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PREFAZIONE

E’ in momenti come quello che il settore delle costruzioni sta vivendo, momenti molto difficili, 
caratterizzati da una crisi di attività e purtroppo anche di prospettive che non esitiamo tutti a 
considerare eccezionale, che diventa molto importante poter disporre di strumenti di informa-
zione e di valutazione sull’andamento del mercato.
Per questo ritengo che il nostro Rapporto su “Il sistema italiano delle costruzioni” costituisca 
un contributo di grande utilità non soltanto alla rete associativa e al mondo produttivo delle co-
struzioni che si riconosce in Confindustria, ma anche per le migliaia di imprese che ogni giorno 
cercano di comprendere quale sia la reale situazione in atto e  dove guardare per un’altrettanto 
realistica valutazione della sua relativa evoluzione. 
La conoscenza è oggi un fattore strategico, così come l’innovazione e la qualità.
Sono i tre elementi che caratterizzeranno la capacità competitiva del sistema delle imprese in 
Italia così come all’estero.
In questo Rapporto questi tre elementi sono già presenti nei numeri di segno positivo che ca-
ratterizzano le tabelle e i grafici e che ci dicono di come alcuni comparti abbiano già avviato 
un processo virtuoso che li sta portando fuori dalle difficoltà, ritrovando dinamiche di crescita.
Le riflessioni sulle differenze e  sulla comparazione tra i diversi comparti, così come sulle 
dinamiche del mercato interno e sull’incidenza dell’export, da un lato aiutano a costruire le 
strategie del presente e del futuro, dall’altro ci confermano la distanza purtroppo crescente tra 
quanto avviene nel nostro Paese e quello che succede nel resto del mondo.
Un Rapporto che risulta quanto mai utile quindi anche ai rappresentanti delle istituzioni, che 
troppo spesso sottovalutano le nostre analisi o non colgono il ruolo che l’edilizia e le infrastrut-
ture svolgono in una logica antirecessiva. 
Lo diventa non soltanto per i numeri ma per l’analisi scrupolosa delle cause che hanno portato 
alla situazione attuale e per le proposte che il Rapporto contiene. 
Qui si affrontano con puntualità questioni non risolte e priorità che attendono di essere rico-
nosciute operativamente come tali dai decisori legislativi e amministrativi  al fine di costruire 
un percorso virtuoso in grado di trovare le soluzioni più rapide e più efficaci per accelerare il 
processo di uscita dalla crisi e per un nuovo ciclo edilizio di crescita. 
Un percorso che probabilmente possiamo considerare avviato, ma che appare ancora molto 
lontano da dare quei risultati  di cui  ha bisogno l’industria italiana delle costruzioni.
 
                Paolo Buzzetti
                                                                                               Presidente di Federcostruzioni 
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INTRODUZIONE

Per il terzo anno consecutivo Federcostruzioni promuove e realizza, quest’anno anche con 
la collaborazione del Cresme, il Rapporto su “Il sistema italiano delle costruzioni”.
Per il terzo anno si sono messi in fila i numeri che ogni filiera produttiva rileva al proprio in-
terno, costruendo quella che possiamo tranquillamente definire la “mappa” delle costruzioni 
del nostro Paese.
Un Rapporto completo, unico nel suo genere, perché basato su fonti dirette, dove i numeri 
sono verificati all’origine dagli uffici studi delle associazioni e delle federazioni aderenti a 
Federcostruzioni. 
Il risultato è la definizione di un valore complessivo del nostro settore, l’indicazione delle 
dinamiche di consuntivo per il 2011, di preconsuntivo del 2012 fino ad alcune previsioni 
per l’anno prossimo, così da offrire una fotografia dinamica e proiettata verso il futuro. Una 
prospettiva importante, come sottolinea anche il Presidente Buzzetti nella sua prefazione, di 
grande utilità per il tessuto imprenditoriale nel suo complesso e per i singoli operatori.
Il dettaglio di ogni comparto relativo alle dinamiche di breve e medio periodo rende la mappa 
dinamica e grazie alla metodologia attuata comparabile al proprio interno.
Rispetto all’edizione del 2011 quella di quest’anno si arricchisce di capitoli e di dati nuovi. 
Per la prima volta il Rapporto contiene oltre all’analisi del mercato italiano un contributo più 
ricco sul mercato europeo e un approfondimento dedicato al mercato mondiale delle costru-
zioni. Per la prima volta trova spazio nel Rapporto il dato relativo al valore dell’attività delle 
imprese di costruzione all’estero, il che consente di valutare con maggior puntualità il reale 
valore della nostra capacità competitiva nel mondo. 
Rispetto all’anno scorso trova uno spazio più ampio e più approfondito anche la parte relati-
va alle valutazione delle singole filiere rispetto a cosa vada fatto e dove vadano individuate 
le maggiori criticità.
Infine, il capitolo dedicato alle proposte che la Federazione ritiene di sottoporre a chi go-
verna il Paese costituisce un ulteriore strumento di lettura delle prospettive che l’Italia ha di 
fronte e delle potenzialità che potrebbe esprimere valorizzando l’industria delle costruzioni.

                   Andrea Negri
                   Presidente Made e Vice 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. Feder-
costruzioni si articola in cinque filiere produttive:

•       Costruzioni edili e infrastrutturali
•       Tecnologie, impianti e macchinari afferenti alle costruzioni civili
•       Materiali per le costruzioni
•       Progettazione
•       Servizi, certificazione e controllo

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 industriale di settore. Sostiene e promuove l’amplia-
mento del mercato, la legalità e la qualità del costruire.
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FANNO PARTE DI FEDERCOSTRUZIONI

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

FEDERAZIONE CONFINDUSTRIA
CERAMICA E LATERIZI

CONFINDUSTRIA METALLI
Federazione delle Associazioni nazionali industrie
sider-metallurgiche

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

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

FEDERUNACOMA COMAMOTER
Gruppo Costruttori Italiani Macchine
Movimento Terra

ANCE
Associazione Nazionale Costruttori Edili

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

CONFORMA
Associazione Organismi Certificazione
Ispezione Prove Taratura

FEDERCHIMICA
Federazione Nazionale dell’Industria Chimica

SITEB 
Associazione Italiana Bitume Asfalti e Strade

ASCOMAC
Federazione Nazionale Commercio Macchine

FEDERCOMATED
Federazione Commercianti Cementi Laterizi
e Materiali da Costruzione Edili
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PRESENTAZIONE DI FEDERCOSTRUZIONI
ED ELENCAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI CHE NE FANNO PARTE
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FILIERA

Costruzioni edili e infrastrutturali

Tecnologie, impianti e macchinari afferenti alle costruzioni civili

FILIERA

Materiali per le costruzioni

FILIERA

Progettazione

FILIERA

Servizi di certificazione e controllo 

Socio aggregato

ANCE*
   AGI
   AIF
   ANIAF
   ANICLE
   ASPESI
   SITEB

ANIMA
   ASSOTERMICA
   CO.AER

   AISEM
   UCoMESA
   AQUA ITALIA
   UNAC
   ASSOGRIGLIATI
   ASSOFERMA
   COMPO
   ITALCOGEN
   CLIMGAS
   UCRS
   UCT
   ITALMOT
   UMAN
   ASSOPOMPE

FEDERBETON
   AITEC
   ANSFER
   ASSIAD

   UCOMESA

ANIE
   CSI

FEDERUNACOMA ASCOMAC
   CANTIERMACCHINE
   COGENA
   UNICEA
   UNIMOT
   INTEMAC

*L’ANCE
è un sistema 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

FEDERAZIONE
CONFINDUSTRIA
E LATERIZI

   ANDIL
   CONFINDUSTRIA
   CERAMICA

FEDERACCIAI
ASSOMET

   AVR

FILIERA

CONFORMA

   ASSOPREM
   ASSOTRAFILRETI
   ATECAP
   CONPAVIPER
   SISMIC



FEDERCHIMICA

   ASSOBASE
   AISPEC
   AVISA
   CERAMICOLOR
   PLASTICSEUROPE
   ITALIA

FEDERLEGNOARREDO
      ASSARREDO
      ASSOBAGNO
      ASSOIMBALLAGGI
      ASSOLEGNO
      ASSOLUCE
      ASSOPANNELLI
      ASSUFFICIO
      ASAL ASSOALLESTIMENTI
      EDILEGNO ARREDO
      FEDECOMLEGNO

FEDERCOMATED
SITEB

bitumi & asfalti

Soci aggregati

ELENCO ASSOCIAZIONI

AGI Associazione Imprese Generali
AIF Associazione Imprese Fondazioni
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
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
ANSFER Associazione Nazionale Sagomatori Ferro
AQUA ITALIA Associazione Costruttori Impianti E Componenti Per Il 
Trattamento Delle Acque Primarie
ASAL ASSOALLESTIMENTI
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
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
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
ASSOTERMICA Associazione Produttori Apparecchi e Componenti per 
Impianti Termici
ASSOTRAFILRETI Associazione Produttori Acciaio Trafilato, Rete e 
Traliccio Elettrosaldato
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
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
COMPO Associazione Costruttori Compressori, Pompe e Accessori 
Trattamento Aria Compressa
CONFINDUSTRIA CERAMICA
CONFINDUSTRIA METALLI  Federazione delle Associazioni Nazionali 
Industrie Sidermetallurgiche
CONFORMA Associazione degli organismi di certificazione, ispezione, 
prove e taratura
CONPAVIPER Associazione Nazionale Pavimentazioni Continue
CSI   Associazione Componenti e Sistemi per Impianti
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
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
UMAN Associazione Costruttori Materiali Antincendio
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

   
  
  

Soci aggregati
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INDIRIZZI STRATEGICI E PROPOSTE
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LA SINTESI: CONSISTENZA, DINAMICHE, 
INDIRIZZI STRATEGICI E PROPOSTE

Il sistema delle costruzioni, che si riconosce 
in Federcostruzioni,  ha conseguito nel 2011 
un valore complessivo della produzione di 
373 miliardi di euro: un risultato quindi di 
quasi stabilità, in valori monetari, rispetto al 

2010. In termini di quantità, invece, la produ-
zione è diminuita del -3,4% e a contenere le 
perdite come vedremo nelle pagine succes-
sive, è stato esclusivamente l’aumento della 
domanda estera. 

1.1  Profi lo economico di sistema e ruolo nell’economia italiana

     GRAF. 1.1  FILIERA DELLE COSTRUZIONI (*) -  PRODUZIONE TOTALE
                        MILIONI DI EURO (PREZZI CORRENTI)

Fonte: Federcostruzioni
(*):Giro d’affari totale comprensivo del valore delle attività di progettazione, produzione e servizi

Hanno contribuito alla formazione di questo 
ammontare, in diverse misura: il settore del-
le costruzioni in senso stretto, attraverso i 
cantieri realizzati nel Paese (206 miliardi) e 
i settori che alimentano direttamente le co-
struzioni attraverso beni materiali e servizi. 
Tra questi il settore industriale delle tecno-
logie, macchinari e impianti e il settore com-
merciale delle macchine movimento terra 
(58,6 miliardi); le industrie che realizzano 
materiali per edilizia e infrastrutture e i relati-
vi servizi commerciali (85,8 miliardi); i servizi 
di progettazione e consulenza (22,6 miliar-

di). Questa, la realtà economica rappresen-
tata dalle associazioni e dalle federazioni 
che si sono aggregate in Federcostruzioni. 
Una realtà che impiega direttamente circa 
tre milioni di addetti, radicata e diffusa sul 
territorio nazionale e caratterizzata da stret-
te relazioni di interdipendenza, economiche, 
organizzative, logistiche, indispensabili a 
permettere la realizzazione e la cura di un 
prodotto fi nito e funzionante quale deve es-
sere il risultato dell’attività del costruire, del 
riqualifi care e del gestire.
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Un sistema che si distingue per una virtuo-
sa bilancia commerciale. Ad un bassissimo 
livello di importazioni (il 3,3%) corrisponde 
una elevata propensione ad esportare: i set-
tori collegati alle costruzioni, aderenti a Fe-
dercostruzioni, hanno fornito all’estero il con-
trovalore di 54 miliardi di euro (il 33,3% della 
loro produzione nazionale e il 12% dell’intera 

partita export italiana). Se a questi si aggiun-
ge l’attività realizzata nel mondo dalle im-
prese di costruzione italiane e le commesse 
in essere in tutti i continenti (vedi box), ne 
emerge un quadro assolutamente incorag-
giante sull’effettiva accoglienza nel mondo 
del “fare italiano” in questo settore. 

LA PRESENZA DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE ITALIANE NEL MONDO

Le 40 imprese italiane di costruzione che hanno partecipato all’indagine Ance 2012 confermano 
la propria competitività sui mercati esteri, nonostante una concorrenza internazionale sempre 
maggiore e la perdurante debolezza del mercato interno. 
Le imprese lavorano sempre di più all’estero, strutturandosi per una presenza stabile e duratura.
Il fatturato prodotto oltreconfine ha superato i 7,8 miliardi di euro, oltre 2 volte e mezzo il valore 
del 2004, con un tasso medio di crescita annua del 15% ed un fatturato estero che rappresenta 
oltre la metà del fatturato globale. Dall’analisi del portafoglio lavori, risulta che le imprese sono 
presenti in 85 Paesi, con 633 commesse per un controvalore di circa 60 miliardi di euro e un por-
tafoglio ordini di circa 40 miliardi. Nel 2011, le nuove acquisizioni sono state 239 per complessivi 
12,5 miliardi di euro. Le imprese italiane sono anche titolari di contratti di concessione per oltre 
32 miliardi di euro. 
La realizzazione di complessi sistemi infrastrutturali (ferrovie, impianti idroelettrici, strade, ponti, 
metropolitane, gasdotti, reti e centrali elettriche, opere idrauliche, aeroporti) continua a rappre-
sentare il core business delle imprese italiane. L’analisi conferma la vitalità e la competitività del 
sistema italiano delle costruzioni che, pur nella crisi, riesce ad aumentare le proprie quote di 
penetrazione all’estero, inclusi i mercati dell’area OCSE, da sempre i più competitivi.

Fonte: Federcostruzioni

1. L’investimento in costruzioni arriva a produrre un valore della produzione complessiva (fra effetti diretti, indiretti e indotti) pari a 3,3 volte il suo valore. 
    Per un approfondimento si rimanda al Rapporto Federcostruzioni 2011 e al rapporto  Il settore delle costruzioni nel nuovo schema intersettoriale delle   
    tavole delle risorse e degli impieghi, Ance, novembre 2010.

    GRAF. 1.2 EXPORT DEI SETTORI COLLEGATI ALLE COSTRUZIONI  NEL 2011 - Distribuzione % e V.A.          

Estero
33,3%

Italia
66,7%

53,6 Mld €

107,6 Mld €
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LA SINTESI: CONSISTENZA, DINAMICHE, 
INDIRIZZI STRATEGICI E PROPOSTE

GRAF. 1.3   EXPORT DEI SETTORI COLLEGATI(*) ALLE COSTRUZIONI 2011  
                         VALORE DELLA PRODUZIONE DESTINATA ALL’ESTERO (MILIONI DI EURO)  

 

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

I soggetti che costituiscono la base associativa 
di Federcostruzioni, rappresentano l’intero pro-
cesso operativo necessario a realizzare edifi ci e 
opere di pubblica utilità: la fase della promozione 
e progettazione; quella della produzione di mac-
chinari e attrezzature e di materiali e impianti; la 
preparazione, lo sviluppo e l’ultimazione del can-
tiere; il collaudo, fi no alla certifi cazione. 
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’offerta 
di componenti edilizi, sia per l’oggettivo peso 
nel sistema. Con un valore della produzione2  di 
205,9 miliardi di euro, esso ha partecipato per il 
55% al valore prodotto complessivamente dalla 
fi liera, occupando 1.847.000 addetti: il 28,2% dei 
lavoratori dell’industria e l’8% dell’occupazione 
nazionale. 

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

2. L’aggregato rappresenta l’insieme degli investimenti in nuove costruzioni e manutenzione straordinaria, la spesa in manutenzione ordinari e i costi per 
    il trasferimento di proprietà.

Un settore, quello delle costruzioni, che 
si caratterizza, oltre che per l’elevata po-
tenzialità di assorbimento occupazionale, 
anche per la sua capacità, da una parte 
di attivare l’80% dei settori economici, 

acquistandone beni e servizi; dall’altra di 
costituire un effetto moltiplicatore1  con-
siderevole in termini di valore complessi-
vo della produzione nel Paese.
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La fi liera dei materiali per le costruzioni nel 
2011 ha prodotto un corrispettivo in valore pari a 
85,8 miliardi di euro, con una incidenza del 23% 
sul sistema complessivo. Le aziende rappre-
sentate in Federcostruzioni, producono prodotti 
vetrari, piastrelle e sanitari in ceramica, lateri-
zi, 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 
521.700 addetti è destinato per il 26% all’estero: 
circa 27,3 miliardi di euro.
L’aggregato delle tecnologie, composto da 
produttori di elettrotecnica, elettronica, mac-
chinari e impianti, macchine movimento terra e 
relative organizzazioni commerciali, ha registra-
to nel 2011 un volume d’affari complessivo di 
58,6 miliardi, pari al 15,7% dell’intera fi liera del-
le costruzioni. Nello stesso anno, gli addetti al 
settore erano 257.520. Per questo aggregato, 
il volume destinato ad altri Paesi è pari a 26,5 
miliardi di euro,  dimostrando così una forte pro-
pensione all’export con oltre il 45% della propria 
produzione. 

I servizi di ingegneria, architettura, analisi e 
consulenza tecnica, producono un fatturato di 
22,6 miliardi di euro e occupano circa 320.000 
addetti, distribuiti su 224.000 imprese, ed espor-
ta le proprie professionalità per un controvalore 
di 4,9 miliardi di euro: il 22% del valore prodotto. 
Gli organismi di certifi cazione, ispezione, 
prove e taratura, ammontano ad oltre 1.300 
imprese ed hanno rilasciato nel 2011 circa 
500.000 rapporti di ispezione obbligata, hanno 
emesso nel settore volontario oltre 400.000 cer-
tifi cati ed effettuati 200.000 audit. 
Si tratta quindi di un universo assai consistente, 
articolato e vitale,  che si misura all’interno di 
una crisi duratura e globale, e che più che mai 
deve attivare tutte le proprie energie per  affer-
mare il proprio valore aggiunto in un mercato 
radicalmente cambiato. Il sovrapporsi di più 
crisi: fi nanziaria, economica, energetica, am-
bientale, sta infatti ridisegnando drasticamente 
la domanda e riconfi gurando, oltre ad averlo ri-
dimensionato, profondamente il mercato. 

     GRAF. 1.4 SETTORI DELLA FILIERA DELLE COSTRUZIONI(*) -  PRODUZIONE TOTALE 2011
                      Distribuzione % e V.A.

Fonte: Federcostruzioni
(*) Per i settori con molteplici destinazioni fi nali è presente unicamente  la stima della quota (SC) destinata al 
sistema delle costruzioni
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La produzione dell’intera fi liera delle costru-
zioni, fra il 2007 e il 2012 è diminuita del 
26,3%. In termini di quantità, quest’anno si è 
arrivati a produrre 126 miliardi di euro in meno 
rispetto alla produzione del 2007. 
Se nel 2011 la diminuzione complessiva è 
stata pari al -3,4% quest’anno, nelle stime ef-
fettuate dai diversi aggregati si prefi gura un 
calo più sensibile (-5,2%) per trasformarsi in 
stagnazione (+0,1%) nel 2013. Un andamen-
to che deve molto all’incidenza dell’export. 
Come già accennato, il ridimensionamento 
del mercato nel periodo che va dal 2010 al 
2012 è attenuato dalla buona performance 
delle esportazioni ottenuta dai produttori di 
materiali e tecnologie meccaniche e dai servi-
zi – al netto pertanto del settore delle costru-
zioni in senso stretto. Dopo il brusco crollo del 
commercio mondiale subito nel 2009 (-19,8% 
nella fi liera delle costruzioni), l’export del si-
stema ha messo in sequenza una crescita co-
stante, in quantità in un +3,9% nel 2010; un 
+6,3% nel 2011; un +3,0% atteso a conclu-
sione del 2012 e un +3,5% previsto nel 2013. 
E’ del tutto evidente, quindi, che se la pre-
senza internazionale delle nostre aziende 
produce esiti positivi, è la domanda interna 
a soffrire particolarmente: tutti i comparti del 
mercato, come sottolineato dalle imprese di 
costruzioni paiono in una condizione di estre-
ma debolezza: lo è la domanda di nuova edi-
lizia residenziale, che dopo la fase espansi-
va conclusa nel 2007 ha registrato  un crollo 
negli ultimi cinque anni pari al 44% (si veda 
l’apposito capitolo sulla situazione italiana 
delle costruzioni); lo è ancora l’edilizia non re-
sidenziale privata, che trattenuta dal pesante 
generale ridimensionamento economico ha 

perduto nello stesso periodo quasi il 30%, fra 
nuove costruzioni e manutenzione straordi-
naria. Il comparto delle opere pubbliche ha fi n 
dal 2005 registrato anno dopo anno perdite 
consistenti: -44,7% da quell’anno ad oggi.  
L’unico segmento di mercato che ha tenuto, 
sia pure in misura piuttosto debole, è quello 
della manutenzione straordinaria residenzia-
le: +0,5% nel 2011 e +0,8% nel 2012. Ma si 
tratta di una domanda che, nonostante le esi-
genze pressanti date dall’età del patrimonio 
immobiliare abitativo, fa i conti con una condi-
zione economica delle famiglie in progressivo 
depauperamento. 
Quindi, una forte contrazione del mercato – 
inasprita ulteriormente dalle restrizioni credi-
tizie e dai ritardati pagamenti. Una riduzione 
che, insieme alla sua riconfi gurazione ha por-
tato e continuerà a farlo nel prossimo futuro a 
più modalità selettive. Innanzitutto una sele-
zione di aziende e imprese, in cui tutti gli ope-
ratori continuano ad essere impegnati in pro-
cessi di riorganizzazione e razionalizzazione 
della capacità produttiva che deve necessa-
riamente adeguarsi allo strutturale ridimen-
sionamento del mercato delle costruzioni. Ma 
anche una selezione di modelli di offerta e di 
aree di intervento ad iniziare dai mercati  del-
la riqualifi cazione immobiliare e della trasfor-
mazione urbana, fi no ad una indotta crescita 
dell’internazionalizzazione. Senza contare i 
cambiamenti di un’offerta che deve adeguare 
i propri costi ad una domanda meno solvibile 
e il ricorso sempre più spinto verso l’innova-
zione tecnologica in chiave di effi cienza ener-
getica oltre che prestazionale. Ma di questo 
se ne parla più ampiamente, in chiave strate-
gica, nel capitolo successivo. 

1.2  Il consuntivo e le prospettive
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GRAF. 1.5. FILIERA DELLE COSTRUZIONI: PRODUZIONE COMPLESSIVA - ANDAMENTO E  
PREVISIONI 2012 E 2013 - VARIAZIONE % IN TERMINI REALI SULL’ANNO PRECEDENTE 

 

	  
Fonte: Federcostruzioni
Nota: Dati di consuntivo dal 2008 al 2011; dati di previsione per il 2012 e 2013

   GRAF. 1.6  FILIERA DELLE COSTRUZIONI: MERCATO ITALIA - VAriAzione % in terMini reALi   
                      DeLLA ProDuzione DestinAtA AL MerCAto interno

  

Fonte: Federcostruzioni
Nota: Dati di consuntivo dal 2008 al 2011; dati di previsione per il 2012 e 2013

   GRAF. 1.5  FILIERA DELLE COSTRUZIONI: PRODUZIONE COMPLESSIVA - ANDAMENTO E 
                      PREVISIONI 2012 - 2013 VAriAzione % in terMini reALi suLL’Anno PreCeDente
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     GRAF. 1.7 FILIERA DELLE COSTRUZIONI: MERCATO ESTERO - VAriAzione % in terMini reALi  
                       DeLLA ProDuzione DestinAtA ALLe esPortAzioni

Fonte: Federcostruzioni
Nota: Dati di consuntivo dal 2008 al 2011; dati di previsione per il 2012 e 2013

Il 2011, nel complesso della produzione, ha 
visto arretrare il sistema delle costruzioni 
del 3,4% sul 2010: ovvero quasi 13 miliardi 
di euro, a prezzi costanti 2011, in meno. La 
sommatoria delle diverse attività nasconde 
tuttavia le singole dinamiche, e quindi la pe-
culiarità e gli orientamenti dell’offerta delle 

varie produzioni afferenti alle costruzioni: 
se il settore delle costruzioni in senso stret-
to registra un calo del -5,3% (è computato 
esclusivamente il mercato interno), gli altri 
settori della fi liera dimostrano andamenti de-
cisamente differenziati.
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VARIAZIONI ASSOLUTE 2011 SU 2010 – MLD DI EURO

VARIAZIONI PERCENTUALI 2011 SU 2010 

    GRAF. 1.8   FILIERA DELLE COSTRUZIONI. ANDAMENTO DELLE PRODUZIONI NEL 2011     
                        VAriAzioni AssoLute % su VALori CostAnti 2011

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

L’aggregato delle produzioni di tecnolo-
gie, impianti e macchinari ha conosciuto un 
leggero aumento (+2%) proprio perché soste-
nuto dal mercato estero (+6,1%). La crescita 
ha interessato sia le aziende che realizzano 
tecnologie elettrotecniche ed elettroniche, sia 
quelle che producono macchinari e impianti e 
macchine per il movimento terra. 
La fi liera dei materiali per costruzioni ha 
invece mostrato, sempre nel 2011, una di-
minuzione di produzione complessivamente 

pari all’1,6%, quale risultato di due dinamiche 
fortemente diverse: da una parte un buon ri-
sultato dell’attività di export (+6%), dall’altra 
una contrazione del mercato interno (-4%).  
E all’interno della fi liera, a loro volta, sono 
estremamente differenziati i risultati dei diver-
si produttori di materiali: dal +7,4% del vetro 
e delle relative lane o dal +2,3% delle aziende 
che realizzano piastrelle e sanitari in cerami-
ca, fi no al -11,4% del laterizio e al -7,6% del 
cemento e calcestruzzo. 

21



LA SINTESI: CONSISTENZA, DINAMICHE, 
INDIRIZZI STRATEGICI E PROPOSTE

     GRAF. 1.9  DINAMICHE DEI SETTORI(*) DELLA FILIERA DELLE COSTRUZIONI  
                        VAriAzione % in terMini reALi DeLLA ProDuzione CoMPLessiVA

Una discriminante dovuta sia alla diversa in-
tensità della presenza nei mercati esteri, sia 
alla minore o maggiore potenzialità di offer-
ta rispetto al comparto della manutenzione 
straordinaria.
I servizi di ingegneria, architettura, ana-

lisi e consulenza tecnica hanno perduto 
nell’anno scorso il -4,8% del fatturato relati-
vo alla propria attività. Anche in questo caso, 
la fl essione è originata esclusivamente dalla 
domanda interna (-7,9%) a fronte di una cre-
scita sostenuta nel mercato estero (+8,5%).

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 2009 al 2011; dati di previsione per il 2012
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Un sistema che vale 373 miliardi di euro, che 
occupa circa 3 milioni di addetti, senza con-
tare l’indotto a sua volta generato, e che va 
ad impattare in termini di. acquisto di beni e 
servizi presso l’80% dei settori che formano 
l’economia nazionale complessiva. Questa 
è l’industria italiana delle costruzioni che si 
riconosce in Federcostruzioni.

Un settore che per ogni miliardo investito at-
tiva 17.000 nuovi posti di lavoro.

Un settore che dal 2008 ad oggi ha perso il 
26,3% del suo valore.

Un settore che cresce all’estero come dimo-
stra la quota in aumento dell’export, che ha 
consentito di “limitare i danni” e la capacità 
di grandi e medie imprese di costruzioni di 
aumentare la propria capacità competitiva a 
livello internazionale.

Un settore tradizionalmente anticongiuntura-
le, a cui la stragrande maggioranza dei go-
verni del mondo si sono affidati e si affidano 
per far ripartire l’economia e ridare prospetti-
ve di crescita ai loro Paesi.

L’aspettativa è che ciò avvenga anche oggi 
in Italia.

Federcostruzioni invita il Governo a porre 
l’edilizia e le infrastrutture al centro del 
proprio programma per la crescita.

E lo fa guardando ai profondi cambiamenti 
che stanno caratterizzando il mercato e agli 
obiettivi di sostenibilità condivisi dall’Unione 
Europea. Innanzitutto più efficienza energe-
tica, più sostenibilità e più sicurezza favoren-

do e valorizzando i processi già attivati ed 
attivabili di Innovazione tecnologica e nella 
gestione del processo produttivo.
In un mercato delle costruzioni che si carat-
terizzerà per dimensioni quantitativamente 
più ridotte rispetto agli anni passati e per una 
maggiore selezione dei prodotti, saranno - 
dovranno essere - premiate quelle imprese 
che sapranno proporre qualità del costruito, 
attenzione per l’efficienza energetica, bellez-
za architettonica, sostenibilità ambientale.

Le politiche debbono quindi puntare sulla ri-
qualificazione urbana e del patrimonio esi-
stente, su un rilancio dell’housing sociale, 
creando le condizioni per un rapido e ampio 
utilizzo del previsto Piano Città. Occorre ri-
qualificare le città e il territorio.

Perché ciò avvenga è essenziale che si im-
mettano nel mercato le poche ma indispen-
sabili risorse finanziarie impegnate, si attivi-
no sistemi di garanzia pubblica mettendo in 
gioco immediatamente la Cassa Depositi e 
Prestiti, ma non solo, così da riattivare i flus-
si creditizi e di finanziamento alle imprese e 
sui programmi e progetti in parte già pronti.

