

Incidenza

Asia

32,71%

Incidenza

Mondo

19,80%

Miliardi

di 

€ 6.396,4

Incidenza

Asia

34,35%

Incidenza

Mondo

11,63%

Miliardi

di 

€ 1584,1

Incidenza

Pil

24,8%

Incidenza

Asia

52,64%

Incidenza

Mondo

25,21%

Costruzioni 2012 Pil 2012
Investimenti 

Pro-capite

€ a persona

1.169,9

Investimenti 

Pro-capite

a p.p.p.

1.764,1

Var. pro-capite 

p.p.p

2000/2012

489,1%

Pil

Pro-capite

€ a persona

4.723,9

Pil

Pro-capite

a p.p.p.

7.123,3

Var. pro-capite 

p.p.p

2000/2012

198,8%

Serie Storiche (mld € 2012)
e dinamica (var. %)

Var. % Media
Nel Periodo

2011

1.347

2012

1.354

2013

1.361

2014

1.368

11-’13 14-’17

Popolazione (mln abitanti)

PIL
Var. %

5.934

9,3%

6.396

7,8%

6.911

7,8%

7.480

7,7% 8,3% 8,4%

Residenziale 
Var. %

498

9,5%

523

5,0%

555

6,2%

603

8,6% 6,9% 8,5%

Genio Civile 
Var. %

501

16,5%

558

11,3%

615

10,2%

664

7,9% 12,6% 8,4%

Non Residenziale 
Var. %

469

14,4%

503

7,4%

542

7,6%

580

7,1% 9,8% 8,2%

Totale Costruzioni
Var. %

1.468
13,4%

1.584
7,9%

1.712
8,1%

1.847
7,9% 9,8% 8,4%

Nuovo
Var. %

1.289

13,0%

1.384

7,4%

1.489

7,6%

1.601

7,5% 9,3% 8,2%

Rinnovo
Var. %

179

16,5%

200

11,6%

223

11,6%

245

10,1% 13,2% 9,7%

Fonte: Cresme/SIMCO 2013
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    India

Popolazione 2012 Pil 2012
Valori costanti 2012

Costruzioni 2012
Valori costanti 2012

Milioni 

abitanti

1.223,2

Incidenza

Asia

29,55%

Incidenza

Mondo

17,88%

Miliardi

di € 

1.418,8

Incidenza

Asia

7,62%

Incidenza

Mondo

2,58%

Miliardi

di € 

252,5

Incidenza

Pil

17,8%

Incidenza

Asia

8,39%

Incidenza

Mondo

4,02%

Costruzioni 2012 Pil 2012
Investimenti 

Pro-capite

€ a persona

206,5

Investimenti 

pro-capite

a p.p.p.

530,0

Var. pro-capite 

p.p.p

2000/2012

150,4%

Pil

Pro-capite

€ a persona

1.159,9

Pil

Pro-capite

a p.p.p.

2.977,5

Var. pro-capite 

p.p.p

2000/2012

91,0%

Serie Storiche (mld € 2012)
e dinamica (var. %)

Var. % Media
Nel Periodo

2011

1.207

2012

1.223

2013

1.239

2014

1.256

11-’13 14-’17

Popolazione (mln abitanti)

PIL
Var. %

1.364

7,7%

1.419

4,0%

1.499

5,7%

1.593

6,2% 5,8% 6,7%

Residenziale 
Var. %

29

13,6%

35

19,9%

39

11,2%

40

3,9% 14,9% 9,8%

Genio Civile 
Var. %

75

7,0%

80

7,0%

83

4,3%

87

4,3% 6,1% 4,6%

Non Residenziale 
Var. %

137

2,9%

138

0,4%

144

4,6%

158

9,6% 2,7% 8,2%

Totale Costruzioni
Var. %

1.468
13,4%

253
4,8%

266
5,5%

285
7,1% 5,2% 7,3%

Nuovo
Var. %

195

6,4%

202

3,7%

213

5,5%

230

7,7% 5,2% 7,2%

Rinnovo
Var. %

46

1,1%

50

9,4%

53

5,3%

55

4,9% 5,3% 7,6%

Fonte: Cresme/SIMCO 2013
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    Russia

Popolazione 2012 Pil 2012
Valori costanti 2012

Costruzioni 2012
Valori costanti 2012

Milioni 

abitanti

141,9

Incidenza

Europa

19,06%

Incidenza

Mondo

2,07%

Miliardi

di € 

1.572,0

Incidenza

Europa

10,07%

Incidenza

Mondo

2,86%

Miliardi

di € 

144,2

Incidenza

Pil

9,2%

Incidenza

Europa

9,25%

Incidenza

Mondo

2,29%

Costruzioni 2012 Pil 2012
Investimenti 

Pro-capite

€ a persona

1.016,1

Investimenti 

pro-capite

a p.p.p.

1.263,0

Var. pro-capite 

p.p.p

2000/2012

142,7%

Pil

Pro-capite

€ a persona

11.076,7

Pil

Pro-capite

a p.p.p.

13.768,3

Var. pro-capite 

p.p.p

2000/2012

78,1%

Serie Storiche (mld € 2012)
e dinamica (var. %)

Var. % Media
Nel Periodo

2011

142

2012

142

2013

141

2014

141

11-’13 14-’17

Popolazione (mln abitanti)

PIL
Var. %

1.520

4,3%

1.572

3,4%

1.625

2,5%

1.686

3,3% 3,4% 3,7%

Residenziale 
Var. %

32

3,3%

38

20,1%

37

-1,6%

40

7,4% 7,3% 6,4%

Genio Civile 
Var. %

48

-2,9%

50

4,8%

52

3,5%

57

9,3% 1,8% 6,8%

Non Residenziale 
Var. %

60

0,7%

56

-7,4%

63

13,0%

66

4,6% 2,1% 5,9%

Totale Costruzioni
Var. %

140
0,0%

144
3,0%

153
5,9%

163
6,9% 2,9% 6,3%

Nuovo
Var. %

124

-0,6%

127

2,0%

133

5,2%

143

7,1% 2,2% 6,3%

Rinnovo
Var. %

16

4,6%

18

10,7%

20

10,6%

21

5,5% 8,6% 6,3%

Fonte: Cresme/SIMCO 2013
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    Brasile

Popolazione 2012 Pil 2012
Valori costanti 2012

Costruzioni 2012
Valori costanti 2012

Milioni 

abitanti

198,4

Incidenza

Sud America

48,99%

Incidenza

Mondo

2,90%

Miliardi

di € 

1.862,8

Incidenza

Sud America

55,48%

Incidenza

Mondo

3,39%

Miliardi

di € 

172,4

Incidenza

Pil

9,3%

Incidenza

Sud America

47,22%

Incidenza

Mondo

2,74%

Costruzioni 2012 Pil 2012
Investimenti 

Pro-capite

€ a persona

869,3

Investimenti 

pro-capite

a p.p.p.

854,6

Var. pro-capite 

p.p.p

2000/2012

70,8%

Pil

Pro-capite

€ a persona

9.391,1

Pil

Pro-capite

a p.p.p.

9.232,8

Var. pro-capite 

p.p.p

2000/2012

30,0%

Serie Storiche (mld € 2012)
e dinamica (var. %)

Var. % Media
Nel Periodo

2011

197

2012

198

2013

200

2014

201

11-’13 14-’17

Popolazione (mln abitanti)

PIL
Var. %

1.847

2,7%

1.863

0,9%

1.919

2,5%

1.997

3,2% 2,0% 4,1%

Residenziale 
Var. %

57

1,3%

60

5,6%

60

-1,0%

65

9,2% 2,0% 5,0%

Genio Civile 
Var. %

61

6,5%

60

-0,5%

52

3,5%

57

9,3% 1,8% 6,8%

Non Residenziale 
Var. %

60

0,7%

56

-7,4%

62

2,1%

66

7,9% 2,7% 5,0%

Totale Costruzioni
Var. %

168
5,3%

172
2,5%

173
0,4%

188
8,7% 2,7% 5,1%

Nuovo
Var. %

112

3,1%

112

0,2%

115

2,0%

125

9,6% 1,8% 5,4%

Rinnovo
Var. %

56

9,9%

60

7,1%

59

-2,6%

63

6,9% 4,8% 4,4%

Fonte: Cresme/SIMCO 2013
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    Marocco

Popolazione 2012 Pil 2012
Valori costanti 2012

Costruzioni 2012
Valori costanti 2012

Milioni 

abitanti

32,5

Incidenza

Africa

3,09%

Incidenza

Mondo

0,48%

Miliardi

di € 

75,8

Incidenza

Africa

4,90%

Incidenza

Mondo

0,14%

Miliardi

di € 

12,2

Incidenza

Pil

16,1%

Incidenza

Africa

7,26%

Incidenza

Mondo

0,19%

Costruzioni 2012 Pil 2012
Investimenti 

Pro-capite

€ a persona

376,0

Investimenti 

pro-capite

a p.p.p.

660,1

Var. pro-capite 

p.p.p

2000/2012

97,9%

Pil

Pro-capite

€ a persona

2.331,6

Pil

Pro-capite

a p.p.p.

4.093,6

Var. pro-capite 

p.p.p

2000/2012

53,1%

Serie Storiche (mld € 2012)
e dinamica (var. %)

Var. % Media
Nel Periodo

2011

32,2

2012

32,5

2013

32,9

2014

33,2

11-’13 14-’17

Popolazione (mln abitanti)

PIL
Var. %

73,6

5,0%

75,8

3,0%

79,3

4,5%

83,0

4,8% 4,2% 5,2%

Residenziale 
Var. %

2,8

1,5%

2,9

4,7%

3,1

6,5%

3,3

5,2% 4,2% 6,3%

Genio Civile 
Var. %

5,9

5,3%

6,0

1,9%

6,3

5,2%

6,7

6,4% 4,1% 6,4%

Non Residenziale 
Var. %

3,2

14,5%

3,3

4,1%

3,5

6,4%

3,8

7,1% 8,3% 6,4%

Totale Costruzioni
Var. %

11,9
6,6%

12,2
3,2%

12,9
5,8%

13,8
6,3% 5,2% 6,3%

Nuovo
Var. %

10,7

6,0%

11,0

3,0%

11,7

6,6%

12,5

6,5% 5,2% 6,4%

Rinnovo
Var. %

1,2

13,0%

1,2

4,5%

1,2

-1,3%

1,3

4,6% 5,4% 5,6%

Fonte: Cresme/SIMCO 2013
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    Tailandia

Popolazione 2012 Pil 2012
Valori costanti 2012

Costruzioni 2012
Valori costanti 2012

Milioni 

abitanti

64,4

Incidenza

Asia

1,56%

Incidenza

Mondo

0,94%

Miliardi

di € 

284,2

Incidenza

Asia

1,53%

Incidenza

Mondo

0,52%

Miliardi

di € 

25,4

Incidenza

Pil

8,9%

Incidenza

Asia

0,84%

Incidenza

Mondo

0,40%

Costruzioni 2012 Pil 2012
Investimenti 

Pro-capite

€ a persona

394,3

Investimenti 

pro-capite

a p.p.p.

703,2

Var. pro-capite 

p.p.p

2000/2012

58,1%

Pil

Pro-capite

€ a persona

4.414,9

Pil

Pro-capite

a p.p.p.

7.872,5

Var. pro-capite 

p.p.p

2000/2012

56,4%

Serie Storiche (mld € 2012)
e dinamica (var. %)

Var. % Media
Nel Periodo

2011

64,1

2012

64,4

2013

64,7

2014

64,9

11-’13 14-’17

Popolazione (mln abitanti)

PIL
Var. %

267,0

0,1%

284,2

6,4%

300,9

5,9%

313,6

4,2% 4,1% 4,4%

Residenziale 
Var. %

7,6

4,1%

7,7

1,4%

7,9

3,0%

8,1

2,5% 2,8% 2,1%

Genio Civile 
Var. %

9,8

-9,5%

10,8

10,0%

11,4

5,9%

11,8

3,6% 2,1% 4,2%

Non Residenziale 
Var. %

6,0

8,7%

6,9

16,3%

7,5

7,4%

7,9

6,1% 10,8% 6,6%

Totale Costruzioni
Var. %

23,3
-1,1%

25,4
8,9%

26,8
5,4%

27,8
4,0% 4,4% 4,3%

Nuovo
Var. %

18,7

-2,3%

20,6

9,7%

21,7

5,3%

22,5

4,0% 4,2% 4,4%

Rinnovo
Var. %

4,6

4,4%

4,8

5,3%

5,1

5,9%

5,3

3,9% 5,2% 4,0%

Fonte: Cresme/SIMCO 2013
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    Cile

Popolazione 2012 Pil 2012
Valori costanti 2012

Costruzioni 2012
Valori costanti 2012

Milioni 

abitanti

17,4

Incidenza

Sud America

4,30%

Incidenza

Mondo

0,25%

Miliardi

di € 

208,5

Incidenza

Sud America

6,21%

Incidenza

Mondo

0,38%

Miliardi

di € 

26,5

Incidenza

Pil

12,7%

Incidenza

Sud America

7,26%

Incidenza

Mondo

0,42%

Costruzioni 2012 Pil 2012
Investimenti 

Pro-capite

€ a persona

1.524,4

Investimenti 

pro-capite

a p.p.p.

1.822,1

Var. pro-capite 

p.p.p

2000/2012

43,9%

Pil

Pro-capite

€ a persona

11.980,9

Pil

Pro-capite

a p.p.p.

14.320,2

Var. pro-capite 

p.p.p

2000/2012

47,4%

Serie Storiche (mld € 2012)
e dinamica (var. %)

Var. % Media
Nel Periodo

2011

17,2

2012

17,4

2013

17,6

2014

17,7

11-’13 14-’17

Popolazione (mln abitanti)

PIL
Var. %

197,7

5,9%

208,5

5,5%

218,8

4,9%

228,9

4,6% 5,4% 4,6%

Residenziale 
Var. %

6,6

15,8%

7,1

7,7%

7,5

5,1%

7,8

4,3% 9,5% 4,0%

Genio Civile 
Var. %

15,9

8,9%

16,6

4,6%

17,4

4,4%

18,1

4,3% 6,0% 4,1%

Non Residenziale 
Var. %

2,5

16,4%

2,8

11,7%

2,9

4,4%

2,9

-0,4% 10,8% 3,5%

Totale Costruzioni
Var. %

25,0
11,3%

26,5
6,1%

27,8
4,6%

28,8
3,8% 7,4% 4,0%

Nuovo
Var. %

-

-

-

-

-

-

-

- - -

Rinnovo
Var. %

-

-

-

-

-

-

-

- - -

Fonte: Cresme/SIMCO 2013
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    Arabia Saudita

Popolazione 2012 Pil 2012
Valori costanti 2012

Costruzioni 2012
Valori costanti 2012

Milioni 

abitanti

29,0

Incidenza

Asia

0,70%

Incidenza

Mondo

0,42%

Miliardi

di € 

565,5

Incidenza

Asia

3,04%

Incidenza

Mondo

1,03%

Miliardi

di € 

46,0

Incidenza

Pil

8,1%

Incidenza

Asia

1,53%

Incidenza

Mondo

0,73%

Costruzioni 2012 Pil 2012
Investimenti 

Pro-capite

€ a persona

1.586,9

Investimenti 

pro-capite

a p.p.p.

1.978,6

Var. pro-capite 

p.p.p

2000/2012

27,9%

Pil

Pro-capite

€ a persona

19.503,0

Pil

Pro-capite

a p.p.p.

24.316,4

Var. pro-capite 

p.p.p

2000/2012

32,4%

Serie Storiche (mld € 2012)
e dinamica (var. %)

Var. % Media
Nel Periodo

2011

28,4

2012

29,0

2013

29,6

2014

30,3

11-’13 14-’17

Popolazione (mln abitanti)

PIL
Var. %

529,4

8,5%

565,5

6,8%

590,3

4,4%

614,9

4,2% 6,6% 4,3%

Residenziale 
Var. %

9,7

-10,0%

10,6

8,6%

11,2

5,5%

12,0

7,9% 1,3% 4,4%

Genio Civile 
Var. %

28,4

-2,7%

28,3

-0,5%

31,2

10,3%

33,0

6,0% 2,4% 4,2%

Non Residenziale 
Var. %

6,3

-13,8%

7,2

13,2%

7,4

3,4%

8,1

8,8% 0,9% 4,7%

Totale Costruzioni
Var. %

44,5
-6,1%

46,0
3,4%

49,7
8,1%

53,1
6,8% 1,8% 4,3%

Nuovo
Var. %

31,8

-6,1%

32,8

3,2%

36,6

11,5%

39,7

8,5% 2,9% 4,9%

Rinnovo
Var. %

12,7

-6,2%

13,2

4,1%

13,2

-0,4%

13,5

2,2% -0,8% 2,5%

Fonte: Cresme/SIMCO 2013
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    Romania

Popolazione 2012 Pil 2012
Valori costanti 2012

Costruzioni 2012
Valori costanti 2012

Milioni 

abitanti

21,3

Incidenza

Europa

2,87%

Incidenza

Mondo

0,31%

Miliardi

di € 

131,7

Incidenza

Europa

0,84%

Incidenza

Mondo

0,24%

Miliardi

di € 

17,8

Incidenza

Pil

13,5%

Incidenza

Europa

1,14%

Incidenza

Mondo

0,28%

Costruzioni 2012 Pil 2012
Investimenti 

Pro-capite

€ a persona

833,4

Investimenti 

pro-capite

a p.p.p.

1.345,3

Var. pro-capite 

p.p.p

2000/2012

135,4%

Pil

Pro-capite

€ a persona

6.169,2

Pil

Pro-capite

a p.p.p.

9.958,0

Var. pro-capite 

p.p.p

2000/2012

61,0%

Serie Storiche (mld € 2012)
e dinamica (var. %)

Var. % Media
Nel Periodo

2011

21,4

2012

21,3

2013

21,3

2014

21,3

11-’13 14-’17

Popolazione (mln abitanti)

PIL
Var. %

131,3

2,2%

131,7

0,3%

133,8

1,6%

136,4

2,0% 1,4% 2,6%

Residenziale 
Var. %

4,8

-14,7%

4,3

-10,9%

4,8

10,5%

5,2

9,2% -5,0% 4,9%

Genio Civile 
Var. %

7,8

5,0%

8,3

6,4%

8,9

6,2%

9,2

3,9% 5,9% 3,9%

Non Residenziale 
Var. %

4,9

20,3%

5,1

5,5%

5,2

1,3%

5,0

-4,1% 9,0% 2,1%

Totale Costruzioni
Var. %

17,5
2,1%

17,8
1,4%

18,8
5,8%

19,4
3,0% 3,1% 3,6%

Nuovo
Var. %

12,8

1,7%

12,8

1,7%

13,9

4,8%

14,4

3,8% 3,4% 4,0%

Rinnovo
Var. %

4,8

3,0%

4,6

-4,9%

5,0

8,8%

5,0

0,8% 2,3% 2,6%

Fonte: Cresme/SIMCO 2013
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2.2 LA SITUAZIONE DEL MERCATO ITALIANO DELLE COSTRUZIONI

L’economia italiana, dopo un biennio 2010-
2011 di debole ripresa del Pil (+2,3%) evi-
denzia, nell’anno successivo, un progressi-
vo deterioramento a causa di una domanda 
interna sempre più indebolita nei consumi e 
negli investimenti. Il 2012 si è, infatti, chiu-
so con una contrazione del Pil del 2,4% su 
base annua, una tendenza che si conferma 
anche nei primi tre mesi dell’anno in corso.
In questo contesto il settore delle costru-
zioni sta vivendo una crisi drammatica. 
Le stime Ance sugli investimenti in costru-
zioni indicano nel 2012 una riduzione degli 
investimenti del 7,6% e nel 2013 è previsto 
un ulteriore calo del 5,6% in termini reali su 
base annua. 
La proroga ed il temporaneo potenziamento 
degli incentivi fiscali relativi agli interventi di 
ristrutturazione edilizia e di riqualificazione 
energetica ed il pagamento di una parte dei 

debiti pregressi della Pubblica Amministra-
zione alle imprese hanno solo in parte miti-
gato la caduta dei livelli produttivi nel 2013.
In sei anni (2008-2013) il settore delle co-
struzioni avrà perso il 29,1% degli inve-
stimenti. La nuova edilizia abitativa segna 
un calo del 51,6%, l’edilizia non residenziale 
privata del 32,8%, mentre le opere pubbli-
che registrano una caduta del 45,2%. Per 
questo ultimo comparto il ridimensionamen-
to dei volumi produttivi è in atto ormai da 
nove anni, con una flessione complessiva, 
tra il 2004 ed il 2013, del 51,6%. Solo gli in-
vestimenti in riqualificazione del patrimonio 
abitativo registrano un aumento del 17,2% 
grazie anche agli effetti di stimolo degli in-
centivi fiscali. Senza l’apporto fornito da 
questo comparto la caduta degli investimen-
ti in costruzioni, nel periodo considerato, sa-
rebbe stata del 42,5%.

    Profonda crisi delle costruzioni: il settore è al collasso

(*) Investimenti in costruzioni al netto dei costi per trasferimento di proprietà
(°) Stime Ance

Elaborazione Ance su dati Istat

TAB. 2. INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI (*) - variazioni % in quantità

          2013 
(°)          2008           2009        2010 (°)

    2011 (°)     2012(°)     2013 (°)      2014 (°)

COSTRUZIONI

Abitazioni

   nuove (°)
   
   manut. straord. (°)

Non residenziali

   private (°)
   
   pubbliche (°)    

131.123

  72.060

 
 23.162

 
 48.898

  59.063

  35.763

  23.300

  

  (milioni di euro)

    -2,4%
  
    -0,4%    

   
 -3,7%

   
  3,5%

    
    -4,4%
    
    -2,2%
    
 
   -7,2%

       -8,6

    -8,1%

 
 -18,7%  
    

 3,1%

    -9,1%

  -10,7%
          
    -7,0%
    

    -4,7%
  
    -0,1%

   
 -6,1%

      
 4,8%

    
-9,4%

  
    -6,9%
  
  

-12,6% 

    -4,2%

    -2,9%

   
 -7,5% 

    
 0,6%

    -5,7%

    -2,1%

  
-10,5%

    -7,6%

    -6,4%

 
 -17,0%
    

 0,8%

    -9,1%

    -8,0%

  
-10,6%

  

    -5,6%

    -3,2%

 
 -14,3%
    

 3,2%

    -8,6%

    -8,2%

   
 -9,3%

    -4,3%
    
    -4,0%

 
 -12,7%
   

  0,1%

    -4,6%

    -4,3%

    
-5,1%  

 2008 2008 
 2013          2014

 -32,1%

 -22,8%
 

-57,7%  
 
 17,3% 

 -41,2%
 
 -35,7%

 -48,0%

  -29,1%

  -19,6%

 
 -51,6%
   

17,2%

  -38,3%

  -32,8%

  
-45,2%

 
(°)  

(°) 
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(*) Investimenti in costruzioni al netto dei costi per trasferimento di proprietà
(°) Stime Ance

Elaborazione Ance su dati Istat

GraF. 1. investimenti in costruzioni(*) - milioni Di euro 2005
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Il 2013. Lo scenario formulato dall’Ance per l’an-
no in corso evidenzia una fl essione degli inve-
stimenti in costruzioni del 5,6% in termini reali 
rispetto al 2012.
Gli investimenti in abitazioni mostrano una ridu-
zione del 3,2% in termini reali rispetto al 2012.
La fl essione dei livelli produttivi dell’edilizia resi-
denziale risulta come sintesi della fl essione de-
gli investimenti in nuove abitazioni a fronte di un 
aumento degli interventi nel recupero abitativo.
La nuova edilizia residenziale registra nel 
2013, una ulteriore e signifi cativa fl essione de-
gli investimenti pari al 14,3% in quantità rispetto 
all’anno precedente. La forte contrazione in atto 
in questo segmento produttivo sottende un al-
trettanto signifi cativo calo delle nuove iniziative 
cantierabili: secondo i dati Istat il numero delle 
abitazioni (nuove e ampliamenti) per le quali è 
stato concesso il permesso di costruire, dopo il 
picco del 2005 (305.706 unità), evidenzia una 
progressiva e intensa caduta a partire dall’anno 
successivo e nel 2012 si stima che il numero di 
abitazioni concesse è scesa a circa 95.000, con 
una fl essione complessiva del 70%. 