Egualmente serve intervenire sulla leva fi-
scale per incoraggiare e non deprimere la 
domanda,  premiando chi investe e assicura 
una gestione del patrimonio edilizio e immo-
biliare a basso costo energetico e in assolu-
ta sicurezza antisismica.

In questo ambito appare indispensabile ren-
dere strutturale il sistema di incentivazione 
alla riqualificazione e al recupero edilizio.

1.3  Linee di indirizzo strategico e proposte
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Secondo uno studio Cresme, per risparmia-
re nella sola edilizia residenziale i 2,7 Mtep 
di energia utilizzata, pari al contributo del 
comparto in osservanza degli standard im-
posti “20-20-20”, sarebbero necessari 56,1 
Mld di euro da investire nei prossimi 9 anni. 
Si tratta di una somma inferiore agli impor-
ti pubblici impegnati fi no a questo momento  
per l’incentivazione del fotovoltaico.

Fondamentale è, poi, ridare certezza al si-
stema imprenditoriale privato sul fronte dei 
pagamenti da parte delle committenze pub-
bliche, saldando i debiti accumulati e impo-
nendo tempi certi e in linea con le prescrizio-
ni europee per i lavori in essere e futuri.

Forte è l’aspettativa per una vera svolta nel-
la gestione del sostegno alle PMI sul piano 
dell’internazionalizzazione, così da valoriz-
zare come volano il contributo dato - anche
alla bilancia commerciale e al sistema pro-

duttivo italiano - dalle medie e grandi impre-
se di costruzioni attraverso a realizzazione 
di importanti infrastrutture in tutto il mondo.

Infi ne il sistema industriale delle costruzioni 
che aderisce a Federcostruzioni richiama con 
forza l’attenzione delle forze politiche e delle 
istituzioni sull’importanza decisiva di restituire 
un sistema di forte legalità al settore e  al Pae-
se, combattendo con decisione e rigore da un 
lato l’impressionante fenomeno della corruzio-
ne e dall’altro riducendo progressivamente i 
rischi di infi ltrazioni malavitose.

Gli attori della fi liera delle costruzioni, che 
aderiscono in Federcostruzioni, rivendicano 
come punto di forza il rispetto delle regole 
e auspicano, da parte delle Istituzioni, una 
eguale tensione orientata alla certezza del 
diritto, alla trasparenza e a porre in essere 
quelle forme di vigilanza che tutelino gli ope-
ratori che agiscono nella correttezza.
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Un possibile metodo per definire la cornice 
entro la quale declinare una serie di indirizzi 
strategici -  finalizzati all’evoluzione del si-
stema delle costruzioni - consiste nella let-
tura dei punti di forza e delle criticità che 
ognuno degli organismi, rappresentati in Fe-
dercostruzioni, ha elencato nella terza parte 
del rapporto, in relazione alle peculiarità dei 
rispettivi settori. 

In tale elencazione, i punti di forza assumo-
no una duplice valenza: da una parte rappre-
sentano l’orgoglio relativo al valore aggiunto 
che le rispettive organizzazioni imprendito-
riali sono capaci di offrire; dall’altro, indicano 
proprio quegli ambiti su cui è necessario in-
vestire per rafforzarne la qualità e la dimen-
sione. Non solo e non tanto per il sistema 
delle costruzioni, quanto, più in generale per 
il sistema Paese. 

E’ probabilmente per tale motivo che la so-
stenibilità è fra i fattori più sottolineati. So-
stenibilità energetica e ambientale,  innan-
zitutto: le tecnologie permettono di cambiare 
lo sguardo con cui ci si rivolge all’edilizia. 
Più efficienza energetica, più sostenibilità e 
più sicurezza per la costruzione di un habi-
tat urbano evoluto. Le politiche del risparmio 
energetico e del rispetto dell’ambiente inte-
ressano in modo diretto tutti i settori collegati 
alle costruzioni, attraverso i vari momenti del 
ciclo del prodotto: dall’estrazione delle mate-

rie prime, alla lavorazione all’efficienza del-
le prestazioni finalizzate al risparmio e alla 
durabilità nel tempo, fino allo smaltimento e 
alla riciclabilità del materiale. Ed è assoluta-
mente comprensibile l’importanza dedicata 
alla sostenibilità energetica ed ambientale, 
in considerazione del fatto che l’intero patri-
monio edilizio per uso civile (residenziale e 
terziario),  involucro edilizio e utilizzo degli 
impianti termico, di condizionamento e per 
l’acqua calda, concorrono nel formare un 
consumo di 29,0 Mtep (milioni di tonnellate 
di petrolio equivalente, nel 2010) sul tota-
le dei consumi di energia primaria pari a 
137,5 Mtep. 

Un altro punto di forza che emerge frequen-
temente è quello della qualità: progettare, 
costruire, demolire e recuperare edifici ed 
infrastrutture “in qualità” incide sul benesse-
re individuale e collettivo e sulla sostenibilità 
ambientale, sociale ed economica. E quindi: 
qualità e attenzione all’utente finale attraver-
so l’intero percorso della filiera: dalla versati-
lità progettuale, all’organizzazione del siste-
ma della distribuzione (assistenza tecnica, 
noleggio e servizi, formazione, qualificazione 
e certificazione delle competenze) e alla va-
sta gamma di soluzioni tecniche e di sempli-
ficazione costruttiva. Attenzione alla domanda 
e qualità, sulle quali va posta la necessaria at-
tenzione in ogni segmento del processo costrut-
tivo (dalla progettazione all’installazione),per 
non comprometterne gli altri.

Gli ambiti da sostenere e incentivare

25



LA SINTESI: CONSISTENZA, DINAMICHE, 
INDIRIZZI STRATEGICI E PROPOSTE

Oggi, il nuovo paradigma è la valorizzazione 
dell’esistente. Il patrimonio esistente è una 
risorsa, oggi mal utilizzata, che richiede un 
recupero di qualità e di funzionalità con parti-
colare attenzione, appunto, all’effi cienza ener-
getica e al contenimento dell’utilizzo del suolo. 
Ma anche alla necessità di dare risposte alla 
nuova domanda abitativa (anziani, single, stu-
denti, immigrati, city users ecc..): l’evoluzione 
sociale nel nostro Paese ha comportato forti 
mutamenti sulle tipologie delle famiglie: le hou-
sehold coincidono sempre meno con i nuclei di 
tipo tradizionale, si sono modifi cati i compor-
tamenti, i modelli aggregativi della “famiglia/
alloggio”; sono quindi mutate le esigenze resi-
denziali. Non solo: le condizioni occupazionali 
e il livello dei redditi, complessivamente inde-
boliti da questa fase economica, sono notevol-
mente peggiorati (Banca d’Italia) nella popola-
zione più giovane frustrando così la possibilità 
di accedere alla casa e, conseguentemente, 
di dar luogo a progetti di vita indipendente. 
L’housing sociale, nelle varie declinazioni, 
quando pensato e realizzato nel rispetto dei 
suoi veri obiettivi  è indubbiamente una forte 
opportunità da potenziare.

Sicurezza, è un altro tema ricorrente, nelle 
sue diverse accezioni: sicurezza nel cantie-
re e nelle fabbriche; sicurezza prestazionale 
e nella salute, nell’impiego di materiali e pro-
dotti adeguati agli usi fi nali. Quindi, sicurezza 
nella fabbricazione e nell’utilizzo dei prodotti 
e degli immobili. Le recenti calamità naturali 
hanno sottolineato l’indispensabile garanzia 
dell’abitare, studiare e lavorare in luoghi il più 
possibile sicuri: la messa in sicurezza del patri-
monio edilizio esistente e la necessaria qualità 
realizzativa delle nuove costruzioni sono fattori 
improcastinabili. 

Contigua alla sicurezza, la questione della 
legalità: generalmente nelle fasi recessive 
dell’economia aumentano episodi di infi ltrazio-
ni malavitose e di comportamenti illeciti e irre-
golari. Gli attori della fi liera delle costruzioni, 
che aderiscono in Federcostruzioni, rivendica-
no come punto di forza il rispetto delle regole e 
auspicano, da parte delle Istituzioni, una egua-
le tensione orientata alla certezza del diritto, 
alla trasparenza e a porre in essere quelle 
forme di premialità e vigilanza che tutelino gli 
operatori che agiscono nella correttezza. 

Innovazione tecnologica e nella gestione 
del processo produttivo è un altro fattore che 
riscontra, negli operatori del settore, una par-
ticolare attenzione. Innovazione da sostene-
re e verso cui orientarsi maggiormente: molti 
soggetti della fi liera hanno 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 qua-
lifi cazione altamente specializzate.  Ma l’inno-
vazione non è solo quella di prodotto, è anche 
lo sviluppo di know-how delle imprese di co-
struzione, che consente di gestire operazioni 
complesse e di assumere i rischi legati alla 
fase realizzativa degli interventi; o ancora del 
sistema della distribuzione che 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 costruzione. 

Accanto ai concetti di innovazione si trova 
quello di integrazione e convergenza tecno-
logia: lo sviluppo  tecnologico sta acceleran-
do l’integrazione fra componenti e sistemi, 
rendendo possibile da un lato una crescente 
convergenza, dall’altro una maggiore inter-
operatività fra utenti e operatori. L’edifi cio si  
L’edifi cio si trasforma, non più semplice involu-
cro ma sistema tecnologico integrato.
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Infine, la presenza internazionale di nu-
merosi settori afferenti alle costruzioni viene 
presentata come un elemento di forza, non 
soltanto per l’intrinseca, importante, poten-
zialità di attenuare la crisi oggi attraversata 
dal mercato interno (i tessuti imprenditoriali 
che soffrono meno in questa fase sono pro-
prio quelli con un elevato livello di export),  
quanto per la consapevolezza di detenere 
un elevato grado di competitività interna-
zionale grazie alla qualità riconosciuta del 
design, dell’innovazione, della creatività e 
della progettazione. Si ricorda che media-
mente il 35% della produzione dei settori 
collegati alle costruzioni è destinata oltre i 
confini nazionali. 

Le criticità segnalate nella terza parte del 
rapporto appartengono principalmente a due 
piani, il primo è quello delle risorse economi-
che; il secondo è sulle regole. Due piani che 
a volte si intersecano lasciando intuire che la 
volontà politica è nelle condizioni di limitare 
alcuni, importanti, ostacoli. Ma procediamo 
con ordine: l’elemento critico più ripetuto (in 
termini quasi ossessivi) è quello dei ritardi 
nei pagamenti, in particolare della Pubbli-
ca Amministrazione ma anche dei privati, 
che mettono a rischio la sopravvivenza delle 
imprese di costruzioni operanti nel mercato 
dei lavori pubblici e che sottraggono risorse 
preziose per gli investimenti aziendali più 
strategici. Se a questo si aggiunge la stretta 
creditizia, la debolezza del sistema, in ter-
mini di risorse, assume un profilo di sensibile 
pericolosità. 

La notevole riduzione di risorse pubbli-
che destinate alle infrastrutture, insieme a 
quelle private limitate dalla perdurante crisi, 
è un altro tema più volte segnalato fra le criti-
cità del sistema. Le Amministrazioni centrali 
e quelle locali, nel ruolo di decisori pubblici 
della spesa per investimenti hanno registra-
to un progressivo disimpegno misurabile nel 
-38% nella produzione di opere pubbliche 
fra il 2008 e il 2012. Naturalmente, tutto ciò 
non comporta soltanto un forte disagio negli 
operatori del sistema delle costruzioni, ma si 
ripercuote sull’intero sistema sociale e pro-
duttivo del Paese, come viene segnalato da 
alcuni che lamentano le carenti dotazioni in-
frastrutturali di servizio all’industria. 

Sempre in ambito economico, sul versan-
te dei costi, un punto di estrema debolezza 
di tante imprese che lavorano nel settore è 
quello dell’insostenibile costo dell’ener-
gia. 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 efficienze energetiche sempre 
più elevate senza però riuscire a compensa-
re i costanti aumenti del costo dell’energia 
in massima parte derivanti dall’import. Ciò si 
ripercuote anche nella competitività interna-
zionale rispetto ad altri Paesi che registrano 
costi energetici sensibilmente inferiori. Si 
tratta inoltre di una questione che non si limi-
ta ad aumentare i costi del processo produt-
tivo dei materiali e componenti per l’edilizia, 
ma si riflette sulla logistica: il costo dell’au-
totrasporto raggiunge in taluni settori una 
percentuale rilevante del valore del prodotto 
consegnato (fino al 25-30%). 

Gli ambiti da contrastare o correggere
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La limitata spesa per investimenti pubblici, 
il ritardo dei pagamenti, la fl essione della 
domanda generale, il livello e la crescita dei 
costi di produzione  sono questioni acutiz-
zate dalla diffi cile gestione economico-fi -
nanziaria: la sottocapitalizzazione delle im-
prese, la diffi coltà di accesso al credito e la 
complessa gestione dei crediti verso la com-
mittenza pubblica creano tensioni nella ge-
stione economico-fi nanziaria delle imprese, 
minandone la competitività. Spesso è la logi-
ca conseguenza delle dimensioni azienda-
li, in molti settori delle costruzioni hanno un 
peso rilevante aziende medio piccole che, 
oltretutto, limitano le potenzialità di crescita 
ed evoluzione verso nuovi modelli di merca-
to oltre a favorire una resistenza all’innova-
zione: non pochi comparti del sistema  delle 
costruzioni affrontano l’evoluzione tecnologi-
ca e di processo con le diffi coltà tipiche di 
un settore estremamente frammentato, poco 
consapevole dell’utilità di investire nell’inno-
vazione; soprattutto in assenza di risorse e 
di certezza nelle agevolazioni fi scali per in-
vestimenti in ricerca e sviluppo. 

Come accennato, fra le criticità segnalate si 
trova il piano delle regole e dei regolamenti. 
Si lamentano, in questo senso, per esempio 
i vincoli alla competitività aziendale derivanti 
dalla numerosità e frammentazione delle 
normative (più di 1.600 nuove normative 
europee in materia ambientale dagli anni 90 
e recepimento spesso peggiorativo in Italia) 
e dagli elevati oneri burocratici. Spesso 
tale situazione è aggravata dal limitato co-
ordinamento normativo, sia nei contenuti 
che nella attuazione temporale: si rifl etta in 
questo senso sul tema della sicurezza sul 
lavoro, sicurezza del prodotto, sicurezza del 

luogo di lavoro/cantiere, formazione e adde-
stramento del personale e regime delle ve-
rifi che. Ma viene anche puntato il dito sulla 
dinamica del sistema attuale degli appalti, 
che privilegia il prezzo rispetto alla qualità, 
non consentendone lo sviluppo, se non ad-
dirittura penalizzandone la domanda. Il con-
tinuo crescere dei ribassi con cui vengo-
no 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.

Vi è poi la questione dell’accesso alle ma-
terie prime: l’intera fi liera soffre la mancan-
za di un piano strategico nazionale, stabile 
e ben defi nito, sulla gestione del territorio e 
delle risorse naturali. I mercati di approvvi-
gionamento delle materie prime si presenta-
no estremamente concentrati con notevole 
forza da parte, per esempio, dei produttori 
minerari e con  quotazioni soggette a ampie 
ed imprevedibili fl uttuazioni. 

Relativamente alle esportazioni, si registra 
un aumento della pressione competitiva 
da parte dei concorrenti esteri, in particolare 
di Paesi nei quali gravano in misura minore i 
vari costi di produzione (manodopera, ener-
gia, materie prime) e vige una normativa 
ambientale meno restrittiva che contribuisce 
a creare distorsioni nella concorrenza e nei 
fl ussi degli scambi internazionali. Sempre 
nell’ambito delle questioni legate alla con-
correnza – ma anche alla legalità - non va di-
menticato il problema della contraffazione, 
che cannibalizza gli investimenti delle impre-
se che investono in innovazione e design e 
minaccia la sicurezza dei cittadini.
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Le cifre rappresentate nella prima parte di 
questo rapporto esprimono piuttosto chiara-
mente la dimensione e le dinamiche del siste-
ma delle costruzioni. Si tratta, lo ricordiamo, 
di una componente dell’economia che vale, 
in termini di produzione di quanti sono rap-
presentati in Federcostruzioni, 373 miliardi di 
euro; che si avvale del lavoro e della profes-
sionalità di circa 3 milioni di addetti (senza 
contare l’indotto a sua volta generato). Anco-
ra: si tratta 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 piut-
tosto rilevante (17.000 occupati per ogni mi-
liardo investito nelle costruzioni). 

Un settore che soffre particolarmente questa 
fase di prolungata crisi in cui tutti i compar-
ti della domanda (edilizia abitativa, edilizia 
strumentale e di servizio, infrastrutture pub-
bliche) presentano andamenti recessivi da 
più anni. 

Quello che le cifre non possono raccontare 
è il valore immateriale prodotto e, in prospet-
tiva, producibile dalle costruzioni, in termini 
di benessere e vivibilità del territorio, degli 
ambienti urbani, abitativi e di lavoro. E gli at-
tori del sistema avvertono tale responsabili-
tà, anche in considerazione di quegli errori 
commessi in questo ambito, e proprio per 
questo la maggioranza di essi invoca, come 
abbiamo osservato, una maggiore tensione 
verso la qualità, l’efficienza, il rispetto della 
legalità e della sicurezza. 

Proprio per questa responsabilità, e per ri-
dare l’energia che merita ad un sistema così 
importante per l’economia del Paese, di se-

guito si definiscono alcune linee propositive 
finalizzate al contrasto degli elementi di crisi 
e al rafforzamento dei punti di forza del si-
stema che, potenzialmente, possono costi-
tuire elementi prospettici di opportunità. In 
altri termini occorre riattivare il mercato, per 
farlo serve una politica industriale unitaria, 
per offrire certezza e continuità alle imprese 
della filiera produttiva delle costruzioni, e per 
garantire aspettative di medio-lungo periodo 
che giustifichino una concreta ripresa degli 
investimenti nel settore. 

Certezza e continuità che sono indispensa-
bili anche nelle scelte di infrastrutturazione 
del Paese, che soffre di un ritardo infrastrut-
turale in costante peggioramento rispetto ai 
partner europei e che penalizza fortemente 
la competizione sui mercati.

Le misure contenute nel decreto sviluppo 
rappresentano un primo segnale concreto 
per contrastare la crisi. Esse costituiscono 
l’insieme dei provvedimenti che si ritiene 
possano attivare già nel 2013 investimenti 
aggiuntivi per circa 1,5 miliardi di euro, prin-
cipalmente collocati nel comparto abitativo. 
Si tratta senz’altro di un cambio di passo 
delle politiche che fino ad oggi non sono sta-
te efficaci nel dare la spinta necessaria per 
traghettare il settore verso la ripresa. Sono, 
però, fondamentali ulteriori misure di stimolo 
alla domanda per riattivare il mercato.

Occorre realizzare e riqualificare costruzioni 
ad impatto ambientale e consumo energeti-
co sempre più bassi. Occorre (ri)qualificare 
le città e il territorio. Serve intervenire sulla 
leva fiscale per incoraggiare e non deprime-
re la domanda. E’ necessario, infine, modifi-
care alcune regole dannose per l’economia 
e la concorrenza. 

Che fare? Le linee propositive
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Su questa linea, sono stati individuati alcuni 
comparti che, più di altri, sono in grado di 
offrire condizioni di ripresa per il settore e di 
rilancio del sistema Paese. 

- Sul Piano per le città
E’ necessario rafforzare e integrare il Piano 
nazionale per le città. E’ proprio nelle città, 
infatti, che nei prossimi anni, si concentre-
rà la sfi da competitiva, basata sulla capaci-
tà di attrarre investimenti e creare lavoro. In 
quest’ottica, il nostro Paese parte dramma-
ticamente in svantaggio. Se guardiamo, in-
fatti, alle grandi città italiane, è evidente che 
l’espansione del tessuto urbano è avvenuta, 
negli anni, in modo disordinato e senza alcu-
na pianifi cazione della mobilità. Ora, le nostre 
città sono malate di traffi co. Nessuna politica 
è riuscita a sanare questa situazione, nella 
quale la vita dei cittadini e l’effi cienza del-
le imprese sono compromesse dalla diffi cile 
accessibilità, dall’assenza dei servizi pubblici 
dalle condizioni manutentive delle reti viarie.  
Serve un progetto chiaro e defi nito sia per le 
grandi reti di trasporto transeuropeo sia, so-
prattutto, per le piccole e medie opere a ser-
vizio delle aree urbane, che costituiscono il 
vero motore di sviluppo dell’economia. 

Per affrontare queste sfi de, è necessario un 
adeguato Piano di rilancio per le nostre 
città, che sappia intervenire sul patrimonio 
esistente, una grande risorsa oggi sottouti-
lizzata che richiede un recupero di qualità e 
di funzionalità, attraverso interventi di sosti-
tuzione edilizia, come già da tempo avviene 
in altri paesi europei. Basti pensare che, se-
condo stime Cresme, nei comuni capoluogo, 
fra 10 anni l’80% delle abitazioni insisterà su 
edifi ci di oltre quarant’anni; la medesima quo-
ta sale all’85% nelle città metropolitane. Sono 
altresì necessari adeguamenti infrastrutturali, 
una manutenzione programmata della via-

bilità ordinaria e di tutti quegli interventi che 
migliorino il decoro urbano.  

Una sfi da che dev’essere raccolta anche dalle 
Amministrazioni locali, che devono condivide-
re e sostenere il cambiamento, ed evitare di 
cogliere i soli aspetti fi nanziari delle iniziative. 
La trasformazione delle nostre città dev’esse-
re il solo valore di riferimento.

- Sull’Housing sociale
Trasformazione migliorativa delle città signi-
fi ca anche non espellere ormai ampie fasce 
sociali – con, oltretutto, evidenti ripercussioni 
sulla viabilità in entrata e uscita - ma rispon-
dere adeguatamente a questa domanda in 
forte crescita. Occorre monitorare le espe-
rienze realizzative oggi in corso e individuar-
ne i percorsi di eccellenza, diffondendo le 
buona pratiche, e viceversa scoprire le cause 
di ineffi cienza. E’ necessario dotare di appro-
fondite analisi per il dimensionamento della 
domanda, presente e futura (l’assorbibilità 
del mercato), i programmi locali di housing 
sociale; favorirne l’integrazione urbanistica; 
serve sviluppare ulteriormente modelli di ge-
stione socio-immobiliare degli alloggi e degli 
insediamenti; valorizzare il sistema dei fondi 
a rendimento etico. E’ utile, in defi nitiva, mi-
gliorare e potenziare, a distanza di quattro 
anni dal suo (lento) avvio il Piano nazionale di 
edilizia abitativa.

- Sull’edilizia scolastica
Altro punto di partenza di questa azione di ri-
generazione urbana può essere il program-
ma di ammodernamento e razionalizza-
zione delle nostre scuole, predisposto dal 
Governo. La sostituzione dei moltissimi edifi ci 
scolastici, non più adeguati ad ospitare i no-
stri ragazzi, rappresenta il primo passo per 
creare un nuovo modello didattico e per offri-
re un polo civico, al servizio della collettività. 
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Un modello che può essere realizzato con 
una concreta collaborazione pubblico-privata, 
attraverso la quale si potranno minimizzare i 
costi a carico del bilancio pubblico e offrire i 
nuovi servizi.

- Sulla riqualificazione energetica degli  
edifici
La riqualificazione del parco edilizio esisten-
te potrebbe rappresentare un importante 
volano in edilizia, soprattutto in un momen-
to storico in cui il nostro Paese si deve con-
frontare con costi dell’energia (sostanzial-
mente di importazione) in costante crescita 
e standard di riduzione delle emissioni del-
la CO2 sempre più severi. In tale ambito e 
per tale finalità è importante un intervento 
ed un sostegno riguardo al mantenimento, 
auspicabilmente con norme strutturali, del-
la detrazione del 55% per ogni tipologia di 
intervento finalizzato al miglioramento dell’i-
solamento termico e dell’impiantistica dell’e-
dificio residenziale e terziario ed al risparmio 
di energia. Secondo uno studio Cresme, 
l’assorbimento occupazionale del provvedi-
mento nel solo 2008 è misurabile in 53.200 
lavoratori; nell’intero periodo 2007-2010, il 
saldo dell’impatto nel sistema Paese è sta-
to di +3.400 milioni; inoltre, per risparmiare 
nella sola edilizia residenziale 2,7 Mtep di 
energia utilizzata (contributo del comparto 
in osservanza degli standard imposti “20-20-
20”) sarebbero necessari 56,1 Mld di euro 
da investire nei prossimi 9 anni: somma in-
feriore agli importi pubblici impegnati fino a 
questo momento  per l’incentivazione del fo-
tovoltaico.  

Lo strumento della detrazione del 55% ha 
permesso al cittadino di accostarsi con con-
sapevolezza al tema del risparmio energeti-
co e di sperimentare in concreto potenzialità 
e risultati. E questo ha favorito anche una 
crescita culturale importante che va soste-
nuta ed in alcun modo rallentata, in particola-
re verso quelle attività non sufficientemente 
agevolate dal provvedimento (i mix di inter-
venti e gli interventi sull’involucro edilizio).  

Inoltre, il risultato referendario che ha de-
finitivamente affossato la possibilità per il 
nostro Paese di dotarsi, nel mix delle fonti 
energetiche, dell’energia nucleare, pone in 
misura stringente ed urgente l’attenzione 
sulle Rinnovabili Termiche. Questo poten-
ziale è documentato nelle recenti proposte 
di Confindustria per il “Piano Straordina-
rio di efficienza energetica” e nel “Piano di 
Azione Nazionale delle rinnovabili” (PAN). A 
differenza del fotovoltaico, le cui tecnologie 
sono importate almeno per il 90% della tota-
lità, le tecnologie Rinnovabili termiche non 
solo invertono questa proporzione, il 90 % di 
esse è infatti prodotta in Italia, ma costano 
notevolmente meno del fotovoltaico.

- Sulla tutela del territorio e del costruito
Un ulteriore ambito di intervento è quello del-
la messa in sicurezza del territorio e de-
gli edifici, colpito da dissesti e calamità che 
causano, con troppa frequenza, danni enormi 
e, soprattutto, inaccettabili perdite umane. E’ 
possibile mettere in sicurezza il territorio, per 
esempio, a partire da una corretta manuten-
zione dei fiumi, attraverso il coinvolgimento 
dei privati nella gestione pluriennale del de-
manio fluviale, in modo da garantire la soste-
nibilità economico-finanziaria dell’operazione. 
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- Sulle risorse e sulla fi scalità
Naturalmente, qualsiasi programma di ri-
qualifi cazione ed ammodernamento non può 
fare a meno dell’impegno, anche fi nanziario, 
dell’Amministrazione pubblica, che deve ga-
rantire il rapido utilizzo delle risorse già ap-
provate dal Cipe per le infrastrutture e può 
impiegare la leva fi scale in funzione dello 
sviluppo e della ripresa del settore, in parti-
colare nel comparto abitativo:

• Occorre riattivare il circuito dei mutui immo-
biliari per l’acquisto dell’abitazione.
Uno dei più gravi effetti della crisi che sta at-
traversando il nostro Paese è la quasi totale 
scomparsa del credito a medio lungo termi-
ne per fi nanziare l’acquisto delle abitazioni 
da parte delle famiglie. Una proposta per 
riattivare questo importante segmento del 
mercato del credito trova il suo fondamen-
to nell’esperienza virtuosa fatta in Italia nel 
dopoguerra con le “cartelle fondiarie”, con 
le quali sono stati compiuti i maggiori inve-
stimenti immobiliari del nostro Paese. Con 
questo obiettivo, Cassa Depositi e Prestiti 
e altri investitori istituzionali (fi nanziarie re-
gionali, fondazioni bancarie, fondi pensio-
ne) potrebbero mettere a disposizione delle 
risorse (7-10 miliardi) per acquistare tran-
che senior di cartolarizzazioni (oppure co-
vered bond) garantite dai mutui residenziali 
per specifi che fasce di popolazione  per l’ac-
quisto di immobili effi cienti dal punto di vista 
energetico (classe A, B, C e D).

Ovviamente, per evitare problemi di moral 
hazard, le banche dovrebbero mantenere 
un’adeguata esposizione ai rischi di credito 
del portafoglio sottostante, detenendo per 
es. le tranche junior. 

In questo modo si garantirebbe agli istituti 
di credito la disponibilità di funding a lungo 
termine (25-30 anni) e al tempo stesso i be-
nefi ci del minor costo della raccolta verreb-
bero trasmessi direttamente al cliente, sia 
in termini di minor tasso d’interesse, sia di 
maggior Loan To Value. 

Gli investitori istituzionali coinvolti in que-
sta operazione avrebbero dei benefi ci da 
questa operazione per almeno due motivi: 
la rischiosità di questi titoli è  storicamente 
estremamente bassa (essendoci la garanzia 
dell’immobile) e, in futuro, una volta ristabili-
tasi la fi ducia sui mercati e sul debito sovra-
no italiano, questi soggetti potrebbero riven-
dere in tutto o in parte tali prodotti negoziabili 
sul mercato, oppure li potrebbero utilizzare 
per rifi nanziarsi presso la Bce. 

Contemporaneamente, sarebbe opportuno 
istituire anche un Fondo di garanzia dello 
Stato che garantisca i rischi dei mutui per 
l’acquisto di abitazioni erogati dalle ban-
che alle famiglie appartenenti a categorie 
disagiate.

• E’ necessario alleggerire il costo fi scale 
nella fase di acquisto di aree e fabbricati 
destinati a nuova edifi cazione o a progetti 
di recupero prevedendo l’applicazione delle 
imposte sui trasferimenti in misura fi ssa, a 
fronte dell’attuale percentuale del  10-11% 
sul prezzo d’acquisto.

• Per ridurre il carico fi scale sulle compraven-
dite potrebbe essere introdotto, non solo per 
l’acquisto della “prima casa”, una detrazio-
ne Irpef pari all’Iva, o all’imposta di registro, 
calcolata su un valore massimo di 100.000 
euro, a condizione che il corrispettivo d’ac-
quisto non superi 200.000 euro.
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• E’ fondamentale l’estensione della detrazione 
per il recupero edilizio, potenziata dal 36% al 
50%, all’acquisto di abitazioni che fanno parte 
di edifici interamente ristrutturati da imprese di 
costruzioni. Una  modifica fondamentale e in 
linea con gli obiettivi di riqualificazione urbani-
stica e rilancio del territorio raggiungibili con il 
Piano città.

• Per le imprese di costruzioni risulta incom-
prensibile la tassazione Imu sui fabbricati 
invenduti, che rappresenta l’unica forma di 
tassazione sull’invenduto tra i settori industria-
li (si pensi ad esempio alle automobili ferme 
nei parcheggi dei concessionari o dei piazzali 
delle fabbriche sulle quali  non si paga il bol-
lo). E’ necessario, quindi, prevedere l’esclusio-
ne dall’Imu per questi fabbricati almeno per 3 
anni dall’ultimazione della costruzione. Questa 
proposta, recepita nelle prime stesure del de-
creto sviluppo, è stata poi stralciata dal testo 
definitivo, mentre consentirebbe di eliminare 
una grave distorsione senza trasformarsi in 
un’esenzione dell’intero settore delle costru-
zioni, che continuerebbe a pagare l’Imu sugli 
immobili non destinati alla vendita (uffici, ca-
pannoni, ecc).

- Sui pagamenti e sul credit crunch
Sul quadro di gravissima crisi descritto, come 
già sottolineato, pesa l’inaccettabile fenome-
no dei ritardati pagamenti dei lavori da parte 
della Pubblica Amministrazione. Un fenomeno 
che estende i suoi effetti devastanti su tutta la 
filiera, creando i presupposti per l’insolvenza di 
migliaia di imprese. La dimensione finanziaria 
dei ritardi di pagamento della P.A. alle imprese 
che realizzano lavori pubblici hanno raggiunto 
gli otto mesi, con punte di ritardo superiori a 
ventiquattro mesi. Il Governo fin’ora si è limi-

tato nel concedere solo piccoli e insufficienti 
rimedi, del tutto inefficaci rispetto alla dramma-
ticità della situazione.

Ad aggravare la situazione del settore contri-
buisce il blocco, da parte del sistema banca-
rio, dei finanziamenti per il settore. Un credit 
crunch che, unito ai ritardati pagamenti, sta let-
teralmente stritolando il tessuto produttivo del 
settore, mettendo a rischio la sopravvivenza di 
moltissime imprese. I dati del razionamento, 
confermati dalla stessa Banca d’Italia, descri-
vono un progressivo disimpegno del sistema 
creditizio nei confronti delle costruzioni: 

- Sulla competitività, la concorrenza, le regole
E’ necessario prevedere alcune modifiche in 
materia di opere pubbliche, soprattutto per 
consentire una maggiore apertura del mercato 
alle piccole e medie imprese, che rappresen-
tano la massima parte del tessuto produttivo 
delle costruzioni: si tratta di misure in grado di 
garantire una ripresa diffusa, avviata dalle mol-
tissime piccole e medie imprese del settore, 
per le quali  occorre attivare, come auspicato 
dalla Commissione Europea nelle nuove diret-
tive UE, una politica del taglio dimensionale 
degli appalti che tenga conto della struttura 
industriale italiana. Pertanto, condividiamo la 
scelta, da ultimo operata dal legislatore con il 
decreto “Salva Italia”, di introdurre l’obbligo per 
le stazioni appaltanti di suddividere gli appal-
ti in lotti. Esso assume un’importanza fonda-
mentale per le imprese del settore edile, con-
siderato che, da qualche anno a questa parte, 
si è manifestata una ingiustificata tendenza al 
cosiddetto “gigantismo” degli appalti, che ha 
pregiudicato lo sviluppo e la crescita delle pic-
cole e medie imprese. 
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LA SINTESI: CONSISTENZA, DINAMICHE, 
INDIRIZZI STRATEGICI E PROPOSTE

Un ulteriore e condivisibile principio afferma-
to nel decreto “Salva Italia” è quello secondo 
cui, nella realizzazione di grandi infrastruttu-
re, nonché delle connesse opere integrative 
o compensative, i soggetti aggiudicatori do-
vranno introdurre modalità di coinvolgimento 
delle piccole e medie imprese. A livello na-
zionale, occorrerà quindi prevedere al più 
presto misure che diano concretezza alla 
previsione introdotta dal Governo.

Con riguardo poi al criterio di aggiudica-
zione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, si rende opportuno introdurre 
il principio secondo cui i componenti della 
commissione giudicatrice, con esclusione 
del Presidente, vengano scelti, per i lavori 
al di sopra di un certo importo, con pubblico 
sorteggio nell’ambito di rose di esperti, in-
dicati, secondo principio di rotazione, dagli 
ordini professionali e dalle facoltà universita-
rie. Ci vogliono, per le gare sotto soglia co-
munitaria, meccanismi di gara trasparenti e 
che, attraverso automatismi, evitino possibili 
distorsioni e turbative nel procedimento di 
scelta dell’offerta migliore. In linea generale, 
sarebbe comunque auspicabile circoscrive-
re il ricorso a tale criterio di aggiudicazione 

all’offerta economicamente più vantaggiosa 
a quegli interventi dotati di una elevata com-
plessità tecnica.

Infi ne, è necessario un Piano di soste-
gno alla valorizzazione della produzione 
Made in Italy e una presenza attiva all’in-
terno della Comunità Europea. Mai come in 
questo periodo le nostre produzioni hanno 
sofferto la competitività di aziende e prodot-
ti da paesi molto lontani dal nostro. A questa 
invasione di prodotti a basso prezzo non ha 
fatto da contraltare alcuna politica di valo-
rizzazione delle nostre tecnologie agli occhi 
degli acquirenti italiani, a partire dai respon-
sabili della pubblica amministrazione, degli 
enti pubblici, delle aziende dello Stato. Ne-
cessario è essere presenti e proattivi non 
solo nei palazzi della politica nazionale ma 
sempre di più anche a livello internazionale 
a partire dal Parlamento e dalla Commissio-
ne Europei a Bruxelles. La valorizzazione 
del prodotto italiano si esprime anche con 
la lotta alla contraffazione: un mercato che 
ammette l’ingresso di prodotti che mettono 
a rischio i consumatori fi nali è un mercato 
fragile: occorre stimolare la massima atten-
zione e grande impegno in questa lotta. 
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ANDAMENTO DEL MERCATO
DELLE COSTRUZIONI

Due grandi tendenze di fondo stanno con-
dizionando l’economia globale in questo 
frangente: da un lato il complessivo rallen-
tamento della crescita economica mondia-
le, dovuto alla debolezza della domanda 
nei paesi avanzati; dall’altro, l’allargamento 
della forbice tra la crescita dei paesi emer-
genti e la semi-stagnazione delle economie 
di prima industrializzazione. Nei paesi avan-
zati la scarsa crescita è dovuta al processo 
di smaltimento dei debiti accumulati dagli 

agenti economici nel periodo pre-crisi (dele-
veraging), in parte trasferiti al settore pubbli-
co tramite i piani di salvataggio del settore 
fi nanziario nel periodo post-Lehman. Intente 
a smaltire i propri debiti, imprese, famiglie 
e istituzioni pubbliche riducono consumi e 
investimenti, mentre le banche, per conso-
lidare i propri bilanci, riducono la fornitura di 
liquidità all’economia reale. In presenza di 
una domanda aggregata debole, la capacità 
produttiva rimane sottoutilizzata. 

2.1  Scenario mondiale 

2011 - 2013: IL RALLENTAMENTO DELL’ECONOMIA GLOBALE E LA CRISI FINANZIARIA EUROPEA

Fonte: CRESME su dati FMI (World Economic Outlook) per lo scenario mondiale e nazionale 
* Previsioni

TAB. 2.1.1 - LA DINAMICA DEL PIL NEL MONDO - Variazioni % a prezzi costanti 
         
 Data previsioni                   
  2011   2012*  
              
 

2009 2010 Apr.  
2012 

(Gen. 
2012) 

(Set.  
2011) 

Apr. 
 2012 

(Gen. 
2012) 

(Set. 
 2011)                   

MONDO -0,6 5,3 3,9 (3,8) (4,0) 3,5 (3,3) (4,0) 
Economie avanzate -3,6 3,2 1,6 (1,6) (1,6) 1,4 (1,2) (1,9) 
Area Euro -4,3 1,9 1,4 (1,6) (1,6) -0,3 (-0,5) (1,1) 
Francia -2,6 1,4 1,7 (1,6) (1,7) 0,5 (0,2) (1,4) 
Germania -5,1 3,6 3,1 (3,0) (2,7) 0,6 (0,3) (1,3) 
Spagna -3,7 -0,1 0,7 (0,7) (0,8) -1,8 (-1,7) (1,1) 
Regno Unito -4,4 2,1 0,7 (0,9) (1,1) 0,8 (0,6) (1,6) 
Italia -5,5 1,8 0,4 (0,4) (0,6) -1,9 (-2,2) (0,3) 
Stati Uniti -3,5 3,0 1,7 (1,8) (1,5) 2,1 (1,8) (1,8) 
Giappone -5,5 4,4 -0,7 (-0,9) (-0,5) 2,0 (1,7) (2,3) 
Economie Emergenti 2,8 7,5 6,2 (6,2) (6,4) 5,7 (5,4) (6,1) 
Europa centrale e dell'Est -3,6 4,5 5,3 (5,1) (4,3) 1,9 (1,1) (2,7) 
CIS -6,4 4,8 4,9 (4,5) (4,6) 4,2 (3,7) (4,4) 
Russia -7,8 4,3 4,3 (4,1) (4,3) 4,0 (3,3) (4,1) 
Africa subsahariana 2,8 5,3 5,1 (4,9) (5,2) 5,4 (5,5) (5,8) 
America Latina -1,6 6,2 4,5 (4,6) (4,5) 3,7 (3,6) (4,0) 
Asia emergente 7,1 9,7 7,8 (7,9) (8,2) 7,3 (7,3) (8,0) 
Cina  9,2 10,4 9,2 (9,2) (9,5) 8,2 (8,2) (9,0) 
India 6,6 10,6 7,2 (7,4) (7,8) 6,9 (7,0) (7,5) 
Medio Oriente e Nord Africa 2,7 4,9 3,5 (3,1) (4,0) 4,2 (3,2) (3,6)          

 

a cura di CRESME

   TAB. 1.1 - LA DINAMICA DEL PIL NEL MONDO - Variazioni % a prezzi costanti
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FIG. 2.1.1  CRESCITA ECONOMICA MONDIALE 1981-2012 - Stime e previsioni del FMI 
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Paesi emergenti e in via di sviluppo Economie avanzate 

La situazione è particolarmente critica in 
Europa, dove alcuni Stati non riescono più 
a rifinanziare il proprio debito sul mercato 
(Grecia, Irlanda, Portogallo) e altri hanno vi-
sto salire rapidamente i tassi d’interesse sui 
propri titoli sovrani (in particolare Spagna e 
Italia). La crisi del debito europeo ha avu-
to la sua fase (per ora) più acuta durante lo 
scorso autunno, mentre un’operazione stra-
ordinaria attuata in due step dalla BCE tra 
dicembre e febbraio e una parziale ristrut-
turazione controllata del debito greco (con-
cordata con i creditori a inizio marzo) hanno 
permesso un miglioramento della situazione 
nei primi quattro mesi del 2012. 
La Banca Centrale Europea, infatti, ha con-
cesso prestiti a tre anni a condizioni agevo-
late a circa ottocento banche europee, per 
un totale di oltre mille miliardi di Euro (529,5 
miliardi prestati durante l’operazione di feb-
braio e 489,2 durante quella di dicembre). 
Come previsto, l’iniezione di liquidità ha 

allentato le tensioni sui mercati finanziari, 
provocando un significativo decremento dei 
tassi d’interesse sui debiti pubblici nazionali. 
A partire dal mese di aprile, tuttavia, gli effet-
ti benefici dell’operazione sembrano esser-
si esauriti, e gli indicatori della tensione dei 
mercati finanziari (a partire dai rendimenti 
dei titoli di Stato italiani e spagnoli) hanno 
ricominciato a trasmettere segnali d’allarme. 
L’incertezza sulla permanenza o meno della 
Grecia nell’unione monetaria e sulla tenu-
ta dei bilanci delle banche spagnole (così 
come di altri membri dell’Eurozona) hanno 
provocato l’ennesima recrudescenza della 
crisi europea. Gli investitori incorporano nel 
tasso d’interesse che chiedono ai paesi del 
Sud Europa il rischio di una rottura dell’Euro 
e di un ritorno alle monete nazionali. In altre 
parole, gli investitori temono di acquistare ti-
toli di Stato denominati in Euro e, arrivati alla 
scadenza, vederseli rimborsare in monete 
nazionali fortemente svalutate.

Fonte: Elaborazione CRESME su dati FMI (World Economic Outlook) Aprile 2012
* Stime fino al 2011, previsioni nel 2012 

   TAB. 1.1 -  CRESCITA ECONOMICA MONDIALE 1981-2012 - Stime e previsioni del FMI
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Ciò a portato le istituzioni europee, e in par-
ticolare la Banca Centrale, a prendere nuove 
misure per fronteggiare la situazione e scon-
giurare il rischio di una rottura dell’unione mo-
netaria. Nel vertice europeo tenutosi lo scorso 
28-29 giugno si prevede un passaggio della 
supervisione bancaria dalle autorità nazionali 
alla BCE, la possibilità per il c.d. “fondo salva-
Stati” (ESM) di intervenire direttamente nelle 
operazioni di salvataggio e ricapitalizzazione 
delle banche (che quindi potrebbero in tal caso 
non pesare sul bilancio pubblico del paese in-
teressato) e acquistare titoli di Stato sul merca-
to secondario per stabilizzarne i rendimenti. Si 
tratta di decisioni che per essere rese esecuti-
ve richiedono però un ulteriore accordo circa le 
modalità operative e che in ogni caso lasciano 
insoluto il nodo della mutualizzazione (almeno 
parziale) del debito pubblico europeo e della 
possibilità per la BCE di intervenire come “pre-
statore di ultima istanza”. 
Tale possibilità è stata invece aperta, seppure 
in senso limitato, dal programma di acquisto 
di titoli di Stato annunciato lo scorso 6 settem-
bre dal Presidente della BCE Mario Draghi. Il 
piano, denominato OMT (Outright Monetary 
Transactions), consiste nell’acquisto di titoli 
pubblici sul mercato secondario, con scaden-
ze non superiori ai tre anni, a condizione che il 
paese interessato abbia concordato un piano 
di aggiustamento fi scale nell’ambito dell’EFSF 
(European Financial Stability Facility) o dell’E-
SM (European Stability Mechanism). Il piano 
non prevede dei limiti quantitativi ex-ante: in 
altre parole gli acquisti della BCE saranno po-

tenzialmente illimitati. Con tale misura la BCE 
mira a scoraggiare defi nitivamente gli attacchi 
speculativi contro la tenuta dell’Eurozona.
Nel suo rapporto di aprile 2012, il Fondo Mone-
tario Internazionale ha dipinto tre possibili sce-
nari per l’Europa nel biennio 2012-2013. Nel-
lo scenario-base si verifi ca una riduzione del 
credito complessivo nell’Area Euro dell’1,7%, 
anche a causa del piano di ricapitalizzazione 
delle banche approvato dalla EBA (European 
Banking Authority), con la produzione che cala 
complessivamente dello 0,3%. Nello scenario 
upside, il più ottimista, un’evoluzione positiva 
nella gestione della crisi europea limita la ridu-
zione del credito al -0,6%, e l’Europa nel com-
plesso potrebbe registrare una leggera cresci-
ta economica. Nello scenario downside, quello 
più pessimista, un fallimento della Governan-
ce europea della crisi potrebbe portare ad un 
vero e proprio congelamento del credito (credit 
crunch) con riduzione del credito all’economia 
del 4%, e quindi una recessione più forte del 
previsto su tutto il territorio europeo.
Nel continente europeo, i piani di austerità 
messi in atto dai Governi nel tentativo di con-
quistare la fi ducia degli investitori fi nanziari 
stanno indebolendo ulteriormente l’economia, 
che nel 2012 sarà in leggera recessione nel 
complesso dell’Area Euro (-0,3%), con i pae-
si dell’ex-area del marco (Germania, Olanda, 
Benelux, Austria) e la Francia in semi-stagna-
zione, mentre i paesi dell’Europa del Sud sono 
in piena recessione (per la Grecia è previsto 
un -4,7%, per il Portogallo -3,2%, per l’Italia 
-1,9% e per la Spagna -1,8%).  
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La situazione appare meno critica negli Stati Uni-
ti, dove il rinvio al 2013 di alcune misure di auste-
rità che erano inizialmente previste per la secon-
da metà del 2011 (in particolare la sospensione 
dei tagli alle tasse approvati dall’amministrazione 
Bush e la decurtazione dei sussidi di disoccu-
pazione) ha permesso una crescita economica 
maggiore del previsto nell’ultimo trimestre 2011 
e nel primo trimestre 2012. Il timore è che, dopo 
le elezioni presidenziali, le misure di austerità 
così a lungo rimandate arrivino ad approvazione 
insieme, provocando un brusco rallentamento 
dell’economia statunitense nel 2013.
Anche le economie emergenti sono in rallenta-
mento rispetto ai tassi di crescita registrati negli 
ultimi anni, ma restano comunque su ritmi piutto-
sto elevati. Il rallentamento più brusco si registra 
in Brasile, dove si avverte l’effetto della discesa 
dei prezzi delle commodities sui mercati interna-
zionali (nel complesso materie prime agricole e 
metalli dovrebbero scendere del 10% a consun-
tivo del 2012) e del rallentamento del commer-
cio mondiale. Cina e India continuano a guidare 
la “rimonta” (catch up) dei paesi emergenti, che 
sembrano destinati a colmare il gap con i paesi 
avanzati nel giro di un decennio. La sfida prin-
cipale dei prossimi anni, per le economie in via 
d’industrializzazione, sarà quella di ridurre la 
propria dipendenza dai paesi avanzati, per conti-
nuare a crescere nonostante il calo della doman-
da estera. Per alcune economie asiatiche (Cina 
in primis) ciò significa ridurre la propria dipen-
denza dalle esportazioni, reindirizzando il siste-
ma produttivo verso la domanda interna; per le 
economie dell’America Latina e dei paesi OPEC 
utilizzare i proventi delle esportazioni di materie 
prime per investire negli altri settori economici, 
invece che per finanziare i consumi di beni im-
portati. Compiendo queste transizioni - che diffi-

cilmente avverranno in modo breve, semplice o 
lineare - le economie emergenti diventeranno più 
resilienti agli shock esterni, e potranno svolgere 
un ruolo trainante nell’economia globale. 
L’economia dei paesi emergenti, e in particolare 
dei cosiddetti BRIC, è sempre più basata sulla 
forza propulsiva delle grandi imprese di Stato. Si 
tratta di società per azioni controllate dal Gover-
no, che stanno guidando lo sviluppo infrastrut-
turale e la gestione delle materie prime in Cina, 
Russia, Brasile e India. Per questo molti osser-
vatori parlano dell’ascesa, a livello mondiale, del 
c.d. capitalismo di Stato  .
Un ulteriore punto di forza dei paesi emergenti è 
rappresentato dalla possibilità di utilizzare la po-
litica monetaria e fiscale in modo anticiclico. Di 
fronte ad un rallentamento dell’economia globale 
più forte del previsto, i paesi emergenti sarebbe-
ro in grado di stimolare l’economia tramite l’azio-
ne delle banche centrali sui tassi d’interesse. Dal 
punto di vista della politica fiscale la situazione è 
più complessa, perché anche i paesi emergenti 
hanno consumato ingenti risorse pubbliche per 
stimolare l’economia nel 2008. Tuttavia il loro 
margine di manovra è anche in questo campo 
superiore a quello dei paesi avanzati. Nell’Euro-
zona e (soprattutto) negli Usa, tassi d’interesse 
nominali quasi nulli, uniti a misure di quantitative 
leasing  , hanno già spinto i tassi d’interesse re-
ali ben al di sotto dello zero, per cui il margine 
di manovra per un ulteriore stimolo monetario 
all’economia appare molto ristretto. Gli elevati 
debiti pubblici, affidati a mercati finanziari dere-
golamentati, globalizzati e a vocazione specula-
tiva, rendono ancora più impraticabile la strada 
dello stimolo fiscale di tipo keynesiano. In sintesi, 
i paesi emergenti appaiono in questo frangente 
più attrezzati di quelli avanzati a fronteggiare il 
rallentamento dell’economia globale.

1

2

1. Si veda ad esempio il report speciale pubblicato dall’Economist il 21 gennaio 2012
2. Le misure di quantitative easing consistono in sostanza nello stampare nuovo denaro ed immetterlo nell’economia tramite  l’acquisto di titoli di Stato.
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Una crescita costante sta interessando anche 
le economie dell’Africa sub-sahariana. Si trat-
ta, com’è noto, di aree che partono da livelli di 
sviluppo economico molto bassi, da condizio-
ni sociali drammatiche e da un elevato tasso 
di dipendenza dai paesi avanzati. Tuttavia al-
cuni di questi paesi stanno registrando delle 
dinamiche interessanti, che stanno portando 
ad una moltiplicazione delle opportunità eco-
nomiche e che in futuro potrebbero consenti-
re fi nalmente un affrancamento dalle dinami-
che di dipendenza.
Sono quattro i principali fattori di rischio, che 
potrebbero determinare un sostanziale peg-
gioramento dello scenario rispetto alle previ-
sioni che abbiamo riportato fi n qui:
- Rischio-Euro, cioè il rischio che una nuova 
recrudescenza delle tensioni fi nanziarie col-
pisca l’economia del Vecchio Continente met-
tendo a rischio la sopravvivenza della moneta 

unica europea, con effetti imprevedibili sull’e-
conomia mondiale;
- Rischio-austerity: le politiche di consoli-
damento fi scale potrebbero portare ad una 
defl azione più intensa del previsto nei paesi 
avanzati;
- Rischio-Iran sul prezzo del petrolio: le previ-
sioni riportate sono basate su una moderazio-
ne del prezzi delle commodities, ma una crisi 
geopolitica potrebbe far impennare il prezzo 
del greggio;
- Rischio-bolla del credito nei paesi emergen-
ti: negli ultimi anni la crescita dei paesi emer-
genti (in particolare Brasile, India, Cina e al-
tri paesi asiatici) si è poggiata anche su una 
forte espansione del credito all’economia. Se 
alcuni degli investimenti fi nanziari risultasse-
ro meno profi ttevoli del previsto si potrebbe 
verifi care una stretta creditizia inattesa.

ANDAMENTO DEL MERCATO
DELLE COSTRUZIONI
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Il perdurare della situazione di forte incertezza 
che accompagna l’evolversi della situazione in 
Europa ha indotto una progressiva correzione 
al ribasso delle stime e delle previsioni sugli in-
vestimenti in costruzioni, e non solo in Europa. 
Se nel vecchio Continente le diffi coltà maggiori 
riguardano il settore del Genio Civile, che scon-
ta le politiche di contenimento della spesa pub-
blica, l’analisi delle dinamiche del settore delle 
costruzioni (assieme alle previsioni su investi-
menti e produzione) mostra come anche il si-
stema cinese cominci a risentire del perdurare 
della crisi in Europa. 
Certo negli ultimi dieci anni lo sviluppo eccezio-
nale delle economie emergenti asiatiche, non 
solo Cina ma anche India, Indonesia e Singa-
pore (per non parlare di Corea e Medio Orien-
te), ha comportato un cambiamento radicale 
della geografi a mondiale delle Costruzioni, e 
oggi l’Asia rappresenta, a tutti gli effetti, il centro 
del Mondo delle costruzioni. 
Ma anche l’assetto interno del settore è cam-
biato rapidamente: il settore residenziale, che 
aveva caratterizzato gli investimenti per tutta 
la prima parte del decennio, dopo l’esplosione 
della bolla immobiliare americana ha subito un 
forte ridimensionamento a favore degli investi-
menti in opere infrastrutturali. Questo poiché la 

spesa in opere pubbliche da un lato ha assunto 
una funzione anticiclica (l’incremento della spe-
sa in infrastrutture è stato un aspetto comune 
a moltissimi piani anticrisi), dall’altro continua a 
benefi ciare del processo di infrastrutturazione 
di base, particolarmente accentuato in molte 
economie emergenti e in Africa, funzionale allo 
sviluppo economico di medio-lungo periodo. 
Ma un altro fattore di cambiamento sta caratte-
rizzando le dinamiche del settore a tal punto da 
rappresentare un elemento cruciale nella defi ni-
zione degli scenari futuri del settore, soprattutto 
in Occidente. Si tratta dello sviluppo del merca-
to del rinnovo e della riqualifi cazione del patri-
monio edilizio esistente. E non si tratta soltanto 
dell’effetto del ridimensionamento della nuova 
produzione legato all’inversione del ciclo edilizio 
occidentale e all’esplosione della crisi economi-
ca. Il mercato del rinnovo, infatti, non solo ha 
subito meno l’impatto della crisi, ma è destinato 
ad espandersi progressivamente in uno scena-
rio futuro in cui il processo di riqualifi cazione e 
rinnovo del parco immobiliare sarà necessario 
per rispondere in maniera adeguata alle sfi de 
poste dal cambiamento climatico, dall’esauribili-
tà delle risorse, e dai costi crescenti (ambientali, 
fi nanziari e geopolitici) delle fonti fossili.

LE COSTRUZIONI NEL MONDO, UNA RAPIDA PANORAMICA
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Intanto, in India, dopo un decennio di sviluppo 
edilizio non residenziale sospinto dalla crescita 
economica, il settore abitativo sembra ora desti-
nato a crescere rapidamente. La forte crescita 
economica ha fatto esplodere la cosiddetta “clas-
se media“ e negli ultimi anni il mercato immobilia-
re è diventato decisamente più accessibile, an-
che grazie alla contrazione dei tassi di interesse, 
a tal punto che secondo l’Asian Developement 
Bank, per sostenere la domanda, saranno ne-
cessarie circa 10 milioni di nuove abitazioni ogni 
anno fi no al 2030.
In Brasile, si può affermare che negli ultimi anni 
l’edilizia abbia vissuto tra le più grandi performan-
ce di sempre, e nei prossimi anni le previsioni in-
dicano una crescita che riguarderà tutti i settori: il 
residenziale sospinto dallo sviluppo demografi co 
e dalla crescita dei redditi delle famiglie, il settore 
infrastrutturale favorito anche dall’aumento della 
spesa legato alle grandi manifestazioni sportive 
(come mondiali e olimpiadi), il settore non resi-
denziale sospinto dallo sviluppo economico.
In Cina, il settore residenziale è ancora sotto 
osservazione, e le indiscrezioni sulla possibile 
esplosione della bolla immobiliare gettano delle 
ombre sugli scenari di sviluppo nel medio-breve 
periodo, soprattutto per quanto riguarda gli inve-
stimenti in nuova produzione. Tuttavia, se è vero 
che il mercato cinese è sicuramente stato preso 
di mira dalla speculazione, la maggior parte di 
coloro che oggi acquistano nuove abitazioni pro-
vengono dalla sempre più vasta classe media 
e non lo fanno a fi ni speculativi. Inoltre, le forti 
restrizioni introdotte dal governo sull’acquisto di 
seconde case stanno sicuramente contribuendo 
a rallentare l’espansione dei prezzi.
In Russia, grandi prospettive si attendono 
per il mercato delle opere pubbliche anche 
in relazione ai grandi eventi in programma 
nei prossimi anni. Eventi come il Summit del 
2012 dell’APEC, che si terrà a Vladivostok, 

e la preparazione per i giochi olimpici inver-
nali di Sochi del 2014. E in seguito, lo svilup-
po delle infrastrutture continuerà in vista dei 
Mondiali di Calcio del 2018. Questo mentre, 
nel settore residenziale, la continua fl essio-
ne demografi ca sicuramente non favorirà 
l’espansione degli investimenti nel medio-
lungo periodo, anche se ambiziosi progetti 
di edilizia pubblica potranno essere in grado 
di incrementare i livelli annuali di edilizia abi-
tativa di tipologia economica, con l’intento di 
soddisfare la domanda insoddisfatta prove-
niente dalle famiglie più giovani. 
L’Africa rimane una delle aree che oggi ap-
paiono più attraenti in una prospettiva di me-
dio-lungo periodo. Negli ultimi anni il settore 
delle costruzioni ha sperimentato un vero e 
proprio salto di scala, sostenuto dagli investi-
menti infrastrutture. Ma uno spazio partico-
lare merita il Nord Africa, dove, nonostante 
ancora oggi l’evoluzione dei processi messi 
in moto dalla primavera araba sembri diffi cile 
da prevedere, le enormi potenzialità della re-
gione ne fanno, in un’ottica di stabilizzazione 
degli scenari geopolitici, non solo una fonte 
preziosa per l’importazione di materie pri-
me, ma soprattutto un importante mercato di 
sbocco per le esportazioni e per le imprese 
di costruzioni. Non mancano, infatti, le risor-
se naturali, in particolare energetiche. E non 
mancano le risorse umane, si pensi allo svi-
luppo demografi co e alla ricchezza anagra-
fi ca rappresentata da una popolazione con 
un’età media bassissima. Per non parlare 
degli ampi spazi e della componente strate-
gica (specialmente verso l’Italia), con il Nord 
Africa determinante in un ottica di sviluppo 
Pan-mediterraneo e posto quasi a fare da 
fi ltro tra la ricchissima Europa e l’immensa 
Africa sub sahariana.