Per gli investimenti effettuati per la riqualifi -
cazione del patrimonio abitativo nel 2013, si 
stima una crescita del 3,2% delle quantità pro-
dotte grazie anche all’effetto di stimolo derivante 
dal prolungamento e potenziamento degli in-
centivi fi scali. 
In particolare, il D.L.63/2013, dispone fi no al 31 
dicembre 2013 il potenziamento della detrazione 
IRPEF per le ristrutturazioni edilizie (cd. “36%”, 
incrementato al 50% delle spese sostenute sino 
ad un massimo di 96.000 euro), accompagnata 
anche dalla possibilità di estendere il benefi cio 
all’acquisto di mobili fi nalizzati all’arredo dell’im-
mobile oggetto di ristrutturazione, per un am-
montare massimo di spesa di 10mila euro.
Lo stesso decreto proroga la “detrazione del 
55%”, potenziandone la percentuale di detra-
zione, dal 55 al 65%, in generale per le spese 
sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, ed 
in particolare, fi no al 30 giugno 2014 per gli in-
terventi relativi a parti comuni condominiali degli 
edifi ci. Prevede, inoltre, la possibilità di applicare 
le suddette disposizioni agli interventi fi nalizzati 
alla sicurezza statica e antisismica dell’edifi cio.

    Previsioni per il 2013 e 2014
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Fonte: Elaborazioni Ance

GraF. 2. investimenti in abitazioni - n. inDice 2000=100
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Gli investimenti privati in costruzioni non 
residenziali, segnano, nel 2013, una riduzio-
ne dell’8,2% in quantità. Ad incidere pesan-
temente su questo comparto produttivo, oltre 
al peggioramento della crisi economica, un 
fattore rilevante rimane il significativo razio-
namento del credito per il finanziamento degli 
investimenti in costruzioni non residenziale. I 
mutui erogati alle imprese per la realizzazio-
ne di interventi non abitativi hanno registrato 
una caduta significativa tra il 2007 ed il 2012 
del 62,4% ed un ulteriore calo tendenziale del 
28,1% nei primi tre mesi dell’anno in corso. 

Secondo l’Ance, gli investimenti in costru-
zioni non residenziali pubblici, registrano 
una flessione del 9,3% in quantità rispetto al 
2012. Il mercato dei lavori pubblici continua ad 
essere caratterizzato da un marcato ridimen-
sionamento degli importi posti in gara nei ban-
di per lavori pubblici. Secondo il monitoraggio 
Ance-Infoplus, relativo ai bandi pubblicati, nel 
2012, l’importo posto in gara evidenzia una 
ulteriore e significativa flessione del 29,8% su 
base annua, cui segue un calo tendenziale 
del 31,1% nei primi quattro mesi del 2013.

Fonte: Elaborazioni Ance

GraF.  3. investimenti in costruzioni non resiDenziali private - n. inDice 2000=100
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GraF. 4. investimenti in costruzioni non resiDenziali pubblicHe - n. inDice 2000=100

Fonte: Elaborazioni Ance

Il 2014.  L’Ance per il prossimo anno stima, 
se non verranno adottati incisivi interventi di 
politica economica e di allentamento della 
stretta creditizia, un calo degli investimen-
ti in costruzioni del 4,3% in termini reali su 
base annua. 
La nuova edilizia abitativa perderà il 12,7% 

nel confronto con il 2013, mentre per gli 
investimenti in costruzioni non residenziali 
privati e pubblici il calo si attesterà, rispetti-
vamente, al 4,3% e al 5,1% in termini reali. Il 
recupero abitativo, in assenza di modifi che 
legislative, resterà sugli stessi livelli dell’an-
no precedente (+0,1%). 

L’aggravarsi della crisi si rifl ette pesantemen-
te sul mercato del lavoro e sulle imprese. I 
dati Istat sull’occupazione, relativi al primo 
trimestre dell’anno in corso, registrano un si-
gnifi cativo calo dell’11,4% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. La fl essione ri-
levata nelle costruzioni risulta la più marcata 
tra tutti i  settori di attività economica: in un 
anno  (I trim.2013/I trim.2012), il settore ha 
perso 202.000 occupati    (-11,4%), ovvero 
circa la metà dei 410.000 posti di lavoro persi 
nell’insieme dei settori economici (-1,8% in 
termini percentuali).
Complessivamente, dall’inizio della crisi 
al primo trimestre 2013 i posti di lavoro 
persi nelle costruzioni sono 446.000. Con-
siderando anche i settori collegati alle co-
struzioni, si stimano in 690.000 i posti di 
lavoro persi.

I dati delle Casse edili evidenziano fl essio-
ni tendenziali, nel primo trimestre 2013, del 
18,6% del numero di ore lavorate, del 13,7% 
del numero di operai e dell’11,6% delle im-
prese iscritte. Tali diminuzioni seguono già 
un quadriennio (2009-2012) di forti cali, che 
per le ore lavorate sono del -34,1%, per gli  
operai iscritti, del  -31,2%,  per le imprese 
iscritte del -26,6%.
In forte aumento il ricorso alla Cassa Inte-
grazione Guadagni che ha permesso fi nora 
di contenere il numero di posti di lavoro per-
si nelle costruzioni. Le ore  autorizzate sono 
passate dai 40,6 milioni del 2008 a 140,1 mi-
lioni del 2012 (+245,4%), e nei primi cinque 
mesi del 2013 si è registrata un’ulteriore cre-
scita del 17,1% rispetto al periodo gennaio-
maggio dell’anno precedente.

    Gli effetti della crisi sulla struttura produttiva
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Prosegue anche nel primo trimestre 2013 la 
crescita  dei fallimenti nelle costruzioni. 
Le imprese entrate in procedura fallimentare 
sono aumentate del 6% rispetto ai primi tre 
mesi del 2012 dopo una crescita del 29,2% 
nel periodo 2009 - 2012. Dal 2009 al primo 
trimestre 2013 i fallimenti nelle costruzioni 
sono stati 11.177 su un totale di circa 48.500 

nell’insieme di tutti i settori economici. Pertan-
to circa il 23% dei fallimenti avvenuti in Italia 
riguardano le imprese del settore costruzioni.  
La difficoltà del settore si evidenzia anche dal-
la crescita dei protesti. Nel 2012 sono circa 
11.000 le società protestate, in aumento del 
9,1% rispetto al 2011.

Nel corso del 2012 si è intensificata la cri-
si del mercato immobiliare residenziale, in 
atto ormai da sei anni, ed anche i primi mesi 
dell’anno in corso confermano la tendenza 
negativa (-14,2% rispetto allo stesso periodo 
del 2012). Secondo l’Agenzia delle Entrate, 
il 2012 segna una  diminuzione delle abita-
zioni compravendute pari al 25,8% rispetto al 
2011. In sei anni (2007-2012) il numero di 
unità abitative compravendute si è ridot-
to del 48,9%, riportandosi ai livelli di metà 
anni ottanta.
La  crisi  del  mercato  immobiliare  residen-
ziale,  in  atto  ormai  da sei anni, non si è 
riflessa allo stesso modo sui prezzi delle 
abitazioni, che hanno registrato flessioni re-
lativamente più contenute rispetto alla forte 
caduta delle compravendite. 

L’indice Istat dei prezzi delle abitazioni ha re-
gistrato tra il primo trimestre 2010 ed il primo 
trimestre 2013 una flessione del 5,3%, sin-
tesi di un aumento del 4,6% dell’indice dei 
prezzi delle nuove abitazioni e di una flessio-
ne del 9,5% delle abitazioni esistenti.
I dati Istat confermano una sostanziale tenuta 
sul mercato dei prezzi delle nuove abitazioni, 
a fronte, di una flessione più accentuata nei 
prezzi delle abitazioni usate.
L’incremento dei prezzi delle nuove abitazio-
ni, caratterizzate da standard qualitativi più 
elevati, conferma le recenti evoluzioni del 
mercato immobiliare, sempre più orientato a 
premiare la qualità del costruito, con grande 
attenzione, da parte della domanda, per gli 
aspetti legati all’efficienza energetica (abita-
zioni in classe A e B).

    Il mercato immobiliare

La stretta creditizia nei confronti del setto-
re delle costruzioni continua ad essere molto 
forte e, nel 2012, ha raggiunto il livello più 
alto dall’inizio della crisi. 
La stessa BCE, analizzando le condizioni di 
accesso al credito (Bank Lending Survey), in 
base ai dati provenienti dalle singole banche 
centrali che aderiscono all’Euro, afferma che 
le condizioni applicate per l’erogazione di fi-
nanziamenti alle PMI da parte delle banche 
italiane sono state generalmente tra le più ri-
gide tra i 17 Paesi aderenti.

Gli effetti di questo razionamento, dettato da 
un’avversione al rischio verso gli investimenti 
del settore molto più elevata rispetto al pas-
sato, sono evidenti.
Nel periodo 2007-2012, secondo i dati di 
Banca d’Italia la riduzione dei finanziamen-
ti è stata del 46,2% per gli investimenti nel 
comparto abitativo e del 62,8% nel non resi-
denziale. Per l’acquisto di abitazioni da parte 
delle famiglie c’è stata una diminuzione del 
60% in sei anni.

    Stretta creditizia e ritardati pagamenti
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Nei primi tre mesi del 2013, la situazione è 
ancora peggiorata: -38,7% investimenti in 
edilizia residenziale e -28,1% nel non resi-
denziale, mentre i mutui erogati per l’acqui-
sto di abitazioni da parte delle famiglie hanno 
registrato un ulteriore calo del -23,2%.
Il settore delle costruzioni è, in Italia, uno tra 
i più colpiti dall’inaccettabile fenomeno dei 
ritardati pagamenti della Pubblica Ammi-
nistrazione. Un fenomeno che, unito al cre-
dit crunch operato dalle banche, determina 
una situazione di estrema sofferenza per 
le imprese che realizzano lavori pubblici ed 
estende i suoi effetti su tutta la fi liera, crean-
do i presupposti per l’insolvenza di migliaia 
di imprese. Bastano, infatti, ritardi di poche 
migliaia di euro per far fallire un’impresa. 
La dimensione fi nanziaria dei ritardi di paga-
mento della P.A. alle imprese che realizzano 
lavori pubblici è fortemente cresciuta negli 
ultimi anni ed ha raggiunto, secondo le stime 
dell’Ance, circa 19 miliardi di euro.
Negli anni della crisi, anche i tempi di paga-
mento sono aumentati: rispetto a tre anni fa, 
il ritardo medio nei pagamenti dei committen-

ti pubblici è cresciuto del 45%.
In media, le imprese che realizzano lavori 
pubblici sono pagate 8 mesi dopo l’emissio-
ne del SAL -160 giorni oltre i 75 giorni fi ssati 
dalla legge- e le punte di ritardo superano 
ampiamente i 3 anni.
Peraltro, l’analisi della tendenza registrata 
negli ultimi anni mostra che per rispettare il 
Patto di stabilità interno, gli enti locali han-
no agito quasi esclusivamente sulla spesa 
in conto capitale, bloccando i pagamenti alle 
imprese, anche a fronte di lavori regolarmen-
te eseguiti ed in presenza di risorse disponi-
bili in cassa.
Nel periodo 2004-2010, ad esempio, a fronte 
di un obiettivo di riduzione di spesa del 6%, 
i comuni hanno ridotto del 32% le spese in 
conto capitale, aumentando invece del 5% le 
spese correnti. 
Il risultato di queste scelte è che più dei tre 
quarti degli enti locali non effettuano paga-
menti alle imprese non per mancanza di 
liquidità ma solo ed esclusivamente per ri-
spettare i parametri di spesa fi ssati dal Patto 
di stabilità interno.

Analizzando le politiche di bilancio adot-
tate negli ultimi anni emerge che le scelte 
adottate dal decisore pubblico, hanno privi-
legiato la spesa corrente rispetto a quella 
per gli investimenti  in conto capitale.
Dal 1990 ad oggi, gli stanziamenti nel bi-
lancio registrano una riduzione del 42,6% 
delle spese in conto capitale, a fronte di un 
consistente aumento della spesa corrente 
al netto degli interessi del debito pubblico 
(+30%). Se poi, si considera la parte della 
spesa destinata alla realizzazione di nuove 
opere pubbliche, il divario rispetto all’anda-
mento della spesa corrente è ancora più 
evidente. Le risorse per nuove infrastrut-
ture, infatti, hanno subito, rispetto al 1990 
una riduzione di oltre il 61%.

Anche più recentemente, di fronte alla gra-
ve crisi economico-fi nanziaria che ha col-
pito l’economia mondiale, la gestione delle 
politiche di bilancio italiane è stata impron-
tata al rigore e al controllo della spesa, 
attraverso manovre correttive che hanno 
continuato a penalizzare la spesa in conto 
capitale.
I dati di previsione del bilancio dello Sta-
to, dal 2008, anno dello scoppio della crisi, 
ad oggi, segnano una riduzione del 38% in 
termini reali degli stanziamenti per spese 
in conto capitale (-26,6% se si considera la 
quota destinata a nuove opere pubbliche), 
a fronte di spese correnti al netto degli inte-
ressi sostanzialmente costanti (-0,3%).

    Una politica di bilancio per liberare risorse per le infrastrutture
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Le scelte di bilancio risultano confermate dall’an-
damento della spesa complessiva dell’ammini-
strazione pubblica che ha visto negli ultimi 20 
anni una prolungata flessione della spesa in 
conto capitale a fronte di un aumento di quella 
corrente. Tra il 1990 e il 2012 la spesa corrente 
al netto degli interessi è cresciuta del 34,9% in 
termini reali, a fronte di una riduzione della spe-
sa in conto capitale del 36,9%.
Le previsioni contenute nell’ultimo DEF registra-
no nel 2013 e nel 2014 ulteriori aumenti della 
spesa corrente al netto degli interessi (+0,7% 
nel 2013, +1,2% nel 2014) a fronte di un anda-
mento altalenante della spesa in conto capitale 
che, dopo un 2013 positivo (+15,6%) per effetto 
del pagamento dei debiti della PA, segna signi-
ficative flessioni del 17,9% nel 2014 e del 7,6% 
nel 2016 su base annua, alternate a con-tenuti 
aumenti (+1,3% nel 2015 e +0,8% nel 2017) 
non sufficienti a compensare le perdite degli 
anni precedenti.
L’analisi del bilancio dello Stato per il 2013 se-
gna un aumento del 24,3% in termini reali rispet-
to all’anno precedente. 
E’ certamente un segnale importante, che, però, 
è ancora ben lontano dal consentire un recu-
pero dopo la pesante caduta che le risorse per 
nuove infrastrutture hanno subito nel periodo 
2008-2012 (-41%), raggiungendo il livello più 
basso dell’ultimo ventennio.
L’aumento di risorse previste nel 2013 è imputa-
bile, per circa il 60%, alle dinamiche del Fondo 
per lo sviluppo e la coesione  (ex Fondo per le 
Aree Sottoutilizzate - FAS) che nel 2013 risulta 
più che raddoppiato rispetto all’anno preceden-
te, recuperando gran parte della riduzione subi-
ta nel 2012. 
Le risorse destinate allo sviluppo e alla coesio-
ne, tra fondi nazionali e fondi strutturali europei, 
costituiscono una quota importante dei finanzia-
menti per la realizzazione delle opere pubbliche 
in Italia.
Nel 2013 tali fondi, pari a 6.344 milioni di euro, 
rappresentano il 43% del totale delle risorse per 
nuove infrastrutture e, a differenza degli anni 
scorsi, possono contare su una consistente pre-
visione di cassa, pari a 5.928 milioni di euro.
Il “Decreto del Fare” (DL 69/2013), prevede un 

pacchetto di misure  che vanno nella direzione 
più volte invocata dall’Ance di immettere liquidi-
tà nel sistema attraverso l’investimento nelle in-
frastrutture necessarie allo sviluppo del Paese.
In particolare, il provvedimento prevede l’istitu-
zione di un “Fondo sblocca cantieri”, presso il 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, pari a 
complessivi 2.069 milioni di euro nel quinquen-
nio 2013-2017 per il finanziamento di una serie 
di interventi da avviare in tempi rapidi.
La copertura finanziaria del “Fondo” deriva per 
la maggior parte da risorse già destinate a gran-
di interventi infrastrutturali, quali le linee ferrovia-
ria Torino-Lione e il Terzo Valico dei Giovi. Tale 
scelta nasce dall’esigenza di anticipare, il più 
possibile, l’impiego delle risorse stanziate, pri-
vilegiando opere di pronta cantierizzazione che 
potranno produrre effetti reali nell’economia in 
tempi rapidi.
Pur apprezzando tale scelta, è necessario evi-
denziare  che l’entità delle risorse coinvolte e il 
profilo temporale previsto appaiono ancora in-
sufficienti al raggiungimento dell’obiettivo indi-
cato dallo stesso decreto. Saranno  inevitabili, 
quindi, ulteriori provvedimenti in grado di ga-
rantire un adeguato livello di spesa già a partire 
dall’anno in corso, per offrire un sostegno con-
creto al settore e all’economia nazionale. 
Allo stesso tempo, è indispensabile dare imme-
diata attuazione ai programmi infrastrutturali già 
finanziati, in particolare dal Cipe, nel corso degli 
ultimi mesi.
Si tratta, secondo stime dell’Ance, di circa 30 mi-
liardi di euro l’importo dei progetti infrastrutturali 
per i quali non sono state ancora bandite le gare 
e/o non sono stati sottoscritti i contratti con le im-
prese per la realizzazione dei lavori. Nello spe-
cifico, questi progetti sono finanziati per circa 13 
miliardi di euro da fondi FAS regionali (Fondo 
per le Aree sottoutilizzate, ora denominato Fon-
do per lo sviluppo e la Coesione), per circa 11 
miliardi di euro nell’ambito del Piano delle opere 
prioritarie approvato dal Cipe il 26 giugno 2009 e 
del Fondo per le infrastrutture stradali e ferrovia-
rie nonché per circa 6 miliardi di euro di investi-
menti definiti nell’ambito dei programmi dei fondi 
strutturali europei statali e regionali.
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Per invertire le tendenze in atto servono, 
nell’immediato e stabili nel tempo, inter-
venti a forte impatto fi nalizzati a sblocca-
re il credito a medio-lungo termine e dare 
avvio ad un incisivo piano di investimenti 
infrastrutturali, in modo da dare risposte 
alla domanda abitativa, infrastrutturale e di 
qualità urbana, assicurando la tenuta del 
settore e stimolando la crescita del Paese.
Per riattivare il circuito del credito, il DL 
“Casa” ha recepito la proposta di Ance di 
coinvolgere Cassa Depositi e Prestiti nel 
fornire le provviste fi nanziarie alle banche 
per fi nanziarie i mutui delle famiglie per 
l’acquisto di abitazioni.
Per le fasce di popolazione disagiate sono 
stati rifi nanziati Fondi di garanzia dello 
Stato per i rischi dei mutui per l’acqui-
sto di abitazioni erogati dalle banche e 
per i canoni di locazione.
In tema di infrastrutture, lo studio del prof. 
Baldassarri, contenuto nell’Osservatorio 
Congiunturale Ance di giugno 2013, di-
mostra la possibilità di realizzare un im-
portante piano di rilancio delle infra-
strutture, in grado di sostenere in modo 
consistente la ripresa e la crescita dell’eco-
nomia e di determinare un rilevante au-
mento di occupazione, senza sforare il 

limite del 3% di defi cit fi ssato dall’Unione 
Europea e riducendo addirittura il rapporto 
debito/Pil.
Questa manovra si basa sull’ipotesi di un 
progressivo recupero del valore di picco 
delle infrastrutture realizzato nel lontano 
2004 nel corso dei prossimi cinque anni, 
partendo da un +5 miliardi di euro nel 2014 
e proseguendo con +10 miliardi nel 2015, 
+15 nel 2016, +20 nel 2017 e nel 2018. Un 
tale scenario, compatibile con il rispetto dei 
vincoli europei, consentirebbe all’econo-
mia italiana di ottenere nei prossimi anni:
• una maggiore crescita cumulata del Pil 
del 3% all’orizzonte 2018;
• una maggiore occupazione, per circa 
423.000 unità all’orizzonte 2018;
• la disoccupazione non andrebbe oltre il 
13% e si ridurrebbe dell’1,6% rispetto alle 
previsioni;
• il defi cit pubblico sarebbe lievemente più 
alto rispetto al tendenziale, ma si manter-
rebbe ben al di sotto del 3% di Maastricht;
• il rapporto debito/Pil si ridurrebbe.
Tra l’altro, questo scenario si basa soltan-
to sull’obiettivo di un recupero all’orizzonte 
2017 -13 anni dopo- dei pesanti tagli agli 
investimenti infrastrutturali che sono stati 
attuati a partire dal 2004.

    Politiche di rilancio del settore 
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I SETTORI DEL SISTEMA
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Federazione delle Costruzioni





FILIERA

Costruzioni Edili e Infrastrutture

• AGI
• AIF
• ANIAF
• ANICLE
• ASPESI
• SITEB

ANCE





COSTRUZIONI

PUNTI DI FORZA

Qualità. Progettare, costruire, demolire e recuperare edifi ci ed infrastrutture “in qualità” incide 
sul benessere individuale e collettivo e sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Gestione del processo produttivo. Il know-how delle imprese del settore consente di gestire 
operazioni complesse e di assumere i rischi legati alla fase realizzativa degli interventi.