ANDAMENTO DEL MERCATO
DELLE COSTRUZIONI
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Secondo le stime più recenti di SIMCO, il si-
stema informativo del Cresme sul mercato 
mondiale delle costruzioni, nel 2011 sono sta-
ti investiti globalmente qualcosa come 5.570 
miliardi di euro, che se rapportati al prodotto 
interno lordo globale forniscono un’idea del 
contributo complessivo del settore e del suo 

indotto alla formazione di ricchezza mondiale. 
Un contributo che ammonta oggi a poco più 
dell’11%, mentre il massimo fu raggiunto nel 
2006, anno di massima espansione del ciclo 
edilizio occidentale, quando le costruzioni ar-
rivarono a pesare quasi il 12%.

LE COSTRUZIONI NEL MONDO, GLI INVESTIMENTI

Questi 5,6 mila miliardi di euro si dividono 
oggi quasi equamente tra i tre settori: il 33,7% 
corrisponde a investimenti in edilizia residen-
ziale (1.880 miliardi), il 34% in spese per ope-

re infrastrutturali (1.887 miliardi) e il restante 
32,4% in investimenti per edifi ci non residen-
ziali (1.803 miliardi). 

Fonte: Cresme/SIMCO 2012

   FIG. 1.2 SEGMENTAZIONE DEL MERCATO MONDIALE - quote %
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Questo equilibrio settoriale testimonia di 
un bilanciamento, oggi quasi perfetto, tra 
caratteristiche locali tutt’altro che omoge-
nee, e che spesso rispecchiano differenti 
fasi raggiunte nei processi costruttivi (pre-
valenza di certe tipologie di opere, livello 
raggiunto nello sviluppo tecnico, materiali 
utilizzati, preferenze localizzative, livelli di 
urbanizzazione, etc.), direttamente legate 
ai livelli di sviluppo in cui si trova una cer-
ta economia e un certo territorio. Le forti 
esigenze di infrastrutturazione di base ca-
ratterizzano, ad esempio, le costruzioni in 
Africa, il settore residenziale rimane il prin-
cipale destinatario delle risorse nell’Euro-
pa Occidentale, mentre gli investimenti in 
edilizia non residenziale caratterizzano le 
economie più dinamiche e molte economie 
emergenti.

    Cresce il peso della spesa per infrastrutture...

Ma la distribuzione settoriale degli investi-
menti aggregati non è sempre stata così 
omogenea. L’espansione del mercato resi-
denziale in Occidente, sospinto dalla bolla 
immobiliare, aveva fortemente caratterizzato 
il mercato mondiale per tutta la prima parte 
del decennio, e nel 2006 gli investimenti in 
edilizia abitativa erano arrivati a rappresen-
tare quasi il 42% delle risorse investite glo-
balmente. Ma in seguito il crollo delle nuova 
produzione negli Stati Uniti (-73% tra 2006 e 
2010) e in Europa (Spagna, -75%, e Irlanda, 
-83%, in testa), ha provocato la forte riduzio-
ne degli investimenti residenziali, che sono 
diminuiti, in soli tre anni (tra 2006 e 2009), di 
354 miliardi di euro. Nello stesso periodo però 
il mercato delle infrastrutture ha guadagnato 
esattamente lo stesso ammontare di risorse 
(354,86), portando il suo peso relativo dal 
27% del 2006 al 34% del 2011.

Fonte: Cresme/SIMCO 2012

FIG.  2.1.2  CARATTERISTICHE DEGLI   

 

11)   FIG. 1.3 CARATTERISTICHE DEGLI INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI
                 (prevalenza settoriale nella media 2009-2011)
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D’altra parte, se prima dell’esplosione della 
bolla immobiliare gli investimenti in costruzio-
ni avevano mostrato una crescita decisamen-
te più accentuata di quella del Pil, è anche 
vero che avevano mostrato una fl essione più 
marcata durante la fase recessiva. La spiega-
zione è da ricercare proprio nell’andamento 
del mercato residenziale, che ha di fatto indot-
to un comportamento fortemente pro-ciclico, 

e, in un certo modo, persino innescato, attra-
verso la crisi dei sub-prime americani, la crisi 
fi nanziaria mondiale. Dopo il 2006, però, la 
componente infrastrutturale degli investimen-
ti ha cominciato a crescere (questo anche in 
concomitanza con il maggiore peso relativo 
assunto di mercati delle economie emergen-
ti), comportando un cambiamento delle dina-
miche in un’ottica maggiormente anticiclica. 

Fonte: Cresme/SIMCO 2012 (2012 - 2016 previsioni)

     FIG. 1.4 DINAMICHE A CONFRONTO, PIL E INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI-
                   Valori costanti base 2000=100
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E’ infatti vero che la spesa in opere pubbli-
che assume tradizionalmente una funzione 
di stimolo fi scale e, nonostante ancora oggi 
si dibatta in ambito economico sulla sua 
reale effi cacia nello stimolare la domanda 
nel breve periodo (per via, ad esempio, 
dei tempi intrinseci necessari ad avviare e 
completare un’opera pubblica), l’incremen-
to della spesa in infrastrutture è stato un 
aspetto comune a moltissimi piani anticrisi. 
Da una parte, quindi, in un’ottica congiun-
turale si riconosce lo sforzo di investimento 
legato all’utilizzo della spesa come stimolo 
fi scale (ad esempio, una parte consistente 
dello “Stimulus Package” varato dal Presi-
dente Obama nel 2009 aveva riguardato 
proprio lo sviluppo infrastrutturale per cir-
ca 100 miliardi di euro, fi nalizzato alla co-
struzione e al rinnovo di 150 mila miglia di 
strade, 4 mila miglia di linee ferroviarie e 
150 miglia di piste aeroportuali), dall’altra 
prosegue il processo di infrastrutturazione, 
particolarmente accentuato in molte econo-
mie emergenti (+14% è stata ad esempio 
la crescita media annua della spesa per in-
frastrutture nei BRIICS  tra 2011 e 2006), 

inserendo l’utilizzo delle risorse pubbliche 
per opere infrastrutturali in un’ottica di svi-
luppo di lungo periodo. strade, 4 mila miglia 
di linee ferroviarie e 150 miglia di piste ae-
roportuali), dall’altra prosegue il processo di 
infrastrutturazione, particolarmente accen-
tuato in molte economie emergenti (+14% 
è stata ad esempio la crescita media annua 
della spesa per infrastrutture nei BRIICS  
tra 2011 e 2006), inserendo l’utilizzo delle 
risorse pubbliche per opere infrastrutturali 
in un’ottica di sviluppo di lungo periodo. 
Per questo si può osservare come il mercato 
delle infrastrutture abbia benefi ciato di una 
crescita continua degli investimenti, anche 
nella fase di recessione economica. Il det-
taglio delle dinamiche storiche dei singoli 
settori ci permette invece di meglio quan-
tifi care la dimensioni del crollo del mercato 
abitativo (-16,6% tra 2009 e 2006), mentre 
la contrazione del settore non residenziale, 
avvenuta tra 2009 e 2010, va ricondotta alla 
recessione economica mondiale, arrivata 
proprio nel 2009 (-2% il calo del PIL tra i 
paesi del data base SIMCO).

ANDAMENTO DEL MERCATO
DELLE COSTRUZIONI

3

3. Brasile, Russia, India, Indonesia, Cina, Sud Africa
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Le previsioni del Cresme indicano come alla 
fi ne dell’anno in corso la crescita del merca-
to della Costruzioni (+4,1%) sarà stata an-
che maggiore di quella del Pil (+3,8%), e a 
sospingere la crescita sarà ancora il mercato 
delle Opere Pubbliche che, come detto, ave-
va sorretto il settore nella fase più dura. Per 
quanto riguarda il residenziale, la crescita ri-
prenderà vigore solo nel 2014, anche se, data 
la quota dominante riservata ai mercati occi-

dentali, molto dipenderà dall’evoluzione degli 
scenari economici in Europa. Stesso discorso 
per il settore non residenziale che dovrebbe 
riprendere a crescere in maniera sostenuta 
già nel 2013 (+5,2%) e poi proseguire ad un 
ritmo anno medio intorno al 5% nei tre anni 
successivi. In ogni modo, l’intero mercato 
delle costruzioni mondiale nel 2016 potrebbe 
superare il valore record di 7 mila miliardi di 
euro (valori 2011). 

Fonte: Cresme/SIMCO 2012

FIG. 2.1.4  TENDENZE DEL MERCATO MONDIALE A CONFRONTO - settori  (base 2000=100)	  

	  

 

     FIG. 1.5  TENDENZE DEL MERCATO MONDIALE A CONFRONTO - settori (base 2006=100)
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Certamente la rapidissima redistribuzione 
della quota degli investimenti in favore del 
settore del Genio Civile rappresenta un ele-
mento centrale nell’analisi e nella defi nizione 
delle dinamiche del settore delle costruzioni al 
livello mondiale. Un fenomeno che, come det-
to, trova spiegazione nello sviluppo per certi 
versi abnorme vissuto dal settore abitativo in 
occidente, seguito da una risposta alla crisi 

di stampo keynesiano data da molti governi. 
Ma un altro fattore di cambiamento sta carat-
terizzando le dinamiche del settore a tal punto 
da rappresentare un elemento cruciale nella 
defi nizione degli scenari futuri del settore, so-
prattutto in Occidente. Si tratta dello sviluppo 
del mercato del rinnovo e della riqualifi cazio-
ne del patrimonio edilizio esistente. 

C’è aria di rinnovo

Fonte: Cresme/SIMCO 2012

Nel 2006, quando si era registrato il picco 
della nuova produzione in Occidente, in 
concomitanza con il culmine dell’espansio-
ne della bolla immobiliare, gli investimen-
ti 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 sono rappresentati da 
interventi di riqualifi cazione (il 65% in Ger-
mania, il 65% in Italia, il 54% in Francia e il 
44% in Spagna), e anche nel Nord America il 
mercato del rinnovo dell’esistente è arrivato 
a detenere una quota superiore al 35%. 

FIG. 2.1.5   QUOTA DEGLI INVESTIMENTI IN RINNOVO E MANUTENZIONE -  MACROAREA 	  

	  

 

     FIG. 1.6  QUOTA DEGLI INVESTIMENTI IN RINNOVO E MANUTENZIONE - MACROAREA
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E non si tratta soltanto dell’effetto del ridi-
mensionamento della nuova produzione le-
gato all’inversione del ciclo edilizio occiden-
tale e all’esplosione della crisi economica. Il 
mercato del rinnovo, infatti, non solo ha subi-
to meno l’impatto della crisi, ma è destinato 
ad espandersi in uno scenario futuro in cui 
il processo di riqualifi cazione dovrà essere 
sostenuto con decisione, con l’obiettivo di 
accelerare i ritmi di trasformazione del par-
co immobili, che altrimenti diffi cilmente potrà 

rispondere in maniera adeguata alle sfi de 
poste dal cambiamento climatico, dall’esau-
ribilità delle risorse, e dai costi (ambientali, 
fi nanziari e geopolitici) delle fonti fossili, de-
stinati a crescere nel medio periodo. Un mer-
cato destinato a crescere, quindi, ma quale 
sarà l’intensità di questa crescita è diffi cile 
dirlo, e molto dipenderà dalla capacità del-
le politiche pubbliche nazionali di creare un 
sistema in grado di sospingere e accelerare 
il processo di riqualifi cazione dell’esistente.

Un settore in forte trasformazione, quindi. Ma 
oltre al riassetto degli equilibri settoriali inter-
ni (edilizia/Genio Civile) e alle trasformazioni 
legate alla tipologia di interventi (nuovo/rin-
novo), gli ultimi anni saranno ricordati, anche 
per il settore delle costruzioni, come anni 
di cambiamento degli equilibri geografi ci. Il 

centro del mondo delle costruzioni si sposta 
sempre di più verso oriente. Nel 2000 l’Eu-
ropa deteneva la quota maggiore in termini 
di investimenti (il 38%), ma nel 2012 in Asia 
saranno localizzate oltre il 45% delle risorse, 
lasciando al continente europeo una quota 
inferiore al 27%.

FIG. 2.1.6  QUOTA DEGLI INVESTIMENTI PER MACROAREA	  
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Fonte: Cresme/SIMCO 2012

Cambia la geografi a

     FIG. 1.7  QUOTA DEGLI INVESTIMENTI PER MACROAREA
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Certamente la crescita del settore sta benefi -
ciando dei grandi processi di infrastrutturazione 
in atto in molti Paesi, intenti a recuperare quel 
gap infrastrutturale posto a freno dello sviluppo 
economico. Basti pensare a quanto avvenu-
to in Nord Africa, in Cina, ma anche nell’Euro-
pa dell’Est e in Australia. Tuttavia, il boom nelle 
economie emergenti ha voluto dire anche nuove 
abitazioni, edifi ci commerciali, industrie, uffi ci. Si 
pensi alla Cina, polo manifatturiero mondiale, o 
all’India post liberalizzazione.
D’altra parte, il mercato asiatico, come detto, rap-
presenta oggi il primo mercato mondiale, con i 

suoi oltre 2.400 miliardi di euro nel 2011, il 44% 
del totale (come si prevede saranno il 45% nel 
2012), quasi mille miliardi in più del mercato eu-
ropeo (compresa la Russia). Ed è impressionan-
te osservare ancora come i rapporti di forza tra 
i due continenti si siano letteralmente ribaltati in 
così pochi anni. L’Asia è oggi al centro del mon-
do delle costruzioni. E quando parliamo di Asia 
parliamo soprattutto di Cina e di India, due co-
lossi capaci di crescere, negli ultimi 10 anni (tra 
2000 e 2011), in termini di Costruzioni e di Pro-
dotto Interno Lordo,  del 445  e del 196% il primo, 
del 190 e del 121% il secondo. 

GLI INVESTIMENTI PER MACROAREA: L’ASIA SUPERA L’EUROPA

Fonte: Cresme/SIMCO 2012

Solo per rendere l’idea della grandezza del feno-
meno edilizio cinese, in Cina nel 2010 sono stati 
consumati qualcosa come 1,42 miliardi di tonnel-

late di cemento (tutto prodotto in loco), pari alla 
metà di tutto il consumo annuo mondiale.

ANDAMENTO DEL MERCATO
DELLE COSTRUZIONI

TAB. 1.2  INVESTIMENTI PER MACROAREA E PRINCIPALI VARIABILI  
                Mld euro costanti 2011, Mln abitanti, euro pro-capite a parità di potere d’acquisto  
	   	  

	  
COSTR.	   QUOTA	   POP.	   QUOTA	   PIL	   QUOTA	  

INV.	  
PROCAPITE	  
A	  P.P.A.	  

PIL	  
PROCAPITE	  
A	  P.P.A	  

         

ASIA	   2.446	   43,9%	   4.114	   60,7%	   16.001	   32,3%	   877	   5.739	  
EUROPE	   1.571	   28,2%	   744	   11,0%	   15.028	   30,4%	   2.094	   20.024	  
NORTH	  
AMERICA	   926	   16,6%	   460	   6,8%	   12.926	   26,1%	   2.048	   28.582	  
SOUTH	  
AMERICA	   323	   5,8%	   400	   5,9%	   3.025	   6,1%	   990	   9.263	  
AFRICA	   145	   2,6%	   1.026	   15,1%	   1.330	   2,7%	   248	   2.271	  
OCEANIA	   159	   2,9%	   34	   0,5%	   1.195	   2,4%	   3.405	   25.579	  
WORLD	   5.570	   100,0%	   6.778	   100,0%	   49.505	   100,0%	   970	   8.620	  
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FIG. 2.1.7  CONSUMO ANNUO DI CEMENTO (milioni di tonnellate)	  
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Fonte: Cresme/SIMCO 2012 (MENA: Medio Oriente e Nord Africa)

Ma tornando agli investimenti in costruzioni, in Eu-
ropa nel 2011 sono stati investiti 1.571 miliardi di 
euro, il 28% del totale mondiale, 926 in Nord Ame-
rica (il 17% del totale, quindi ben di meno del suo 

peso in termini di Pil, 26%), 323 in Sud America 
(5,8%) e 145 e 159 rispettivamente in Africa e in 
Oceania (con pesi grosso modo coincidenti con 
quelli espressi in termini di prodotto interno lordo). 

L’analisi dei valori procapite (misurati a parità di 
potere d’acquisto, ovvero depurati dalle differen-
ze di prezzo esistenti tra le diverse economie), 
tuttavia, restituisce un quadro assai diverso: va-
lori largamente più elevati si misurano in Occi-
dente, oltre 2 mila euro a persona in Europa e in 
Nord America, mentre in Asia vengono spesi cir-
ca 877 euro a persona. Ma questi dati (ponendo-

si nel caso limite in cui  le economie emergenti ri-
percorrano uno sviluppo settoriale ed economico 
analogo a quello Occidentale) esprimo un’idea 
dei possibili margini di crescita ancora disponibili, 
non solo in Asia, ma anche in Sud America (990 
euro) e soprattutto in Africa (appena 248 euro a 
persona, quindi quasi 600 in meno di quanto re-
gistrato attualmente in Asia).

Fonte: Cresme/SIMCO 2012

Gli investimenti pro-capite

Fonte: Cresme/SIMCO 2012Fonte: Cresme/SIMCO 2012

FIG. 2.1.8  INVESTIMENTI TOTALI E PRO-CAPITE NEL 2011 - Mld euro, euro pro-capite a p.p.a. 	  

	  

 

     FIG. 1.8  CONSUMO ANNUO DI CEMENTO (milioni di tonnellate)

     FIG. 1.9  INVESTIMENTI TOTALI E PRO - CAPITE NEL 2011 - Mld euro, euro pro-capite a p.p.a.
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Un’altra indicazione interessante è fornita dal 
rapporto tra investimenti in costruzioni e prodotto 
interno lordo, che come detto rappresenta una 

proxy del contributo del settore e di tutto il suo in-
dotto alla formazione di ricchezza complessiva. 

Fonte: Cresme/SIMCO 2012

Abbiamo già osservato come il picco al livello 
mondiale si ebbe nel 2006, quando il peso del 
settore sul Pil era ai massimi livelli in Europa 
(12,2%) e in Nord America (9,8%). Ma negli anni 
successivi il contributo delle costruzioni all’output 
lordo delle economie occidentali è crollato rapi-
damente, specialmente in Nord America, que-
sto mentre nelle economie emergenti asiatiche 
e sudamericane, così come in Africa, il sistema 
economico riservava un peso sempre maggio-
re all’attività edilizia e al suo indotto. E sarà così 
anche nei prossimi anni, quando lo sviluppo eco-
nomico dei paesi emergenti (tra cui bisognerà 

inserire anche molti paesi africani) per essere 
promosso e mantenuto avrà ancora bisogno 
di infrastrutture produttive, infrastrutture sociali, 
spazi produttivi, spazi commerciali e abitazioni 
per una popolazione in continua crescita. Per 
cui il prossimo picco mondiale previsto nel 2016, 
superiore anche a quello del 2006 (11,9% di inci-
denza), sarà, a ben ragione, un record asiatico, 
o, meglio ancora, un picco produttivo delle Eco-
nomie Emergenti (addirittura 16% di incidenza 
in Asia, quasi 15% in Oceania, 11,4 e 11,6% ri-
spettivamente in Africa e Sud America, rispetto al 
10% europeo e al 7,9% del Nord America).

Il contributo delle costruzioni alla formazione di ricchezza mondiale

Fonte: Cresme/SIMCO 2012Fonte: Cresme/SIMCO 2012

FIG. 2.1.9  RAPPORTO INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI E PIL	  

	  

 

     FIG. 1.10  RAPPORTO INVESTIMENTI IN COSTRUZIONE E PIL
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Per quanto riguarda la distribuzione settoriale, 
abbiamo già osservato come la produzione re-
sidenziale sia ancora ampiamente rappresen-
tata in Europa e in America (soprattutto in Sud 
America, in particolare in Argentina ma anche 
in  Brasile, dove è alta l’esigenza di nuovi alloggi 
a seguito della rapida crescita demografi ca ed 
economica), e assai meno in Africa e nel conti-
nente Australiano, dove il processo di infrastrut-
turazione prende il sopravvento sulle altre forme 
di investimento. E’ chiaro che se ad occidente 
la salute del mercato dipende fortemente dal-

le dinamiche demografi che e dalla capacità di 
rinnovare e qualifi care il patrimonio immobiliare 
esistente, in Africa e in molti paesi asiatici la fase 
attuale è regolata soprattutto dagli investimenti 
in infrastrutture, in quanto fattore trainante dello 
sviluppo e strumento straordinario di molti pac-
chetti anti-crisi. D’altra parte, se il ruolo anticicli-
co svolto dalle costruzioni in Europa Occidenta-
le si è esaurito da anni, in paesi come la Cina, 
dove l’investimento è sostanzialmente pubblico 
(e quindi pianifi cabile), tutto il settore mantiene 
questa funzione. 

Fonte: Cresme/SIMCO 2012

L’impressionante dinamica delle costruzioni in 
Asia appare evidente dall’analisi del grafi co sto-
rico degli investimenti (a valori costanti). Solanto 
nel 2007 il mercato europeo era ancora il primo 
al livello mondiale ma dal 2008 l’Asia ha scaval-
cato l’Europa superando i 1.900 miliardi di euro 
di investimenti. Da allora, sospinte dall’altrettanto 
impressionante sviluppo economico di Cina e In-

dia, le costruzioni in Asia hanno continuato a cre-
scere ad un ritmo annuo medio superiore al 7%, 
tassi di crescita che verranno mantenuti almeno 
fi no al 2016. Ma il grafi co ci mostra anche come 
i mercati occidentali, dopo crolli annui superiori al 
20-30%, come in Irlanda, Spagna, Grecia o Sati 
Uniti, faranno fatica anche a ritornare ai livelli di 
inizio anni duemila.

La distribuzione settoriale per Macroarea

TAB. 2.1.3  INVESTIMENTI PER MACROAREA, DISTRIBUZIONE SETTORIALE NEL 2011 
                  miliardi di euro costanti, e quota percentuale sul totale 	  
	   Residenziale	   	   Genio	  Civile	   	   Non	  Residenziale	   	   Totale	  

	   Investimenti	   Quota	   	   Investimenti	   Quota	   	   Investimenti	   Quota	   	   Investimenti	   Quota	  

Asia	   715,8	   29,3%	   	   915,7	   37,4%	   	   814,0	   33,3%	   	   2.445,6	   100%	  

Europe	   666,2	   42,4%	   	   383,8	   24,4%	   	   521,2	   33,2%	   	   1.571,2	   100%	  

North	  America	   304,0	   32,8%	   	   300,5	   32,4%	   	   321,6	   34,7%	   	   926,0	   100%	  

South	  America	   113,5	   35,1%	   	   128,1	   39,6%	   	   81,5	   25,2%	   	   323,2	   100%	  

Africa	   37,4	   25,7%	   	   72,9	   50,2%	   	   35,0	   24,1%	   	   145,4	   100%	  

Oceania	   42,9	   26,9%	   	   86,3	   54,3%	   	   29,9	   18,8%	   	   159,1	   100%	  

World	   1.879,8	   33,7%	   	   1.887,4	   33,9%	   	   1.803,2	   32,4%	   	   5.570,5	   100%	  
	     	     	     	     

 

Trend a confronto

     TAB. 1.3  INVESTIMENTI PER MACROAREA, DISTRIBUZIONE SETTORIALE NEL 2011
                     miliardi di euro costanti, e quota percentuale sul totale

55



ANDAMENTO DEL MERCATO
DELLE COSTRUZIONI

Fonte: Cresme/SIMCO 2012

Fonte: Cresme/SIMCO 2012

Fonte: Cresme/SIMCO 2012

FIG. 2.1.10  TENDENZE DEGLI INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI - Mld euro costanti 2011	  

	  

 

FIG. 2.1.11  TENDENZE DEGLI INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI  - indice 2000=100	  

	  

 

TAB. 2.1.4   INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI  -  variazioni annue % valori costanti	  

	  
Media	  
2000-‐
2006	  

2007	   2008	   2009	   2010	  
Var.%	  
2006-‐
2010	  

2011	   2012	   2013	   2014	   2015	  
Media	  
2011-‐
2016	  

Europa	   2,4%	   4,0%	   -1,9%	   -9,8%	   -4,1%	   -11,7%	   0,5%	   -1,0%	   1,3%	   2,3%	   2,2%	   1,2%	  

Asia	   5,7%	   7,0%	   6,6%	   9,8%	   9,3%	   36,9%	   4,8%	   7,4%	   5,8%	   6,2%	   6,1%	   6,1%	  

Africa	   6,2%	   14,3%	   9,8%	   9,3%	   2,0%	   39,9%	   -0,4%	   6,6%	   5,1%	   5,6%	   6,4%	   5,0%	  

N.	  America	   4,0%	   -1,3%	   -5,8%	   -13,5%	   -5,8%	   -24,3%	   -0,4%	   3,3%	   3,7%	   8,4%	   3,8%	   3,9%	  

S.	  America	   4,6%	   15,6%	   10,4%	   3,2%	   9,2%	   43,7%	   3,6%	   6,0%	   6,0%	   5,4%	   5,7%	   5,4%	  

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

Mondo	   4,1%	   4,4%	   1,2%	   -2,2%	   2,1%	   2,4%	   2,6%	   4,1%	   4,3%	   5,5%	   4,8%	   4,3%	  
	               

 

     FIG. 1.11  TENDENZE DEGLI INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI - Mld euro costanti 2011

    
 FIG. 1.12  TENDENZE DEGLI INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI - Indice 2000=100

     TAB. 1.4  INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI - variazioni annue % valori costanti
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Ma se analizziamo gli andamenti storici per 
mezzo di indici standardizzati (che permetto-
no meglio di comparare le dinamiche settoriali 
eliminando possibili distorsioni di scala) quello 
che colpisce è soprattutto lo sviluppo vissuto 
dal mercato africano (che rappresenta, anco-
ra, solo il 2,6% del mercato mondiale, seppur 
con il 15% della popolazione), ma che sospinto 

da un sempre più vasto processo di infrastrut-
turazione ha mostrato margini di crescita, per 
un certo periodo, anche superiori a quelli asia-
tici. E lo stesso vale per il Sud America, che 
con un mercato pari a solo un terzo di quello 
Nord Americano, tra 2011 e 2016, mostra tassi 
di crescita medi attesi molto superiori.

Entriamo brevemente nei dettagli delle dinamiche settoriali registrate per ognuna delle sei 
marco-aree di riferimento:

LE DINAMICHE SETTORIALI

Fonte: Cresme/SIMCO 2012

Come accennato, il rapido sviluppo demografico 
e la crescita economica, specialmente in Brasile 
e Argentina, hanno sospinto gli investimenti in 
edilizia residenziale e non residenziale del Sud 
America. Basti dire che gli investimenti sono cre-
sciuti nella prima parte del decennio (tra 2000 e 
2006) del 27%, per quanto riguarda l’edilizia abi-

tativa, e del 38% per il non residenziale. La cre-
scita è proseguita nei quattro anni successivi ad 
un ritmo anche maggiore, e le previsioni indicano 
che tra 2011 e 2016 lo sviluppo proseguirà fino a 
superare una crescita quinquennale complessi-
va superiore al 25%.

TAB. 2.1.5    INVESTIMENTI NEI DIVERSI SETTORI - variazioni % nei periodi	  

	   Residenziale	   Genio	  Civile	   Non	  Residenziale	  

	   2000-
2006	  

2006-
2010	   2011	  

2011-
2016	  

2000-
2006	  

2006-
2010	   2011	  

2011-	  
2016	  

2000-
2006	  

2006-
2010	   2011	  

2011-
2016	  

Europe	   17,0%	   -20,0%	   1,7%	   4,5%	   19,5%	   -0,9%	   -1,5%	   4,0%	   10,6%	   -7,0%	   0,4%	   7,9%	  

Asia	   32,8%	   27,2%	   2,0%	   23,5%	   29,1%	   45,2%	   5,8%	   30,8%	   60,9%	   37,7%	   6,4%	   36,5%	  

Africa	   39,3%	   32,0%	   -5,2%	   22,9%	   56,3%	   41,7%	   -0,1%	   25,7%	   24,1%	   46,4%	   4,7%	   40,1%	  

N.	  America	   48,7%	   -50,2%	   0,3%	   20,0%	   17,4%	   22,3%	   1,5%	   20,7%	   5,8%	   -12,3%	   -2,8%	   22,3%	  

S.	  America	   26,6%	   40,7%	   1,2%	   25,4%	   24,6%	   49,7%	   2,8%	   23,9%	   37,8%	   38,9%	   8,6%	   31,5%	  

Oceania	   20,3%	   2,0%	   -2,8%	   24,5%	   91,1%	   38,8%	   26,5%	   11,2%	   45,4%	   22,4%	   -12,5%	   43,9%	  

World	   29,6%	   -13,0%	   1,3%	   16,3%	   26,1%	   28,4%	   3,9%	   22,2%	   24,4%	   10,1%	   2,6%	   25,7%	  
	               

 

Il boom dell’edilizia in Sud America

     TAB. 1.5  INVESTIMENTI NEI DIVERSI SETTORI - variazioni % nei periodi
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Come noto, nel 2007 il mercato residenziale de-
gli Stati Uniti, dopo sei anni di sviluppo assoluta-
mente eccezionale, è entrato prepotentemente in 
recessione, comportando un duro ribasso degli 
investimenti totali di tutta l’area nordamericana, 
e innescando un’escalation di fl essioni placatasi 
solo l’anno passato. La ripresa del settore abita-
tivo nel 2011 va però ricondotta esclusivamente 
alla crescita del mercato canadese, mentre per 
gli Stati Uniti la contrazione è proseguita ancora. 