Radicamento al territorio. Approfondita conoscenza delle esigenze del territorio e capacità 
di rispondere in modo adeguato ai bisogni della comunità.

CRITICITÀ

Riduzione delle risorse per infrastrutture. Negli ultimi venti anni la politica di bilancio ha 
sempre favorito la spesa corrente a svantaggio degli investimenti che rappresentano la voce 
di spesa più produttiva per il Paese. Serve un cambio di passo per sostenere la ripresa del 
settore e la crescita dell’economia attraverso l’avvio ad un piano straordinario di rilancio delle 
infrastrutture, da realizzare nei prossimi 5 anni per un ammontare complessivo di 70 miliardi, 
che metta  in sicurezza i territori e renda più effi ciente il sistema urbano.

Ritardati pagamenti. Il problema dei ritardi di pagamento continua a pesare sul quadro di crisi 
del settore delle costruzioni. In assenza di un intervento strutturale sul Patto di stabilità interno 
e dell’approvazione di un piano di pagamento di tutti i debiti pregressi, le misure positive adot-
tate nel 2013 per pagare una prima parte dei debiti della P.A. rischiano di non essere risolutive.

Il razionamento del credito. Il credit crunch delle banche ha determinato il blocco del settore, 
acuendo le diffi coltà fi nanziarie delle imprese e rendendo molto diffi coltoso l’accesso al bene 
casa da parte delle famiglie.

Gestione economico-fi nanziaria. La sottocapitalizzazione delle imprese, la diffi coltà di ac-
cesso al credito e la complessa gestione dei crediti verso la committenza pubblica creano 
tensioni nella gestione economico-fi nanziaria delle imprese, minandone la competitività.

Resistenza all’innovazione. Il settore delle costruzioni affronta l’innovazione con le diffi col-
tà tipiche di un settore estremamente frammentato, poco consapevole dell’utilità di investire 
nell’innovazione.
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a cura di ANCE

La grave crisi che il settore delle costruzioni 
sta vivendo ormai da sei anni si è acuita a 
partire dalla seconda metà del 2012 eroden-
do ulteriormente un tessuto produttivo già 
fortemente indebolito.  
In questo contesto, tuttavia, le costruzioni 
continuano a rimanere un settore strategico 
per l’economia del Paese sia sotto il profi lo 
degli investimenti che dell’occupazione. Il 
settore delle costruzioni rappresenta il 9,8% 
degli impieghi del Pil e dà lavoro a 1.754.000 
persone, che corrispondono al 27,6% dei la-
voratori operanti nell’industria ed al 7,7% del 
totale degli occupati nell’intero sistema eco-

nomico nazionale.
La produzione e l’occupazione di un signifi -
cativo numero di settori produttivi dipendo-
no in misura consistente ed in alcuni casi 
pressochè totale dell’attività del settore del-
le costruzioni. Esso, infatti, effettua acquisti 
di beni e servizi dall’80% dei settori econo-
mici. Inoltre, una domanda aggiuntiva di un 
miliardo nel settore delle costruzioni genera 
una ricaduta complessiva nell’intero sistema 
economico di 3,374 miliardi di euro ed un au-
mento di 17.000 occupati di cui 11.000 nelle 
costruzioni e 6.000 nei settori collegati.

TAB. 1. CONSISTENZA DEL SETTORE - consuntivi

        2008               2009           2010       2011       2012
Valore produzione 
(milioni di euro correnti)                     237.206           218.872       215.622   218.140            205.924

di cui:     

    per esportazione            -         -                 -              -                       -

    per mercato interno                   237.206           218.872       215.622    218.140           205.924

Var.% produzione in termini reali 
(in quantità)              2,7%              -9,1%           -3,4%        -2,8%   -7,6%

Numero addetti            1.987.000         1.962.000     1.949.000   1.847.000       1.754.000

Numero aziende                            635.011            623.382        607.758           d.n.d.     d.n.d.

Per il 2012 la produzione del settore delle 
costruzioni e cioè l’ammontare degli investi-
menti in costruzioni (nuove costruzioni priva-
te e pubbliche, opere infrastrutturali, manu-
tenzione straordinaria ed altre attività minori) 
e dell’attività di manutenzione ordinaria, si 
stima in 205.924 milioni di euro.
Sul totale degli investimenti in costruzioni, al 

netto dei costi per trasferimento di proprie-
tà, l’edilizia abitativa rappresenta il 53,5% 
(19,4% nuova edilizia abitativa e 34,1% in-
terventi di riqualifi cazione delle abitazioni), 
il 28% si riferisce agli investimenti in edilizia 
non residenziale privata ed il 18,5% alle co-
struzioni non residenziali pubbliche.   
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GRAF. 1. ARTICOLAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI PER PRINCIPALI   
               COMPARTI. ANNO 2012 - Distribuzione %

(*) Investimenti in costruzioni al netto dei costi per trasferimento di proprietà
(°) Stime Ance

Elaborazione Ance su dati Istat

Fonte ANCE

TAB. 2. INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI (*) - variazioni % in quantità

          2013 
(°)          2008           2009        2010 (°)

    2011 (°)     2012(°)     2013 (°)      2014 (°)

COSTRUZIONI

Abitazioni

   nuove (°)
   
   manut. straord. (°)

Non residenziali

   private (°)
   
   pubbliche (°)    

131.123

  72.060

 
 23.162

 
 48.898

  59.063

  35.763

  23.300

  

  (milioni di euro)

    -2,4%
  
    -0,4%    

   
 -3,7%

   
  3,5%

    
    -4,4%
    
    -2,2%
    
 
   -7,2%

       -8,6

    -8,1%

 
 -18,7%  
    

 3,1%

    -9,1%

  -10,7%
          
    -7,0%
    

    -4,7%
  
    -0,1%

   
 -6,1%

      
 4,8%

    
-9,4%

  
    -6,9%
  
  

-12,6% 

    -4,2%

    -2,9%

   
 -7,5% 

    
 0,6%

    -5,7%

    -2,1%

  
-10,5%

    -7,6%

    -6,4%

 
 -17,0%
    

 0,8%

    -9,1%

    -8,0%

  
-10,6%

  

    -5,6%

    -3,2%

 
 -14,3%
    

 3,2%

    -8,6%

    -8,2%

   
 -9,3%

    -4,3%
    
    -4,0%

 
 -12,7%
   

  0,1%

    -4,6%

    -4,3%

    
-5,1%  

 2008 2008 
 2013          2014

 -32,1%

 -22,8%
 

-57,7%  
 
 17,3% 

 -41,2%
 
 -35,7%

 -48,0%

  -29,1%

  -19,6%

 
 -51,6%
   

17,2%

  -38,3%

  -32,8%

  
-45,2%

 
(°)  

(°) 

Nuovo
19,4%

Manutenzione 
straordinaria

34,1%
Costruzioni non 

residenziali private
28,0%

Costruzioni non 
residenziali 
pubbliche
18,5%

Abitazioni 
53,5%
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Il 2012, secondo l’Ance, si è chiuso con una 
ulteriore riduzione degli investimenti in co-
struzioni del 7,6%, una fl essione maggiore di 
quella quantifi cata dall’Istat (-6,6%).
Per il 2013 lo scenario formulato dall’Ance 
evidenzia un’ulteriore contrazione degli in-
vestimenti del 5,6% in termini reali. La stima 
oltre a prendere atto delle indicazioni sempre 
più negative fornite dalle imprese associate 
nell’indagine rapida effettuata a maggio scor-
so, tiene conto del sensibile peggioramento 

del contesto economico e settoriale eviden-
ziato dagli indicatori relativi alla prima parte 
del 2013.
Si tratta di uno scenario assai critico che con-
tinuerà, in assenza di incisivi interventi di po-
litica economica e di allentamento della stret-
ta creditizia, per il settimo anno consecutivo, 
anche nel 2014 con un’ulteriore contrazione 
dei livelli produttivi pari al 4,3% in termini re-
ali su base annua.

GraF. 2. anDamento e previsioni 
                var % in termini reali cumulati DeGli investimenti in costruzioni(*)

(*) Investimenti in costruzioni al netto dei costi per trasferimento di proprietà
(°) Stime Ance
Elaborazione Ance su dati Istat
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TECNOLOGIE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE AL SERVIZIO
DELLE COSTRUZIONI

PUNTI DI FORZA

L’innovazione tecnologica apre nuove frontiere della domanda. Le tecnologie ANIE rive-
stono un ruolo cruciale quali driver di innovazione nel Sistema Edifi cio, favorendo lo sviluppo 
di potenzialità inespresse e dando vita ad applicazioni inedite. 
Il ruolo centrale delle tecnologie per la manutenzione e la messa in sicurezza del pa-
trimonio edile. Il nostro Paese si caratterizza per la presenza di un ingente patrimonio edile 
storico diffuso su tutto il territorio. Le tecnologie ANIE offrono un contributo centrale nel favorire 
la manutenzione, la sicurezza, la riqualifi cazione e l’effi cientamento delle opere edili esistenti.
La vocazione internazionale delle imprese. Le imprese elettrotecniche ed elettroniche che 
operano nel mercato delle Costruzioni hanno avviato negli ultimi anni importanti strategie di 
apertura ai mercati esteri.

CRITICITÀ

Perdurante debolezza della domanda interna. Dall’emergere della crisi, ormai cinque anni 
fa, la perdurante fragilità del mercato interno resta il primo ostacolo alla ripresa settoriale. 
Vincoli fi nanziari e reddituali I ritardi nei pagamenti, il diffi cile accesso al credito e i fenome-
ni di downpricing incidono in misura rilevante sulla liquidità delle imprese, erodono i margini 
aziendali, non premiano qualità e innovazione e sottraggono risorse indispensabili per gli in-
vestimenti più strategici.
Mancato sostegno all’infrastrutturazione del territorio. L’ammodernamento della dotazio-
ne infrastrutturale si conferma obiettivo prioritario per la competitività e l’attrattività agli investi-
menti esteri del Sistema Paese.
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TECNOLOGIE ELETTRONICHE
ED ELETTROTECNICHE AL SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI

a cura di ANIE

Nel corso del 2012 la perdurante debolezza 
degli investimenti nel mercato italiano del-
le Costruzioni si è rifl essa trasversalmente 
sulla domanda rivolta alla fi liera edile, non 
risparmiando la componente avanzata e ad 
alto potenziale innovativo rappresentata dal-
le tecnologie elettrotecniche ed elettroniche. 
Il peggioramento dello scenario ha limitato la 
propensione ad investire sia degli operatori 
pubblici sia di quelli privati. Alcuni segnali di 
tenuta sono emersi solo nella componente 
relativa alla manutenzione straordinaria, am-
bito in cui l’innovazione tecnologica riveste 
un ruolo di primo piano. In questo contesto 
forniscono un signifi cativo contributo gli in-
terventi di riqualifi cazione energetica. Il nodo 
del mancato riavvio del mercato interno con-
tinua a rappresentare il principale ostacolo 
alla ripresa settoriale nel breve e nel più lun-
go periodo. A fronte di una domanda dome-

stica in sofferenza, nel 2012 sono proseguite 
le strategie di internazionalizzazione avviate 
negli ultimi anni dalle imprese. In alcuni seg-
menti dell’offerta si è assistito a un rafforza-
mento del presidio dei mercati esteri; in altri, 
fi nora rivolti in prevalenza al fronte interno, 
gli operatori hanno mosso i primi passi oltre-
confi ne.  Dal punto di vista geografi co queste 
strategie hanno adottato in genere un’ottica 
di medio raggio, guardando ai mercati più di-
namici dell’Area balcanica, dell’Est Europa e 
del bacino del Mediterraneo. In un contesto 
di debolezza il contributo dell’export ha tutta-
via mostrato nel 2012 un ridimensionamen-
to per effetto di un quadro macroeconomico 
più critico nei principali mercati di sbocco. In 
particolare l’andamento settoriale ha risenti-
to della diffi cile congiuntura nell’Area euro-
pea, verso cui si rivolgono oltre la metà delle 
esportazioni nazionali.

TAB. 1. CONSISTENZA DEL SETTORE* - consuntivi

        2008               2009           2010       2011       2012
Valore produzione 
(milioni di euro correnti)     33.589              29.097          30.381      31.411  29.908

di cui:     

    per esportazione     14.112              11.081          12.115      13.037  13.109
    
    per mercato interno     19.477              18.016          18.266      18.373  16.799

Var.% produzione in termini reali 
(in quantità)              2,2%              -11,6%             2,9%         2,0%    -3,1%

Numero addetti    159.000             152.000         150.000     149.000 142.000

Capacità produttiva utilizzata (in %)    76%                   69%              71%           75%       72%

Importazioni 
(milioni di euro correnti)      7.323                6.352             7.292          7.832      7.204

* Per trasformazione del perimetro associativo a partire dal 2011 la serie storica è stata sottoposta a revisione.
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La stagnazione del mercato interno si manter-
rà anche nel biennio in corso un rilevante osta-
colo al recupero settoriale. Spunti di crescita 
potranno originare dal fronte estero, grazie al 
miglioramento del contesto economico in spe-
cifi ci mercati extra europei. Fra le criticità che 
le imprese si trovano ad affrontare si manten-
gono i fenomeni dei ritardati pagamenti e del 
diffi cile accesso al credito, elementi che van-

no a incidere in misura rilevante sulla liquidi-
tà e sull’operatività aziendale. Nonostante la 
diffi cile congiuntura le imprese elettrotecniche 
ed elettroniche continuano a mostrare una 
elevata vocazione all’innovazione tecnologi-
ca, che si manterrà anche nel più lungo perio-
do fattore chiave per rispondere alle pressanti 
sfi de di scenario. 

GRAF. 1. ARTICOLAZIONE PER PRINCIPALI COMPARTI. ANNO 2012                     
   VALORE DELLA PRODUZIONE. Distribuzione %

TAB. 2. PREVISIONI - variazioni %

                             2013       2014
Var. % produzione in termini reali  
(in quantità)                                               -2,6%                  0,7%

di cui:     

    per esportazione                     1,1%                   2,9%
    
    per mercato interno                    -6,6%                  -1,9%

Numero addetti                    -2,0%        -1,0%

31,6%

56,6%

11,7%

Elettrodomestici e 
Illuminotecnica

Tecnologie per l'Impiantistica e 
per la Sicurezza, Ascensori e 
Scale mobili 

Altre tecnologie elettrotecniche 
ed elettroniche per le 
Costruzioni
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TECNOLOGIE ELETTRONICHE
ED ELETTROTECNICHE AL SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI

GRAF. 2. - ANDAMENTO E PREVISIONE 
               var % in termini reali Della proDuzione totale in quantità

GRAF. 3. DESTINAZIONE DELLA PRODUZIONE, MERCATO INTERNO ED ESTERO. 
               ANNO 2012 - valore Della proDuzione. Distribuzione %
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TECNOLOGIE MECCANICHE
PER LA FILIERA DELLE COSTRUZIONI

PUNTI DI FORZA

Riconosciuta qualità del “Made in Italy”.

Consolidata presenza sui mercati esteri, diversifi cando la presenza in quasi tutto il 
mondo.

Soluzioni a maggior effi cienza energetica e minore impatto ambientale (pompe di calore, 
caldaie a condensazione, fonti rinnovabili).

CRITICITÀ

Ritardi dei pagamenti principalmente da parte della Pubblica Amministrazione.

Stretta creditizia che rende diffi coltosa la pianifi cazione di nuovi investimenti.

Costo dell’energia decisamente più alto di quello sostenuto dai concorrenti esteri.
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TECNOLOGIE MECCANICHE
PER LA FILIERA DELLE COSTRUZIONI

a cura di ANIMA

La crisi economica ha accentuato il fenome-
no e i dati uffi ciali di crescita indicano che il 
Pil in Italia si è ridotto più che altrove.
L’industria meccanica ha meglio tenuto ri-
spetto a tutti gli altri settori, nonostante la 
congiuntura negativa. Tale risultato è dovu-
to principalmente all’eterogeneità del setto-
re ed alla sua capillare diffusione, le nostre 
PMI, sono riuscite  a resistere alla crisi del 
mercato domestico, grazie alla loro forte 
propensione all’export, che ha parzialmente 
supportato in questi anni il calo del mercato 
interno che negli ultimi 12 mesi ha registrato 
un ulteriore tracollo. 
Vi è una netta differenza tra fatturato derivan-

te dalle esportazioni e fatturato domestico 
dell’industria manifatturiera italiana. Il merca-
to interno ha subìto una pesante contrazio-
ne, trascinato da un vero e proprio “collasso” 
registrato dal settore delle costruzioni, sia nel 
settore pubblico sia nel settore privato, che 
ha a sua volta infl uenzato negativamente tut-
to l’indotto collegato.
Nonostante ciò, i dati per il settore impianti, 
macchine e prodotti per l’edilizia non evi-
denziano una contrazione signifi cativa gra-
zie al contributo della quota di esportazio-
ni, che è ulteriormente cresciuta nel corso 
dell’ultimo triennio.

TAB. 1. CONSISTENZA DEL SETTORE - consuntivi

        2008               2009           2010       2011       2012
Valore produzione 
(milioni di euro correnti)    26.458             23.016         22.951     20.315      20.527

di cui:     

    per esportazione    13.523             11.129         11.329      11.326 11.632
    
    per mercato interno    12.935             11.887         11.622        8.989   8.895

Var.% produzione in termini reali 
(in quantità)              0,7%             -13,3%            0,4%          0,8%    -0,6%
  

Numero addetti      91.105             89.922         89.295       87.212  86.870

Capacità produttiva utilizzata (in %)      80%   75%              72%           72%      68%

TAB. 2. PREVISIONI - variazioni %
             2013          2014

Var. % produzione 
in termini reali  (in quantità)        +1,1%              -

Numero addetti                         0,03%              -

La crisi economica e fi nanziaria, iniziata nel 
2008, ha aggravato le diffi coltà che l’econo-
mia italiana già manifestava nel precedente 
decennio.
Gli interventi adottati nell’estate 2011 hanno 
contribuito al miglioramento dei conti pubblici 
ma i mercati fi nanziari non li hanno valutati 
adeguati alle richieste della Banca Centrale 
Europea.

Per un riequilibrio strutturale e duraturo è ne-
cessario che il Paese ricominci a crescere.
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Il difetto di crescita italiano è riconducibile a 
diversi fattori: il ritardo e le incertezze con cui 
il sistema produttivo ha risposto negli ultimi 
vent’anni alle sfide dell’innovazione, l’affer-
marsi sulla scena mondiale di nuove econo-
mie e la decisa accelerazione intrapresa dal 
processo di integrazione europea.
I settori rappresentati da ANIMA continuano 

a registrare un costante aumento della quota 
di export, passata dal 50% nel 2009 al 56% 
nel preconsuntivo 2012 con un incremento in 
valore assoluto del 12%, pari ad oltre 2 mi-
liardi e mezzo di euro, negli anni della crisi 
più profonda che il sistema economico Euro-
peo ed internazionale abbiano mai conosciu-
to dal 1929.

La nostra industria continua ad essere ap-
prezzata a livello internazionale e riesce a 
conquistare nuove ed importanti quote di 
mercato nei mercati di sbocco tradizionali, 
ma anche nei Paesi emergenti, che per al-
cuni nostri comparti già oggi rappresentano 
realtà consolidate. Per quanto riguarda il set-
tore del Valvolame, i mercati asiatici ormai 
hanno raggiunto livelli di export sostanzial-
mente identici a quelli dell’Europa a 27. In-
fatti l’Asia assorbe il 34% delle esportazioni 
del settore, rispetto al 36% dell’Europa a 27.
In valore assoluto e per l’intera Meccanica 
Varia Rappresentata da ANIMA, Francia e 

Germania si confermano come nostri princi-
pali paesi di destinazione, mentre emerge in 
modo evidente la netta ripresa del mercato 
statunitense dopo il crollo dovuto alla crisi 
dei mutui subprime, detonatore della crisi a 
livello internazionale che ha prodotto i suoi 
maggiori effetti nel biennio 2009-2010.
Nel 2012 la destinazione delle esportazio-
ni per aerea geografica evidenzia il primato 
dell’Europa a 27, che assorbe il 40% delle 
nostre esportazioni, la crescita del mercato 
asiatico che ne rappresenta il 23%, l’aerea 
extra EU 27 il 12%, l’America del Nord l’ 8%, 
l’America del Centro-Sud il 7%.

tab. 3. articolazione Dei comparti - valore Della proDuzione (milioni di euro)

Apparecchi e componenti per impianti termici
Apparecchiature ed impianti aeraulici
Compressori d'aria e pompe per vuoto
Grigliati in acciaio
Impianti di cogenerazione
Impianti ed apparecchi per il sollevamento e trasporto
Impianti, apparecchiature e prodotti per acque primarie civili
Infissi motorizzati e automatismi per serramenti
Macchine edili, stradali, minerarie ed affini
Materiali Antincendio
Motori a combustione interna
Pompe
Regolatori per gas
Serrature, ferramenta e maniglie
Turbine a vapore, idrauliche, a gas
Valvolame e rubinetteria per uso civile
VALORE DELLA PRODUZIONE (milioni di euro)

2.065
1.435
   685
   121
   515
2.690
   235
   525
2.580
1.035
1.180
1.825
     16
   900
2.241
2.480

20.527
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TECNOLOGIE MECCANICHE
PER LA FILIERA DELLE COSTRUZIONI

Il saldo commerciale, superato il bien-
nio negativo 2009-2010, ha ripreso il suo 
trend ampiamente positivo. Il mercato in-
terno invece è in netta contrazione. Il pre-
consuntivo 2012 indica un calo del 20% 
rispetto al 2008.
Per quanto riguarda i singoli settori ANI-
MA sono da segnalare i casi di Turbine a 
gas, Turbine a vapore e Pompe che evi-
denziano performance particolarmente 

positive (soprattutto nell’export). Il merca-
to domestico, invece, soffre la mancanza 
di crescita. Inoltre, la stretta creditizia non 
supporta adeguatamente gli investimenti 
che risultano sostanzialmente stabili. Le 
aziende in tal senso non ricevono il sup-
porto di cui avrebbero bisogno e i livelli 
occupazionali risultano leggermente dimi-
nuiti (-1,6%).