Nel 2012 arriverà la ripresa anche negli USA, e 
nello scenario più ottimistico il settore residenzia-
le (sia in Nord America che negli Stati Uniti) go-
drà nei prossimi anni di una crescita progressiva 
degli investimenti; crescita comunque non in gra-
do di riportare i livelli di spesa a quelli registrati 
anche solo a inizio anni duemila (410 miliardi di 
euro investiti nel 2000 contro una previsione di 
370 per il 2016, a valori 2011). 

Il Genio Civile rappresenta praticamente la metà 
di tutti  gli investimenti in costruzioni nel con-
tinente Australiano. In dieci anni la crescita del 
comparto è stata eccezionale. Gli investimenti 
sono cresciuti ad un tasso medio del 12%, più 
che triplicando in dimensione (da 26 miliardi nel 
2000 a 86 nel 2011). Le previsioni però indicano 
come il ritmo di crescita sia destinato a rallenta-
re in uno scenario di breve termine (+3% annuo 
sino al 2016). Dopo la crescita di inizio secolo, in-
vece, il settore residenziale è stato caratterizzato 
da performances decisamente meno positive. 
Bisogna tenere presente che il mercato immo-

biliare australiano è uno dei più sopravvalutati al 
mondo; l’introduzione nel 2000 da parte del go-
verno australiano, del First Home Owner Grant, 
un sussidio di alcune migliaia di dollari per coloro 
che compravano la prima casa, si tradusse in un 
boom immobiliare che aumentò i prezzi a dismi-
sura in pochi anni. I prezzi sono poi continuati a 
salire grazie a regimi fi scali agevolati, e negli ulti-
mi anni il rapporto tra salari e costo della casa è 
diventato uno dei più sfavorevoli del mondo, una 
situazione che si è tradotta con la fl essione degli 
investimenti in nuova produzione.

La crisi e la ripresa del residenziale in Nord America 

Le Costruzioni in Oceania  
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E’ interessante osservare di nuovo quanto lo svi-
luppo vissuto dal settore non residenziale in Asia 
sia stato eccezionale. Settore capace di cresce-
re, in termini di investimenti, di quasi il 70% tra 
2000 e 2006 e del 38% nel quadriennio succes-
sivo, con le previsioni che indicano uno sviluppo 
analogo per i prossimi 5 anni. Da una parte la 
crescente domanda di edifici commerciali e uf-
fici, dovuta all’espansione e alle liberalizzazioni 
nel mercato dei servizi, specialmente nel campo 
della information-technology, ha infatti portato ad 
un significativo sviluppo del comparto. Dall’al-
tra la nascita continua di strutture industriali ha 

sostenuto il ruolo di hub manifatturiero mondia-
le assunto dal Continente asiatico negli ultimi 
vent’anni. In India tra 2000 e 2011, il settore non 
residenziale si è espanso del 306%, vedendo 
quadruplicare l’ammontare complessivo di inve-
stimenti. E in Cina, nello stesso periodo, la cre-
scita degli investimenti non residenziali è stata 
addirittura del 440%. Ma non solo India e Cina, 
in Indonesia nello stesso periodo la crescita degli 
investimenti in edilizia nel “settore produttivo” è 
stata del 278%, in Bangladesh del 170%, in Co-
rea del Sud del 114%, in Medio Oriente dell’85%.

L’analisi delle dinamiche settoriali mette an-
che in evidenza l’impressionante sviluppo 
infrastrutturale vissuto da tutto il continente 
africano nell’ultimo decennio. In questi anni, 
infatti, lo sviluppo dell’Africa ha assunto una 
dimensione sempre più internazionale, gra-
zie alla maturata consapevolezza che una 
maggiore integrazione delle economie e la 
condivisione di obiettivi e risorse fosse in 
grado di conferire maggiore efficacia agli in-
vestimenti, sia privati che nell’ambito dei pro-
grammi internazionali di cooperazione allo 
sviluppo. Conseguenza è stata la nascita di 
una serie di grandi progetti infrastrutturali, di 
respiro multi regionale, capaci di convoglia-
re una grande quantità di risorse finanziarie. 
Un esempio è rappresentato dal potenzia-

mento dei cosiddetti power pools, grandi in-
frastrutture energetiche per la produzione, 
lo smistamento e la distribuzione dell’ener-
gia elettrica. Oppure il corridoio Nord-Sud, 
che coinvolge 8 stati, e riguarda il finanzia-
mento e la manutenzione di oltre 8.000 km 
di strade; la costruzione di 600 km di binari 
ferroviari e il miglioramento di infrastrutture 
portuali. Ci sono poi i grandi progetti riguar-
danti le infrastrutture di telecomunicazione. 
Tra i più importanti, il West Africa Cable Sy-
stem, un cavo sottomarino di 15 mila km che 
collegherà Sudafrica, Africa occidentale e 
Portogallo, fino ad arrivare a Londra; oppu-
re l’analogo progetto Eassy (Eastern Africa 
Submarine Cable system) entrato in servizio 
nel 2010 e che va dal Sudafrica al Sudan. 

Lo sviluppo non residenziale in Asia 

Lo sviluppo infrastrutturale in Africa
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L’analisi delle dinamiche settoriali europee 
mettono invece in evidenza lo stato di uno 
settore in forte diffi coltà, specialmente nell’a-
rea mediterranea. Le tensioni sui mercati dei 
debiti sovrani sono state alla base di una re-
visione generale delle aspettative di crescita 
per molti paesi, e anche dopo l’istituzione 
del nuovo governo greco e i primi segnali di 

convergenza sui meccanismi di contenimen-
to dello spread, la situazione rimane caratte-
rizzata da forte incertezza. Incertezza che si 
rifl ette nel trend di calo degli indici di fi ducia 
delle imprese di costruzioni, e il risultato è un 
ulteriore slittamento in avanti per i tempi di ri-
presa degli investimenti.

FIG. 2.1.12    INDICE DI FIDUCIA NELLE COSTRUZIONI (UE-27) 
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Fonte: Commissione europea

Fonte: Cresme/SIMCO 2012

Un’Europa a diverse velocità

TAB. 2.1.6   VARIAZIONI ANNUE % DEGLI INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI IN EUROPA	  

 
Media	  

2000-‐2006	   2007	   2008	   2009	   2010	  
Var.%	  

2006-‐2010	   2011	   2012	   2013	  
Media	  

2013-‐2016	  

Nord	  Europa	   3,2% 6,8% -0,9% -6,9% 2,4% 1,0% 3,6% 0,3% 2,6% 3,0% 
Europa	  
Continentale	   0,7% 1,9% -0,4% -6,4% -0,9% -5,8% 3,2% -0,1% 1,3% 1,7% 

Sud	  Europa	   3,1% 0,6% -11,9% -14,8% -11,3% -33,0% -10,8% -10,7% -3,1% -1,6% 

Est	  Europa	   6,1% 14,0% 9,1% -9,7% -7,9% 3,5% 7,4% 2,0% 1,7% 4,8% 

Cis	  e	  Balcani	   10,9% 20,4% 13,3% -14,8% -3,7% 11,9% 4,8% 9,9% 7,3% 5,7% 

Europa	   2,4% 4,0% -1,9% -9,8% -4,1% -11,7% 0,5% -1,0% 1,3% 2,0% 

UE-‐27	   1,8% 2,5% -3,6% -9,7% -4,4% -14,6% -0,3% -2,7% 0,3% 1,3% 
	             
 

     FIG. 1.13  INDICE DI FIDUCIA NELLE COSTRUZIONI (UE-27)

    TAB. 1.6  VARIAZIONI ANNUE % DEGLI INVESTIMENTI IN  COSTRUZIONI IN EUROPA
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Secondo le ultime stime, l’anno in corso, 
dopo un 2011 stagnante, segnerà una nuova 
contrazione degli investimenti. Ma le dina-
miche all’interno del Continente si mostra-
no molto eterogenee. La flessione prevista 
delle risorse sale al -2,7% tra i paesi dell’U-
nione europea, e arriva ancora a sfiorare il 
-11% per i paesi dell’Europa mediterranea, 
mentre nell’Est europeo, in particolare nei 
Balcani e in Russia, il settore sembra aver 
ormai superato la fase di crisi arrivata tra 
2009 e 2010, crisi in gran parte dovuta alla 

forte flessione degli investimenti registrata in 
Russia, e legata alla concomitante contra-
zione dell’economia (economia fortemente 
dipendente dalle dinamiche dei prezzi del-
le commodities). E se per il complesso dei 
paesi del Centro Nord Europa la ripresa del 
settore arriverà forse già a partire dal 2013, 
per i Paesi dell’area mediterranea la flessio-
ne del mercato sembra oggi destinata a pro-
trarsi almeno fino al 2016, in larga parte a 
causa di una crisi che per l’edilizia spagnola 
sembra non vedere fine.

In termini settoriali, le difficoltà maggiori, spe-
cialmente all’interno dell’Unione Europea, ri-
guardano il settore del Genio Civile, che ha 
anche subito le revisioni al ribasso più mar-
cate per le previsioni. Oggi alle manovre anti-

cicliche che avevano sorretto gli investimenti 
negli ultimi anni si sono sostituite politiche di 
austerità che, in aggiunta ad una situazione 
ancora difficile di accesso al credito, stanno 
contribuendo alla contrazione delle risorse.

Fonte: Commissione europea

Alle prese con l’austerity

TAB. 2.1.7  VARIAZIONI % SUL PERIODO DEGLI INVESTIMENTI NEI DIVERSI SETTORI	  

  Residenziale Genio Civile Non Residenziale 

 2011 2012 2013 2013-2016 2011 2012 2013 2013-2016 2011 2012 2013 2013-2016 

Nord Europa 5,4% -1,6% 3,8% 12,4% 0,7% 2,3% 2,3% 7,1% 3,8% 0,6% 1,5% 9,3% 

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

Sud Europa -7,2% -6,7% -2,2% -1,5% -20,6% -19,3% -7,2% -6,2% -7,5% -10,3% -1,7% -4,3% 

Est Europa 1,8% -1,4% 2,1% 16,7% 13,9% 3,7% 0,3% 16,5% 5,3% 2,4% 3,0% 21,2% 

Cis e Balcani 10,4% 10,1% 5,6% 16,6% 3,8% 10,4% 2,9% 19,8% 2,2% 9,2% 12,7% 13,6% 

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

UE-27 0,8% -1,5% 0,8% 4,7% -2,6% -4,6% -0,6% 4,8% 0,0% -3,0% 0,3% 5,6% 

 

    TAB. 1.7  VARIAZIONI % SUL PERIODO DEGLI INVESTIMENTI NEI DIVERSI SETTORI
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Per questo proprio il settore del genio civile 
è destinato a rappresentare nel medio-breve 
termine un forte elemento di debolezza per 
le costruzioni nell’Unione Europea: nel 2011 
si può dire che la contrazione della spesa in 
opere pubbliche sia stata responsabile della 
stagnazione complessiva, mentre nel 2012, 
quando al comparto edilizio verrà meno l’im-

pulso che in alcuni paesi avevano indotto 
programmi eccezionali di intervento (-1,5% 
degli investimenti) e il non residenziale per-
derà oltre 12 miliardi di euro (-3%), il calo de-
gli investimenti in opere infrastrutturali sarà 
ancora maggiore (-14 miliardi, -4,6%), e de-
stinato a proseguire anche nel 2013.

I  MERCATI LOCALI
Nel 2011 i primi 20 mercati mondiali hanno 
rappresentato il 75% degli investimenti com-
plessivi, all’incirca quanto il loro peso eco-
nomico misurato in termini di Pil. Il mercato 
cinese nel 2009 è diventato il primo mercato 
globale avendo superato per la prima volta il 
mercato Statunitense, e oggi gli investimen-
ti complessivi in Cina hanno superato 1.200 
miliardi di euro, il doppio di quelli americani. 
L’imponenza del fenomeno delle costruzioni 
cinese è evidente se si osserva come il peso 

degli investimenti localizzati in Cina sul tota-
le mondiale sia decisamente superiore (22%) 
alla corrispondente quota di Pil (11%). D’altra 
parte, nel 2011, l’edilizia ha inciso in Cina, in 
termini di investimenti, oltre il 23% sul prodot-
to interno lordo, un peso molto più signifi cati-
vo del 5% negli Stati uniti, o del 10/11% in Ita-
lia, Germania, Francia e Regno Unito. Dopo 
la Cina, tra i primi 20 paesi il record di impor-
tanza spetta alle costruzioni in Indonesia, che 
pesano oltre il 22% sul Pil nazionale. 

Fonte: Cresme/SIMCO 2012

TAB. 2.1.8  PRINCIPALI PAESI PER INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI NEL 2011  
                    Mld di euro costanti 2011 e euro pro-capite a parità di potere d’acquisto	  

    

 Costruzioni Economia  

Quota Quota Costruzioni/ 

 Investimenti Mondiale 
pro-capite  

p.p.p. Pil Mondiale pro-capite  p.p.p. Pil 

China 1.217,1 21,85% 1.541,8 5.245,15 10,60% 6.644,82 23,20% 

United States 567,6 10,19% 1.819,6 10.848,03 21,91% 34.775,33 5,23% 

Japan 333,1 5,98% 2.079,8 4.218,37 8,52% 26.339,61 7,90% 

Germany 277,4 4,98% 3.039,3 2.570,80 5,19% 28.164,35 10,79% 

Canada 247,5 4,44% 6.080,9 1.248,28 2,52% 30.665,29 19,83% 

France 205,3 3,69% 2.710,8 1.995,33 4,03% 26.348,49 10,29% 

India 205,0 3,68% 432,6 1.204,64 2,43% 2.542,17 17,02% 

Italy 172,0 3,09% 2.478,7 1.580,22 3,19% 22.772,99 10,88% 

United Kingdom 167,4 3,01% 2.597,1 1.737,50 3,51% 26.952,49 9,64% 

Brazil 155,8 2,80% 815,5 1.791,64 3,62% 9.378,20 8,70% 

Australia 144,3 2,59% 4.474,9 1.069,58 2,16% 33.159,77 13,49% 

Indonesia 134,0 2,41% 811,6 607,79 1,23% 3.682,16 22,04% 

Korea, South 127,3 2,29% 3.758,7 802,24 1,62% 23.684,07 15,87% 

Russia 123,8 2,22% 1.307,9 1.329,88 2,69% 14.047,95 9,31% 

Mexico 110,9 1,99% 1.473,6 829,94 1,68% 11.028,43 13,36% 

Primi 15 paesi 4.188,5 75,19% 1.246,0 37.079,40 74,90% 9.918,15 11,3% 

World 5.570,5 100,00% 969,9 49.505,18 100,00% 8.619,62 11,3% 
	   	   	   	   	   	   	   	  
 

   TAB. 1.8  PRINCIPALI PAESI PER INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI NEL 2011
                   Mld di euro costanti 2011 e euro pro-capite a parità di potere d’acquisto
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Fonte: Cresme/SIMCO 2012

In termini di investimenti pro-capite a parità di 
potere d’acquisto, tra i primi 15 mercati mon-
diali è nettamente quello canadese a mostra-
re i valori più elevati, seguito da quello, au-
straliano e coreano. Se si considerano però 
gli investimenti pro-capite a parità di potere 
d’acquisto tra tutti i paesi che compongono 
il data base SIMCO, si evince come i valori 

maggiori si registrino in Medio Oriente, un’a-
rea dalla bassa densità abitativa ed elevato 
Pil pro-capite, coinvolta, negli ultimi anni, in 
un grande processo di trasformazione edili-
zia. Valori molto elevati si registrano anche in 
Nord Europa, Islanda compresa, che appena 
quattro anni fa, però, era ai primi posti al Mon-
do con quasi 8 mila euro a persona.

Fonte: Cresme/SIMCO 2012

FIG. 2.1.13   PRIMI 15 PAESI PER INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI NEL 2011 - Mld euro 2011  
                     (in trasparenza gli investimenti nel 2006) 	  

	  

 

Fonte: Cresme/SIMCO 2012Fonte: Cresme/SIMCO 2012

FIG.  2.1.14  PRIMI 15 PAESI PER INVESTIMENTI PRO-CAPITE A P.P.A. NEL 2011 

	  

 

    FIG. 1.14  PRIMI 15 PAESI PER INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI NEL 2011- Mld euro 2011
                     (in trasparenza gli investimenti nel 2006)

    FIG. 1.15  PRIMI 15 PAESI PER INVESTIMENTI PRO-CAPITE A P.P.A. NEL 2011
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In Occidente, la concomitanza dell’inversione 
del ciclo edilizio e della congiuntura economi-
ca ha portato, tra 2008 e 2009, a veri e pro-
pri crolli degli investimenti; negli Stati Uniti, in 
Spagna, nel Regno Unito, ma anche in Italia 
e in Francia, riduzioni addirittura dell’ordine 
del 10 e anche 20% hanno riportato il mer-
cato ai livelli di fi ne anni novanta. Negli Stati 
Uniti la recessione del settore sembra poter 
terminare nel 2012, ma dopo che tra 2010 e 
2006 il calo complessivo degli investimenti è 
stato superiore al 35%. Questo mentre nei 
principali paesi dell’Unione Europea le previ-
sioni indicano addirittura il 2014 come anno di 
possibile ripresa degli investimenti. Ma sull’e-
conomia dell’Unione incombe lo spettro della 
nuova recessione economica legata alla crisi 
dei debiti sovrani, e non a caso anche per la 
solida Germania, le previsioni oggi indicano 
la tendenza ad un certo rallentamento nella 
crescita degli investimenti, mentre per la Spa-
gna, nell’arco dei prossimi anni, la recessione 
non sembra ancora in grado di arrestarsi.
In Giappone le costruzioni vengono da un 
ventennio quasi ininterrotto di trend negativo 
degli investimenti, che si è mostrato partico-
larmente marcato tra 2006 e 2010. La fl essio-

ne complessiva è stata, infatti, di oltre il 22%, 
superiore anche a quanto registrato in Euro-
pa. Ma nel 2011 e nel 2012 gli investimenti si 
stima cresceranno del 2% e del 4,8%, anche 
per effetto della ricostruzione post terremoto. 
Nelle principali economie emergenti, invece, 
sostenuta dall’impressionante crescita eco-
nomica e dai sempre più rapidi processi di 
infrastrutturazione, la domanda è cresciuta a 
ritmi vertiginosi; l’inasprirsi della congiuntura 
economica mondiale ha avuto soltanto l’ef-
fetto di rallentarne l’espansione. In Cina e in 
India il rallentamento del 2008 è stato “rias-
sorbito” già nel 2009, e per i prossimi cinque 
anni il tasso annuo di crescita medio atteso si 
aggira, per entrambe, intorno all’ 8%. Diverso 
il caso dell’edilizia in Russia che, per via di 
un’economia molto esposta alla contrazione 
della domanda mondiale di idrocarburi, aveva 
chiuso il 2009 con una decisa fl essione sia 
del Pil che degli investimenti, fl essione prose-
guita anche nel 2010. In Brasile, lo sviluppo 
economico e demografi co ha invece sospinto 
gli investimenti, che nella seconda parte del 
decennio sono cresciuti (nonostante il rallen-
tamento congiunturale del 2009), ad un ritmo 
eccezionale e superiore a quello indiano.

Le dinamiche storiche
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TAB. 2.1.9 VARIAZIONE ANNUE REALI INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI	  	  
              

 

Media 
2000-
2006 2007 2008 2009 2010 

Var.% 
2010/ 
2006 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Media 
2012-
2016 

EU-15 1,5% 1,6% -4,7% -9,7% -4,1% -16,0% -0,9% -3,1% 0,2% 1,6% 1,0% 1,0% 0,1% 

Francia 1,8% 3,4% -2,5% -7,4% -5,9% -12,2% 4,3% 2,2% 0,3% 0,9% 2,0% 0,3% 1,2% 

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

UK 2,9% 2,1% -2,5% -12,4% 7,7% -6,1% 1,7% -4,0% 1,2% 4,5% 6,9% 4,6% 2,6% 

Italia 1,8% -0,4% -4,2% -8,3% -6,5% -18,1% -2,6% -3,7% 0,2% 1,0% 1,5% 1,3% 0,1% 

Spagna 4,9% 2,9% -19,3% -22,4% -17,6% -46,9% -20,3% -21,1% -8,0% -2,1% -5,5% -2,8% -7,9% 

Giappone -4,3% -9,4% -2,2% -8,8% -3,4% -22,0% 2,0% 4,8% -7,2% -4,4% -4,5% -4,1% -3,1% 

Canada 5,5% 8,2% 4,2% -7,0% 10,8% 16,2% 3,8% 3,0% 2,4% 0,7% 2,1% 2,1% 2,1% 

USA 3,8% -4,1% -9,4% -16,3% -12,0% -36,0% -3,8% 3,2% 4,1% 12,4% 4,4% 5,9% 6,0% 

Cina 18,3% 14,1% 12,8% 24,6% 17,2% 88,0% 6,0% 9,2% 9,1% 8,7% 7,9% 7,3% 8,4% 

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

India 11,8% 13,7% 2,9% 6,9% 11,5% 39,5% 5,9% 7,5% 7,3% 7,5% 8,3% 8,7% 7,8% 

Indonesia 12,2% 5,3% 17,3% 18,4% 10,7% 61,9% 9,5% 10,1% 11,3% 11,3% 11,5% 11,6% 11,2% 

Messico 2,9% 4,4% 3,4% -7,4% 0,0% -0,1% 9,1% 4,5% 4,5% 4,7% 4,1% 4,1% 4,4% 

Argentina 12,7% 11,9% 2,8% -2,0% 11,0% 25,2% 8,7% 9,9% 4,5% 4,5% 5,2% 4,8% 5,8% 

Brasile 2,3% 19,9% 17,5% 7,0% 13,3% 70,7% 0,8% 5,8% 7,6% 6,4% 6,4% 6,3% 6,5% 

Nord Africa 3,7% 10,5% 6,5% 13,9% -5,4% 26,8% -7,4% 5,9% 5,3% 4,6% 5,2% 5,8% 5,3% 

Russia 10,9% 23,1% 16,6% -13,4% -5,7% 17,1% 4,3% 11,9% 8,3% 5,5% 5,3% 5,0% 7,2% 

Sud Africa 9,4% 19,2% 15,8% 14,7% -4,0% 52,0% -1,1% 11,3% 7,0% 7,3% 7,1% 7,0% 7,9% 

Australia 7,2% 6,1% 10,3% 0,6% 7,2% 26,1% 8,9% 0,6% 6,5% 6,4% 6,3% 6,1% 5,2% 
              
 Fonte: Cresme/SIMCO 2012

Considerando l’ultimo triennio 2009-2011, va 
osservato come i mercati che mostrano i tassi 
medi di crescita più elevati siano tutti relativi a 
paesi in forte fase di sviluppo economico, impe-
gnati per questo in intensi processi di infrastrut-

turazione; tra questi: molti paesi africani, come 
Angola, Zambia o Repubblica del Congo; paesi 
arabi, come Qatar od Oman e paesi sudameri-
cani, come Perù, Paraguay o Uruguay.

    TAB. 1.9  VARIAZIONI ANNUE REALI INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI
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FIG.  2.1.15  VAR.% ANNUE MEDIE INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI NEL PERIODO 2009-2011	  

	  

 Fonte: Cresme/SIMCO 2012

Ma fermiamoci di nuovo in Cina, come detto, 
ormai di gran lunga primo mercato mondiale. 
Il settore è cresciuto in misura eccezionale tra 
2000 e 2010, con un tasso annuo medio del 
18%, ma anche l’analisi degli investimenti in co-
struzioni suggerisce di come l’economia cinese 
non sia immune agli scenari di crisi che coin-

volgono direttamente le economie occidentali. 
Segnali di rallentamento, infatti, si osservano 
nei tassi di crescita a partire dal 2011, quando 
gli investimenti in costruzioni sono cresciuti “ap-
pena” del 6%, e tra 2016 e 2011 le attese sono 
di una crescita annua media dell’8%, quindi ben 
lontana dai livelli dei primi dieci anni del secolo. 

Fonte: Cresme/SIMCO 2012

Numeri cinesi

FIG. 2.1.16   TASSI REALI DI CRESCITA ANNUI MEDI PER L’ECONOMIA CINESE	  	  

	  

 

    
FIG. 1.16  VAR. % ANNUE MEDIE INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI NEL PERIODO 2009-2011

    FIG. 1.17  TASSI REALI DI CRESCITA ANNUI MEDI PER L’ECONOMIA CINESE
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Resta il fatto di come l’edilizia cinese abbia 
mostrato dinamiche comunque straordina-
rie. Il settore non residenziale, in particolare, 
ha beneficiato più direttamente del vertigino-
so sviluppo economico. Tra 2011 e 2000 gli 
investimenti si sono praticamente quintupli-
cati, crescendo ad un ritmo annuo medio del 
17% (contro il 15% del residenziale). Inoltre, 
nello scenario futuro di rallentamento, è pro-
babile che il completamento delle liberaliz-
zazioni nel settore dei servizi, sostenendo 
l’espansione della domanda di edifici com-
merciali e di uffici, possa sostenere ancora 
il mercato non residenziale, e per questo le 
previsioni indicano una crescita annua me-
dia degli investimenti dell’8,2%, contro il 7% 
dell’edilizia residenziale.
Il settore residenziale è inoltre ancora sotto 
osservazione, e le indiscrezioni sulla possi-
bile esplosione della bolla immobiliare getta-

no delle ombre sugli scenari di sviluppo nel 
medio-breve periodo, soprattutto per quanto 
riguarda gli investimenti in nuova produzio-
ne. Basti dire che gli investimenti in edilizia 
abitativa arrivano oggi a rappresentare il 9% 
del prodotto interno lordo cinese. A titolo di 
paragone negli Stati Uniti, al culmine della 
bolla immobiliare, gli investimenti nel settore 
abitativo non arrivavano a superare il 5% in 
rapporto al Pil (oggi sono l’1,6%).  Tuttavia, 
se è vero che il mercato cinese è sicuramen-
te stato preso di mira dalla speculazione, la 
maggior parte di coloro che oggi acquistano 
nuove abitazioni provengono dalla sempre 
più vasta classe media e non lo fanno a fini 
speculativi. Inoltre, le forti restrizioni intro-
dotte dal governo sull’acquisto di seconde 
case stanno sicuramente contribuendo a ral-
lentare l’espansione dei prezzi.

Nell’era post-liberalizzazione, l’India ha atti-
rato una grossa quantità di investimenti stra-
nieri (gli investimenti esteri sono arrivati a 
rappresentare, nel 2008, anche il 10% degli 
investimenti totali localizzati nel Paese),  e 
anche il settore immobiliare è andato incontro 
ad una progressiva apertura e deregolamen-
tazione.  Se lo sviluppo edilizio dei primi anni 
duemila si era concentrato sulle aree urbane 
principali, negli ultimi anni l’interesse degli in-
vestitori si è spostato progressivamente sulle 
città secondarie. Come conseguenza negli 

ultimi anni si è osservato un rapido aumento 
delle richieste di immobili residenziali e non 
residenziali in città come Chandigarh, Jaipur 
e Nagpur, città dove l’espansione urbana sta 
favorendo lo sviluppo di interi nuovi quartieri 
in grado di offrire attività commerciali, zone 
residenziali e spazi per il tempo libero, sul mo-
dello, ad esempio, dell’Hiranandani Gardens 
(a Mumbai) o del JP Nagar (a Bangalore). Il 
governo Indiano stima che nei prossimi 3-5 
anni verranno costruiti 400 quartieri di questo 
tipo attorno a varie città. 

Lo sviluppo edilizio dell’India
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La crescente domanda di spazi commerciali e 
di uffi ci dovuta all’espansione e alle liberaliz-
zazioni nel mercato dei servizi, specialmente 
nel campo della information-technology, ha 
quindi portato ad un rapido sviluppo del com-
parto edilizio non residenziale. Dal 2000, il 
settore si è espanso del 307%, vedendo qua-
druplicare l’ammontare complessivo delle ri-
sorse, tanto che oggi gli investimenti nel com-

parto produttivo rappresentano quasi il 60% 
di tutto il mercato delle costruzioni. E sono 
impressionanti le dimensioni dell’espansione 
della nuova attività edilizia non abitativa in-
diana, che ha raggiunto, nel 2011, 98 miliardi 
di euro, più di cinque volte la dimensione del 
mercato del nuovo non residenziale italiano 
(questo quando solo dieci anni fa i due mer-
cati risultavano comparabili).