GraF. 1. anDamento e previsioni 
                var % in termini reali Della proDuzione totale in quantità
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Il settore delle “Macchine edili, stradali, mine-
rarie ed affini” nel 2009, in piena crisi mondia-
le, ha registrato un crollo dell’export (-39%), 
che aveva fino ad allora trainato il comparto, 
compensando una domanda interna molto 
debole. La pesante riduzione delle esporta-
zioni e l’assenza di un mercato domestico 
hanno trascinato verso il basso la produzio-
ne del settore, attestatasi sui 2,6 miliardi di 
euro, in calo di ben il 35% rispetto all’anno 
precedente. Nel 2010, con un export ancora 
in calo del 4% rispetto all’anno precedente 
(circa 1,7 mld di euro), il fatturato del settore 
si è ulteriormente contratto (-8,5%) attestan-
dosi sotto i 2,4 miliardi di euro. 
Nel 2011 si è finalmente registrato un incre-
mento del fatturato, modesto ma confortan-
te (+5,5%), ottenuto grazie alle esportazioni 
(pari a circa 1,85 miliardi) cresciute di quasi il 
10%; sempre critica la situazione del merca-
to domestico, in calo di oltre il 4%.

Ulteriore leggera crescita della produzione 
nel 2012 (+2,8%), non certo grazie al mer-
cato domestico in sensibile calo (-9%) ma 
sempre grazie all’export stimato in crescita 
di circa il 7%.
Ancora difficile la situazione dell’’occupazio-
ne che nel 2012, per il terzo anno consecu-
tivo , è risultata in calo, sia pure in misura 
contenuta(2,5%).
Nel 2013 si stima un incremento leggermen-
te superiore a quello degli ultimi due anni, 
nella fiducia che l’export continui a sostene-
re il settore, che, va sottolineato, è costituito 
in massima parte da piccole e medie impre-
se alle quali va reso il grande merito di aver 
saputo trovare la forza e le risorse per com-
petere, anche con aziende ben più grandi e 
strutturate, sui mercati internazionali.
Si fa dunque ancora affidamento all’export in 
attesa che si sblocchi il mercato delle costru-
zioni in Italia.

GraF. 2. Destinazione Della proDuzione, mercato interno eD estero. 
                anno 2012 - valore Della proDuzione. Distribuzione %

Estero
56,7%

Italia
43,3%
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INDUSTRIA MACCHINE
PER IL MOVIMENTO TERRA

PUNTI DI FORZA

Vastità di gamme e soluzioni. La specializzazione dei prodotti si traduce in gamme articolate 
in grado di soddisfare diverse esigenze applicative.

Eco-compatibilità, sicurezza, ergonomia. Legislazioni sempre più stringenti sono rispettate 
con scrupolo e talvolta anticipate con l’obiettivo di garantire elevata compatibilità ambientale 
e ottimali condizioni operative.

Prestazioni. L’obiettivo della riduzione dei costi di cantiere può essere raggiunto anche con 
attrezzature di grande produttività: anche in questa direzione si sono concentrati gli sforzi di 
costruttori di macchine di movimento terra.

CRITICITÀ

Conti pubblici. Il peggioramento strutturale dei conti pubblici che limiterà gli investimenti in-
frastrutturali e non favorirà una ripresa rapida del settore.

Presenza su alcuni mercati. Alcuni dei mercati che attualmente costituiscono sbocchi privile-
giati per le industrie di settore (aree emergenti) sono presidiati in modo poco effi cace.

Ritardi nei pagamenti. Anche in uscita dalla crisi si mantengono forti criticità relative ai ritar-
dati pagamenti che sottraggono risorse preziose per gli investimenti aziendali più strategici.
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INDUSTRIA MACCHINE
PER IL MOVIMENTO TERRA

a cura di FEDERUNACOMA

L’industria italiana delle macchine movimento 
terra è tra le principali realtà produttive euro-
pee ed è composta sia da aziende multinazio-
nali sia da piccole e medie imprese. I prodotti 
che queste aziende sono in grado di offrire 
soddisfano ogni esigenza legata alle movi-
mentazioni di terra, e non solo, costituendo 
quindi una parte molto importante della mec-
canizzazione dei cantieri. Le tipologie di mac-
chine più diffuse sono: escavatori, pale gom-
mate, dumper, miniescavatori, terne, graders, 

skid-steer loaders e altre.
Questi prodotti sono destinati sia al merca-
to nazionale, che però non sembra offrire 
prospettive di crescita interessanti, sia alle 
esportazioni (con aree in cui la presenza 
dell’industria nazionale è percentualmente più 
rilevante, come l’est europeo dove si registra-
no crescite del nostro export, e con altre in cui 
invece occorrerebbe concentrare maggior-
mente gli sforzi).

TAB. 1. CONSISTENZA DEL SETTORE - consuntivi

        2008               2009           2010       2011       2012
Valore produzione 
(milioni di euro correnti)     4.297              2.010          2.200      2.460                 2.541

di cui:     

    per esportazione     2.677              1.159          1.342      1.547                 1.638
    
    per mercato interno    1.620                 851             858         913                    903

Var.% produzione in termini reali 
(in quantità)          -10,2%              -53,7%            8,9%         9,1%     1,8%

Numero addetti      d.n.d.                d.n.d.            d.n.d.        2.000    2.000

Numero aziende        d.n.d.                d.n.d.            d.n.d.           150       150

Importazioni 
(milioni di euro correnti)     d.n.d.                d.n.d.            d.n.d.           573       309
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Il mercato mondiale delle macchine movi-
mento terra, continua a registrare un an-
damento positivo con un +36% a conferma 
del buon ritmo di crescita già registrato nel 
2010 (+63,6%) e nel 2011 (+37%). A livello 
internazionale si è nuovamente registrato 
un incremento delle quantità esportate del 
6,96% in peso e del 6,73% in valore. Per 
far fronte a questi incrementi significativi 
delle macchine destinate ai mercati esteri, 
la produzione nazionale ha registrato una 
spinta positiva che si è attestata al +2,28% 
in peso ed al +4,51% in valore.

In un contesto europeo di decrescita della do-
manda di macchine movimento terra, il calo 
complessivo delle vendite di macchine in Eu-
ropa si è attestato nel 2012 circa al 3%, anche 
per l’Italia il 2012 si è contraddistinto come un 
anno di grande diffi coltà per il mercato nazio-
nale, che si è assestato intorno alle 7.000 unità 
vendute, con un crollo di quasi un terzo delle 
vendite rispetto al già critico 2011. A fronte di un 
rinvio della ripresa per gli investimenti in edilizia 
al 2014, il 2013 per il mercato italiano sarà an-
cora un anno di recessione. 



TAB. 2. PREVISIONI - variazioni %

             2013          2014

Var. % produzione 
in termini reali  (in quantità)          -7,4%  1,4%

di cui:

   per esportazione                     -6,1%  1,4%

   per mercato interno                -9,5%  1,4%

GraF.1. anDamento e previsione - var % in termini reali Del mercato in quantità
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GraF.2. Destinazione Della proDuzione, mercato interno eD estero. 
               anno 2012 - valore Della proDuzione. Distribuzione %
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MACCHINE MOVIMENTO TERRA,
DA CANTIERE E PER L’EDILIZIA

PUNTI DI FORZA

Le Persone 
Filiera della distribuzione. Organizzazione della fi liera della distribuzione, assistenza tecni-
ca, noleggio e servizi, fondata sulla formazione, qualifi cazione e certifi cazione delle competen-
ze professionali per proporre al Cliente Finale - Amministrazione pubblica/Impresa - macchine, 
attrezzature, impianti, prodotti per le costruzioni edili e stradali, unitamente a programmi, misu-
re, tecnologie e soluzioni sostenibili, adeguate, innovative.

I Prodotti e i Servizi 
Gamma dei prodotti e servizi offerti. Il valore dell’offerta, fondata sulla Legalità, Sostenibi-
lità, Sicurezza, Qualità, Effi cienza energetica del prodotto, unitamente alle competenze certi-
fi cate della fi liera industriale e distributiva, è costituito, rappresentato e arricchito dalla vasta 
gamma dei servizi messi a disposizione del Cliente fi nale.

I Valori
Legalità, Sostenibilità, Ambiente, Sicurezza, Qualità. Competenza delle Imprese e Sicurez-
za dei Prodotti – Macchine, attrezzature, impianti - eco-compatibili, tecnologicamente avanza-
ti, rispondenti a normativa di sicurezza previste da Direttive Europee e standard internazionali.

CRITICITÀ
Mancato e/o ritardato saldo dei pagamenti dovuti alle imprese dalla Pubblica Amministra-
zione per i lavori eseguiti.

Mancanza di investimenti in opere ed infrastrutture.

Dinamica del sistema attuale degli appalti,  che privilegia il prezzo rispetto alla qualità, non 
consentendone lo sviluppo, se non addirittura penalizzandone la domanda

Ridotto coordinamento normativo macchina/veicolo tra Sicurezza sul lavoro, Sicurezza 
del Prodotto di macchine ed attrezzature di lavoro e Circolazione stradale dei veicoli.
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MACCHINE MOVIMENTO TERRA,
DA CANTIERE E PER L’EDILIZIA

a cura di ASCOMAC

Nel mercato interno, le imprese del comparto 
macchinari per il movimento terra, da cantie-
re e per l’edilizia forniscono al cliente fi nale, 
pubblico e privato, prodotti e servizi nei settori 
delle infrastrutture e dell’edilizia. 
In particolare, il posizionamento nella Filie-
ra delle Costruzioni riguarda la fase succes-
siva alla “progettazione e direzione lavori”, 
costituendo di fatto il primo vero momento 
di realizzazione dell’opera: “sbancamento e 
fondazioni”; senza tralasciare poi, la fase im-
mediatamente successiva della “elevazione”. 
Il settore contribuisce a queste e, più in gene-
rale, a tutte le fasi di avvio/realizzazione del 
prodotto – edifi cio, infrastruttura - integrandosi 
nell’intero “ciclo costruzioni”. 

In termini numerici, dal 2007 al 2011, il mer-
cato delle macchine da cantiere in Italia si è 
più che dimezzato, evidenziando riduzioni 
percentuali molto pesanti: 2008 - 17%, 2009 – 
42%, 2010 – 10%, 2011 – 22%, 2012 – 31,5%.
La crisi economica, che investe ormai da tem-
po i settori dell’edilizia e delle grandi opere, ha 
avuto gravi e pesanti ripercussioni anche sul 
comparto delle macchine per le costruzioni, a 
partire dalle macchine movimento terra - im-
piegate nei cantieri edili, nelle manutenzioni 
stradali, negli interventi di sistemazione terri-
toriale – proprio in quanto partecipi delle primi 
fasi del Cantiere, facendo segnare un pesante 
passivo per tutte le tipologie di macchine. 

Consistenza del settore

Il comparto è sempre più rivolto a fornire ri-
sposte qualifi cate al cliente fi nale, sempre 
più attento alla Legalità, Sostenibilità, Quali-
tà, Sicurezza, Effi cienza energetica del pro-
dotto utilizzato in cantiere, anche attraverso 
il rinnovo programmato del parco macchine 
in uso. E questo, sia per una aggiornata ed 
adeguata rispondenza delle macchine alle 
normative vigenti in termini di rumorosità ed 
emissioni inquinanti a basso impatto di car-
bonio, sia in termini di  sicurezza non solo di 
fabbricazione ma anche di utilizzo.  
Importanti, in questo senso, gli sforzi e gli 
investimenti in innovazione tecnologica, re-

alizzati ed in corso, da parte dell’industria 
per lo sviluppo, produzione e commercializ-
zazione di prodotti rispondenti a normative 
di sicurezza e ambientali più severe, come 
ad esempio macchine allestite con moto-
ri ibridi a ridotta emissione inquinante, con 
motori elettrici a impatto zero. 
Il rilancio del settore delle costruzioni edili 
e stradali a impatto quasi zero, è una sfi da, 
un’opportunità di sviluppo per il Paese, oltre 
che un valido terreno per misurare l’effi ca-
cia e l’effi cienza degli investimenti in beni e 
prodotti  per il “Sistema Cantiere”. 

Azioni necessarie per il settore

Per rilanciare il settore delle costruzioni e, con 
esso, quello dei prodotti di fi liera tra cui macchi-
ne, attrezzature e impianti, occorre ripartire dal 
rilancio della riqualifi cazione urbana, metropoli-
tana, territoriale,  attraverso la contestuale pro-
grammazione della messa in sicurezza statica. 
antisismica ed energetica degli edifi ci e delle 
infrastrutture, attraverso 
a) la realizzazione di Programmi, di ristruttu-

razione, recupero, manutenzione e migliora-
mento della sicurezza statica e antisismica, 
di risparmio e di effi cienza energetica del pa-
trimonio immobiliare nei settori civile, terziario, 
industriale, agricolo, promozione e valorizza-
zione dei beni culturali e paesaggistici, di mo-
bilità sostenibile, oltre che di ripristino a seguito 
di eventi calamitosi e di riduzione del rischio di 
dissesto idrogeologico del territorio.

La Proposta
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b) la individuazione di una serie di misure fiscali 
e strumenti finanziari, in stretto coordinamento 
con altre misure e strumenti vigenti, finalizzate 
alla attuazione dei Programmi suindicati.
Il recente inserimento della proroga degli “eco-
bonus” nel Decreto di recepimento della diret-
tiva Edifici a energia quasi zero, è stato una 
grande occasione, colta purtroppo solo in par-
te, di rilancio della Rigenerazione e Riqualifica-
zione urbana e del territorio di cui il Paese ha 
bisogno, rappresentando l’anello di congiun-
zione, ora mancante, tra la Casa - interventi 
“verticali”, importanti ma isolati – e la Riquali-
ficazione Urbanistica, prevista dal Piano Casa 
e dal Piano per le Città/Territorio sostenibili, 

ampliandone ed estendendone gli interventi a 
livello “orizzontale”,  
Più che “smart city”, servono Vision e Gover-
nance diverse, un percorso virtuoso verso la 
Città/Territorio Sostenibile, a consumo quasi 
zero (acqua, energia, rifiuti, mobilità) con rego-
le certe e chiare, a partire dai Piani regolatori e 
dalla Pianificazione strategica territoriale e dal 
coordinamento. 
L’Edilizia Sostenibile - civile, rurale, industria-
le che sia - è la risposta anticiclica in grado di 
attivare trasversalmente il sistema delle micro, 
piccole e medie imprese e produrre anche  un 
rilevante effetto sul terreno occupazionale. 

- Proposta/Testimonianza dell’impegno e 
dell’attività di Ascomac e dei propri Asso-
ciati a favore della Sostenibilità della filiera 
dell’Edilizia, del Sollevamento, dell’Energia
- Modello di sviluppo sostenibile, sia che 
si tratti di Edificio, che di Infrastruttura, di 
Prodotto.
- Obiettivo possibile, da cogliere, indiriz-
zando ed informando le attività: da un lato, 
verso la legalità e la trasparenza, l’innova-
zione tecnologica, l’alta efficienza di mac-
chine, attrezzature, impianti, la qualificata 

e certificata formazione e addestramento 
e, quindi, professionalità delle maestranze 
dirette ed indirette, la semplificazione bu-
rocratica, il miglioramento degli standard 
di sicurezza sul lavoro, sulla qualità di ma-
teriali ecosostenibili ed efficienti; dall’altro, 
verso l’impatto energetico ed ambientale 
quasi zero, la riduzione fino all’eliminazio-
ne degli infortuni, la semplificazione della 
burocrazia, il tutto nel pieno rispetto della 
legge, della legalità e della sicurezza. 

Cantiere a impatto zero, fondamenta della Città/Territorio riqualificato e ristrutturato, è :

Ascomac ritiene da sempre che, per garanti-
re sistematicamente e senza picchi anticipa-
tori, un volume sostenibile e duraturo degli 
investimenti, l’azione del Governo e del Par-
lamento si debba concentrare prevalente-
mente sui seguenti aspetti.
1) Investimenti sostenibili in opere ed infra-
strutture programmati e sorretti da una reale 
liquidità immessa sul mercato; 
2) Sistema di appalti che premi la Sosteni-
bilità, la Legalità, la Sicurezza, l’Efficienza 
energetica; 
3) Fiscalità energetica ed ambientale, leva di 
sviluppo della competitività del Sistema Ita-

lia, avviando la transizione del Paese verso 
un’economia a basso contenuto di carbonio, 
a basso consumo di risorse – acqua, ener-
gia, rifiuti - ad alta riciclabilità.
E’ di tutta evidenza che il settore dei macchi-
nari possa “riprendere” solo ed in quanto “ri-
partano” i lavori. Un’attenzione forte, in termi-
ni di rilancio, deve essere dedicata, allora, a 
tutte le fasi che concorrono alla realizzazione 
delle opere, incrementando l’utilizzo di mac-
chine, attrezzature, impianti per le costruzio-
ni  sostenibili, sicure, efficienti dal punto di 
vista energetico ed ambientale.

Le priorità
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GraF.1. anDamento e previsioni 
               var % in termini reali Della proDuzione totale in quantità

TAB. 2. PREVISIONI - variazioni %

             2013          2014

Var. % produzione 
in termini reali  (in quantità)        -20,5%  7,1%

Numero addetti                       12.500       13.000

TAB. 1. CONSISTENZA DEL SETTORE - consuntivi

        2008               2009           2010       2011       2012
Valore produzione 
(milioni di euro correnti)     2.195              1.537          1.383      1.075                    880

di cui:     

    per esportazione            -                     -                 -             -                        -
    
    per mercato interno     2.195              1.537           1.383       1.075       880

Var.% produzione in termini reali 
(in quantità)           -17,0%             -42,0%          -10,0%      -30,1%    -18,1%

Numero addetti    24.500             23.800          23.200      18.500    16.000

Numero aziende           947                  900               875           800         750

Capacità produttiva utilizzata (in %)     85%                  60%               50%           50%         45%

E’ diffi cile fare previsioni attendibili, considerato 
il contesto economico del Paese e, soprattutto, 
una situazione di instabilità politica condiziona-
ta dalla continuità del Governo delle cd “larghe 
intese”. I recenti provvedimenti fi nalizzati alla 
crescita devono trovare adeguata attuazione.  
Quello che riteniamo occorra debba essere 
affrontato è il tema del Lavoro. Serve subito 
un Piano straordinario per il Lavoro a partire 
dall’Edilizia Sostenibile che favorisca l’occupa-
zione. Nel settore delle macchine per le costru-
zioni la stima per il 2014 è di un lieve ottimismo 
orientato alla crescita (tra +0% e +5% rispetto 

al. 2013). Una stima che potrebbe essere mi-
gliore (+ 7% / 8%), se ci fosse maggiore stabi-
lità politica e una Vision del Governo di medio- 
lungo termine sulle strategia per la crescita.
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FILIERA

Materiali per le costruzioni

FEDERAZIONE 
CONFINDUSTRIA
CERAMICA E LATERIZI
ANDIL

CONFINDUSTRIA CERAMICA

ASSOVETRO CONFINDUSTRIA
METALLI

FEDERACCIAI

ASSOMET

FEDERLEGNOARREDO FEDERCOMATED*
SITEB*

*soci aggregati

FEDERBETON

AITEC
ASSIAD
ATECAP
CONPAVIPER
SISMIC
UCOMESA

FEDERCHIMICA

ASSOBASE
AISPEC
AVISA
CERAMICOLOR
PLASTICSEUROPE
ITALIA

ASSARREDO
ASSOBAGNO
ASSOCOFANI
ASSOIMBALLAGGI
ASSOLEGNO
ASSOLUCE
ASSOPANNELLI
ASSOUFFICIO
ASAL
ASSOALLESTIMENTI
EDILEGNOARREDO
FEDECOMLEGNO





PRODOTTI VETRARI
PER L’EDILIZIA

PUNTI DI FORZA

Alto livello organizzativo. Le Aziende vetrarie con la loro organizzazione garantiscono al 
mercato ed ai clienti elevati standard qualitativi di prodotto e di processo.  

Elevate performance. Le caratteristiche prestazionali dei prodotti vetrari assicurano ampia-
mente i requisiti di legge e rispondono pienamente alle esigenze della domanda.  

Sostenibilità ambientale, energetica ed economica. Le politiche del risparmio energetico e 
del rispetto dell’ambiente del nostro Paese interessano in modo diretto i prodotti vetrari, i quali 
contribuiscono effi cacemente al raggiungimento degli obiettivi ambientali ed energetici attesi 
dal settore delle costruzioni ed hanno caratteristiche tali da poter ipotizzare in qualunque mo-
mento soluzioni applicative con standard prestazionali superiori. 
Gli incentivi fi scali, recentemente riconfermati, possono sostenere e promuovere l’installazio-
ne di vetrate ad elevate prestazioni (con ridotti consumi energetici e signifi cativi risparmi eco-
nomici), a fronte di investimenti sostenibili.   

CRITICITÀ

Costi energetici. La forte incidenza del costo energetico sul costo di produzione, che può 
arrivare a superare il 30%, spinge le Aziende del settore alla ricerca di effi cienze energetiche 
sempre più elevate senza però riuscire a compensare i costanti aumenti del costo dell’energia 
in massima parte derivanti dall’import.  

Competitività. Aumento della pressione competitiva da parte dei concorrenti esteri, in par-
ticolare di Paesi nei quali gravano in misura minore i vari costi di produzione (manodopera, 
energia, materie prime).

Incertezza sulle future misure agevolative. Fermo restando che il processo produttivo ve-
trario, a ciclo continuo e costante, non facilita agevolmente forme di versatilità e rapidi adegua-
menti alla fl uttuazione della domanda del settore, le attuali politiche di incentivazione a favore 
di interventi di effi cientamento energetico  non consentono il pieno sfruttamento di tali benefi ci 
a lungo termine.       
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PRODOTTI VETRARI
PER L’EDILIZIA

a cura di ASSOVETRO

L’andamento del settore edile è fattore de-
terminante per la crescita dei prodotti vetrari 
impiegati in tale ambito, quali il vetro piano 
per serramenti e per facciate continue, lastre 
di vetro o vetro fl oat, e le lane di vetro per 
l’isolamento delle superfi ci opache.    
Grazie alla progettazione ed alla produzio-
ne di vetri dalle caratteristiche prestazionali 
molto elevate, l’utilizzo del vetro nell’edilizia 
spazia dalla semplice fi nestra fi no alla vetra-
ta strutturale o all’arredamento interno.   
Anche le stesse applicazioni delle lane di ve-
tro sono numerosissime, dalle pareti ester-
ne fi no ai tetti ed ai tamponamenti interni, e 
sono impiegate soprattutto come elementi 
per l’isolamento termico ed acustico, oltre 
che come materiale effi cace per strutture re-
sistenti al fuoco.

Il settore, orientato quasi completamente ver-
so il mercato interno, con una quota limitata 
all’esportazione, ancora risente della crisi 
che ha colpito tutto il settore delle costruzioni 
dal 2009. In termini di valore, la produzione 
dell’intero settore nel 2012 si è attestata sui 
363 milioni di euro, ascrivibile per l’87% al 
vetro piano e per il rimanente 13% all’indu-
stria delle lane, registrando una riduzione 
complessiva di circa il 20% rispetto al 2011. 
I settori vetrari hanno risentito da una parte 
del crollo delle nuove costruzioni, sebbene 
con una moderata tenuta dello sviluppo delle 
ristrutturazioni, anche favorite dalle agevola-
zioni fi scali, e dall’altra dalla crescita di do-
manda derivante dalla riqualifi cazione quali-
tativa degli edifi ci (impiego dei tripli vetri, vetri 
ad alto valore prestazionale ecc.). 

TAB. 1. CONSISTENZA DEL SETTORE - consuntivi

        2008               2009           2010       2011       2012
Valore produzione 
(milioni di euro correnti)        549                 511             468         459                   363

di cui:     

    per esportazione        101                   66               69           80                     83
    
    per mercato interno        448                 445             399          379     280

Var.% produzione in termini reali 
(in quantità)              0,2%             -23,3%          10,2%         7,4% -16,4%

Numero addetti       1.223              1.163          1.368        1.295  1.238

Numero aziende                6                     6                 6               6         5

Capacità produttiva utilizzata (in %)     93%                 80%             83%           87%   d.n.d.

Nel 2012 l’industria vetraria italiana ha prodot-
to complessivamente quasi 5 milioni di tonnel-
late di vetro, delle quali 884.242 tonnellate di 
vetro piano e 95.770 tonnellate di lane e fi lati.
La situazione rimarrà invariata nel 2013, la-
sciando prevedere segnali di ripresa nel 2014. 

E’ evidente comunque che l’andamento del 
settore vetrario in tale ambito dipenderà esclu-
sivamente dalla ripresa dell’edilizia, dell’indu-
stria in generale, ma anche delle condizioni 
economiche generali del Paese.
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GraF.1. articolazione per principali comparti 2012 
               valore Della proDuzione. Distribuzione %

GraF. 2. anDamento e prevsioni 
                var % in termini reali Della proDuzione totale in quantità
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PRODOTTI VETRARI
PER L’EDILIZIA

GraF.3. Destinazione Della proDuzione, mercato interno eD estero.  
               anno 2012 - valore Della proDuzione. Distribuzione %

TAB. 2. PREVISIONI - variazioni %

             2013          2014

Var. % produzione 
in termini reali  (in quantità)           0,9% 12,2%

Estero
22,9%

Italia
77,1%
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PIASTRELLE DI CERAMICA,
CERAMICA SANITARIA E LATERIZI

PUNTI DI FORZA - Prodotti ceramici

Sostenibilità. Materiali ideali per l’architettura sostenibile con altissima durabilità e di facile 
gestione a fi ne vita. Sono fabbricati a partire da materie prime naturali con elevato riutilizzo nel 
processo produttivo degli scarti.

Innovazione e investimenti. Settore che investe mediamente il 5% del fatturato in tecnologia, 
ricerca di prodotto e di nuove soluzioni applicative (funzionalizzazione delle superfi ci).

Presenza internazionale. L’industria ceramica italiana è market leader del commercio inter-
nazionale, oltre ad avere un 20% della produzione totale localizzata in stabilimenti esteri.

CRITICITÀ - Prodotti ceramici

Competitività. Costi di produzione e quotazioni di materie prime energetiche sensibilmente 
maggiori di quelli dei principali competitors.

Concorrenza sleale che disperde il valore degli investimenti in ricerca ed innovazione.

Infrastrutture. Insuffi cienza di dotazioni infrastrutturali al servizio dell’industria.

PUNTI DI FORZA - Laterizi

Materiale eco-compatibile (per l’uomo, per l’ambiente, totalmente riciclabile). Altissima dura-
bilità nel tempo (mantenimento delle prestazioni).

Versatilità progettuale. Vasta gamma di soluzioni tecniche e semplifi cazione costruttiva. E’ 
un materiale noto e collaudato da progettisti ed imprese.

Prestazioni. Capacità di confi gurazione ed integrazione nei sistemi ad alta effi cienza energe-
tica di tipo passivo (inerzia termica, sfasamento ed attenuazione dei cicli termici), che garanti-
scono condizioni di comfort termo-igrometrico ed acustico, oltre che di qualità dell’aria indoor 
e di sicurezza in caso di incendio.

CRITICITÀ - Laterizi

Competitività. E’ un settore radicato sul territorio, con un mercato tipicamente nazionale.

Management. Il tessuto industriale è caratterizzato da numerosi piccole e medie industrie, 
molte delle quali a gestione familiare, caratterizzate da un limitato ricorso al management.

Innovazione. Il laterizio, causa la sua antica origine, viene percepito come un materiale matu-
ro e i processi di rinnovamento in atto non avvengono in tempi rapidissimi.
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PIASTRELLE DI CERAMICA,
CERAMICA SANITARIA E LATERIZI

a cura di CONFINDUSTRIA CERAMICA E LATERIZI

Sono 159 le aziende (-4 rispetto al 2011) pre-
senti sul suolo italiano, dove sono occupati 
21.355 addetti (-3,76%), che nel corso del 
2012 hanno prodotto 367,2 milioni di metri 
quadrati (-8,31%) tali da consentire vendite 
per 382,2 milioni di metri quadrati (-7,48%). 
Debole è la dinamica dei mercati di destina-
zione, che registra in Italia un ulteriore crollo 
del -18,84% (93,2 milioni di metri quadrati 
nel 2012) ed una lieve fl essione del -3,11% 

nelle esportazioni, ora pari a 289,0 milioni di 
metri quadrati. Il fatturato totale, 4,58 miliar-
di di euro (-2,85%) derivano per 3,66 miliardi 
dalle esportazioni (+2,60%) e da 919 milio-
ni di euro da vendite sul territorio nazionale 
(-19,82%). 
Signifi cativi sono gli investimenti, in ulteriore 
forte crescita: 255,5 milioni di euro, in cresci-
ta del +2,83% rispetto al 2011, valore supe-
riore al 5,5% del fatturato annuale.

Le piastrelle di ceramica prodotte in Italia

GRAF. 1. ARTICOLAZIONE PER PRINCIPALE COMPARTI. ANNO 2012 
    valore Della proDuzione. Distribuzione %

TAB. 1. CONSISTENZA DEL SETTORE - piastrelle Di ceramica, ceramica sanitaria e laterizi
 consuntivi

        2008               2009           2010       2011       2012
Valore produzione 
(milioni di euro correnti)      7.532              6.023          6.021      6.014                5.619

di cui:     

    per esportazione      4.342               3.468           3.629       3.794  3.883

    per mercato interno      3.190               2.555           2.391       2.220  1.736

Numero addetti     39.289             37.233          35.730     32.885             30.396

Numero aziende          422     399  379          341     325

81,5%

6,0%

12,5%

Piastrelle di ceramica

Ceramica sanitaria

Laterizi
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Le piastrelle di ceramica prodotte all’estero in aziende controllate da gruppi italiani.

Anno particolarmente brillante per le azien-
de industriali localizzate in paesi esteri, ma 
societariamente riconducibili a gruppi ce-
ramici italiani. Le 20 operations produttive 
all’estero registrano un numero stabile di 
addetti (7.500, +49 unità nell’anno) per una 
produzione complessiva – tra nord America 
ed Europa – di 139,6 milioni di metri qua-
drati (+14,75%) e vendite per 141,5 milioni 
(+11,1%). Si conferma il fenomeno dell’ inter-
nazionalizzazione produttiva destinata a ser-
vire il mercato sede dello stabilimento: sono 
116,1 i milioni di metri quadrati venduti nella 
stessa nazione di produzione, con una quota 
del totale pari all’82%, mentre sono 25,4 mi-
lioni di metri quadrati (+17,6%) le esportazio-
ni in paesi terzi.
Il fatturato nel 2012 ha raggiunto 1.195 milio-
ni di euro (+14,3%), derivanti da 983,4 milioni 
da vendite domestiche (+13,4%) e da 211,7 
milioni (+18,73%) per le esportazioni.

TAB. 2. PREVISIONI - piastrelle Di ceramica 
 consuntivi

            2013         2014

Var. % produzione 
in termini reali  (in quantità)         -3,4%        1,4%

di cui:

    per esportazione            0,0%  2,8%
    
    per mercato interno          -12,7% -3,8%

TAB. 1. CONSISTENZA DEL SETTORE - piastrelle Di ceramica, ceramica sanitaria    
             consuntivi

        2008               2009           2010       2011       2012
Valore produzione 
(milioni di euro correnti)      6.084               4.923          5.021      5.094                4.919

di cui:     

    per esportazione      4.333               3.461           3.623        3.788  3.875

    per mercato interno      1.751               1.462           1.397       1.306 1.044

Var % produzione in termini reali      -9,0%              -28,7%                4,4%        2,3%  -8,3%
(in quantità)

Numero addetti        30.689       29.033              27.730      26.385 25.396

Numero aziende           238       223                215           204      200            

Capacità produttiva utilizzata (in %)      85%                  60%               65%          65%     60%

Importazioni (milioni di euro correnti)          275                225                266           248      201
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PIASTRELLE DI CERAMICA,
CERAMICA SANITARIA E LATERIZI

La Ceramica Sanitaria

Si confermano 41 le aziende industriali pro-
duttrici di ceramica sanitaria, 36 delle quali 
localizzate nel distretto di Civita Castellana 
(Viterbo), che occupano complessivamente 
4.041 dipendenti (-3,69%), che hanno pro-
dotto 4,12 milioni di pezzi (-10,37%) e ven-
duto 3,88 milioni di pezzi (-13,42%), usciti 
dalle fabbriche italiane.

Il fatturato è di 337,7 milioni di euro 
(-10,71%), derivanti per 125 milioni 
(-21,69%) da vendite sul mercato naziona-
le e da 212,7 (-2,67%) dalle esportazioni, la 
cui quota in valore sul fatturato ha raggiunto 
il 56,41%. Crollano, secondo le rilevazioni 
Istat, le importazioni di sanitari dall’estero: 
85,4 milioni di pezzi, -13,03%).

GRAF. 1. - ANDAMENTO E PREVISIONE - piastrelle Di ceramica e ceramica sanitaria
                  var % in termini reali Della proDuzione totale in quantità

GRAF. 2. DESTINAZIONE DELLA PRODUZIONE, MERCATO INTERNO ED ESTERO 
    piastrelle Di ceramica e ceramica sanitaria -  anno 2012 
    valore Della proDuzione. Distribuzione %
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a cura di ANDIL

L’industria italiana dei laterizi si distingue in 
Europa per la numerosità delle tipologie di 
prodotto immesse sul mercato: elementi in 
laterizio destinati prevalentemente all’edilizia 
residenziale nei suoi diversificati comparti 
costruttivi (murature, coperture, divisori, rive-
stimenti, pavimentazioni e strutture orizzon-
tali), oltre a elementi per arredo urbano (pan-
chine, dissuasori di traffico, vasi, fioriere) e 
pezzi speciali (balaustre, mancorrenti, canne 
fumarie, frangisole etc.).
I prodotti in laterizio sono destinati tipicamen-

te al mercato nazionale, principalmente, del 
“nuovo residenziale” e per alcune tipologie 
di prodotto anche della “riqualificazione de-
gli edifici esistenti”; essi sono perfettamen-
te integrati e confacenti alla cultura ed alla 
qualità dell’architettura del nostro Paese, ca-
ratterizzati da un basso impatto ambientale 
ed elevata durabilità, capaci di contribuire al 
contenimento dei consumi energetici ed, al 
contempo, di assicurare il comfort abitativo, 
la salubrità degli ambienti e la sicurezza in 
caso di incendio.

L’INDUSTRIA DEI LATERIZI

TAB. 1. CONSISTENZA DEL SETTORE- laterizi - consuntivi

        2008               2009           2010       2011       2012
Valore produzione 
(milioni di euro correnti)     1.448              1.100                1.000        920                   700

di cui:     

    per esportazione            9                     7                 6             6                       8

    per mercato interno      1.439              1.093               994         914                   692

di cui:

    per prodotti e/o servizi
    destinati alle costruzioni           1.238                 924              840          773     585

    per prodotti e/o servizi
    destinati alla manutenzione
    e/o riqualificazione         201                 169              154          141     107

Var % produzione in termini reali    
(in quantità)        -12,4%            -32,3%                 -4,1%        -11,4%            -27,0%

Numero addetti         8.600 8.200             8.000         6.500                5.000

Numero aziende            184    176                 164            137        125

Capacità produttiva utilizzata (in %)        73%    58%                49%            48%       46%
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PIASTRELLE DI CERAMICA,
CERAMICA SANITARIA E LATERIZI

GRAF. 1. ARTICOLAZIONE PER PRINCIPALI COMPARTIE. ANNO 2012 
                valore Della proDuzione. Distribuzione %

Il settore (dati 2012) conta 125 aziende e 147 
stabilimenti attivi, che occupano circa 5.000 
addetti.
L’industria italiana dei laterizi registra nel 
2012 il quinto anno di calo consecutivo: 
-27,0% rispetto alle quantità 2011. La produ-
zione 2012, pari a 7,5 milioni di tonnellate, 
rappresenta poco più di 1/3 della produzione 

2007, ultimo anno pre-crisi!
La forte riduzione degli investimenti nel “nuo-
vo residenziale”, principale mercato di rife-
rimento per l’industria dei laterizi, ha avuto 
effetto anche sul ridimensionamento del set-
tore, determinando il fermo di altri 23 impianti 
nel 2012; dal 2007, hanno smesso di produr-
re ben 84 siti.

TAB. 2. PREVISIONI - laterizi - consuntivi

            2013         2014

Var. % produzione 
in termini reali  (in quantità)        -8,8%       -2,1%

di cui:

    per esportazione            -8,8%      -2,1%

    per mercato interno            -8,8%      -2,1%
    
Numero addetti                  -5,0%       -2,0%

59,5%

11,7%

26,6%

2,3%

Muro: mattoni, faccia a vista, 
forati e blocchi in laterizio

Solaio: blocchi e fondelli

Coperture: tegole, coppi e pezzi 
speciali

Pavimenti in cotto
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GRAF. 2. DESTINAZIONE DELLA PRODUZIONE. ANNO 2012 - laterizi.
                valore Della proDuzione. Distribuzione %

GRAF. 3. ANDAMENTO E PREVISIONI - laterizi
                var% in termini reali Della proDuzione totale in quantità
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SIDERURGIA E METALLURGIA
NON FERROSA

PUNTI DI FORZA

Produzione di materiali di alta qualità fondamentali per gran parte dell’industria manifattu-
riera e delle costruzioni, essenziali, fra l’altro, anche per la dotazione infrastrutturale materiale. 

Elevato grado di competitività internazionale e continua innovazione di processo e prodotto.

Completa riciclabilità senza perdita delle caratteristiche del materiale riciclato. Notevoli mi-
glioramenti delle performance ambientali. 

CRITICITÀ

Prezzi dell’energia elevati relativamente ai concorrenti esteri in un settore industriale molto 
globalizzato e poco concentrato. 

Mercati di approvvigionamento delle materie prime fondamentali molto concentrati con no-
tevole forza da parte dei produttori minerari e con quotazioni soggette a ampie ed imprevedibili 
fl uttuazioni.

Normativa ambientale di molti paesi extra UE meno restrittiva che contribuisce a creare di-
storsioni competitive e dei fl ussi degli scambi internazionali. 
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SIDERURGIA E METALLURGIA
NON FERROSA

a cura di FEDERACCIAI

In linea con il quadro macroeconomico ge-
nerale, l’attività del settore siderurgico ha re-
gistrato un rallentamento nel 2012. A fronte 
della debolezza del mercato interno e della 
crisi dell’Eurozona, l’attività del settore è sta-
ta sostenuta dalla crescente domanda dei 
Paesi Extra-UE. Nel 2012, la produzione di 
acciaio è stata pari a 27,3 M.t., in fl essione 
del 5,1% sull’anno precedente e circa il 14% 
al di sotto del massimo storico del 2006. 
L’Italia si è confermata il secondo Paese 
produttore di acciaio dell’Unione Europea, 
con una quota pari al 16,1%, stabile rispetto 
all’anno precedente. L’andamento della pro-
duzione di acciaio, dopo la crescita del 6,4% 
sul primo trimestre del 2011, ha mostrato un 
graduale deterioramento nei trimestri suc-

cessivi: -4,3% nel secondo, -10,3% nel terzo 
e -12,3% nell’ultimo trimestre. 
La produzione di laminati lunghi, 11,8 M.t., 
ha segnato una caduta dell’8,3% rispetto al 
2011, con un andamento in continua fl essio-
ne in tutti i trimestri dell’anno. Al contrario, 
la produzione di laminati piani, 14,5 M.t., è 
aumentata del 0,5% sul 2011, con un anda-
mento positivo nella prima parte dell’anno e 
un arretramento nella seconda parte. 
Con specifi co interesse per il settore delle 
costruzioni, la produzione di tondo per ce-
mento armato, 3,5 M.t., è diminuita del 1,7% 
sul 2011: da una crescita del 9,3% anno su 
anno, anche in questo caso la produzione è 
gradualmente diminuita: -0,4% nel secondo, 
-7,3% nel terzo e -7,9% nel quarto. 

Siderurgia

(2)

(3)

(1) I dati si riferiscono all’intero settore siderurgico: siderurgia, fabbricazione di tubi, condotti, profi lati, cavi e relativi accessori in   
     acciaio, fabbricazione di altri prodotti della prima trasformazione dell’acciaio.
(2) Il numero di addetti si riferisce al settore siderurgico e non include quello dei produttori di tubi e altre seconde lavorazioni.
(3) Numero di aziende stimate, include sia i produttori siderurgici sia quelli di tubi e altre lavorazioni.

TAB. 1. CONSISTENZA DEL SETTORE     -  consuntivi

        2008               2009           2010       2011       2012
Valore produzione 
(milioni di euro correnti)    50.323             25.091             35.663     42.870              37.829

di cui:     

    per esportazione    16.052               9.104              12.143             14.845              14.375

    per mercato interno    34.271             15.987              23.520    28.025               23.454

Var % produzione in termini reali    
(in quantità)                      -1,9%             -36,2%               26,8%     10,1%                 -6,3%

Numero addetti      39.388             37.633              37.193    36.910               36.131

Numero aziende         d.n.d.              d.n.d.              280         262                   250

Capacità produttiva utilizzata (in %)    72,2%            46,0%               57,7%      64,3%              61,0%

Importazioni 
(milioni di euro correnti)                    19.242             8.724              12.351     14.961             11.812

(1)  
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Il consumo apparente di prodotti siderurgici, 
ovvero ciò che è stato acquistato dai set-
tori utilizzatori di acciaio e dal commercio 
in Italia, è stato pari a 25,0 M.t., in flessio-
ne del 16,2% sull’anno precedente, valore 
strettamente inferiore al massimo storico 
del 2006 (39,4 M.t., -36,5%) e superiore a 
quello del 2009 (22,7 M.t., +10,1%). Nel cor-
so del 2012, il consumo apparente ha segui-
to una dinamica ribassista in tutti i trimestri, 
con marcate flessioni nei primi tre trimestri 
dell’anno: -17,8% nel primo, -21,6% nel se-
condo e -16,0% nel terzo; in parte attenua-
tesi nell’ultimo trimestre (-7%). 
Le componenti del consumo apparente 
hanno mostrato forti analogie con il quadro 
macro-economico generale: le consegne 
dei produttori nazionali, 29,1 M.t., sono di-
minuite del 3,3% rispetto al 2011, mentre 

le importazioni, 12,7 M.t., hanno registra-
to un crollo del 21,3%. La favorevole do-
manda estera ha sostenuto le esportazioni 
(13,1 M.t., +9,0%), trainate dalla crescen-
te domanda dei Paesi Extra UE (4,5 M.t., 
+26,6%) e dalla tenuta della domanda UE 
(8,6 M.t., +1,7%). 
In riferimento alle categorie di prodotti, il 
consumo apparente di laminati lunghi è sta-
to pari a 9,5 M.t., in flessione del 17,3% sul 
2011, mentre quello di laminati piani, 13,3 
M.t., è peggiorato del 12,7%. In particola-
re, le consegne di laminati lunghi, 11,7 M.t., 
sono diminuite del 7%, mentre, in contro-
tendenza, quelle di laminati piani, 15,0 M.t., 
sono aumentate del 1,5%, trainate dall’in-
cremento delle consegne di coils, 4,8 M.t., 
in aumento dell’8%. 

GRAF. 1. - ANDAMENTO E PREVISIONE - 
                  var % in termini reali Della proDuzione totale in quantità
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Le esportazioni di laminati lunghi, 4,0 M.t., 
sono aumentate del 13,7%, grazie alla fa-
vorevole domanda dei Paesi Extra UE (2,0 
M.t., +36,7%), mentre quelle dirette ai Pae-
si UE, 2,0 M.t., sono diminuite del 3,2%. Le 
esportazioni di laminati piani, 8,3 M.t., sono 
cresciute dell’8,8%, sostenute sia dalla do-
manda dei Paesi UE (6,2 M.t., +5,2%) sia da 

quella dei Paesi Extra UE (2,1 M.t., +20,7%). 
Le importazioni di laminati lunghi, 1,8 M.t., 
sono diminuite del 26,2% sull’anno prece-
dente, con un arretramento che ha interes-
sato sia quelle provenienti dai Paesi UE (1,4 
M.t., -20,6%) sia quelle dai Paesi Extra UE 
(372 mila t., -41,5%). 
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SIDERURGIA E METALLURGIA
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Simili contrazioni sono state registrate, com-
plessivamente, anche per le importazioni di 
laminati piani, 7,8 M.t., in calo del 23,1%, 
ma in questo caso, le importazioni dai Paesi 
UE, 5,4 M.t., sono diminuite del 0,4% men-
tre quelle dai Paesi Extra UE, 2,4 M.t., sono 
peggiorate del 49%. 
Per quanto concerne il settore delle costru-
zioni, il consumo apparente di tondo per 
cemento armato, 2,1 M.t., è diminuito del 
23,1% sul 2011, con una caduta complessi-
va dal picco di attività del 2006 del 56%. A 
fronte della debolezza del mercato interno, 
con le consegne, 3,5 M.t., in calo del 2,4%, e 
le importazioni, 107,4 mila t., in fl essione del 
40,2%, si è confermato il trend positivo delle 
esportazioni, 1,5 M.t., in aumento del 50,4%, 
sostenute dalla ripida crescita della doman-
da dei Paesi Extra UE (1,2 M.t., +61,5%) e 
da quella, più contenuta, dei Paesi UE (270,6 
mila t., +15,5%). 
Nel 2012, il valore delle esportazioni dei pro-
dotti della siderurgia ha raggiunto 18,0 Mld. 
€, in aumento del 0,5% rispetto al 2011, gra-
zie alla buona performance di quelle dei pro-
dotti lunghi (2,6 Mld. €, +4,8%), dei prodotti 
piani (6,2 Mld. €, +4,6%) e di quella dei pro-
dotti della seconda trasformazione (1,7 Mld. 
€, +11,3%). In controtendenza, sono diminui-
te le esportazioni dei prodotti della prima tra-
sformazione (6,9 Mld. €, -6,1%), dei lingotti 
e semilavorati (666,5 Mln. €, -2,2%). Il valo-
re delle importazioni dei prodotti siderurgici, 
11,8 Mld. €, è diminuito del 21% sul 2011, in-
teressando tutti i comparti, ma in particolare 
quello dei prodotti lunghi (1,5 Mld.€, -29,9%) 
e quello di prodotti piani (6,3 Mld. €, -22,8%). 