Fonte: Cresme/SIMCO 2012

Di contro, il settore residenziale è quello che 
negli ultimi dieci anni si è espanso di meno 
(+3,8% di crescita reale media annua in ter-
mini di investimenti, rispetto al +14% del non 
residenziale). Tuttavia, le previsioni Cresme/
SIMCO indicano come i ritmi di crescita degli 
investimenti nei prossimi anni mostreranno un 
trend di crescita, superando in media, anche 
il comparto non residenziale (+12% annuo 
tra 2012 e 2016, contro il +10% degli investi-
menti nel settore produttivo). La forte crescita 
economica ha fatto esplodere la cosiddetta 
“classe media”, che attualmente conta circa 

260 milioni di persone, pari all’intera popola-
zione degli Stati Uniti, e la domanda di alloggi 
è in continua crescita. Se negli anni novanta 
il gap tra labour-income (reddito da lavoro) e 
costo medio dell’abitazione era tale da inibire 
quasi totalmente il mercato, negli ultimi anni il 
mercato immobiliare è diventato decisamente 
più accessibile, anche grazie alla contrazione 
dei tassi di interesse, e secondo l’Asian De-
velopement Bank, in India, per sostenere la 
domanda, saranno necessarie circa 10 milio-
ni di nuove abitazioni ogni anno fi no al 2030.

FIG. 2.1.17   NUOVA PRODUZIONE DI EDILIZIA NON RESIDENZIALE  - miliardi di euro 2011 -	  

	  

 

    FIG. 1.18  NUOVA PRODUZIONE DI EDILIZIA NON RESIDENZIALE - Mld euro 2011
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Ma in tutte le principali economie emergenti la 
domanda è cresciuta e continua a crescere a 
ritmi vertiginosi. Il Brasile, in particolare, rappre-
senta una meta sempre più ambita per le impre-
se internazionali. Tra il 2000 e il 2011 la crescita 
degli investimenti in costruzioni è stata del 91%, 
e alla fi ne dell’anno in corso il mercato sarà cre-
sciuto di un altro 6%. 
Si può affermare, a ben ragione, che negli ul-
timi anni l’edilizia in Brasile abbia vissuto tra le 
più grandi performance di sempre, raggiungen-
do, nel 2011, 156 miliardi di euro (erano 82 nel 
2000, a valori 2011). Il cosiddetto “PAC Plan” 
(programma di sviluppo governativo a sostegno 
della crescita), lanciato nel 2007, ha guidato gli 
investimenti nelle aree energetiche, nei traspor-
ti, nella sanità e nell’edilizia abitativa (si parla di 
87 miliardi di dollari di investimenti in infrastrut-

ture). In più, i grandi progetti legati alla realiz-
zazione dei Mondiali di Calcio del 2014 e dei 
Giochi Olimpici del 2016, rappresentano una 
grande opportunità per le imprese di costruzioni 
e per le imprese fornitrici di servizi.
Per questo motivo le previsioni di crescita per 
gli investimenti in costruzioni risultano più otti-
mistiche anche se paragonate alla crescita eco-
nomica attesa (+6,5% annuo per le costruzioni, 
+3,9% per il Pil nel periodo previsionale 2016-
2012). E la crescita riguarderà tutti i settori: il 
residenziale (+7% di crescita annua media), so-
spinto dallo sviluppo demografi co e dalla cresci-
ta dei redditi delle famiglie, il settore infrastruttu-
rale (+6,5% annuo) favorito anche dall’aumento 
della spesa legato alle grandi manifestazioni 
sportive, il settore non residenziale (+6% an-
nuo) sospinto dallo sviluppo economico.

Il boom delle costruzioni in Brasile

Fonte: Cresme/SIMCO 2012

FIG. 2.1.18  DINAMICHE A CONFRONTO PER L’ECONOMIA BRASILIANA  - base 2000=100	  

	  

 

    FIG. 1.19  DINAMICHE A CONFRONTO PER L’ECONOMIA BRASILIANA - Base 2000=100
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In Russia, la necessità di sostenere la crescita 
economica e favorire lo sviluppo di settori stra-
tegici (come l’ICT, le energy technologies e, in 
generale, tutte le attività del terziario avanza-
to) e industriali ad alto contenuto tecnologico 
(farmaceutica, biotecnologie, ingegneria aero-
spaziale, ecc.) hanno richiesto, e richiederan-
no, un intenso sforzo per l’edifi cazione di infra-
strutture produttive, infrastrutture sociali, spazi 
produttivi e spazi commerciali.
Gli investimenti complessivi in costruzioni 
sono cresciuti del 165% tra 2000 e 2008 (rag-
giungendo la quota di 146 miliardi di euro del 
2011, di cui 131 miliardi di nuova costruzio-
ne), più del doppio della comunque sostenu-
ta crescita economica. Per questo il peso del 
settore e del suo indotto sul Pil russo è quasi 
raddoppiato nello stesso periodo passando dal 
6 all’11%. Questo comportamento pro-ciclico 
(il 41% degli investimenti riguardava il settore 
non residenziale) ha però anche comportato 
una contrazione ben più marcata nella fase di 
crisi, con gli investimenti crollati del 13% solo 
nel 2009 e ancora del 5,7% nel 2010. Il 2011 
è stato però un anno di ripresa e nei prossimi 
anni il settore riprenderà a crescere anche per 
via della ripresa del mercato del credito.
Grandi prospettive si attendono per il merca-
to delle opere pubbliche: nel 2008 il governo 
russo aveva avviato un ambizioso program-
ma da 450 miliardi di dollari per migliorare la 
rete delle infrastrutture di trasporto. Tuttavia, 

in seguito, la crisi di liquidità aveva messo in 
dubbio la possibilità che il piano si realizzasse, 
ma passato la fase più critica il governo ha di 
recente riconfermato l’ambizioso programma. 
Ma il fattore che maggiormente sarà in gra-
do di sospingere lo sviluppo infrastrutturale è 
quello legato ai grandi eventi in programma 
nei prossimi anni. Eventi come il Summit del 
2012 dell’APEC, che si terrà a Vladivostok, e 
la preparazione per i giochi olimpici invernali di 
Sochi del 2014. E in seguito, lo sviluppo delle 
infrastrutture continuerà in vista dei Mondiali 
di Calcio del 2018. Stime iniziali suggeriscono 
che verranno spesi almeno 35 miliardi di dollari 
in infrastrutture di trasporto, come la costruzio-
ne di 7 mila chilometri di strade e più di 2 mila 
di ferrovie, oltre all’espansione degli aeroporti 
di quasi tutte le città ospitanti.
Nel settore residenziale, la continua fl essione 
demografi ca (tra 2016 e 2000 la Russia, se-
condo le previsioni dell’ONU avrà perso oltre 6 
milioni di abitanti) sicuramente non favorirà l’e-
spansione degli investimenti nel medio-lungo 
periodo, specialmente in nuova produzione. 
Tuttavia, esistono ambiziosi progetti di edilizia 
pubblica e il governo ha assunto, e continuerà 
ad avere, un ruolo determinante nel settore. 
In particolare, gli obiettivi sono quelli di incre-
mentare i livelli annuali di edilizia abitativa di 
tipologia economica, con l’intento di soddisfare 
la domanda insoddisfatta proveniente dalle fa-
miglie più giovani. 

Le costruzioni in Russia: tra calo demografi co e sviluppo infrastrutturale
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Fonte: Cresme/SIMCO 2012

Ma è l’Africa, sicuramente, come detto più 
volte, ad essere una delle aree che oggi 
appaiono più attraenti in una prospettiva di 
medio-lungo periodo per le imprese di Co-
struzioni. E’ un mercato per certi versi an-
cora vergine, ma dove già si deve affrontare 
la concorrenza delle imprese asiatiche, spe-
cialmente cinesi e indiane, sostenute dagli 
investimenti dei rispettivi Governi. 
Come visto, negli ultimi anni il settore delle 
costruzioni in Africa ha sperimentato un vero 
e proprio salto di scala, sostenuto dai proces-

si di infrastrutturazione di base del territorio. 
Gli investimenti complessivi sono cresciuti 
tra 2000 e 2011 ad un ritmo medio del 7%, 
arrivando ad un ammontare di 145 miliardi 
di euro, una crescita complessiva del 100%. 
Nei prossimi anni, anche grazie al rinvigorirsi 
dei fl ussi di capitali esteri, soprattutto indiani 
e cinesi, la crescita dovrebbe attestarsi in-
torno al 6% annuo fi no al 2016, e il mercato 
potrebbe arrivare a valere quasi 200 miliardi 
di euro di investimenti (a valori 2011).

FIG. 2.1.19   INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI IN RUSSIA  - miliardi di euro 2011 -	  

	  

 

Le opportunità in Africa 

    FIG. 1.20  INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI IN RUSSIA - Mld euro 2011
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Fonte: Cresme/SIMCO 2012

Ma uno spazio particolare merita il Nord 
Africa, dove ancora oggi l’evoluzione dei 
processi messi in moto dalla primavera ara-
ba sembra diffi cile da prevedere. L’unica 
certezza è quella di un territorio che, nono-
stante tutto, ha vissuto negli ultimi anni un 
eccezionale processo di sviluppo sociale ed 
economico. Una fase di crescita in cui mol-
te imprese italiane hanno svolto un ruolo di 
primo piano: dal settore della moda (come 
Benetton e Dainese) al settore energetico 
(Eni, Saipem, Terna e Snam), fi no al settore 
delle Costruzioni (Todini, Colacem, Ansaldo, 
Impregilo, CMC, ecc.). 
Ma è proprio il settore delle Costruzioni ad 
aver messo meglio in luce le potenzialità di 
sviluppo dell’Africa mediterranea. In Nord 
Africa (considerando Libia, Tunisia, Algeria, 
Marocco ed Egitto), la crescita annua media 
degli investimenti in edilizia tra 2000 e 2009 
è stata (a valori costanti) del 6%, e il volume 
complessivo delle risorse aveva raggiunto 65 

miliardi di euro (a valori 2011). Si tratta qua-
si esclusivamente di nuove costruzioni (55 
miliardi di euro, l’84%), un valore non tanto 
distante da quello complessivo del mercato 
del nuovo in Italia (allora, 75 miliardi, il 40% 
del totale). Gli investimenti pro-capite hanno 
superato 600 euro nel 2007 (a parità di po-
tere d’acquisto), fi no ad arrivare a quasi 744 
nel 2009. Nel 2011, le stime indicano 634 
euro pro-capite di investimenti, ancora 114 
euro a persona in più rispetto al 2000. 
Certamente la situazione di forte incertezza 
politica, soprattutto in Egitto, ha avuto un im-
patto duro sulle costruzioni (per certi versi 
anche maggiore di quello avuto dalla crisi 
economica globale). E gli eventi del 2012, 
nonostante le elezioni, lasciano ancora ampi 
margini di incertezza. Le previsioni indicano 
comunque già una ripresa della crescita che 
sembra poter proseguire dal 2013 a ritmi vi-
cini a quelli precedenti la crisi, specialmente 
nel settore residenziale.

ANDAMENTO DEL MERCATO
DELLE COSTRUZIONI

Il Nord Africa un’area ancora  strategica

FIG. 2.1.20  DINAMICHE STORICHE IN AFRICA E PREVISIONI  - indice 2000=100	  

	  

 

    FIG. 1.21  DINAMICHE STORICHE IN AFRICA E PREVISIONI - Indice 2000=100
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Fonte: Cresme/SIMCO 2012 (*escluso la Libia)

Per quanto riguarda le prospettive del settore 
abitativo, bisogna ricordare che stiamo par-
lando di un’area di più di 163 milioni di perso-
ne (più di Italia e Germania messe assieme) 
che, sospinta da una struttura anagrafi ca mol-
to giovane, sta sperimentando un vero e pro-
prio boom demografi co. Un boom ecceziona-
le e nemmeno paragonabile a quello italiano 
degli anni 50-70, e che porterà la popolazione 
tra 4 anni a superare i 177 milioni di indivi-
dui. Per non parlare poi del turismo, cresciuto 
in media del 9% tra 2005 e 2008, tanto che 

oggi il peso del settore, anche solo in termini 
di spese dei turisti stranieri sul prodotto inter-
no lordo, supera il 4% (17 miliardi di euro nel 
2008), una quota superiore a quella di paesi 
come l’Italia, la Spagna o la Francia. In pro-
spettiva, poi, al di la delle prevedibili diffi coltà 
conseguenti all’esplosione delle tensioni so-
ciali, nel lungo periodo l’incremento dei fl ussi 
turistici internazionali è destinato a crescere 
sensibilmente, sostenuto dall’esplosione dei 
paesi emergenti, Cina in primo luogo, ma an-
che India e Russia.

TAB. 2.1.10  INVESTIMENTI AREA NORD-AFRICA – var. % a valori costanti 	  

  Media 2000-2006 2007 2008 2009 2010 Var.% 2010/ 
2006 2011 2012 2013 Media 2012-2016 

N. Africa* 4,90% 10,10% 4,40% 7,20% -0,50% 22,60% 0,60% 2,60% 4,10% 4,50% 

Algeria 6,40% 8,00% 2,10% 10,80% -1,10% 20,90% 1,20% 2,20% 3,90% 3,50% 

Egitto 1,70% 11,50% 5,50% 7,80% -3,80% 22,00% -3,70% 1,90% 3,30% 5,00% 

Morocco 1,70% 14,70% 8,20% -0,10% 5,10% 30,30% 4,50% 4,50% 5,50% 5,50% 

Tunisia 1,70% 4,00% 1,60% 8,00% -0,50% 13,40% 1,10% 1,80% 3,00% 4,00% 

Libia 1,70% 14,50% 24,10% 60,30% -28,20% 63,50% -58,20% 56,30% 17,50% 17,70% 

 

FIG.  2.1.21  NORD AFRICA – INVESTIMENTI, DEMOGRAFIA E REDDITO PRO-CAPITE  
                    Indice base 2000=100 -	  

	  

 

    TAB. 1.10  INVESTIMENTI AREA NORD AFRICA - Var. % a valori costanti

    FIG. 1.22  NORD AFRICA - INVESTIMENTI, DEMOGRAFIA E REDDITO PRO-CAPITE
                     Indice base 2000=100

Fonte: Cresme/SIMCO 2012
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Discorso a parte per la Libia dove il protrarsi 
della situazione di guerra nel 2011 ha prati-
camente interrotto l’attività del settore. Gli 
investimenti, che avevano già visto una mar-
cata fl essione nel 2010, nell’anno passato si 
è stimato si saranno ridotti anche del 60%. E 
si presume, una volta stabilizzata defi nitiva-

mente la situazione, che ci vorranno dai 3 ai 
4 anni affi nché i numeri del settore (in termini 
di risorse e di spesa) ritornino ai livelli prebel-
lici (nel 2009 so erano investiti in Libia 11,6 
miliardi di euro, nel 2012, secondo le ultime 
stime, saranno “solo” 5,4 miliardi).

Ma è vero che lo sviluppo di tutta l’area Me-
diterranea rappresenta un elemento di fon-
damentale importanza per l’Italia di domani. 
Uno sviluppo che dovrà essere assecondato 
e promosso con la giusta convinzione, contri-
buendo alla stabilizzazione politica ed econo-
mica, specialmente nell’area Medio-Oriente, 
aprendo i mercati (compreso quello agrico-
lo), gestendo i problemi migratori in modo 
realistico, incentivando la penetrazione delle 
imprese nazionali, favorendo cooperazioni 
scientifi che e tecnologiche, proponendo solu-
zioni sostenibili (in campo energetico, sociale 
ed ambientale) e promuovendo lo sviluppo 
locale. Un’impresa certo non facile (si pensi 
al fallimento del processo di Barcellona) ma 
che permetterebbe all’Italia, e soprattutto alle 
Regioni e alle imprese del Mezzogiorno, di af-

facciarsi, forte di una posizione sicuramente 
strategica, su un mercato potenziale (consi-
derando tuta l’area mediterranea) di oltre 400 
milioni di persone.  
La presenza di fi nanziatori emergenti e di altri 
paesi occidentali costituisce tuttavia una sfi da 
con cui l’Italia e le sue imprese devono con-
frontarsi. D’altra parte, è stata proprio la nuo-
va attenzione da parte di molti paesi emer-
genti come Cina, India, Brasile a permettere 
a tutta l’Africa e al Medio Oriente di acquisire 
una centralità nello scacchiere economico e 
geopolitico internazionale senza precedenti. 
Una situazione che sembra aver colto quasi 
di sorpresa i paesi più industrializzati, special-
mente i paesi europei, per certi versi anco-
ra legati ad una concezione dell’Africa come 
mero serbatoio di risorse naturali. 

Scenari Pan-Mediterranei
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2.2   Il settore delle costruzioni in europa (UE 15)

L’economia dei paesi dell’Unione Europea 
(EU15) ha registrato nel 2011 un aumento 
dell’1,4% su base annua, crescita sostenuta 
soprattutto dalle esportazioni. Se si guarda 
ai singoli Paesi sono significative le differen-
ze tra i livelli di crescita e comunque i tassi 
sono tutti positivi eccetto Grecia e Portogallo. 
In questo contesto il settore delle costruzioni 
stenta a riemergere dalla crisi. Gli investimen-
ti in costruzioni nella media dei Paesi UE 15 
registrano nel 2011 una flessione più conte-
nuta rispetto agli anni precedenti (-0,5% su 
base annua), ed un peggioramento è atteso 
per il 2012.
Nella media dei Paesi Ue a 15 la crisi settoria-
le ha coinvolto in maniera più o meno inten-
sa tutti i paesi membri e ha determinato, dal 
2008 al 2011, una contrazione degli investi-
menti in costruzioni del 16,5% in termini reali 
(-21,1% per l’Italia). 
Alcuni paesi per uscire più velocemente dalla 
crisi hanno utilizzato la leva degli investimenti 
in costruzioni attraverso l’adozione di mirate 
politiche settoriali.
In particolare la Germania dove si registrano 
significativi aumenti del Pil, ha visto una ripre-
sa degli investimenti in costruzioni a partire 
dal 2010 strettamente collegata ad incenti-
vi rivolti al mercato privato residenziale e a 
maggiori investimenti nelle infrastrutture.
In Francia sono state attuate una serie di mi-
sure volte a sostenere il comparto residen-
ziale (cd. dispositivo “Scellier”), che hanno 
determinato nel 2011 una crescita degli in-

vestimenti in abitazioni; le attese per il 2012 
sono di un’ulteriore conferma della dinamica 
positiva del settore.
Queste misure, in particolare quelle mirate al 
mercato residenziale, determinano importanti 
effetti economici ma anche sociali soprattutto 
con le misure rivolte a migliorare la qualità del 
luogo in cui si abita (disabili, anziani, famiglie 
con bambini) ed al contenimento energetico 
degli edifici.  Non da ultimo sono anche le mi-
sure destinate ad agevolare l’acquisto della 
prima casa. 

A quattro anni dallo scoppio della più forte 
crisi internazionale dal dopoguerra, il pil nel-
la media dei paesi dell’Unione Europea (UE 
15), non è riuscito ancora a recuperare i livelli 
pre-crisi, nonostante, la performance positiva 
dell’ultimo biennio 2010-2011. 
Nel 2011 l’economia dei paesi dell’Unione 
Europea (UE 15), secondo i dati della Com-
missione Europea, è cresciuta dell’1,4% su 
base annua. 
Dopo un inizio anno che confermava la ripre-
sa iniziata nel 2010 (+2%), sostenuta soprat-
tutto dalle esportazioni, la dinamica del Pil 
si è rapidamente  deteriorata nella seconda 
parte dell’anno, complici il riacutizzarsi della 
crisi dei debiti sovrani, gli elevati prezzi delle 
materie prime ed il rallentamento dell’econo-
mia mondiale.  Esaminando le tendenze nei 
singoli paesi dell’Ue, emergono tuttavia signi-
ficative differenze.

PIL
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Fonte: Cresme/SIMCO 2012

GRAF. 2.1. PIL - VARIAZIONI % IN TERMINI REALI 2010/2009 

 

	  

GRAF. 2.2. PIL - VARIAZIONI % IN TERMINI REALI 2011/2010 

 

	  Fonte: elaborazioni Ance su dati Commissione Europea
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GRAF. 2.3. PIL - VARIAZIONI % IN TERMINI REALI 2012/2011 

 

	  Fonte: elaborazioni Ance su dati Commissione Europea

Nel 2011, in Germania la crescita è stata rile-
vante, +3,0% rispetto al 2010, dovuta soprattut-
to alla crescita dei consumi delle famiglie, i cui 
redditi hanno benefi ciato di condizioni favorevoli 
del mercato del lavoro, allo sviluppo degli inve-
stimenti ed alle effi caci misure di stabilizzazione 
fi scale. La dinamica positiva dei consumi delle 
famiglie e della domanda interna hanno guidato 
la crescita anche in alcuni Paesi del Nord Europa 
(ad esempio Svezia +3,9% e Finlandia +2,9%) 
ed in Francia (+1,7%). In Belgio e nel Regno Uni-
to, invece, la debolezza del mercato del lavoro e 
dei consumi privati hanno determinato un rallen-
tamento del tasso di crescita, solo parzialmente 
compensato da una lenta ripresa degli investi-
menti per il Belgio e delle esportazioni per il Re-
gno Unito. Diversamente Italia, Spagna, Grecia 
e Irlanda, hanno visto una maggiore debolezza 
della domanda interna a cui si deve aggiungere 
l’elevato debito.
Nello specifi co, in Italia il Pil nel 2011 ha registrato 
una lieve crescita dello 0,4%, con un deciso ral-
lentamento rispetto all’anno precedente (+1,8% 
nel confronto con il 2009).  Su questo andamen-
to hanno infl uito diversi fattori: la severità delle 
misure fi scali attuate, le diffi coltà del mercato del 
lavoro, lo sfavorevole clima di fi ducia e la diminu-

zione del potere d’acquisto delle famiglie. A ciò 
si aggiungano le diffi coltà per le imprese nell’ac-
cesso al credito bancario, riemerse nell’autunno 
scorso, e l’elevata capacità produttiva inutilizzata 
fattori che pesano sulle decisioni di investimento. 
Secondo la Commissione Europea, nella media 
dei paesi dell’UE15, la fase recessiva che si è 
manifestata nella seconda metà del 2011 prose-
guirà anche nella prima parte del 2012, mentre 
dalla seconda metà dell’anno è attesa una lenta 
fase di recupero che, come risultato comples-
sivo, dovrebbe signifi care per l’UE a 15 una 
stagnazione del Pil nel 2012 (-0,2%). Ancora in 
recessione Grecia e Portogallo, mentre tornano 
tassi negativi in Spagna, Italia e Paesi Bassi; cre-
scita, pur se modesta, negli altri paesi.
Sull’andamento del 2012 continueranno a pe-
sare il peggioramento dei consumi privati e il 
lento recupero degli investimenti causato dalla 
mancanza di liquidità e dall’incertezza circa le 
prospettive di sviluppo. Anche nel 2012 le espor-
tazioni verso i paesi emergenti costituiranno il 
principale driver della crescita per molti paesi 
europei (anche per effetto della svalutazione 
dell’euro), compensando parzialmente la fl essio-
ne della domanda interna.
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In questo contesto il settore delle costruzio-
ni stenta a riemergere dalla crisi, ed anche il 
2012 si preannuncia essere un anno nega-
tivo. Complessivamente in quattro anni, dal 
2008 al 2011, gli investimenti in costruzioni 
nella media dei Paesi UE a 15 si sono ridotti 
del 16,5% in termini reali. 
La Germania, in particolare, dopo aver re-
gistrato una fl essione del 3,6% nel biennio 

2008-2009, mostra, nel biennio successivo 
2010-2011, una inversione di tendenza e il 
superamento della fase di crisi. I livelli produt-
tivi del settore in Germania, segnano un si-
gnifi cativo aumento, pari all’8,1%. La ripresa 
degli investimenti in costruzioni è stata soste-
nuta anche da mirate politiche economiche 
dirette al settore.  

GRAF. 2.4. INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI. VAR. % IN QUANTITÀ 2011/2007(**) 

 

	  Fonte: elaborazioni Ance su dati Commissione Europea

(*) Stima Ance per l’Italia
(**)Per Austria, Paesi Bassi e Lussemburgo la variazione è calcolata rispetto al 2008, in 
quanto gli investimenti in costruzioni si sono contratti a partire dal 2009

Nel 2011, secondo i dati della Commissione 
Europea, gli investimenti in costruzioni nel-
la media UE a 15 si sono attestati sui livel-
li dell’anno precedente (-0,5% nel confronto 
con il 2010), dopo i cali produttivi registrati nel 
triennio 2008-2010 (-3,2% nel 2008; -9,6% 
nel 2009; -4,1% nel 2010).
L’analisi per singoli Paesi mostra, tuttavia, 
situazioni molto diversifi cate. Si evidenziano 
performance positive per diversi Paesi ed un 

proseguimento della crisi per altri.
Tra i Paesi dove il settore è in crescita, la Ger-
mania, già in ripresa nel 2010 (+2,2% rispet-
to al 2009), evidenzia nel 2011 un aumento 
degli investimenti in costruzioni del 5,8% su 
base annua. Segni positivi anche per gli in-
vestimenti in Danimarca (+1,7%), Lussem-
burgo (+3,7%), Paesi Bassi (+4,6%), Austria 
(+2,6%), Finlandia (+2,4%) e Svezia (+8,9%).

Investimenti in costruzioni
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Di contro, prosegue la crisi del settore del-
le costruzioni in Spagna (-8,1%), Porto-
gallo (-11,5%), Grecia (-21,4%) ed Irlanda 
(-15,9%). Risultano in lieve calo gli investi-
menti in costruzioni in Francia (-0,3%), Regno 
Unito (-0,8%) e Belgio (-0,5% nel confronto 
con il 2010).
Anche per l’Italia continua la crisi iniziata nel 
2008 che secondo le stime Ance ha portato, 
nel 2011, ad un’ulteriore fl essione dei livelli 
produttivi del -5,3% in termini reali (-2,8% sti-
ma Commissione Europea).

Le previsioni per il 2012 indicano un peggio-
ramento nella dinamica degli investimenti in 
costruzioni, che per i Paesi che mostravano 
segnali positivi nel 2011 comporterà una cre-
scita più modesta (Germania, Austria e Sve-
zia); in alcuni casi una inversione di segno (la 
Francia passerà in territorio positivo; la Fin-
landia in quello negativo) e per gli altri paesi 
un proseguimento della crisi. Nel complesso, 
secondo le previsioni della Commissione Eu-
ropea, nel 2012 gli investimenti in costruzioni 
nella media UE a 15 diminuiranno dell’1,5%.

GRAF. 2.5. INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI. VAR. % IN QUANTITÀ 2011/2010 

 

	  Fonte: elaborazioni Ance su dati Commissione Europea
(*) Stima Ance per l’Italia; Stima Commissione Europea per l’Italia -2,8%
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GRAF. 2.6. INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI. VAR. % IN QUANTITÀ 2012/2011 

 

	  Fonte: elaborazioni Ance su dati Commissione Europea
(*) Previsione Ance per l’Italia; Previsione Commissione Europea per l’Italia -1,3%

GRAF. 2.7.  INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI - VARIAZIONI % ANNUALI IN QUANTITÀ 

 

	  Fonte: elaborazioni Ance su dati Commissione Europea
(*) Stima Ance per l’Italia
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GRAF. 2.8. INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI - VARIAZIONI % ANNUALI IN QUANTITÀ 

 

	  Fonte: elaborazioni Ance su dati Commissione Europea
(*) Stima Ance per l’Italia

Misure adottate in Germania ed in Francia per 
contrastare la crisi del settore delle costruzio-
ni. In Germania la crescita degli investimenti 
in costruzioni in atto dal 2010 e proseguita nel 
2011 coinvolge sia il comparto residenziale 
(+6,3%) che il non residenziale (+5,1%). 
A questa performance positiva ha contribuito 
anche il sostegno dato al settore delle costru-
zioni attraverso incentivi al mercato privato e 
maggiori investimenti nelle infrastrutture.
La ripresa nel settore residenziale è collega-
bile in buona parte ai sussidi pubblici diretti 
ai lavori di manutenzione e riqualifi cazione 
energetica degli edifi ci. 
Nell’ambito del programma “Edilizia, Ambien-
te, Crescita” del governo tedesco, tra il 2007 
e il 2010, sono stati stanziati attraverso la Kfw 
(Banca di Credito per la ricostruzione omo-
loga della Cassa Depositi e Prestiti italiana) 
oltre 5 miliardi di euro, che, secondo stime 

del governo tedesco hanno stimolato più di 
30 miliardi di investimenti privati in interventi 
di recupero edilizio. Nel 2011 sono stati stan-
ziati ulteriori 815 milioni di euro e nel 2012 
è previsto un ulteriore stanziamento per 1,5 
miliardi di euro. Per la riqualifi cazione energe-
tica degli edifi ci (fi no a 75 mila euro per unità 
abitativa), sia di contributi concessi alle fami-
glie dalla Kfw per interventi fi nalizzati sempre 
alla riqualifi cazione energetica (fi no a 15 mila 
per unità abitativa). Da considerare anche i 
fi nanziamenti agevolati messi a disposizione 
dalla Kfw per l’acquisto della prima abitazio-
ne, per la costruzione di nuovi edifi ci effi cienti 
dal punto di vista energetico e per gli inter-
venti di riqualifi cazione per le fasce di popo-
lazione disabile. Quest’ultimo si rivolge a chi 
vuole modifi care la propria abitazione per ri-
durre le barriere architettoniche o a chi vuole 
acquistare una casa rimodellata in tal senso.
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Il programma è rivolto a persone anziane, 
persone con limitata mobilità e famiglie con 
bambini. I fi nanziamenti per tale tipologia di 
interventi possono arrivare fi no a 50.000 euro 
per unità abitativa, e godono di un tasso di 
interesse favorevole. La richiesta va effettua-
ta presso la propria banca. Fondamentale è 
stato, inoltre, il contributo pubblico alle reti di 
trasporto (soprattutto autostrade e reti fl uvia-
li), verso le quali il governo tedesco ha stan-
ziato per il biennio 2009-2010 circa 23 miliardi 
di euro ed ulteriori 10,8 miliardi di euro per il 
2011. Anche la Francia ha attuato una serie 
di misure volte a sostenere il comparto resi-
denziale che ha permesso agli investimenti in 
abitazioni di crescere nel 2011 dello 0,8% in 
termini reali su base annua. Tramite il dispo-
sitivo “Scellier” gli investitori privati sono stati 

incentivati ad impiegare le loro risorse nella 
costruzione di alloggi destinati alla locazione, 
mentre con lo strumento del Prestito a Tasso 
Zero (c.d. “PTZ”) lo Stato ha aiutato le cate-
gorie meno abbienti a costruire e acquistare 
la prima casa. Nell’ambito di questi strumenti, 
premi signifi cativi – in termini di maggiori in-
centivi o maggiore importo fi nanziabile - sono 
stati concessi a favore della costruzione di 
edifi ci a basso consumo di energia.
Inoltre, con lo strumento del PTZ, sono anche 
state fi nanziate operazioni di riqualifi cazione 
energetica degli edifi ci.
Infi ne, sono stati disposti fi nanziamenti age-
volati destinati agli enti pubblici e agli opera-
tori privati specializzati che realizzano pro-
grammi di costruzione di alloggi sociali. 