Grazie al miglioramento delle esportazioni e 
alla contrazione delle importazioni, il saldo 
degli scambi commerciali è rimasto positivo, 
passando da 2,9 Mld. € del 2011 a 6,2 Mld. 
€ del 2012. Nel dettaglio, oltre alla marcata 
contrazione del disavanzo degli scambi di 
semilavorati, passato da 1,3 Mld. € a 967 
Mln. €, anche il disavanzo dei prodotti piani 
ha registrato una forte riduzione, da 2,3 Mld. 
€ a 180 Mld. €. Per contro, è migliorato sensi-
bilmente l’avanzo dei prodotti lunghi, da 303 
Mln. € a 1,1 Mld. €, mentre l’avanzo del com-
parto dei prodotti della prima trasformazione 
è sceso, da 5,2 Mld. € a 5,0 Mld. €, e quello 
dei prodotti della seconda trasformazione è 
diminuito, da 1,0 Mld. € a 1,2 Mld. €. 
Nel 2012, il valore delle esportazioni dirette 
ai Paesi UE, 11,4 Mld. €, è sceso del 4,6%, 
mentre quello delle esportazioni verso i Paesi 
Extra UE, 6,5 Mld. €, è aumentato del 10,9%. 
La riduzione delle importazioni ha invece in-
teressato sia quelle provenienti dall’UE (7,7 
Mld. €, -11,4%) sia quelle dai Paesi Extra UE 
(4,1 Mld. €, -34,3%). Complessivamente, il 
saldo degli scambi con i Paesi UE è rimasto 
positivo, salendo da 3,3 Mld. € a 3,7 Mld. €, 
mentre quello con i Paesi Extra UE è passato 
da un disavanzo di 388 Mln. € a un avanzo 
di 2,4 Mld. €. 
A fi ne 2012, il numero di occupati nel settore 
della siderurgia primaria era pari a 36.131 ad-
detti, in fl essione del 2,1% rispetto al 2011 e 
inferiore dell’8,1% rispetto al picco del 2008. 
Il numero stimato delle aziende operanti 
nell’intero settore siderurgico è sceso da 262 
unità del 2011 a 250 unità del 2012.

GRAF. 2. MERCATO INTERNO ED ESTERO                   
                ANNO 2012 - Distribuzione %
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a cura di ASSOMET

L’anno 2012 ha visto il deterioramento del 
quadro economico generale, già fortemente 
compromesso nel corso dell’anno preceden-
te.
Le misure di controllo della spesa pubblica, 
richieste dalle autorità internazionali di con-
trollo e dagli ambienti fi nanziari sottoscrittori 
di ampia parte del debito pubblico nazionale, 
hanno ulteriormente depresso la domanda 
interna con pesanti ripercussioni su tutti i set-
tori di base fra cui i metalli non ferrosi.
L’unico sostegno alla produzione nazionale di 
metalli grezzi e di semilavorati è venuto dalla 
domanda estera, ancora dinamica per buona 
parte dell’anno ed in grado di compensare 
parzialmente il crollo di ordini interni.
Sul fi nire dell’anno le principali economie eu-
ropee hanno rallentato la marcia passando a 

segni di crescita negativi e, da ultima, anche 
la locomotiva tedesca è entrata in una fase di 
stagnazione azzerando praticamente la pro-
pria dinamica di crescita.
La produzione totale italiana di metalli grezzi 
(raffi nati primari e secondari e relative leghe) 
nell’anno è diminuita a 1.025.300 t (-13,3%), 
dove però ha avuto un peso rilevante l’av-
vio a chiusura dell’impianto elettrolitico per 
la produzione di alluminio primario in Sarde-
gna, che si ripercuoterà pienamente solo sui 
volumi prodotti nel 2013.
Più grave è stato l’arretramento registrato 
nell’uso dei metalli non ferrosi, a causa della 
stagnazione dei comparti della trasformazio-
ne che hanno generato minor domanda sia 
di metallo prodotto internamente che di me-
tallo importato.

I metalli non ferrosi

TAB. 1. CONSISTENZA DEL SETTORE - consuntivi

        2008               2009           2010       2011       2012
Valore produzione 
(milioni di euro correnti)   21.432            15.020              21.100              23.775             23.100

di cui:     

    per esportazione   11.598             9.832               10.678              12.560              12.700

    per mercato interno    9.834            5.188              10.422             11.215          10.400

Var % produzione in termini reali    
( in quantità)                 -8,1%            -21,3%              18,5%        8,3%               -2,9%
 
Numero addetti                 33.500              31.300              31.000      29.500             27.000

Numero aziende     1.550              1.350                1.300        1.150               1.100
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Complessivamente il sistema nazionale ha uti-
lizzato, nel 2012, 2.577.000 t (-16,3%) di me-
talli raffinati con una diminuzione di 501.800 t 
rispetto all’anno precedente, di cui 1.835.900 
t (-15,9%) provenienti dall’importazione e 
741.100 t (-24,7%) di produzione nazionale, 
al netto di 433.700 t (+7,4%) esportate.
Diminuisce ancora, anche se di poco, la quota 

di copertura nazionale del fabbisogno di me-
talli grezzi che si attesta al 28,8%, mentre era 
stata il 29,1% l’anno precedente.
Anche il comparto della trasformazione in 
semilavorati ha mostrato, nel 2012, segni di 
cedimento con una produzione complessiva 
di semilavorati di 1.763.900 t, in calo dell’8% 
rispetto all’anno precedente.

GRAF. 1. ANDAMENTO E PREVISIONE 
                var % in termini reali Della proDuzione totale in quantità

GRAF. 2. DESTINAZIONE DELLA PRODUZIONE, MERCATO INTERNO ED ESTERO. 
                ANNO 2012 . Valore Della proDuzione. Distribuzione %
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Anche il comparto della trasformazione in 
semilavorati ha mostrato, nel 2012, segni 
di cedimento con una produzione comples-
siva di semilavorati di 1.763.900 t, in calo 
dell’8% rispetto all’anno precedente.
E’ il 35,7% del totale la produzione espor-
tata che, con 629.000 t (-14,7%), si porta 
in equilibrio con le importazioni, che sono 
state 622.000 t (-20%).
Le fonderie di getti di metalli non ferrosi per-
dono il 25,4% della produzione totalizzata 
l’anno precedente, scendendo a 732.100 t, 
con cali particolarmente pesanti per i getti di 
alluminio.
Le fl uttuazioni dei prezzi delle materie prime 
nel corso del 2012 hanno risentito dell’ac-
cresciuta incertezza relativa al quadro eco-
nomico globale. 
L’iniziale tendenza crescente si è interrotta 
in primavera e le quotazioni hanno preso a 
scendere – soprattutto per i prodotti energe-
tici e i metalli industriali che risentono mag-
giormente del ciclo economico − rifl ettendo i 
rinnovati timori sul deterioramento delle pro-
spettive di crescita in Europa e i segnali di 
rallentamento nelle economie emergenti, in 
particolare in Cina.
Nel 2012 l’indebolimento della domanda 
proveniente dall’Europa e dai paesi emer-
genti dell’Asia ha colpito soprattutto i prezzi 
dei metalli industriali, rafforzando la fl essio-
ne in atto dall’estate del 2011.
Nello scorcio del 2012, tuttavia, i corsi si 

sono ripresi, grazie al recupero della do-
manda della Cina (da cui deriva il 40 per 
cento dei consumi globali).
Il settore nel suo complesso ha fatturato 
21,8 Mld € con un decremento del 8,2%. 
Tutti in discesa (esclusi i preziosi), sia per 
volumi che per valori unitari, i principa-
li comparti: alluminio 8,5 Mld € (-22,2%),              
rame 7,9 Mld € (-5,6%), piombo 330 Mln € 
(-7,0%), zinco 575 Mln € (-10,2%) e prezio-
si 4,3 Mld € (+32,8%), anche se gran parte 
delle positività è da attribuirsi all’incremento 
dei prezzi delle materie prime.
Scendono sotto i 30.000 gli addetti del set-
tore sia per un fi siologico aumento della 
produttività sia per gli effetti della prolungata 
crisi. Le aziende si sono ridotte a 1.100, con 
un calo sensibile nel settore delle fonderie 
di getti.

SIDERURGIA E METALLURGIA
NON FERROSA

TAB. 2. PREVISIONI - variazioni %

            2013         2014

Var. % produzione 
in termini reali  (in quantità)          1,0%         1,0%

di cui:

    per esportazione             4,0%         3,0%

    per mercato interno             0,0%         0,0%
    
Numero addetti                -1,8%        -1,8% 
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CEMENTO E CALCESTRUZZO
ARMATO E INDUSTRIALIZZATO

PUNTI DI FORZA

Durabilità e sostenibilità. Il cemento/calcestruzzo è un prodotto che evoca durabilità, sicu-
rezza e resistenza pressoché illimitate. Garantisce un’ottima sostenibilità ambientale dati i 
bassi consumi energetici, una notevole resistenza al fuoco e un’elevata potenzialità di recupe-
ro di materiali a fi ne ciclo di vita.

Posizionamento e tradizione. Il cemento/calcestruzzo è il più importante materiale da co-
struzione dell’area mediterranea in virtù della sua economicità e della notevole disponibilità di 
prodotto sul territorio.

Prodotto italiano a “km0”. Visto il basso valore aggiunto per tonnellata il calcestruzzo è di 
norma prodotto con materie prime principalmente nazionali; ciò contribuisce a rafforzare il le-
game con il territorio e le comunità locali.

Innovazione e qualifi cazione. Ogni soggetto della fi liera ha sviluppato processi produttivi in 
grado di accrescere la qualità dei prodotti con un livello elevato di innovazione in un contesto 
di procedure di controllo e qualifi cazione altamente specializzati.

CRITICITÀ

Costo delle materie prime energetiche. La fi liera subisce il forte apprezzamento delle ma-
terie prime energetiche, da quelle impiegate nel processo di produzione al gasolio per auto-
trazione.

Logistica. Il costo dell’autotrasporto raggiunge una percentuale rilevante del valore del pro-
dotto consegnato pari circa il 25%. Il defi cit infrastrutturale e logistico dell’Italia e il “caro gaso-
lio” sono causa di diseconomie funzionali con ricadute su tutti gli operatori della fi liera.

Accesso alle materie prime.  Il comparto continua a soffrire della mancanza di un piano stra-
tegico nazionale sulla gestione sia del territorio che delle risorse naturali.
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CEMENTO E CALCESTRUZZO
ARMATO E INDUSTRIALIZZATO

a cura di FEDERBETON

Le  attività del settore rappresentato da Fe-
derbeton esprimono a livello nazionale il 7% 
del fatturato del mercato delle costruzioni. La 
fi liera del cemento e del calcestruzzo arma-
to e industrializzato raggruppa più di 2 mila 
aziende con un fatturato complessivo intorno 
agli 8 miliardi di Euro.

Il consumo di cemento, principale indicatore 
quantitativo dei livelli produttivi della fi liera è 
diminuito nei primi sei mesi del 2013 di circa 
il 19%.
I dati consolidati registrano una perdita occu-
pazionale di circa 16 mila addetti dal 2008, 
anno di inizio della crisi.

TAB. 1. CONSISTENZA DEL SETTORE - Consuntivi

                                 2008         2009          2010            2011            2012

Valore produzione 
(milioni di euro correnti)                                13.495       11.019         9.836          8.774           7.897

di cui:

   per esportazione                                                       277            265             344            557              427
  
   per mercato interno                                      13.218        10.754         9.492   8.217         7.470

   per prodotti e/o servizi 
   destinati a nuove costruzioni      8.265          7.701         6.351   5.665         7.260

   per prodotti e/o servizi 
   destinati a manutenzione e/o riqualifìcazione        349             315  241      215            210

Var.% produzione in termini reali 
(in quantità)                      -9,0%         -16,0%        -8,1%    -7,6%       -20,5%

Numero addetti                    54.407         51.172       49.696  46.209       43.762

Numero aziende                      2.392          2.354          2.476    2.408         2.304

Capacità produttiva utilizzata (in %)       86%             71%   64%      58%           52%

TAB. 2. PREVISIONI - var% in termini reali 
              Della proDuzione totale in quantità

            2013         2014

Var. % produzione 
in termini reali  (in quantità)        -20,0%        -7,0% 

Numero addetti                      -10,0%
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GRAF. 1.  ARTICOLAZIONE PER PRINCIPALI COMPARTI. ANNO 2012 
                 valore Della proDuzione. Distribuzione %
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GRAF. 2. ANDAMENTO E PREVISIONI 
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GRAF. 3. DESTINAZIONE DELLA PRODUZIONE. ANNO 2012 
                valore Della proDuzione. Distribuzione %
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CHIMICA DESTINATA
ALLE COSTRUZIONI

PUNTI DI FORZA

Leader nell’offerta di soluzioni a favore dell’effi cienza energetica e della sostenibilità. 
La chimica abbatte le emissioni di gas serra delle costruzioni in Italia per circa 18 milioni di 
tonnellate di CO2 all’anno, pari a quelle di 9 milioni di automobili.

Ruolo insostituibile. Qualsiasi edifi cio all’avanguardia tecnologica non può prescindere 
dall’uso di prodotti chimici quali isolanti termici, serramenti, vernici, adesivi, componenti per 
celle fotovoltaiche e tanti altri.

Propulsore innovativo di tutta la fi liera. In Italia oltre 800 imprese chimiche e 4900 addetti 
fanno ricerca con una presenza signifi cativa anche nella fi liera delle costruzioni.

CRITICITÀ

Costo insostenibile dell’energia elettrica. Più elevato della media degli altri paesi europei di 
oltre il 30% e quasi doppio rispetto a un paese limitrofo come la Francia.

Selva di norme e burocrazia. Più di 1700 normative europee in materia ambientale e recepi-
mento spesso peggiorativo in Italia.

Sostegno alla ricerca. Mancanza di risorse e di certezza nelle agevolazioni fi scali alla ricerca 
e scarso orientamento della ricerca pubblica all’industria.
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CHIMICA DESTINATA 
ALLE COSTRUZIONI

a cura di FEDERCHIMICA

I principali prodotti chimici impiegati - diret-
tamente e soprattutto indirettamente - nelle 
costruzioni sono le materie plastiche, smal-
ti, fritte, pigmenti inorganici e coloranti per 
piastrelle e ceramica sanitaria, le pitture e 
vernici per edilizia e legno, gli adesivi, sigil-
lanti e prodotti a base cementizia, i sistemi 
impermeabilizzanti, le fi bre. La chimica de-
stinata alla fi liera delle costruzioni coinvolge 
circa 800 imprese e 15 mila addetti. Con un 
fatturato pari a 4 miliardi di euro nel 2012, 
rappresenta l’8% dell’intera industria chimica 
(stima prudenziale in quanto considera solo 
i settori per i quali l’impiego nelle costruzioni 
è più diretto e ha un’incidenza quantitativa-
mente rilevante). La chimica tende ad avere 
impiego crescente nell’edilizia perché sop-

pianta i materiali tradizionali e offre soluzioni 
economicamente competitive a minore im-
patto ambientale nelle fasi sia di produzione, 
distribuzione e messa in opera, sia di utilizzo, 
manutenzione e smaltimento. 
La prima parte del 2013 ha visto un’ulteriore 
marcata contrazione dei consumi di chimi-
ca da parte del sistema delle costruzioni in 
Italia. Mentre nel 2012 i prodotti destinati a 
manutenzioni e ristrutturazioni avevano mo-
strato una maggiore tenuta, nel 2013 tutti i 
segmenti mostrano cali piuttosto omogenei e 
segnalano un rallentamento anche i prodotti 
destinati alla riqualifi cazione energetica per 
effetto di maggiori importazioni di manufatti 
fi niti nell’ambito dell’isolamento termico. 

TAB. 1. CONSISTENZA DEL SETTORE - consuntivi

                         2008              2009               2010                2011            2012

Valore del mercato
(milioni di euro correnti)                       4.866             4.039              4.434               4.531         4.053

Var.% mercato in termini reali 
(in quantità)                       -6,1%           -11,6%              0,7%               -4,5%       -11,9%

Numero addetti                     15.920           15.538            15.320             15.152       15.075

Numero aziende            800                 800                 800       800            790

TAB. 2. PREVISIONI -  variazioni %

                                                                                  2013                        2014

Var.% mercato in termini reali (in quantità)          -7,0%                       d.n.d
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Dopo un arretramento nel 2012 pari al 12% 
in volume, il 2013 è atteso chiudere con un 
calo del 7% circa, nell’ipotesi che la seconda 
parte dell’anno sia meno negativa anche alla 
luce del clima particolarmente avverso che 
ha caratterizzato il primo semestre. In chia-
ve 2014 le attese sono per una progressiva 
stabilizzazione, essendo l’industria chimica a 
monte della fi liera delle costruzioni e quindi 
anticipatrice delle inversioni cicliche, ma su 
livelli estremamente depressi. Nel 2013, in-
fatti, i  consumi di chimica espressi dal siste-
ma delle costruzioni in Italia saranno inferiori 

al 2007 di oltre il 30% in volume.
Complessivamente l’industria chimica pre-
senta buone condizioni di solidità fi nanzia-
ria (ad esempio è il settore con la più bassa 
incidenza delle sofferenze bancarie) tuttavia 
risente, soprattutto nella fi liera delle costru-
zioni, dei ritardati pagamenti della clientela e 
di un tasso di insolvenza che in alcuni seg-
menti supera ormai il 15% e non accenna a 
diminuire. Il costo delle materie prime, infi -
ne, conferma moderate tendenze al ribasso 
a monte della fi liera ma si colloca su livelli 
storicamente molto elevati.

GRAF. 1 - ANDAMENTO E PREVISIONE -
                 var % in termini reali Del mercato in quantità
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CHIMICA DESTINATA 
ALLE COSTRUZIONI

GRAF. 2. DESTINAZIONE DELLA PRODUZIONE, MERCATO INTERNO ED ESTERO. 
                ANNO 2012 . valore Della proDuzione. Distribuzione %
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LEGNO E ARREDAMENTO
NEL SISTEMA DELLE COSTRUZIONI

PUNTI DI FORZA

L’utilizzo del legno nelle costruzioni aumenta benessere e bellezza degli spazi abitati e 
nello stesso tempo genera consistenti vantaggi per l’ambiente.

Creatività, innovazione e design sono i plus competitivi che il mondo da 50 anni riconosce 
ai prodotti d’arredamento provenienti dall’Italia.

Il sistema italiano del LegnoArredamento rappresenta l’avanguardia sui mercati internazio-
nali dell’Abitare Italian Life Style.

CRITICITÀ

La contraffazione, che cannibalizza gli investimenti delle imprese che investono in innovazio-
ne e design e minaccia la sicurezza dei cittadini.

Il rinnovo nel tempo delle competenze manifatturiere e artigianali, fondamentali per la quali-
tà, unicità e riconoscibilità delle produzioni italiane.

La mancanza di una strategia Paese per la gestione del patrimonio forestale e per l’approv-
vigionamento delle materie prime legnose. 
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LEGNO E ARREDAMENTO
NEL SISTEMA DELLE COSTRUZIONI

a cura di FEDERLEGNO ARREDO

Il sistema italiano del Legno Arredo si inseri-
sce 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, fi -
nestre, pavimenti, ecc.) rappresentano una 
parte importante delle industrie fornitrici di 

beni e servizi all’industria delle costruzioni. 
Infi ne il sistema dell’Arredamento è forte-
mente collegato all’industria delle costru-
zioni sia residenziale (arredamenti dome-
stici, arredobagno, arredamenti per alberghi 
ecc.) sia non residenziale (arredamenti per 
uffi ci, arredamenti commerciali, illuminazio-
ne architetturale ecc.).

TAB. 1. CONSISTENZA DEL SETTORE  -  consuntivi

                              2008    2009            2010             2011              2012

Valore produzione 
(milioni di euro correnti)                       30.942 26.027         26.358          24.943       21.701

di cui:     

   per esportazione            11.586           8.886           9.363            9.769         9.853

   per mercato interno            19.356         17.141         16.995          15.174       11.847

   di cui:     

   per prodotti e/o servizi 
   destinati a nuove costruzioni           11.830         10.392          10.538             9.409         6.056

   per prodotti e/o servizi 
   destinati a manutenzione e/o riqualifìcazione    7.526            6.749           6.457            5.766         5.791

Var.% produzione in termini reali 
  (in quantità)                            -5,6%           -16,5%           1,2%             -6,6%       -14,4%

Numero addetti                        321.734         313.106       307.115         290.900       284.917

Numero aziende                          65.415           63.887         63.837  60.903       58.890

Importazioni 
(milioni di euro correnti)              2.892            2.503            2.951    3.064         2.715

(1)  

(1) In questa scheda non sono considerati i comparti del sistema LegnoArredo non collegati direttamente o indirettamente alle  
     costruzioni.
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tab. 2. previsioni -  variazioni %

                                                                                  2013                    2014

Var.% produzione in termini reali (in quantità)              -4,0%       0,1%

di cui:  

   per esportazione                           4,7%       2,6%

   per mercato interno           -10,9%      -2,4%

L’industria del LegnoArredo collegata al si-
stema delle costruzioni ha fatturato comples-
sivamente nel 2012 21,7 miliardi di euro, di 
cui 5,6 miliardi nelle produzioni che entrano 
nel ciclo edilizio e i restanti circa 16,1 miliar-
di nelle produzioni d’arredamento correlate 
all’edilizia, che per lo più entrano dopo la fi ne 
del ciclo costruttivo in senso stretto. Anche 
il 2012 si è chiuso per l’industria del Legno-
Arredo collegata al sistema delle costruzioni 
con un decremento dei principali indicatori 
settoriali. La produzione in termini reali ha 
mostrato un calo del -14% che si va a som-
mare a quello già registrato nel 2011. Il set-
tore, seppur caratterizzato da una spiccata 
vocazione all’export, ha potuto compensare 

solo in parte il crollo del mercato interno. 
Per quanto riguarda il 2013, dopo i provve-
dimenti del Governo si stima  un conteni-
mento della caduta del mercato nazionale 
a condizione di una rapida e chiara appli-
cazione delle misure. Per il 2014 permane 
una estrema incertezza per quanto concer-
ne il mercato nazionale a causa della fi ne 
dell’effetto di Bonus Mobili ed Ecobonus del 
65%, mentre sul fronte estero si stima una 
continuazione del trend positivo, grazie alla 
ripresa del commercio mondiale in generale 
e alla crescente richiesta di prodotti d’arre-
do Made in Italy di qualità e di design da 
parte dei nuovi mercati.