Fonte: elaborazioni Ance su dati Commissione Europea
Nota: in grassetto le stime Ance per l’Italia

TAB. 2.1.  Investimenti in costruzioni  
                  Var. % in quantità 2011/2010 

 Abitazioni  Altre 

costruzioni 
 Totale  

Belgio -1,5  10,6  -0,5  

Danimarca 8,7  -6,0  1,7  

Germania 6,3  5,1  5,8  

Grecia -23,6  -19,1  -21,4  

Spagna -4,9  -11,2  -8,1  

Francia 0,8  -1,4  -0,3  

Irlanda -28,0  -6,5  -15,9  

Italia  -2,7 -2,9 -2,9 -7,9 -2,8 -5,3 

Lussemburgo 0,0  5,4  3,7  

Paesi Bassi 6,3  2,9  4,6  

Austria 3,8  1,9  2,6  

Portogallo -14,0  -10,4  -11,5  

Finlandia 4,4  0,0  2,4  

Svezia 12,8  6,0  8,9  

Regno Unito 5,7  -4,2  -0,8  

Unione 
Europea (15) 

1,1  -2,0  -0,5  

 

TAB. 2.2.  Investimenti in costruzioni  
                  Var. % in quantità 2012/2011 

 Abitazioni  Altre 

costruzioni 
 Totale  

Belgio -2,6  2,5  -1,5  

Danimarca -2,0  13,4  4,9  

Germania 2,4  0,2  1,4  

Grecia -11,0  -4,0  -7,4  

Spagna -4,0  -14,2  -9,1  

Francia 2,5  -1,3  0,6  

Irlanda -13,0  -6,9  -9,2  

Italia  -1,4 -4,6 -1,2 -7,5 -1,3 -6,0 
Lussemburgo 9,0  2,0  4,1  

Paesi Bassi -7,5  -2,3  -4,9  

Austria 0,5  0,7  0,6  

Portogallo -14,3  -11,0  -12,0  

Finlandia -1,4  -1,1  -1,3  

Svezia -1,0  2,0  0,7  

Regno Unito -1,0  -1,6  -1,4  

Unione 
Europea (15) 

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

 Fonte: elaborazioni Ance su dati Commissione Europea
Nota: in grassetto le stime Ance per l’Italia
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A partire dall’estate dello scorso anno, una 
nuova ondata di crisi, di gravità ecceziona-
le, ha investito l’Europa e l’Italia. Le nuove 
tensioni sul debito sovrano, innescate dal 
peggioramento dell’economia globale e 
dall’aggravarsi delle condizioni finanziarie 
della Grecia si sono estese ai mercati finan-
ziari e bancari. 
In Italia l’economia, dopo la debole crescita 
nel 2010 e nella prima parte del 2011, subi-
sce un rapido deterioramento a partire dalla 
seconda metà dello scorso anno, complici il 
riacutizzarsi della crisi dei debiti sovrani, gli 
elevati prezzi delle materie prime ed il rallen-
tamento dell’economia mondiale. 
In questo contesto il settore delle costruzioni 
continua a soffrire di una crisi durissima. Il 
basso livello della domanda privata e con-
temporaneamente la progressiva riduzione 
delle risorse pubbliche per nuovi investimen-
ti, dovuta anche ai vincoli di spesa derivanti 
dal Patto di stabilità interno, confermano una 
situazione di forte difficoltà per il settore. La 
stretta creditizia, inoltre, operata dagli istitu-
ti bancari ed i forti ritardi nei pagamenti alle 
imprese da parte delle amministrazioni pub-
bliche per lavori eseguiti costituiscono alcuni 
degli ostacoli alla ripresa del settore.
L’indagine condotta dall’Ance presso le im-
prese associate nel mese di aprile 2012 ha 
evidenziato un forte deterioramento del qua-
dro di riferimento settoriale che trova, peraltro, 
riscontro negli indicatori statistici disponibili. 
Sulla base di tali evidenze l’Ance  ha opera-
to una correzione delle previsioni per il 2012 
già rilasciate a dicembre dello scorso anno: 

la variazione quantitativa degli investimenti 
in costruzioni, prima valutata nella misura di 
-3,8%, risulta, in base all’aggiornamento ef-
fettuato, pari a -6,0%, per effetto del ridimen-
sionamento dei volumi prodotti nel comparto 
abitativo (-4,5% contro la stima precedente 
di -2,1%) e nel comparto non residenziale 
(-7,7% contro la stima precedente di -5,6%).
In cinque anni, dal 2008 al 2012, il settore 
delle costruzioni avrà perso più di un quarto 
(-25,8%) degli investimenti - ovvero 43 mi-
liardi di euro in meno - riportandosi ai livelli di 
produzione di metà degli anni ’70. Soffrono 
tutti i comparti, a partire dalla produzione di 
nuove abitazioni, che nel quinquennio avrà 
perso il 44,4%, l’edilizia non  residenziale 
privata, con una diminuzione del  -27,9%, e i 
lavori pubblici, che registrano una caduta del 
37,5%. In questo ultimo comparto la contra-
zione è  iniziata nel 2005 e complessivamen-
te, dal 2005 al 2012,  la flessione raggiunge 
il -44,7%. Unica eccezione gli investimenti in 
riqualificazione del patrimonio abitativo che 
continuano a registrare segni positivi.
La crisi in atto ha già prodotto un ridimen-
sionamento degli investimenti in costruzioni 
nettamente superiore rispetto a quello deter-
minato dalla crisi degli anni novanta. In soli 
quattro anni (2008-2011), in Italia il settore 
delle costruzioni ha perso oltre un quinto 
degli investimenti (-21,1% in termini reali). 
La crisi precedente aveva, invece, prodotto 
in un periodo più lungo, ovvero sette anni 
(1992-1998), una caduta degli investimenti 
in costruzioni di minore entità (-11,4%).

2.3   La situazione del mercato italiano delle costruzioni  

Il settore delle costruzioni in forte crisi
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GRAF. 2.2.1 INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI(*) - N. INDICE 1970=100 

 

Fonte: elaborazione Ance su dati Istat  

(*) Investimenti in costruzione al netto dei costi per trasferimento di proprietà 
(°) Stima Ance 

TAB. 1. INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI(*) - VARIAZIONI % IN QUANTITÀ 
         

 

2012 (°) 

Milioni 
di euro 

2008 2009 2010 (°) 2011 (°) 2012 (°) 2013(°)(1) Quinquennio 
2008-2012 

         COSTRUZIONI 133.019 -2,4% -8,6% -6,6% -5,3% -6,0% 0,1% -25,8% 

Abitazioni 70.979 -0,4% -8,1% -5,1% -2,9% -4,5% 1,7% -19,4% 

 - nuove (°) 26.159 -3,7% -18,7% -12,4% -7,5% -12,3% -0,5% -44,4% 

 - manutenzione straordinaria(°) 44.820 3,5% 3,1% 1,1% 0,5% 0,8% 3,0% 9,3% 

Non residenziali 62.040 -4,4% -9,1% -8,1% -7,9% -7,7% -1,9% -32,1% 

 - private (°) 36.636 -2,2% -10,7% -5,4% -6,0% -7,1% -1,3% -27,9% 

 - pubbliche (°) 25.404 -7,2% -7,0% -11,5% -10,5% -8,5% -2,7% -37,5% 

Fonte: elaborazione Ance su dati Istat  

(*) Investimenti in costruzioni al netto dei costi per trasferimento di proprietà  
(°) Stime Ance 
(1) Al lordo degli effetti del provvedimento di urgenza in materia di infrastrutture e trasporti 
	  

    TAB. 3.1  INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI (*) 
- VARIAZIONI % IN QUANTITA’

    GRAF. 3.1  INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI (*) - N. INDICE 1970=100

Fonte: elaborazioni Ance su dati Istat
(*) Investimenti in costruzioni al netto dei costi per trasferimento di proprietà
(°) Stime Ance
(1) Al lordo degli effetti del provvedimento di urgenza in materia di infrastrutture e trasporti

Fonte: elaborazione Ance su dati Istat
(*) Investimenti in costruzioni al netto dei costi per trasferimento di proprietà
(°) Stime Ance
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   Gli scenari per il 2012 e per il 2013

Il 2012. Le stime Ance per il 2012 segnala-
no un’ulteriore flessione dei livelli produt-
tivi del 6% in termini reali, più sostenuta 
rispetto a quella rilevata nel 2011 (-5,3% in 
termini reali). 
Gli investimenti in abitazioni registreran-
no nell’anno in corso, secondo l’Ance, una 
flessione del 4,5% in termini reali.
La produzione di nuove abitazioni si ridurrà 
del 12,3% in quantità, di contro per gli in-

GRAF. 2.2.2 INVESTIMENTI IN ABITAZIONI - N. INDICE 2000=100 

 

Fonte: elaborazione Ance 

vestimenti nel recupero abitativo le aspet-
tative sono di una lieve crescita (+0,8%), 
che sostenuti dai provvedimenti di agevo-
lazione fiscale, sarà l’unico comparto di at-
tività in crescita nel 2012.
Per gli investimenti privati in costruzioni 
non residenziali si stima una contrazione 
del 7,1% in quantità e per le costruzioni 
non residenziali pubbliche è prevista una 
fl essione dell’8,5% in termini reali.  

    GRAF. 3.2  INVESTIMENTI IN ABITAZIONI - N. INDICE 2000=100

Fonte: Ance 
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GRAF. 2.2. 4 INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI NON RESIDENZIALI PUBBLICHE - N. INDICE 
2000=100 

 

Fonte: elaborazione Ance 

GRAF. 2.2. 3 INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI NON RESIDENZIALI PRIVATE - N. INDICE 
2000=100 

 

Fonte: elaborazione Ance 

    GRAF. 3.3  INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI NON RESIDENZIALI PRIVATE - N. I. 2000=100

    GRAF. 3.4  INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI NON RESIDENZIALI PUBBLICHE - N. I. 2000=100

Fonte: Ance

Fonte: Ance 
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Gli effetti sull’occupazione e sulle imprese  
sono pesantissimi: dall’inizio della crisi si sti-
ma che si siano persi 325.000 posti di lavo-
ro nelle costruzioni, che salgono a 500.000 
unità, considerando anche i settori collegati.
Nel biennio 2009-2010 l’offerta produttiva si 
è fortemente ridotta con la fuoriuscita dal 
settore  di 27.000 imprese di costruzioni. 
In particolare, a fronte di un incremento di 
circa 12 mila imprese di costruzione con un 
solo addetto, si è verificata una forte ridu-
zione delle imprese con più di un addet-
to, diminuite in due anni di quasi 40.000 
unità. L’aumento delle imprese con un solo 
addetto può quindi essere collegato al par-
ziale riassorbimento di personale dipenden-
te espulso dalle imprese a causa della crisi 
e rimasto nel settore con caratteristiche di 
offerta produttiva scarsamente strutturata.
Un ulteriore indicatore delle difficoltà del set-
tore è il numero crescente di imprese di 
costruzioni entrate in procedura fallimen-
tare. Nel triennio 2009-2011 sono 7.552 le 
imprese che hanno avviato tale procedura e 
rappresentano il 23% dei fallimenti avvenu-
ti nell’insieme di tutti i settori economici. La 
tendenza si conferma anche nel primo trime-
stre del 2012 con un ulteriore aumento delle 
procedure fallimentari nel settore delle co-
struzioni dell’8,4% nel confronto con il primo 
trimestre 2011, che corrisponde a 750 impre-
se in più entrate in procedura fallimentare.
Il 2013. Le previsioni Ance per il 2013 indi-
cano un arresto della caduta grazie ad alcuni 
provvedimenti previsti nel decreto sviluppo: 
gli investimenti in costruzioni segnano un 
+0,1% in termini reali su base annua per ef-
fetto dei provvedimenti di incentivazione e 
in particolare di quelli di immediato impatto 
sui livelli produttivi dell’anno riconducibili alle 

detrazioni per gli interventi di ristrutturazione 
ed efficientamento energetico. 
L’innalzamento delle detrazioni IRPEF per 
gli interventi di ristrutturazione edilizia da 
36% a 50% e del tetto massimo di spesa (da 
48.000 euro a 96.000 euro) fino al 30 giugno 
2013, la proroga fino al 30 giugno 2013 delle 
detrazioni di imposta per gli interventi di ri-
qualificazione energetica, il ripristino dell’IVA 
per cessioni e locazioni di nuove costruzioni, 
l’istituzione del “Piano nazionale per le città” 
e il suo avvio attraverso un apposito fondo 
costituiscono l’insieme dei provvedimenti 
che si ritiene possano attivare già nel 2013 
investimenti aggiuntivi per circa 1,5 miliardi 
di euro, principalmente collocati nel compar-
to abitativo.
Le misure contenute nel decreto rappresen-
tano un primo segnale concreto per contra-
stare la crisi. Sono necessarie ulteriori mi-
sure di stimolo alla domanda per riattivare il 
mercato e innestare una fase di ripresa.
Secondo l’Ance, nel 2013 per gli investi-
menti in abitazioni è previsto un incremen-
to dell’1,7% per effetto di un aumento degli 
interventi di riqualificazione e di un’ulteriore 
flessione delle nuove iniziative.
Gli investimenti in nuove abitazioni manten-
gono anche nel 2013 un profilo cedente mo-
strando una flessione dello 0,5% in quantità. 
Nella riqualificazione abitativa è prevista una 
crescita del 3%. 
Limitati risulteranno nel 2013 i riflessi pro-
venienti dal “decreto sviluppo” sugli investi-
menti in costruzioni non residenziali che 
risulteranno ancora negativamente intonati: 
gli investimenti privati mostreranno, rispetto 
al 2012, livelli negativi in quantità (-1,3%) e 
gli investimenti pubblici presenteranno una 
flessione del 2,7% in quantità.
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Il mercato immobiliare e il fabbisogno abitativo

Il mercato immobiliare residenziale segna 
un nuovo peggioramento nei primi tre mesi 
dell’anno in corso, interrompendo i lievi se-
gnali positivi che avevano caratterizzato la 
seconda parte del 2011. Le abitazioni com-
pravendute registrano una fl essione del 
19,6% nel confronto con il primo trimestre 
del 2011, che segue la riduzione del 31,2% 
complessivamente registrata tra il 2007 ed 
il 2011.
Diversi sono i fattori che stanno ostacolando 
la ripresa del mercato immobiliare: la diffi ci-
le situazione economica generale, l’ulterio-
re stretta creditizia (secondo dati di Banca 
d’Italia le erogazioni di mutui per l’acquisto 
di case da parte delle famiglie si sono ri-
dotti di un quinto tra il 2007 ed il 2011), e 
in questi ultimi mesi la crescita dei tassi di 
interesse che rende i mutui troppo onerosi. 
I fattori “monetari” (disponibilità di liquidità 
a basso costo, un Loan to Value molto ele-
vato), alla base della forte espansione del 
ciclo immobiliare precedente, sono venuti 
meno; mentre hanno preso il sopravvento 
quelli di natura reale, come l’aumento sen-
sibile del tasso di disoccupazione e della 
cassa integrazione. La maggiore insicurez-
za sul posto del lavoro dovuta alla crisi e 
l’erosione dei risparmi volta a sostenere i 
consumi, potrebbero aver spinto le fami-
glie a posticipare o, addirittura, a rinunciare 
all’acquisto dell’abitazione.
Come emerge dai dati Istat, in una situazio-
ne di lieve crescita del reddito disponibile 
è aumentata la quota del reddito destinata 

ai consumi a discapito di quella fi nalizzata 
al risparmio: nel 2011, la propensione al ri-
sparmio ha infatti toccato il suo minimo sto-
rico dell’8,8% (era il 22,2% nel 1992).
La debolezza del ciclo del mercato immobi-
liare ha infl uenzato i prezzi delle abitazioni 
in misura contenuta, se commisurata alla 
brusca caduta registrata dalle compraven-
dite di abitazioni. 
Fin dall’inizio della crisi economico-fi nan-
ziaria, più di quattro anni fa, l’Ance aveva 
evidenziato che le condizioni del mercato 
immobiliare italiano non avrebbero portato 
allo scoppio di una bolla immobiliare, come 
invece è stato per altri paesi europei, e che 
i prezzi delle abitazioni, quindi, si sarebbero 
mantenuti sostanzialmente stabili. 
Rispetto al picco dei prezzi raggiunto nel 
primo semestre 2008, nelle grandi città la 
riduzione media dei prezzi delle abitazioni è 
stata dell’8,6% in termini nominali (-14% in 
termini reali).
Uno dei fattori che ha contribuito a mante-
nere elevata la domanda di immobili e, quin-
di, i prezzi, è rappresentato dagli andamenti 
demografi ci. La popolazione ha continuato 
a crescere: tra il 2004 e il 2010 si rileva un 
aumento complessivo del 3,7%. 
Il ritmo di crescita delle famiglie è ancora 
più sostenuto: da 23.310.604 nel 2004 a 
25.175.793 nel 2010 (+8%). In questi sei 
anni le famiglie sono aumentate mediamen-
te di circa 328.000 unità l’anno, con un in-
cremento medio annuo pari all’1,3%.
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A fronte del forte aumento del numero delle 
famiglie si è invece assistito a una progres-
siva riduzione della produzione di nuove abi-
tazioni. Nel periodo compreso tra il 2004 ed 
il 2010 a fronte di una crescita di nuove fa-
miglie di circa 328.000 unità l’anno risultano 
messe in cantiere, mediamente ogni anno, 
245.000 abitazioni. Dal confronto tra abita-
zioni messe in cantiere e nuove famiglie, ri-
sulta pertanto un fabbisogno potenziale di 
circa 582.000 abitazioni.
Allo stesso tempo, però, i cambiamenti strut-
turali della popolazione italiana, il perdurare 
delle diffi coltà economiche legate alla crisi 
stanno evidenziando una domanda abitativa 
più articolata tra diverse componenti e che, 
per questo, richiede una maggiore diversifi -
cazione dell’offerta. 
Reintervenire sulle parti di città esistente 
può rappresentare una grande opportunità 
per dare risposte più effi caci alla domanda 
abitativa.
Una diversifi cazione fondata sull’accessibili-

tà, anche solo iniziale, al bene casa (eleva-
ta è la percentuale di giovani che perman-
gono nella famiglia di origine proprio per le 
diffi coltà economiche), attraverso politiche 
di housing sociale, e sulle tipologie edilizie, 
in funzione delle variegate esigenze. Ciò si 
traduce in una segmentazione dell’offerta 
abitativa, con alloggi pensati per diverse ca-
tegorie di utenze e con un forte mix tra pro-
prietà ed affi tto.
Ulteriore obiettivo di una politica sostenibile, 
è rappresentato dalla riqualifi cazione anche 
energetica del patrimonio edilizio. La quota 
di edifi ci con più di 40 anni, soglia tempo-
rale oltre la quale si rendono indispensabili 
interventi di manutenzione e/o di sostituzio-
ne di gran parte dei componenti edilizi dei 
fabbricati, pena la caduta stessa del loro 
grado di effi cienza strutturale e funzionale, 
sta crescendo progressivamente. Secondo 
stime del Censis, poco meno del 55% del-
le famiglie vive in  abitazioni, costruite prima 
del 1971.

GRAF. 2.2. 5 POPOLAZIONE E NUMERO DI FAMIGLIE IN ITALIA - N. INDICE 1997=100 

 

Fonte: elaborazioni Ance su dati ISTAT 

    GRAF. 3.5 POPOLAZIONE E NUMERO DI FAMIGLIE IN ITALIA - N. INDICE 1997=100  

Fonte: elaborazione Ance su dati Istat
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   Alcuni ostacoli alla ripresa

Sul quadro di gravissima crisi sopra descrit-
to, pesa l’inaccettabile fenomeno dei ritardati 
pagamenti dei lavori da parte della Pubblica 
Amministrazione che rappresenta un ele-
mento di estrema criticità e mette a rischio 
la sopravvivenza delle imprese di costruzioni 
operanti nel mercato dei lavori pubblici.
Ritardati pagamenti. Un fenomeno che 
estende i suoi effetti devastanti su tutta la fi -
liera, creando i presupposti per l’insolvenza 
di migliaia di imprese.
La dimensione fi nanziaria dei ritardi di paga-
mento della P.A. alle imprese che realizzano 
lavori pubblici, infatti, è in costante crescita 
ed ha raggiunto i 19 miliardi di euro. Oltre 
la crescita della dimensione fi nanziaria del 
fenomeno preoccupa il continuo aumentare 
dei tempi di pagamento. Secondo l’indagine 
effettuata dall’Ance, i tempi medi di paga-
mento dei lavori pubblici sono pari a 7 mesi 
e le punte di ritardo superano ampiamente i 
24 mesi.
Questa situazione di estrema sofferenza nei 
pagamenti dei lavori pubblici è determinata 
principalmente dal Patto di stabilità interno, 

dalle crescenti diffi coltà fi nanziarie degli enti 
appaltanti e da una generale ineffi cienza 
della P.A. ed ha costretto le imprese a fare 
intenso ricorso all’utilizzo di strumenti fi nan-
ziari, con conseguente aggravio di costo e a 
fortemente ridimensionare l’attività di impre-
sa (riduzione investimenti e numero di dipen-
denti). 
Stretta del credito. Ad aggravare la situazio-
ne del settore contribuisce il blocco, da parte 
del sistema bancario, dei fi nanziamenti per il 
settore. Un credit crunch che, unito ai ritar-
dati pagamenti, sta letteralmente stritolando 
il tessuto produttivo del settore, mettendo a 
rischio la sopravvivenza di moltissime impre-
se.
I dati del razionamento, confermati dalla 
stessa Banca d’Italia, descrivono un progres-
sivo disimpegno del sistema creditizio nei 
confronti delle costruzioni: in quattro anni, i 
fi nanziamenti per l’edilizia residenziale sono 
diminuiti del 38,2%, mentre quelli per l’edili-
zia non residenziale si sono sostanzialmente 
dimezzati (-44,3%).
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   Bisogna riattivare il mercato

Serve una politica industriale unitaria, per 
offrire certezza e continuità alle imprese, e 
per garantire aspettative di medio-lungo pe-
riodo che giustifichino una concreta ripresa 
degli investimenti nel settore. 
Ritardo infrastrutturale. Certezza e continu-
ità che sono indispensabili anche nelle scelte 
infrastrutturali del Paese, che, rispetto ai part-
ner europei, è caratterizzato da una generale 
inadeguatezza ed obsolescenza delle proprie 
reti. La necessità di recuperare al più presto 
tale ritardo appare ancora più urgente alla 
luce dell’attuale crisi economica. 
Gli investimenti infrastrutturali, infatti, potran-
no sostenere la domanda per il loro effetto an-
ticongiunturale oltre a incidere  sulla crescita 
del Paese per la loro capacità di sostenere la 
competitività del sistema produttivo e miglio-
rare la qualità della vita della collettività.
Ma la spesa pubblica per investimenti fis-
si lordi continua a rappresentare solo una 
parte modesta della spesa totale. Il forte 
ritardo infrastrutturale rispetto agli altri paesi 
è il frutto di scelte di politica economica che 
penalizzano la spesa per investimenti pubblici 
mentre aumenta la spesa corrente. L’Italia, in-
fatti, nonostante abbia un’incidenza della spe-
sa pubblica sul Pil piuttosto elevata  (49,9% 
del Pil nel 2011), destina agli investimenti fis-
si lordi solo una parte modesta della spesa 
(2% del Pil, contro il 2,3% della media euro-

pea). Tale quota, in diminuzione da anni (era 
il 2,5% nel 2009), è destinata peraltro a dimi-
nuire ulteriormente, portandosi all’1,9% nel 
2012, all’1,8% nel 2013 e 2014 e all’1,7%  nel 
2015. La spesa pubblica per investimenti fissi 
lordi, già in calo negli scorsi anni, continuerà, 
quindi, a diminuire in valori assoluti anche nel 
2013 a fronte di ulteriori aumenti nei prossimi 
anni della spesa pubblica corrente. 
Le risorse dello Stato per nuove infrastrut-
ture. L’analisi del bilancio dello Stato per il 
2012, conferma la riduzione delle risorse per 
nuove infrastrutture del 15,3% in termini reali 
rispetto all’anno precedente. E’ il quarto anno 
consecutivo che le risorse per nuove opere 
pubbliche subiscono tagli significativi (-10,4% 
nel 2009, -9,5% nel 2010 e -18,4% nel 2011) 
facendo registrare, rispetto al 2008, una con-
trazione complessiva del 44%.
Patto di stabilità interno. Sul territorio, il Pat-
to di stabilità interno limita fortemente la capa-
cità di investimento degli enti locali (pagamen-
ti in conto capitale e nuovi investimenti).
Cresce la dimensione finanziaria delle risorse 
che le amministrazioni hanno a disposizione 
nelle loro casse ma il cui utilizzo risulta bloc-
cato dal Patto (13,5 miliardi di euro di investi-
menti in conto capitale tra Comuni e Province) 
ed il numero degli enti con pagamenti in soffe-
renza (circa il 75% del totale).
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3 I SETTORI DEL SISTEMA
DELLE COSTRUZIONI

Federazione delle Costruzioni





FILIERA

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

Costruzioni Edili e Infrastrutturali





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.

CRITICITA’

Riduzione delle risorse per infrastrutture. Nel corso degli ultimi anni, si è registrato un pro-
gressivo disimpegno del decisore pubblico nella spesa per investimenti. Dal 2008, le risorse 
statali per nuove infrastrutture hanno registrato una riduzione del 44%.

Ritardati pagamenti. Sul quadro di gravissima crisi che colpisce il settore, pesa l’inaccetta-
bile fenomeno dei ritardati pagamenti dei lavori da parte della Pubblica Amministrazione che 
rappresenta un elemento di estrema criticità e mette a rischio la sopravvivenza delle imprese 
di costruzioni operanti nel mercato dei lavori pubblici.

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 coltà tipiche 
di un settore estremamente frammentato, poco consapevole dell’utilità di investire nell’innovazione.

COSTRUZIONI
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COSTRUZIONI

Le costruzioni stanno vivendo ormai da cinque 
anni una crisi durissima, che non accenna a 
placarsi. Nonostante il perdurare delle diffi col-
tà, il settore continua a fornire un contributo 
importante all’economia del Paese in termini di 
investimenti e di occupazione. 
Gli investimenti in costruzioni rappresentano il 
9,6% degli impieghi del Pil. Nel settore delle 
costruzioni lavorano 1.847.000 persone che 
corrispondono al 28,2% dei lavoratori operanti 
nell’industria ed all’8,0% del totale degli occu-
pati nell’intero sistema economico nazionale.

Il settore delle costruzioni è, inoltre,  in grado di 
innescare impulsi che si rifl ettono e si amplifi -
cano all’interno del sistema economico su mol-
tissimi settori. In Italia il settore effettua acquisti 
di beni e servizi dall’80% dei settori economici. 
Inoltre, una domanda aggiuntiva di un miliardo 
nel settore delle costruzioni genera una rica-
duta complessiva nell’intero sistema economi-
co di 3,374 miliardi di euro ed un aumento di 
17.000. occupati di cui 11.000 nelle costruzioni 
e 6.000 negli altri settori.

a cura di ANCE

Per il 2011 la produzione del settore delle co-
struzioni e cioè l’ammontare degli investimen-
ti in costruzioni (nuovo, interventi di manuten-
zione straordinaria e costi per trasferimento 
di proprietà) e dell’attività di manutenzione 
ordinaria di fabbricati e opere pubbliche, è 
stimata, dall’Ance, in 205.888 milioni di euro.
Sul totale degli investimenti in costruzioni, al 

netto dei costi per trasferimento di proprie-
tà, l’edilizia abitativa rappresenta il 52,5% 
(21,1% nuova edilizia abitativa e 31,4% in-
terventi di riqualifi cazione delle abitazioni), il 
27,9% si riferisce agli investimenti in edilizia 
non residenziale privata ed il 19,6% alle co-
struzioni non residenziali pubbliche.