GRAF. 1. ARTICOLAZIONE PER PRINCIPALI COMPARTI. ANNO 2012 - 
                valore Della proDuzione. Distribuzione %
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LEGNO E ARREDAMENTO
NEL SISTEMA DELLE COSTRUZIONI

Le competenze manifatturiere nella lavora-
zione del legno, il design e la conoscenza dei 
mercati internazionali, maturata in cinquant’an-
ni di leadership mondiale, rappresentano per la 
base produttiva nazionale le chiavi d’accesso 
al mercato mondiale come esportatori dell’Abi-
tare Italian Life Style. Uno stile abitativo che 
pone al centro benessere e qualità della vita 

dei cittadini e sviluppa prodotti e soluzioni per 
la bellezza degli spazi abitati indoor e outdoor. 
Forte della competenza nella lavorazione delle 
materie prime, della capacità di attrarre i miglio-
ri architetti e designer a livello mondiale, della 
capacità di anticipare gusti e di interpretare esi-
genze differenziate dei  mercati.

GRAF. 2. - ANDAMENTO E PREVISIONE 
                  var % in termini reali Della proDuzione totale in quantità

GRAF. 3. DESTINAZIONE DELLA PRODUZIONE. ANNO 2012 
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COMMERCIALIZZAZIONE
DI PRODOTTI PER LE COSTRUZIONI

PUNTI DI FORZA

Posizionamento. La rivendita edile gode di un posizionamento di mercato straordinariamente 
favorevole per enfatizzare le qualità economico-tecniche del prodotto. La generazione di va-
lore che la distribuzione è in grado di realizzare è dovuta essenzialmente alla sua capacità di 
assiemare combinazioni di prodotto (cosiddetto pacchetto) nelle qualità ritenute più compatibili 
nell’ambito del processo produttivo. Essa si pone in una funzione di cerniera tra l’industria 
che produce i materiali e l’industria che realizza un prodotto complesso come quello della co-
struzione. In sostanza la fornitura edile viene sempre più spesso considerata dal mercato un 
semilavorato.

Diffusione sul territorio. La diffusione dell’impresa di distribuzione sul territorio riesce a sod-
disfare le esigenze di un’industria manifatturiera come quella delle costruzioni edili, cha fa 
della mobilità del cantiere un fattore essenziale per la sua stessa esistenza.

Innovazione e qualificazione. In un contesto nel quale il processo produttivo viene frequen-
temente investito dall’innovazione tecnologica, la rivendita è in grado di offrire un significati-
vo contributo in termini di coordinamento del processo medesimo, soprattutto nel comparto 
delle costruzioni che riguardano la riqualificazione edilizia. L’innovazione di processo, quindi, 
consiste nel rendere più economica la fornitura (rapporto tempo/spazio/qualità/quantità) della 
materia per la costruzione. 

Valorizzazione del prodotto edile. Competenze tecniche e conoscenza dei mercati con-
sentono al rivenditore di offrire una risposta specifica ad un bisogno concreto dell’utenza pro-
vata e professionale. L’entrata in vigore del nuovo regolamento per i prodotti da costruzione 
305/2011/UE, trova la distribuzione edile preparata ad accogliere una produzione armonizzata 
e dotata di marcatura CE, ciò al fine di garantire l’utenza della qualità della prestazione dei 
materiali utilizzati per la produzione edilizia.

CRITICITÀ

Relazioni industriali. Interlocuzioni difficili con gli operatori dell’industria delle costruzioni, 
soprattutto  quando il cliente è di piccole dimensioni, che assomma nella figura del titolare 
tutte le funzioni della gestione dell’impresa. Le difficoltà di dialogo non mancano neppure con 
i progettisti, mentre con le imprese di maggiori dimensioni il problema relazionale attiene al 
riconoscimento della funzione economico-tecnica svolta dal settore distributivo. La mancanza 
di condivisione nell’esecuzione del progetto costruttivo crea non poche difficoltà nella formula-
zione della migliore offerta possibile.

Tutela del credito. Il rispetto dei termini di pagamento è diventato, con l’aggravarsi della crisi 
economico finanziaria e delle conseguenti restrizioni bancarie, il principale elemento di criti-
cità nei rapporti rivendita/impresa di costruzioni. Si tratta di un problema culturale legato alle 
barriere di accesso delle imprese del sistema delle costruzioni; l’assenza di barriere favorisce, 
infatti, l’ingresso nel sistema produttivo di imprese con inadeguate competenze gestionali e 
professionali, che non consentono rapporti qualificati dal punto di vista del merito creditizio.
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COMMERCIALIZZAZIONE
DI PRODOTTI PER LE COSTRUZIONI

a cura di FEDERCOMATED

La distribuzione di materiali e prodotti per 
la costruzione edile raggruppa in Italia circa 
8.900 aziende con un fatturato complessivo di 
17,1 mld. di Euro (stime anno 2012) ed occu-
pa circa 57.000 addetti. La rete distributiva or-
ganizzata nella Federazione copre un’offerta 
diversifi cata nella gamma merceologica, che 
comprende sia i materiali basic (cemento, la-
terizi, etc.), sia i materiali di fi nitura (cerami-
che, sanitari, porte e serramenta, etc.). 
Il dato di maggior rilievo è costituito dalla dif-
fusione sul territorio, dove si assiste ad una 
presenza capillare su oltre 4.500 comuni.

La frequenza dell’utenza nei magazzini di 
vendita riguarda circa 300.000 imprese di mi-
cro, piccole, medie grandi dimensioni, senza 
contare che la trasformazione del mercato, 
che vede l’utente fi nale fra i protagonisti della 
decisione di acquisto, registra una presenza 
nei punti di vendita di milioni di capi famiglia, 
che scelgono direttamente i prodotti per la ri-
qualifi cazione e ristrutturazione delle loro abi-
tazioni, ma anche i prodotti che riguardano la 
nuova sensibilità  verso il risparmio energetico 
e la salvaguardia ambientale.

TAB. 1. CONSISTENZA DEL SETTORE  -  Consuntivi

                              2008            2009             2010              2011             2012

Valore produzione (milioni di euro correnti)               22.500         19.000          18.000           17.700       17.100

di cui:     

   per esportazione                400     300               400      400           390

   per mercato interno           22.100         19.700          17.600            17.300      16.710

   di cui:     

   per prodotti e/o servizi 
   destinati a nuove costruzioni                         7.735   5.713           5.136              4.844        4.325

   per prodotti e/o servizi 
   destinati a manutenzione 
   e/o riqualifìcazione                                            14.365           13.987         12.464  12.456      12.385

Var.% produzione in termini reali 
(in quantità)               2,0%          -17,0%           -8,0%     -4,3%         -6,5%

Numero addetti            61.000          59.500         60.000   59.000      57.000

Numero aziende            10.000            9.700           9.500     9.300        8.900

Capacità produttiva utilizzata (in %)             95%              95%           85%        85%           85%

Importazioni 
(milioni di euro correnti)               400                380            360         340          320

Commercianti cementi, laterizi e materiali da costruzione edili
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La crisi economica e finanziaria esplosa 
nell’anno 2008 non ha ancora esaurito i suoi 
effetti deflagranti sul sistema distributivo dei 
materiali edili, effetti che si manifestano non 
solo in un significativo calo della domanda 
(-27,8% 2008/2012), ma soprattutto sui ter-
mini e condizioni di pagamento, che si sono 
allungati sine die, a cominciare da quelli dovu-
ti dalla Pubblica Amministrazione, che ormai 
raggiungono mediamente, secondo le nostre 
stime, 270 giorni, a causa anche degli effetti 
dei famigerati concordati in continuità.
Le previsioni anche per il 2013 si muovono 
da una prudenziale stima di stagnazione ad 
una più ottimistica visione, che deriva 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, non-
ché dall’immissione di prodotti innovativi nel 
settore energetico e ambientale. L’incentiva-
zione recentemente rinnovata può offrire un 
significativo rilancio della produzione.
La crisi ha indotto la maggior parte dei distri-
butori ad una sorta di mutazione genetica 
della loro offerta: più materiali di finitura, com-
presi quelli a maggior contenuto tecnologico, 
e meno materiale “basic”. Ovviamente, ciò ha 
richiesto nuovi investimenti per la ristruttura-
zione e acquisizione di maggiori competenze 
professionali.
La distribuzione ha già avviato un ampio pro-
cesso di ristrutturazione aziendale che vede 

le imprese impegnate nella riduzione dei costi 
di produzione e nella crescita dimensionale, 
sia attraverso la creazione di reti di impresa, 
sia attraverso l’ampliamento della gamma nei 
settori più innovativi della produzione edili.

GRAF. 1. ANDAMENTO E PREVISIONI - var % in termini reali Del mercato in quantità

TAB. 2. PREVISIONI - variazioni

            2013         2014

Var. % produzione 
in termini reali  (in quantità)         -5,5%         -1,0% 

di cui:

  per esportazione             0,0%           0,0%

  per mercato interno                 -5,5%        1,0%

Numero addetti                       -1,4%        0,2%
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COMMERCIALIZZAZIONE
DI PRODOTTI PER LE COSTRUZIONI

GRAF. 2. DESTINAZIONE DELLA PRODUZIONE, MERCATO INTERNO ED ESTERO
                ANNO 2012 - valore Della proDuzione. Distribuzione %

GRAF. 3. DESTINAZIONE DELLA PRODUZIONE, NUOVE COSTRUZIONI E  
                RIQUALIFICAZIONE. ANNO 2012 - valore Della proDuzione. Distribuzione %
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BITUMI, ASFALTI E STRADE

PUNTI DI FORZA
Sostenibilità ambientale. Bitumi e conglomerati bituminosi dispongono di un contenuto tecnolo-
gico signifi cativo e sostenibile. Entrambi sono riciclabili al 100% e possono essere reimpiegati nei 
processi produttivi numerose volte. Il fresato d’asfalto proveniente dalla demolizione della pavi-
mentazione stradale può essere totalmente riutilizzato nelle realizzazione della stessa pavimenta-
zione. La strada d’asfalto, di fatto, è “autorigenerante” essendo essa stessa la fonte primaria della 
materia prima che la compone. Lo stesso dicasi per gli scarti e le demolizioni delle membrane 
bituminose che impermeabilizzano tetti e impalcati. Con un trattamento minimo diventano materie 
prime seconde totalmente riciclabili nell’asfalto che compone la pavimentazione stradale.
Innovazione. L’innovazione tecnologica che caratterizza asfalti, bitumi e membrane impermeabi-
lizzanti, non ha paragone con nessun altro materiale da costruzione utilizzato negli ultimi 30 anni. 
Ai bitumi tradizionali si sono aggiunti i bitumi modifi cati con polimeri e quelli che utilizzano polverino 
da pneumatici fuori uso. Ai conglomerati classici per le pavimentazioni si associano ora quelli ad 
alte prestazioni come i conglomerati drenanti, i fonoassorbenti, i conglomerati ad alto modulo e 
quelli con spiccate caratteristiche di aderenza. Anche le tecnologie relative alle impermeabilizza-
zioni con membrane bituminose (nate e sviluppate in Italia negli anni ’60), restano allo stato attuale 
tra i sistemi di più facile ed economica applicazione. Le innovazioni recenti riguardano le modalità 
di incollaggio senza uso di fi amme libere e l’introduzione di tecniche autoadesive. Riguardo i con-
glomerati bituminosi, oggi la ricerca è orientata verso gli asfalti “tiepidi” e “a freddo” con riduzione 
della CO2 anche del 90%. 

CRITICITÀ
Costi del bitume. La prima criticità è diventata l’accesso al credito e il ritardo dei pagamenti da 
parte della pubblica amministrazione priva di fondi e di disponibilità di spesa. Del resto l’asfalto è 
collegato quasi esclusivamente al mercato delle opere pubbliche. La seconda criticità resta quella 
dell’imprevedibilità del costo del bitume. L’incidenza economica del bitume sul conglomerato bitu-
minoso raggiunge anche il 45 - 50% e non può essere ignorata. E’ impensabile realizzare opere 
dove è previsto l’impiego del bitume, senza prevedere un sistema di revisione prezzi o di compen-
sazione della materia prima che riduca le tensioni innescate dal costo di un materiale che sfugge 
ad ogni logica di previsione. L’attuale legge di adeguamento del prezzo dei materiali da costruzione 
va in qualche modo rivista e aggiornata perché esclude dalla compensazione tutti i lavori di manu-
tenzione stradale e non è effi cace per la grandi opere.
Il fresato d’asfalto non è un rifi uto. L’attuale classifi cazione del fresato bituminoso come rifi uto 
costituisce un grosso problema perché limita il riciclaggio dell’asfalto e produce una massa enorme 
(11-12 milioni di t) di materiali che va ad accrescere la quantità dei rifi uti da C&D che invece devono 
essere riutilizzati. Pur essendo tecnicamente un “materiale perfetto” nonché il miglior componente 
di base per un buon conglomerato bituminoso, il fresato d’asfalto trova in Italia diversi ostacoli al ri-
ciclaggio dovuti ad una normativa eccessivamente severa che ne mortifi ca l’impiego e imponendo 
una assurda burocrazia che ci rilega agli ultimi posti in Europa. 
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BITUMI, ASFALTI E STRADE

a cura di SITEB

Siteb rappresenta la fi liera che si occupa di 
Bitumi Asfalti e Strade composta da 3 settori 
primari: 
• Produzione e distribuzione del bitume (com-
pagnie petrolifere e rivenditori), 
• Produzione e la posa in opera di conglo 
merati bituminosi comunemente detti “asfalti” 

(imprese di costruzioni stradali, specializzate 
nella manutenzione delle strade)
• Produzione e applicazione di membrane bi-
tuminose destinate all’impermeabilizzazione 
di tetti, impalcati di ponti, viadotti e gallerie  
(produttori e applicatori). 

TAB. 1. CONSISTENZA DEL SETTORE  -  consuntivi

                              2008       2009             2010            2011            2012

Valore produzione 
(milioni di euro correnti)                    d.n.d.       d.n.d.           4.054           3.741         3.079

di cui:     

   per esportazione    d.n.d.       d.n.d.              523       593            653

   per mercato interno    d.n.d.       d.n.d.           3.531    3.148         2.426

Var.% produzione in termini reali 
(in quantità)                           -10,2%      -3,5%          -16,9%    -3,0%       -20,0%

Numero addetti                  d.n.d.       d.n.d.         50.000         45.000       35.000

Numero aziende                  d.n.d.       d.n.d.              690       640            486

Capacità produttiva utilizzata (in %)               d.n.d.       d.n.d.            d.n.d.      50%           50%

TAB. 2. PREVISIONI -  variazioni %

                                                                                  2013               2014

Var.% produzione in termini reali (in quantità)                                           -10,0%              3,0%
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L’anno 2012 è stato caratterizzato da un ulte-
riore pesante accentuarsi dell’andamento ne-
gativo nell’intera filiera. La vendita del bitume in 
Italia, è scesa a 1.561.000 t con un calo record 
del 24,63% rispetto al 2011. Il dato ha riper-
cussioni dirette sulle opere di manutenzione 
stradale e conseguentemente sulla sicurezza 
di guida. Anche la produzione di conglomera-
to bituminoso destinata al ripristino dei manti è 
scesa al minimo storico di 23.224.000 t (-19,93 
rispetto all’anno precedente). Il numero di unità 
produttive facenti capo alla produzione di con-
glomerati bituminosi, ha conosciuto necessa-
riamente un forte ridimensionamento nel corso 
dell’anno; di 650 impianti normalmente in at-
tività nel nostro Paese, ne sono rimasti aperti 
solo 450; gran parte del personale è a casa o 
in cassa integrazione. Anche il numero delle 
raffinerie presenti sul territorio si è progressiva-
mente ridotto negli ultimi anni per effetto degli 
eccessivi costi che comporta la raffinazione in 
Italia. L’annunciata chiusura definitiva di 2 raffi-

nerie (Roma e Trecate) si è regolarmente veri-
ficata e si somma alla conversione di Mestre in 
raffineria verde. Per le altre non sono segnalati 
particolari problemi anche se si attende la ria-
pertura della raffineria di Falconara rimasta a 
lungo ferma per lavori di manutenzione inter-
na. Non va meglio nel settore delle membrane 
bituminose; per effetto delle crisi dell’edilizia, il 
comparto ha visto sparire alcune aziende sto-
riche mentre le vendite di membrane imper-
meabilizzanti sul mercato Italia è crollata come 
non si era mai vista prima -18%. Complessiva-
mente le unità produttive in attività in Italia sono 
oggi 486 (8 raffinerie, 10 trasformatori di bitu-
me, 450 impianti d’asfalto, 18 stabilimenti per 
le membrane) contro 640 di un anno fa. Anche 
il numero degli addetti è diminuito e possiamo 
indicare in 35.000 lavoratori diretti e un indotto 
di circa 350.000  persone. La produzione del-
la filiera è destinata totalmente al settore delle 
costruzioni.

GRAF. 2. DESTINAZIONE DELLA PRODUZIONE, MERCATO INTERNO ED ESTERO. 
                ANNO 2012 - valore Della proDuzione. Distribuzione %

GRAF. 1. ARTICOLAZIONE PER PRINCIPALI COMPARTI. ANNO 2012 
                valore Della proDuzione. Distribuzione %
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BITUMI, ASFALTI E STRADE

Il fatturato complessivo di fi liera è composto 
dalla vendita del bitume (bitumi stradali, bitu-
mi industriali, modifi cati, ossidati ecc.), dalla 
produzione posa in opera di conglomerato 
bituminoso per la realizzazione di sovrastrut-
ture stradali, aeroportuali, idrauliche e ferro-
viarie e dalla realizzazione di opere di imper-
meabilizzazione e isolamento con membrane 
bituminose. La sommatoria è pari a € 3.079 
milioni di euro con una riduzione rispetto al 
2011 del 17,7 %. 
La situazione in Italia è diventata insostenibi-
le; il patrimonio della rete stradale per man-
canza di manutenzione, si sta degradando 
rapidamente. Notevoli sono i disagi per gli 
utenti. Le imprese di settore che lavorano per 
gli enti pubblici sono in forte sofferenza per 
mancanza di lavori e per i mancati pagamen-
ti. Le stazioni appaltanti sono in forte crisi di 
liquidità e non possono fare investimenti. No-
nostante le attese e le promesse della classe 

politica, le grandi opere infrastrutturali non 
sono partite e l’andamento dei sei mesi del 
2013, non alimenta alcuna concreta speran-
za di recupero nel breve periodo.
Migliore è la situazione nel comparto delle 
esportazioni di bitume sui mercati esteri che 
è stabile rispetto all’anno precedente ma le 
prospettive sono per una ulteriore crescita. 
Nonostante la mancanza di lavori, sempre 
alto è il prezzo del bitume e sempre grave 
è il problema del mancato riconoscimento 
dell’adeguamento del prezzo nelle opere di 
costruzione a base di bitume. 
La mancanza di risorse economiche, il ri-
tardo dei pagamenti da parte della Pubblica 
Amministrazione, sono e restano le cause 
primarie di un malessere ormai generalizzato 
che ha visto un forte calo anche nel numero 
delle imprese di settore per lo più di piccole 
dimensioni collegate agli appalti pubblici.

GRAF. 3. - ANDAMENTO E PREVISIONI - var % in termini reali Del mercato in quantità
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SERVIZI DI INGEGNERIA
ARCHITETTURA, ANALISI 
E CONSULENZA TECNICA

PUNTI DI FORZA

Qualità. La qualità della progettazione italiana è un fattore di eccellenza riconosciuto a livello mon-
diale e favorisce l’internazionalizzazione delle società di ingegneria.

Flessibilità. Le caratteristiche strutturali delle società di ingegneria consentono di adeguarsi rapi-
damente alle mutate necessità del mercato.

Elevata competenza. L’elevata competenza tecnica delle società del settore contribuisce all’otti-
male svolgimento e/o controllo dei lavori oggetto di appalto.

CRITICITÀ

Mercato interno. E’ necessario che riprendano gli investimenti per le infrastrutture del territorio da 
parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e che sia di nuovo aperto l’accesso al 
credito per i piccoli e grandi soggetti operanti nel settore privato.

Ritardi nei pagamenti. I ritardi nei pagamenti della Pubblica Amministrazione hanno messo in 
serie difficoltà una grossa parte del settore.

Ribassi nell’aggiudicazione delle gare pubbliche. Il continuo crescere dei ribassi con cui ven-
gono aggiudicate le gare pubbliche azzera i margini operativi e porta fuori mercato le imprese che 
fanno della qualità del progetto il loro punto di forza.
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a cura di OICE

Anche quest’anno l’OICE, con la collaborazio-
ne del Centro Europa Ricerche (Cer), ha effet-
tuato una indagine presso le imprese associa-
te, che ha confermato come  l’anno trascorso 
possa essere considerato un vero e proprio 
annus horribilis sia per l’economia italiana in 
generale, sia per il nostro settore, ma i risultati 
della rilevazione evidenziano un primo elemen-
to che in qualche modo deve essere conside-
rato più che positivo: nel 2012 il valore della 
produzione delle imprese  risulta infatti in lieve 
aumento (+3,7%) rispetto al 2011. 
All’interno di questo dato è risultato evidente 
che è soprattutto grazie all’operare delle so-
cietà di maggiori dimensioni, oltre i 50 addetti, 
che la produzione 2012 è aumentata; inoltre è 
estremamente chiaro come ciò sia avvenuto 
esclusivamente grazie al buon andamento del 
mercato estero, che riesce più che a compen-
sare la caduta del mercato interno. 
Preoccupano le diffi coltà patite soprattutto dal-
le piccole società che, pure mantenendosi sul-
la quota del 2011, mostrano una riduzione de-
gli addetti nel 2012 del 3,7% (le grandi, invece, 
incrementano gli addetti del  4,3%). 
Anche per i dati sul portafoglio ordini c’è una 

sostanziale stabilità (solo -0,5% rispetto al 
2011), ma all’interno di questo dato sono le 
piccole società a soffrire maggiormente con un 
- 13,6%, bilanciato dagli incrementi, soprattut-
to e sempre all’estero, delle società oltre i 50 
addetti. Le stime della produzione per il 2013 
sono, se vogliamo, anche migliori: si prevede di 
raggiungere un incremento sul 2012 pari a cir-
ca il 10,7%. Si tratta di un lento recupero verso 
i lontani valori del passato, anch’esso guidato 
dalle imprese di maggiori dimensioni e legato 
al mercato estero, che in previsione viene dato 
in crescita del 38,2%. Questi dati positivi si rife-
riscono, è bene sottolinearlo, a contratti per la 
maggior parte pluriennali, acquisiti soprattutto 
dalle grandi società, negli anni passati.
L’area in cui più presenti saranno le imprese 
associate all’OICE nel 2013 è il Medio Oriente 
(con una quota del 41% del totale della produ-
zione all’estero) e una forte crescita si prevede 
per le altre regioni dell’Asia (+123% con una 
quota che raggiungerà l’11,3% del totale della 
produzione all’estero). 
In Italia, purtroppo, il quadro rimane infatti più 
che fosco con una ulteriore diminuzione attesa 
nella misura del 6,4%. 

TAB. 1. CONSISTENZA DEL SETTORE  -  consuntivi

                             2008       2009             2010            2011            2012

Valore produzione 
(milioni di euro correnti)                26.334     24.205         23.253  22.575       22.749

di cui:     

   per esportazione               5.100       4.787           4.432    4.902         5.997

   per mercato interno             21.234     19.418         18.821  17.673       16.752

Var.% produzione in termini reali 
(in quantità)                           -4,8%       -9,1%          -6,0%    -4,8%          0,7%

Numero addetti            319.387    318.293       321.759 320.000     325.856

Numero aziende            224.267    223.752       223.000 223.000         d.n.d.

Capacità produttiva utilizzata (in %)               73%          72% 71%        70%           70%

SERVIZI DI INGEGNERA,
ARCHITETTURA, ANALISI
E CONSULENZA TECNICA
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Per il 2013 va però anche notato il poco con-
fortante dato dei nuovi contratti che gli as-
sociati OICE prevedono di acquisire. Esso 
evidenzia una diminuzione, anche all’estero 
(-3,3%), segno che la concorrenza si sta fa-
cendo sempre più dura e che occorrerà cer-
tamente un maggiore impegno e supporto 
per aumentare la propensione ad “aggre-
dire” i mercati esteri da parte delle nostre 
società. 
Il portafoglio ordini, a fi ne 2013, dovrebbe 
registrare una lievissima crescita comples-
siva (0,05%), ma con una riduzione per le 
piccole società (un associato su due, fra le 
piccole società, pensa di registrare un calo 
rispetto al 2012). 
Per quel che riguarda gli addetti, comples-
sivamente nel 2013 il numero di addetti do-
vrebbe registrare una contrazione del 10,5% 
rispetto al dato del 2012. 
Volendo trarre qualche indicazione di mas-

sima si può quindi sinteticamente dire che 
le imprese di medio-grande dimensione pa-
tiscono meno le diffi coltà rispetto a quelle di 
minori dimensioni, anche perché complessi-
vamente sembrano più stabilizzate sul mer-
cato estero che però, a partire da quest’an-
no, potrebbe registrare una contrazione.

GraF.1. anDamento e previsioni - var % in termini reali Del mercato in quantità

TAB. 2. PREVISIONI - variazioni %

            2013         2014

Var. % produzione 
in termini reali  (in quantità)         10,6%         d.n.d. 

di cui:

  per esportazione            38,2%         d.n.d.

  per mercato interno                 -6,5%          d.n.d.

Numero addetti                      -10,8%         d.n.d.
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Il raffronto rispetto alla situazione del mer-
cato interno e, in particolare, della commit-
tenza pubblica, che continua ad essere in 
forte crisi e con previsioni per il 2013 ancora 
in calo, -9,73%, la dice lunga sul fatto che 
l’internazionalizzazione delle imprese non 
potrà che rimanere il principale obiettivo da 
raggiungere per evitare ulteriori contraccol-
pi per le aziende del nostro settore. 
Le diffi coltà in cui versano le piccole società 
si vedono soprattutto sui pesanti interven-
ti che sono stati compiuti sugli addetti nel 
2012, probabilmente una delle leve mag-
giormente utilizzate per contenere gli effetti 
negativi derivanti dal calo di commesse so-
prattutto sul mercato domestico, quello sul 
quale insistono maggiormente le piccole 
strutture. 
Dato questo quadro generale emerge come 
elemento fondamentale per la tenuta del 
comparto l’internazionalizzazione; occor-
re però anche insistere perché si riattivi 
un mercato interno che, ancorché depres-
so a causa delle scarse risorse disponibili, 
deve comunque tornare ad essere un vero 
e proprio mercato in cui principi come tra-
sparenza e concorrenza devono guidare 
l’azione amministrativa, unitamente a quelli 
della centralità del progetto, del progettista 
e dell’opera in tutto il suo svolgimento. 
La ripresa del mercato interno e l’allarga-
mento dello spazio per la buona ingegneria 
sono la condizione necessaria perché non 

si disperdano quelle competenze di alto li-
vello che si trovano nelle piccole società 
prive della dimensione necessaria per poter 
affrontare da sole il mercato internazionale. 
Diversi gli strumenti tecnici con cui assicura-
re il raggiungimento di questi obiettivi: ridu-
zione dell’in house engineering, limitazione 
dell’appalto integrato, tutele per i progetti-
sti nei rapporti contrattuali con le imprese e 
con le stesse stazioni appaltanti, revisione 
dell’incentivazione dei tecnici delle Ammini-
strazioni. 
Certamente da parte del Governo occorre 
attivare strumenti di effettivo supporto per 
le imprese che vogliono intraprendere “av-
venture” oltre confi ne, così come hanno a 
disposizione i concorrenti europei; allo stes-
so tempo bisogna evitare che prima ancora 
di andare all’estero le nostre imprese siano 
penalizzate da norme assurde come quella 
che impone di pagare il contributo del 4% 
a Inarcassa anche sul fatturato estero, ren-
dendo immediatamente non competitive le 
nostre aziende. 
Non dobbiamo dimenticare l’effetto leva dei 
contratti acquisiti all’estero. Essi hanno un 
effetto di trascinamento di altre forniture ita-
liane di circa 10 volte il proprio valore; il che 
vuole dire che a fronte di un miliardo di ac-
quisizioni all’estero l’economia italiana può 
avere un benefi cio equivalente a 10 miliardi 
di esportazioni. 

Gra.2. Destinzione Della proDuzione, mercato interno eD estero. anno 2012    
             valore Della proDuzione. Distribuzione %

Estero
26,4%

Italia
73,6%

172







FILIERA

Servizi Innovativi e Tecnologici

• AIOICI
• ALPI
• CISQ
• CONFORMA
• UNION
• ASSORECA
• CONFCULTURA
• ACIF
• ASSOTEC
• AGESI
• ASSISTAL
• ASSOESCO
• ASAS
• AILOG
• ASSIFACT

CSIT





SERVIZI INNOVATIVI E TECNOLOGICI

PUNTI DI FORZA

Nuove tecnologie e servizi innovativi. Il Settore  contribuisce, con progetti innovativi per il terri-
torio, le città, le infrastrutture, in ottica Smart cities e communities, all’ammodernamento dei settori 
“tradizionali” dell’economia: migliora i processi di organizzazione, aumenta la produttività, la capa-
cità di innovazione; incide positivamente sulla qualità, l’impatto e la sostenibilità ambientale, la si-
curezza di prodotti, processi e servizi, valorizzando il Made in Italy, aumentandone Qualità effettiva 
e percepita, migliorando la qualità della vita del cittadino.

CRITICITÀ

In-house della PA. Nel settore dei servizi innovativi sono diffusi fenomeni di in house indebito 
delle pubbliche amministrazioni con gravi squilibri al funzionamento concorrenziale del mercato. E’ 
necessario eliminare i casi di affi damento diretto da parte della PA a società strumentali in house 
che danneggiano il settore dei servizi innovativi, alterando gli equilibri della concorrenza leale nel 
mercato dei servizi.

Trasparenza e Qualità negli appalti pubblici. E’ necessario elevare la trasparenza e qualità 
degli appalti pubblici, attraverso processi di riduzione delle stazioni appaltanti, qualifi cazione delle 
commissioni di gara e ricorrendo prioritariamente al criterio di selezione dell’offerta  “economica-
mente più vantaggiosa” che consente, diversamente da quello “al massimo ribasso”, di valutare l’ 
idoneità tecnica-economica dell’offerta attraverso un processo comparativo tra più elementi della 
prestazione.

Credit crunch e Ritardati Pagamenti riducono sensibilmente la capacità di investimento e inno-
vazione delle imprese del settore, deprimendone potenzialità di crescita e possibilità di incremento 
della produttività e causandone in alcuni casi la chiusura. Il fenomeno dei ritardati pagamenti della 
PA, secondo i dati  Banca d’Italia, nei  Servizi (al netto di quelli fi nanziari) si attesta al 54,4% del 
totale debito commerciale complessivo della Pubblica Amministrazione.
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SERVIZI INNOVATIVI E TECNOLOGICI

a cura di CONFINDUSTRIA SERVIZI INNOVATIVI E TECNOLOGICI

Con il persistere della crisi economica l’Indu-
stria è sotto pressione: cala la produzione, si 
perdono i posti di lavoro, cresce la disoccu-
pazione, si riduce sensibilmente la fi ducia dei 
consumatori e delle imprese con un evidente 
rischio di avvitamento dell’economia. La diffi -
coltà di intercettare e mettere all’opera inter-
venti e politiche strutturali per liberalizzare i 
mercati, aprirli alla concorrenza; di alleggerire 
la Pubblica Amministrazione dai processi no-
core esternalizzabili, ammodernarla con forti 
iniezioni di innovazione e digitalizzazione per 
aumentarne l’effi cienza, il ruolo di controllo e 
l’effi cacia dei servizi; le tensioni nelle imprese 
che diffi cilmente riescono a investire, strette 
nella morsa del credit crunch e dei ritardati pa-
gamenti della PA. Tutto ciò sta pesantemente 
incidendo sulla capacità di recupero della pro-
duttività e competitività delle imprese industriali 
e dei servizi. 
Questo, però, avviene in un momento in cui la 
velocità dell’innovazione e dello sviluppo tec-
nologico possono agire come leve di sviluppo 
e modernizzazione dei sistemi produttivi, deter-
minando, nei fatti, le condizioni per una nuova 
rivoluzione industriale, basata su nuovi metodi 
di produzione e organizzazione, su una mag-
giore attenzione alla qualità del prodotto fi nale 
e delle materie prime impiegate, sull’effi cienza 
energetica, su nuovi sistemi di comunicazione 
intelligenti, nuovi modelli e progetti per la ge-
stione e la valorizzazione dei settori tradizionali: 
costruzioni, turismo e cultura, trasporti, sanità. 
Il Settore dei Servizi Innovativi e Tecnologici 
conosciuto in Europa come Knowledge inten-
sive business services ha avuto in questo ulti-
mo decennio una grande crescita in termini di 

occupazione in Europa e nel nostro Paese pur 
non riuscendo a raggiungere il livello di cresci-
ta, sviluppo e contributo alla produttività Paese 
che lo contraddistingue nella knowledge based 
economy americana.
Il Settore comprende (Tab.1): servizi inno-
vativi e le tecnologie Ict (software, cloud, 
outsourcing, servizi e applicazioni satellitari), 
i servizi energetici, il facility management, le 
imprese creative e la cultura, la comunica-
zione ed il marketing, i media, i servizi pro-
fessionali di ingegneria e di consulenza, le 
attestazioni di conformità, i servizi per il cre-
dito e fi nanziari.
Si tratta di servizi e tecnologie che possono 
dare un importante contributo alla creazione 
di valore per il manifatturiero, alla valorizza-
zione e modernizzazione del Settore delle 
costruzioni.
Come: integrando nuove tecnologie e servizi 
innovativi negli edifi ci, per migliorarne l’effi -
cienza energetica, la sostenibilità ambienta-
le, la qualità della vita (IT e domotica); as-
sicurando la qualità dei materiali, prodotti e 
processi, garantendo la sicurezza  con siste-
mi di monitoraggio e prevenzione non solo 
del costruito ma anche dei territori; promuo-
vendo la gestione, riqualifi cazione e valoriz-
zazione del patrimonio, residenziale e non 
residenziale, esistente; integrando le diver-
se competenze tecniche e professionali per 
mettere a sistema i diversi interventi e fi naliz-
zarli ad una nuova visione e gestione del pa-
trimonio urbano e del territorio; supportando 
la politica di gestione dei crediti commerciali, 
migliorando così l’equilibrio fi nanziario e l’ef-
fi cienza aziendale. 

Il settore dei servizi innovativi e tecnologici e il settore delle costruzioni
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Valore della 
produzione

(migliaia di euro)

PIL (Valore 
aggiunto al costo 

dei fattori)
(migliaia di euro)

Fatturato
(migliaia di euro)

TAB. 1. Struttura e Competitività

Elaborazioni Ufficio Studi Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati ISTAT

             

Servizi Innovativi 
e Tecnologici
                           
Servizi e consulenza IT, 
Cloud, servizi 
e applicazioni satellitari

Servizi Professionali 
consulenza, ingegneria, 
servizi tecnici

Tecnologie 
e Facility Management, 
servizi energetici

Servizi per il credito 
e finanziari

Servizi per la gestione 
e valorizzazione 
del patrimonio culturale, 
gioco e intrattenimento 

Numero 
delle

 imprese

Numero di 
persone 
occupate

Numero di 
dipendenti

861.657

  81.718

676.796

  92.950

    3.355

    6.313  

1.977.916

   406.032

1.189.444

   
   310.550
  

       9.942

     38.873

1.025.679

   310.352

   460.904        

   195.165

       6.126

     
 30.601

255.124.643

  48.492.985

110.361.764

 

 75.250.573

    
1.202.022

    9.889.252

263.913.730

  50.028.034

113.245.970
  

  
78.965.121

    
    1.343.812

   
 9.931.835

109.180.202

  21.900.837

  55.484.209

  24.989.276

       440.619

   
 2.484.739

Le tecnologie spaziali sono ormai “asset “ma-
turi e consolidati  capaci di “abilitare” lo svi-
luppo di Applicazioni e Servizi innovativi per il 
settore delle Costruzioni.
Tra  i campi di intervento prioritari si individua-
no interventi mirati ad ampliare la conoscenza 
del territorio, interventi per il monitoraggio e 
gestione del territorio.

Diagnostica a distanza degli edifici e del-
le opere di ingegneria civile
Tenere sotto controllo in tempo reale la sta-
bilità degli edifici e delle opere di ingegneria 
civile, con l’obiettivo di prevenire situazioni di 
emergenza e di pianificare interventi di ma-
nutenzione in nome della salvaguardia delle 
strutture e della sicurezza del cittadino.

I servizi e le tecnologie spaziali 
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Cartografi a e Mappe
Realizzare mappe geografi che e tematiche 
dettagliate, aggiornabili in tempo reale e 
condivisibili via pc. Il tutto attraverso stan-
dard tecnologici ad hoc. 
Catasto urbano e territoriale, Monitoraggio 
abusivismo edilizio
È sempre più urgente l’utilizzo di standard 
per la creazione, la visualizzazione e la 
condivisione delle mappe territoriali fra le 
pubbliche amministrazioni. Ciò comporta la 
realizzazione di database ad hoc costruiti 

attraverso l’impiego di sofi sticate strumen-
tazioni di rilevazione digitale, sistemi di lo-
calizzazione geografi ca, oltre che di softwa-
re e sistemi di calcolo all’avanguardia che 
consentano di catalogare i dati e di aggior-
narli all’occorrenza. 
Banda Larga satellitare
Il grado di maturazione tecnologica dei si-
stemi satellitari è tale da consentire l’im-
mediata copertura in termine di connettività 
internet anche nelle aree di nuovo insedia-
mento non raggiunte dalla rete terrestre.

SERVIZI INNOVATIVI E TECNOLOGICI

I Servizi di Facility Management e Servizi 
Energia offrono sicuramente un contributo 
determinante alla valorizzazione del settore 
delle costruzioni, con particolare riguardo 
all’effi cienza energetica attraverso interventi 
di retrofi t del sistema edifi cio-impianti.
La gestione integrata dei servizi (all’edifi cio,  
allo spazio,  alle persone) e l’integrazione tra 
servizi ed energia consente interventi di pro-
gettazione, riqualifi cazione e gestione dei 
patrimoni edilizi, pubblici e privati, per miglio-
rarne l’effi cienza energetica. La logica con 
cui operano le imprese del settore  è quella 
della fi liera che mette a sistema interventi di  
progettazione, realizzazione e gestione del 
servizio garantendo nello specifi co il miglio-
ramento dei livelli di trasmittanza degli edifi ci/
degli isolamenti, il miglioramento delle com-
ponenti tecnologiche utilizzate unitamente 

ad un uso equilibrato delle tecnologie rinno-
vabili.
Le imprese del settore operano nel residen-
ziale privato e pubblico, nel terziario (centri 
commerciali, centri uffi ci, etc...), nel pubblico 
(illuminazione pubblica, scuole, uffi ci, sani-
tà), nell’industria e distretti industriali, attra-
verso: sistemi di Cogenerazione  integrati 
con la gestione degli spazi, secondo concetti 
di “space management” e “facility manage-
ment”; effi cienza su sistema edifi cio – impian-
to (con particolare attenzione agli impianti di 
riscaldamento/climatizzazione; impianti tec-
nologici; miglioramento dei parametri di tra-
smittanza degli edifi ci attraverso isolamento 
termico); l’housing sociale e locativo norma-
le; gestione dell’illuminazione pubblica (sicu-
rezza impianti, consumi energia elettrica).

Il settore del facility management e servizi energia

Il Settore delle  Attestazioni della Confor-
mità, è composto da più di mille imprese 
di diverse dimensioni (Tab.2) classificate 
come organismi di certificazione, organi-
smi di ispezione, laboratori di prova, labo-
ratori di taratura, organismi abilitati e or-
ganismi notificati.

I servizi di valutazione della conformità di 
terza parte indipendente svolgono un ruo-
lo fondamentale nel settore delle costru-
zioni per assicurare qualità, sicurezza ai 
prodotti, componenti e materiali utilizzati 
in edilizia, per rispettare i principi dello 
sviluppo sostenibile. 

Il settore delle Attestazioni di Conformità 
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In particolare attraverso: la certificazione dei 
sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicu-
rezza, energia, sicurezza informatica, re-
sponsabilità sociale, convalida delle emissio-
ni di gas serra); la certificazione di prodotto  
(marcatura CE, certificazione del controllo di 
produzione in fabbrica, certificazione volon-
taria delle prestazioni dei prodotti, convalida 

della dichiarazione ambientale di prodotto); 
le ispezioni; la certificazione degli edifici; la 
certificazione del personale  (personale ad-
detto all’installazione e manutenzione di ap-
parecchiature contenenti gas fluorurati ad 
effetto serra, personale specializzato nella 
posa di materiali o di sistemi costruttivi); le 
prove di laboratorio.

TAB. 2. CONSISTENZA DEL SETTORE  -  consuntivi (*)

             2007            2008       2009             2010           2011          2012

Numero imprese                           930            1.024      1.129            1.203          1.309      1.389

di cui:      

   organismi certif. e ispezione            125    130         145               163      171         189
   laboratori prova             628    717         807               878      974      1.030
   laboratori taratura              177    177        177                162      164         170

Numero certificati 
sistemi gestione                130.550        134.205      137.460         144.351      154.909   152.050

di cui:      

   qualità        117.170        119.740  122.270          125.447      132.693     125.283
   ambiente          12.060          12.930    13.100            14.787        15.588      17.159
   salute e sicurezza           1.170  1.300      1.830              3.829          6.269        9.168
   sicurezza informatica              150     235         260                 288        359           440

(*) Dati ricavati da fonte Accredia

Le imprese di costruzione e di installazione 
di impianti e di servizi certificate sotto accre-
ditamento Accredia sono 22.485, delle qua-
li ben 3.929 certificate da organismi esteri 
operanti anche in Italia con riconoscimento 
di Accredia.

La maggiore criticità in questo ambito è la 
credibilità delle valutazioni di conformità, la 
migliore percezione del valore di tali attesta-
zioni può avvenire attraverso un  sistema di 
valorizzazione degli organismi più virtuosi e 
un sistema di controlli più  efficaci.

I servizi connessi all’operazione di factoring, 
riconducibili alle diverse componenti gestio-
nale, di garanzia e finanziaria variamente 
combinabili in relazione alle esigenze dell’im-
presa cedente, svolgono un ruolo importante 
nel garantire alle imprese un servizio inno-

vativo per gestire il credito assicurandone 
possibilità di investimenti, crescita e sviluppo 
competitivo, ancor più oggi  con la forte stret-
ta creditizia e i ritardati pagamenti della PA 
che riducono sensibilmente la liquidità dispo-
nibile nel sistema imprenditoriale.

Il settore del factoring
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SERVIZI INNOVATIVI E TECNOLOGICI

Il contributo del factoring non si limita infat-
ti al supporto fi nanziario ma rappresenta 
anche, grazie alla componente di servizio 
gestionale presente con differente intensità 
nelle diverse confi gurazioni del prodotto, uno 
strumento di supporto alla gestione del credi-
to per l’impresa. 
Dalle rilevazioni Assifact a fi ne 2012 (Tab.3) il 
montecrediti gestito da società di factoring ri-
conducibile direttamente al settore costruzio-
ni è pari a oltre 3 miliardi di euro lato impresa 
cedente e 1,2 miliardi di euro lato debitore 
ceduto con una stima del turnover (fl usso di 

crediti acquistati nell’anno) del settore co-
struzioni per il 2012 pari a circa indicativa-
mente 9 miliardi di euro. 
Secondo i dati riportati dalla relazione an-
nuale di Banca d’Italia, il credito alle imprese 
del settore costruzioni erogato dalle banche 
ha subito nel 2012 una contrazione del 2,7%. 
Contestualmente, il settore factoring, consi-
derando solo gli intermediari fi nanziari spe-
cializzati dell’elenco speciale ex art. 107 TUB 
(al netto del settore bancario), ha registrato 
una variazione del monte crediti a fi ne 2012 
con una crescita pari a oltre il 3%. 

tab. 3. IL SETTORE DEL FACTORING - ripartizione per ramo Di attivita’   
             economica: settore costruzioni - Dati Di miGliaia Di euro

     
                             2010            2011            2012

Montecrediti gestito da società di factoring – crediti   
ceduti da operatori del settore costruzioni                     2.435.058     2.922.638    3.024.139

                   
Montecrediti gestito da società di factoring – crediti 
ceduti verso debitori del settore costruzioni                       1.032.083     1.204.237  1.216.352

Rotazione media (in n° di volte)                                                                                        2,69     2,95           3,05

Stima del turnover dei crediti ceduti da operatori 
del settore costruzioni                        6.552.965     8.620.693  9.217.386

Stime Assifact – Associazione Italiana per il Factoring
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