TAB. 1. CONSISTENZA DEL SETTORE - CONSUNTIVI 
      
 2007 2008 2009 2010 2011 

      Valore produzione (milioni di euro correnti) 235.004 237.206 218.872 209.023 205.888 

di cui:      

per esportazione - - - - - 

per mercato interno 235.004 237.206 218.872 209.023 205.888 

Var.% produzione in termini reali (in quantità) 1,1% -2,7% -9,1% -6,6% -5,3% 

Numero addetti 1.973.000 1.987.000 1.962.000 1.949.000 1.847.000 

Numero aziende 629.660 635.011 623.382 607.758 d.n.d. 
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Il 2011, secondo l’Ance, si è chiuso con una 
ulteriore riduzione degli investimenti in co-
struzioni del 5,3%, una fl essione maggiore di 
quella quantifi cata dall’Istat (-2,9%).
Per il 2012 si stima un peggioramento delle 
aspettative produttive, che si concretizza con 
una fl essione degli investimenti in costruzioni 
del 6,0%. Le previsioni per il 2013 tengono 
conto degli effetti di alcuni provvedimenti pre-
visti nel D.L. Sviluppo (n.83/2012). Le misure 
contenute nel decreto rappresentano un pri-
mo segnale concreto per contrastare la crisi, 
una boccata di ossigeno per il settore delle 
costruzioni, ma sono necessarie ulteriori mi-
sure di stimolo alla domanda per riattivare il 
mercato e innestare una fase di ripresa.
Secondo le stime Ance nel 2013 gli investi-
menti in costruzioni dovrebbero arrestare la 
loro caduta (+0,1% in termini reali rispetto 
al 2012) per effetto dei provvedimenti di in-
centivazione ed in particolare, di quelli di im-
mediato impatto sui livelli produttivi dell’anno 
riconducibili alle detrazioni per interventi di ri-
strutturazione ed effi cientamento energetico.

GRAF. 1. ARTICOLAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI PER PRINCIPALI 
COMPARTI. ANNO 2011. - DISTRIBUZIONE % 
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19,6% Abitazioni 

52,5% 

La crisi iniziata nel 2008, e ancora in atto, 
avrà conseguenze durature in quanto cam-
bierà profondamente il settore delle costru-
zioni, modificherà la domanda,  pubblica e 
privata, di prodotti edilizi e l’organizzazio-
ne dell’offerta. In un mercato delle costru-
zioni che si caratterizzerà per dimensioni 
quantitativamente più ridotte rispetto agli 
anni passati e per una maggiore selezione 
dei prodotti, saranno premiate quelle im-
prese che sapranno proporre qualità del 
costruito, attenzione per l’efficienza ener-
getica, bellezza architettonica, sostenibili-
tà ambientale.
Il nuovo paradigma è la valorizzazione 
dell’esistente. Il patrimonio esistente è una 
risorsa, oggi mal utilizzata, che richiede 
un recupero di qualità e di funzionalità con 
particolare attenzione all’efficienza ener-
getica, al contenimento dell’utilizzo del 
suolo e alla necessità di dare risposte alla 
nuova domanda abitativa (anziani, single, 
studenti, immigrati, city users ecc..).
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GRAF.2.  ANDAMENTO E PREVISIONI - VAR % IN TERMINI REALI DEGLI INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI 

 

	  

TAB. 2. INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI(*) - VARIAZIONI % IN QUANTITÀ 
        
 2008 2009 2010 (°) 2011 (°) 2012 (°) 2013(°)(1) Quinquennio 

2008-2012 

        COSTRUZIONI -2,4% -8,6% -6,6% -5,3% -6,0% 0,1% -25,8% 

Abitazioni -0,4% -8,1% -5,1% -2,9% -4,5% 1,7% -19,4% 

 - nuove (°) -3,7% -18,7% -12,4% -7,5% -12,3% -0,5% -44,4% 

 - manutenzione straordinaria(°) 3,5% 3,1% 1,1% 0,5% 0,8% 3,0% 9,3% 

Non residenziali -4,4% -9,1% -8,1% -7,9% -7,7% -1,9% -32,1% 

 - private (°) -2,2% -10,7% -5,4% -6,0% -7,1% -1,3% -27,9% 

 - pubbliche (°) -7,2% -7,0% -11,5% -10,5% -8,5% -2,7% -37,5% 

	  Elaborazione Ance su dati Istat  

(*) Investimenti in costruzioni al netto dei costi per trasferimento di proprietà  
(°) Stime Ance 
(1) Al lordo degli effetti del provvedimento di urgenza in materia di infrastrutture e trasporti 

COSTRUZIONI
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FILIERA

ANIE

• CSI

ANIMA
• ASSOTERMICA
• CO.AER
• AVR
• AISEM
• UCOMESA
• AQUA ITALIA 
• UNAC
• ASSOGRIGLIATI
• ASSOFERMA
• COMPO
• ITALCOGEN
• CLIMGAS
• UCRS
• UCT
• ITALMOT
• UMAN
• ASSOPOMPE

FEDERUNACOMA ASCOMAC*
CANTIERMACCHINE •

COGENA •
UNICEA •
UNIMOT •

INTEMAC •

*Socio aggregato

Tecnologie, macchinari e impianti
afferenti alle costruzioni civili





TECNOLOGIE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE AL SERVIZIO
DELLE COSTRUZIONI

PUNTI DI FORZA

Tecnologie evolute per Edifi ci Intelligenti. Le tecnologie ANIE portano “intelligenza” nel 
Sistema Edifi cio. Intelligent Building è un sistema di tecnologie al servizio di una nuova conce-
zione del vivere urbano, in ambito residenziale e non. 

Integrazione e convergenza tecnologica. L’innovazione tecnologica sta accelerando l’inte-
grazione fra componenti e sistemi, rendendo possibile da un lato una crescente convergenza, 
dall’altro una maggiore interoperatività fra utenti e operatori. L’edifi cio si trasforma, non più 
semplice involucro ma sistema tecnologico integrato.

Effi cienza energetica e sostenibilità ambientale. Le tecnologie permettono di cambiare lo 
sguardo con cui ci si rivolge al building. Più effi cienza energetica, più sostenibilità e più sicu-
rezza per la costruzione di un habitat urbano evoluto.  

CRITICITA’

Stagnazione della domanda interna. Dall’emergere della crisi la domanda interna mantiene 
forti elementi di debolezza, portando le imprese ad accelerare le strategie di internaziona-
lizzazione. A livello di Sistema Paese manca un piano di sviluppo che dia impulso alla ma-
nutenzione del patrimonio storico, valorizzandone la componente tecnologica, in particolare 
impiantistica. 

Ritardi nei pagamenti e stretta creditizia. Fra i fattori di maggiore criticità si collocano i ritardi 
nei pagamenti, sia nella componente pubblica sia in quella privata, e il più diffi cile accesso al 
credito.

Vincoli alla competitività aziendale. Oneri burocratici, mancanza di un continuativo soste-
gno alla ricerca, erosione dei margini frenano il pieno recupero settoriale.
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Il mercato delle Costruzioni sta vivendo una 
fase di profonda trasformazione. Da un lato 
negli ultimi anni si è assistito a una forte con-
trazione degli investimenti, soprattutto in am-
bito residenziale. Dall’altro il decennio appe-
na trascorso ha visto, in risposta alle mutate 
esigenze della domanda, un’accelerazione 
dell’evoluzione tecnologica, che si è tradot-
ta nell’implementazione di soluzioni e siste-
mi sempre più innovativi. Le tensioni in atto 
nel mercato edile sono importante occasione 
per un percorso di rinnovamento della conce-

zione dell’edifi cio e per una evoluzione dello 
stesso in un’ottica più fruibile e sostenibile. 
Negli ultimi anni il legame fra componente 
tecnologica e segmento building  è divenuto 
sempre più stretto, con un ripensamento delle 
funzioni e degli usi connessi alle costruzioni 
civili e residenziali, già presenti o di nuova 
realizzazione. Le tecnologie elettrotecniche 
ed elettroniche rappresentate da ANIE, che 
portano “intelligenza” nelle opere edili, of-
frono un importante contributo per risponde-
re alle nuove sfi de imposte dallo scenario.

a cura di ANIE

TECNOLOGIE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE AL SERVIZIO 
DELLE COSTRUZIONI

TAB. 1. CONSISTENZA DEL SETTORE(*) - CONSUNTIVI 
    
 2009 2010 2011 

    Valore produzione (milioni di euro correnti) 29.097 30.381 31.411 

di cui:    

per esportazione 11.081 12.115 13.037 

per mercato interno 18.016 18.266 18.373 

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

Numero addetti 152.000 150.000 149.000 

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

	  (*) In occasione dei mutamenti nei settori merceologici è stata effettuata una revisione statistica a decorrere dai dati 2009

104



GRAF. 1. ARTICOLAZIONE PER PRINCIPALI COMPARTI. ANNO 2011 - VALORE DELLA 
PRODUZIONE. DISTRIBUZIONE % 

 

	  

Nel corso del 2011 il cammino di uscita dal-
la crisi intrapreso dai settori ANIE è stato in 
parte frenato dal peggioramento del quadro 
macroeconomico. La presenza di storici vin-
coli alla competitività nel nostro Paese conti-
nuano a frenare lo sviluppo del mercato inter-
no. La crescente necessità di rigore nei conti 
pubblici agisce da freno alla spesa futura. 
La mancanza di liquidità ostacola parimen-
ti gli investimenti privati. In questo contesto 
diffi cile, solo la spinta alla ricerca e all’inno-
vazione tecnologica ha aperto nuovi orizzonti 
di domanda, dando vita ad applicazioni e so-

luzioni inedite. Nel ripensamento in atto del 
patrimonio edile, una crescente attenzione 
alla sostenibilità ambientale e all’effi cienza 
energetica ha assunto altresì un’importante 
valenza anticiclica a sostegno della doman-
da. Le tecnologie ANIE esprimono una ele-
vata forza abilitante e propulsiva per il rinno-
vamento e la manutenzione delle opere edilI. 
Il canale estero continua a svolgere un ruo-
lo determinante a parziale compensazione 
di una domanda domestica più debole. L’e-
levata instabilità nel quadro macroecono-
mico rende diffi cile formulare scenari previ-
sionali certi. Le attese per il biennio in corso 
restano pertanto molto caute, in conside-
razione del rallentamento della ripresa inter-
nazionale e delle elevate criticità sul fronte 
interno. Fra i più pressanti ostacoli all’ope-
ratività aziendale si mantengono i ritardati 
pagamenti e il più arduo accesso al credito. 
Tali fenomeni sono strettamente correlati e 
si rifl ettono in misura rilevante sulle risorse 
disponibili per gli investimenti più strategici.

TAB. 2. PREVISIONI – VARIAZIONI % 
   
 2012 2013 

   Var.% produzione in termini 
reali (in quantità) 

-1,5% 2,2% 

di cui:   

per esportazione 3,7% 5,4% 

per mercato interno -5,4% -0,4% 

Numero addetti -1,1% 0,1% 
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GRAF. 2. ANDAMENTO E PREVISIONI - VAR % IN TERMINI REALI DELLA PRODUZIONE TOTALE IN 
QUANTITÀ 

 

	  

GRAF. 3. DESTINAZIONE DELLA PRODUZIONE, MERCATO INTERNO ED ESTERO. ANNO 
2011 - VALORE DELLA PRODUZIONE. DISTRIBUZIONE % 

 

	  

TECNOLOGIE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE AL SERVIZIO 
DELLE COSTRUZIONI
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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.

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

CRITICITA’

Dimensioni aziendali medio piccole che limitano le potenzialità di crescita ed evoluzione 
verso nuovi modelli di business.

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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L’industria meccanica italiana ha vissuto un 
anno 2011 a velocità variabile. Il primo seme-
stre è stato caratterizzato da un andamento 
congiunturale positivo, trainato dalla ripresa 
del commercio estero - nonostante la fase di 
stasi del mercato italiano - che ha alimenta-
to la speranza di chiudere l’anno con risul-
tati migliori di quelli poi realmente consegui-
ti. La seconda metà dell’anno è stata infatti 
caratterizzata da un brusco rallentamento.
Nel terzo trimestre del 2011 il PIL dell’Italia è 
sceso dello 0,2% sul periodo precedente, se-
gnando la prima fl essione dall’inizio del 2010. 
La dinamica del prodotto ha risentito della de-
bolezza della domanda interna, in presenza 
di un calo dei consumi delle famiglie (-0,2%) 
e degli investimenti (-0,8%). L’interscambio 
con l’estero ha continuato a sostenere la di-
namica del PIL, per circa 0,8 punti percentua-
li: le esportazioni sono cresciute dell’1,6% sul 
periodo precedente; le importazioni, a causa 
dell’indebolimento della domanda interna, 
sono ulteriormente diminuite (-1,1%). La va-
riazione delle scorte ha sottratto circa mezzo 
punto percentuale alla dinamica del prodotto. 
In autunno il quadro congiunturale è peggio-

rato. La produzione industriale ha subito nella 
media del quarto trimestre il calo più consi-
stente dalla primavera del 2009 (nell’ordine 
del 3% sul periodo precedente). Si sono ac-
centuate le opinioni negative delle imprese 
sugli andamenti a breve termine dell’attività. 
Gli indicatori hanno confermato la debolez-
za della domanda interna, come rifl esso di 
quella del reddito disponibile delle famiglie. 
Le vendite all’estero hanno invece continua-
to a sostenere la crescita, pur risentendo 
del rallentamento del commercio mondiale.
Sul quadro congiunturale dell’economia ita-
liana ha pesato il rallentamento del com-
mercio mondiale e l’aggravarsi della crisi del 
debito sovrano, che ha spinto al rialzo i costi 
di fi nanziamento, nonché l’effetto sul reddi-
to disponibile delle manovre correttive di fi -
nanza pubblica che, tuttavia, hanno evitato 
conseguenze più gravi sull’economia reale.
Il settore dell’industria rappresentato dalla fe-
derazione ANIMA nel 2011 ha registrato una 
leggera crescita dei livelli produttivi (+2,4%) ri-
spetto al 2010 e, secondo le previsioni, nel 2012 
si manterrà sostanzialmente stabile (+0,1%).

a cura di ANIMA

TAB. 1. CONSISTENZA DEL SETTORE - CONSUNTIVI 
      
 2007 2008 2009 2010 2011 

      Valore produzione (milioni di euro correnti) 20.790 26.458 23.016 22.951 23.638 

di cui:      

per esportazione 11.449 13.523 11.129 11.329 11.958 

per mercato interno 9.340 12.935 11.887 11.622 11.680 

Var.% produzione in termini reali (in quantità) 5,6% 0,7% -13,3% 0,4% 2,8% 

Numero addetti 81.887 91.105 89.922 89.295 88.018 

Capacità produttiva utilizzata (in %) 85% 80% 75% 72% 72% 

	  

TECNOLOGIE MECCANICHE
PER LA FILIERA DELLE COSTRUZIONI
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Elemento caratterizzante è sicuramente l’incre-
mento del valore delle esportazioni, che, nel dato 
di pre-consuntivo 2011, mostra un significativo 
aumento (+3,9%), andamento che si prevede 
possa confermarsi anche per il 2012 (+3%).
Il mercato domestico, invece, soffre la man-
canza di crescita. Inoltre, la stretta creditizia 
non supporta adeguatamente gli investimen-
ti che risultano sostanzialmente stabili. Le 
aziende in tal senso non ricevono il supporto 
di cui avrebbero bisogno e i livelli occupazio-
nali risultano leggermente diminuiti (-1,6%).
Per il settore del macchinario per le costru-
zioni, la crisi mondiale del sistema finanziario 
iniziata nel 2008 è stata pesantemente avver-

tita nel 2009, anno nel quale il fatturato ha re-
gistrato un calo del 35%. La drastica riduzio-
ne della domanda sui mercati internazionali 
ha causato un vero crollo delle esportazioni 
(-39%), al quale si è aggiunta la mancata in-
versione di tendenza della situazione del set-
tore costruzioni in Italia, rimasta sfavorevole 
su tutti i fronti - infrastrutture, nuova edilizia 
residenziale e non residenziale, rinnovo - e 
incapace di creare una domanda in grado di 
compensare la perdita dei flussi esportativi.
Nel 2010 il fatturato, ancora senza il supporto 
dell’export in calo del 4%, è ulteriormente dimi-
nuito, attestandosi sotto i 2,4 miliardi di euro.

TAB. 2. PREVISIONI – VARIAZIONI % 
   
 2012 2013 

   Var.% produzione in termini 
reali (in quantità) 

-1,3% d.n.d. 

Numero addetti 0,4% d.n.d. 
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TAB. 3.  ARTICOLAZIONE DEI COMPARTI - VALORE DELLA PRODUZIONE (MILIONI DI EURO) 

   
 Totali Di cui: Export 

   Apparecchi e componenti per impianti termici 2.185 1.213 
Apparecchi e impianti aeraulici 1.540 895 
Compressori d’aria e pompe per vuoto 670 292 
Dispositivi per la protezione individuale sul lavoro 681 110 
Grigliati in acciaio 122 5 
Impianti di cogenerazione 474 85 
Impianti e apparecchi per il sollevamento e trasporto 5.100 1.680 
Impianti, apparecchiature e prodotti per acque primarie civili 202 178 
Infissi motorizzati e automatismi per serramenti 518 394 
Macchine edili, stradali, minerarie e affini 2.430 1.730 
Materiali antincendio 1.030 42 
Motori a combustione interna 1.150 575 
Pompe 1.800 1.330 
Regolatori per gas 16 13 
Serrature, ferramenta e maniglie 904 361 
Turbine a vapore, idrauliche, a gas 2.338 1.998 
Valvolame e rubinetteria per uso civile 2.478 2.486 
	  



I primi segnali di ripresa, che si sperava di intra-
vedere almeno nella seconda parte del 2011, 
non si sono manifestati: l’export, dopo un pri-
mo semestre che lasciava spazio a un cauto 
ottimismo ha iniziato a registrare nel mese di 
settembre una preoccupante frenata che si tra-
durrà, a consuntivo, in una crescita impercet-
tibile (+3%). I ritardi nel varo di provvedimenti 
idonei a rilanciare le costruzioni nel nostro pae-
se, chiesti a gran voce e ripetutamente, hanno 
mantenuto pressoché piatta per i fabbricanti di 
macchinario la domanda del mercato interno.
Situazione diffi cile per l’occupazione che, 
dopo il calo (-10%) registrato nel 2009 e 
l’ulteriore leggera fl essione nel 2010, è 

calata ancora (-6,3%) nel 2011 e si pre-
vede resterà stabile nel corso del 2012.
Il timore di una ripresa troppo lenta è diventato 
realtà e i dati di preconsuntivo 2011 non regi-
strano dunque sensibili miglioramenti: la cre-
scita della produzione rimane stimata attorno al 
2%, con un export più o meno analogo a quello 
del 2010. Non si è dunque concretizzata la spe-
ranza che le vendite all’estero potessero torna-
re ad essere elemento trainante della ripresa e 
si consolida invece la previsione che i volumi 
di export registrati prima della crisi restano un 
obiettivo ancora lontano. Per il 2012 si preve-
de una lieve crescita della produzione (+1%) ed 
una maggior crescita delle esportazioni (+3,2%).

GRAF. 2. ANDAMENTO E PREVISIONI - VAR % IN TERMINI REALI DELLA PRODUZIONE TOTALE IN 
QUANTITÀ 

 

           - 

 3. DESTINAZIONE DELLA PRODUZIONE
VALORE DELLA PRODUZIONE. DISTRIBUZIONE 

GRAF. 3. DESTINAZIONE DELLA PRODUZIONE, MERCATO INTERNO ED ESTERO. ANNO 2011
VALORE DELLA PRODUZIONE. DISTRIBUZIONE % 

TECNOLOGIE MECCANICHE
PER LA FILIERA DELLE COSTRUZIONI
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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.

CRITICITA’

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 MACCHINE

L’industria italiana delle macchine movimento 
terra è tra le principali realtà produttive eu-
ropee ed è composta sia da aziende multi-
nazionali sia da piccole e medie imprese. I 
prodotti che queste aziende sono in grado 
di offrire soddisfano ogni esigenza legata 
alle movimentazioni di terra, e non solo, co-
stituendo quindi una parte molto importante 
della meccanizzazione dei cantieri. Le tipo-
logie di macchine più diffuse sono: escava-
tori, pale gommate, dumper, miniescavato-

ri, terne, graders, skid-steer loaders e altre.
Questi prodotti sono destinati sia al mer-
cato nazionale, che però non sembra of-
frire prospettive di crescita interessanti, 
sia alle esportazioni (sia a livello europeo 
che a livello mondiale, con aree in cui la 
presenza dell’industria nazionale è per-
centualmente più rilevante, come l’est eu-
ropeo, e con altre in cui invece occorrereb-
be concentrare maggiormente gli sforzi).
 

a cura di FEDERUNACOMA

Il mercato mondiale delle macchine movimen-
to terra, dopo aver registrato un andamento 
positivo consistente nel 2010 (+63,6% nella 
media dell’anno), nel 2011 ha confermato il 
buon ritmo di crescita con un +37%. Il recu-
pero a livello internazionale ha generato un 
incremento delle quantità esportate che sono 

cresciute del 12,24% in peso e del 15,28% 
in valore. Per far fronte a questi incrementi 
signifi cativi delle macchine destinate ai mer-
cati esteri, la produzione nazionale ha regi-
strato una spinta positiva che si è attestata 
al +9,12% in peso ed al +11,82% in valore.

TAB. 1. CONSISTENZA DEL SETTORE - CONSUNTIVI 
      
 2007 2008 2009 2010 2011 

      Valore produzione (milioni di euro correnti) 4.667 4.297 2.010 2.200 2.460 

di cui:      

per esportazione 2.967 2.677 1.159 1.342 1.547 

per mercato interno 1.700 1.620 851 858 913 

Var.% produzione in termini reali (in quantità) 16,2% -10,2% -53,7% 8,9% 9,1% 

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

Numero aziende d.n.d. d.n.d. d.n.d. d.n.d. 150 
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In un contesto mondiale di crescita della 
domanda di macchine movimento terra, la 
situazione del mercato italiano si presenta 
ancora molto critica con una domanda as-
sestata intorno alle 10 mila macchine (-20% 
circa sul 2010). A fronte di un rinvio del-
la piena ripresa per gli investimenti in edili-
zia al 2014, il mercato italiano è atteso solo 
in lenta risalita e la domanda potrebbe tor-
nare poco sopra le 20 mila unità nel 2013. 

Le prospettive per il biennio 2012-2013 
vedono proseguire la fase di sviluppo 
per il mercato movimento terra mondia-
le, sebbene con una moderazione del 
ritmo di crescita, soprattutto nel 2012. 
Nel 2013 il mercato potrebbe arrivare a sfi o-
rare la soglia di oltre 1 milione di macchine e 
nel biennio 2012-2013 oltre il 60% della cre-
scita sarà alimentata dai mercati emergenti.

TAB. 2. PREVISIONI – VARIAZIONI % 
   
 2012 2013 

   Var.% produzione in termini 
reali (in quantità) 

6,5% -5,4% 

di cui:   

per esportazione 6,5% -5,4% 

per mercato interno 6,6% -5,4% 

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

	  

, MERCATO
%

 

     
 GRAF. 1  ANDAMENTO E PREVISIONI - VAr. % in terMini reALi DeLLA ProDuzione totALe
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INDUSTRIA MACCHINE
PER IL MOVIMENTO MACCHINE

GRAF. 2. DESTINAZIONE DELLA PRODUZIONE, MERCATO INTERNO ED ESTERO. ANNO 
2011 - VALORE DELLA PRODUZIONE. DISTRIBUZIONE % 
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MACCHINE MOVIMENTO TERRA,
DA CANTIERE E PER L’EDILIZIA

PUNTI DI FORZA

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 per proporre al Cliente Finale - Amministrazione pubblica/Impresa - macchine, attrezzature, 
impianti, prodotti per le costruzioni edili e stradali, unitamente a programmi, misure, tecnologie 
e soluzioni sostenibili, adeguate, innovative.

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.

Legalità, Sostenibilità, Ambiente, Sicurezza, Qualità. Serietà e competenza delle Imprese 
e Prodotti – Macchine, attrezzature, impianti - eco-compatibili, tecnologicamente avanzati, 
rispondenti a normativa di sicurezza in base a Direttive Europee e standard internazionali.

CRITICITA’

Mancato saldo dei pagamenti dovuti alle imprese dalla Pubblica Amministrazione 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 in tema di:

- Sicurezza sul lavoro. Sicurezza del Prodotto - macchine, attrezzature e impianti -, Sicurez-
za del Luogo di lavoro-Cantiere, Formazione ed addestramento del personale, Regime delle 
verifi che periodiche delle macchine, sono tutti elementi di un processo ancora da unifi care a 
seguito di normativa non coordinata nel merito e nella attuazione temporale.

- Circolazione stradale. Regime omologativo per la circolazione stradale delle macchine ope-
ratrici troppo oneroso e non sempre correlato alla normativa europea.
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MACCHINE MOVIMENTO TERRA,
DA CANTIERE E PER L’EDILIZIA

Consistenza del settore

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 Filiera 
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 - integrando-
si nell’intero “ciclo costruzioni”. 

a cura di ASCOMAC

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%.
La crisi economica, che continua a investire 
ormai da tempo i settori dell’edilizia e delle 
grandi opere, ha avuto gravi e pesanti riper-
cussioni anche sul comparto delle macchine 
per le costruzioni, a partire dalle macchine 
movimento terra - impiegate nei cantieri edili, 
nelle manutenzioni stradali, negli interventi di 
sistemazione territoriale – proprio in quanto 
partecipi delle primi fasi del Cantiere, facendo 
segnare un pesante passivo per tutte le tipo-
logie di macchine. 

TAB. 1. CONSISTENZA DEL SETTORE - CONSUNTIVI 
      
 2007 2008 2009 2010 2011 

      Valore produzione (milioni di euro correnti) 2.646 2.195 1.537 1.383 1.075 

di cui:      

per esportazione - - - - - 

per mercato interno 2.646 2.195 1.537 1.383 1.075 

Var.% produzione in termini reali (in quantità) d.n.d. -17,0% -42,0% -10,0% -22,3% 

Numero addetti 25.000 24.500 23.800 23.200 18.500 

Numero aziende 950 947 900 875 800 

Capacità produttiva utilizzata (in %) 95% 85% 60% 50% 50% 
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TAB. 2. PREVISIONI – VARIAZIONI % 
   
 2012 2013 

   Var.% produzione in termini 
reali (in quantità) 

-30,0% -10,0% 

	  

Azioni necessarie per il settore

Il comparto è sempre più rivolto a fornire 
risposte qualificate al cliente finale, sem-
pre più attento alla Legalità, Sostenibilità, 
Qualità, Sicurezza, Efficienza energetica 
del prodotto utilizzato in cantiere, anche 
attraverso il rinnovo programmato del par-
co macchine in uso. E questo, sia per una 
aggiornata ed adeguata rispondenza delle 
macchine alle normative vigenti in termini 
di rumorosità ed emissioni inquinanti, sia 
in termini di  sicurezza non solo di fabbri-
cazione ma anche di utilizzo.  
Importanti, in questo senso, gli sforzi e gli 
investimenti in innovazione tecnologica, 

realizzati ed in corso, da parte dell’indu-
stria per lo sviluppo, produzione e com-
mercializzazione di prodotti rispondenti a 
normative di sicurezza e ambientali più se-
vere, come ad esempio macchine allestite 
con motori ibridi a ridotta emissione inqui-
nante, con motori elettrici a impatto zero. 

La Proposta

Per rilanciare il settore delle costruzioni e, 
con esso, quello dei prodotti di filiera tra cui 
macchine, attrezzature e impianti, occorre 
ripartire dal rilancio della riqualificazione ur-
bana, metropolitana, territoriale,  attraverso la 
contestuale programmazione della messa in 
sicurezza statica e dell’efficientamento ener-

getico degli edifici e delle infrastrutture. Più 
che “smart city”, servono una Vision ed una 
Governance diverse, un percorso virtuoso 
verso la Città/Territorio Sostenibile, a consu-
mo quasi zero con regole certe e chiare, a 
partire dai Piani regolatori e dalla Pianificazio-
ne strategica territoriale. 

 

GRAF. 1. ANDAMENTO E PREVISIONI - VAR % IN TERMINI REALI DELLA PRODUZIONE TOTALE IN 
QUANTITÀ 
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MACCHINE MOVIMENTO TERRA,
DA CANTIERE E PER L’EDILIZIA

LE PRIORITÀ

Ascomac ritiene da sempre che, per garantire si-
stematicamente e senza picchi anticipatori, un 
volume sostenibile e duraturo degli investimenti, 
ĺ azione della Amministrazione Pubblica si debba 
concentrare prevalentemente su tre aspetti.
1) Investimenti sostenibili in opere ed infrastrutture 
sorretti da una reale liquidità immessa sul mercato.
2) Sistema di appalti che premi la Sostenibilità, la 
Legalità, la Sicurezza, l’Effi cienza energetica.
3) Sostegno alla Domanda e all’Offerta
Domanda
Destinatari: le Imprese di costruzioni
a) Saldo dei pagamenti dovuti alle imprese dalla 
Pubblica Amministrazione per i lavori eseguiti.
b) Regime di aiuto all’investimento per la sostitu-
zione programmata di macchine, attrezzature, im-
pianti per le costruzioni e di sostegno all’esercizio

c) Accesso a gare pubbliche e regime di premialità 
per “acquisti verdi”  
Offerta 
Destinatari: Fabbricanti, Importatori, Distributori, 
Concessionari, Noleggiatori, Offi cine, di macchine 
e Servizi connessi.
a) Interventi congiunturali sulle imprese in crisi, ap-
partenenti alla fi liera del macchinario, con partico-
lare riferimento alle reti distributive e di assistenza 
costituite da piccolissime, piccole e medie imprese 
MPMI.
b) Fiscalità per l’impresa che produce, distribuisce 
ed eroga servizi per prodotti innovativi ed ecoso-
stenibili.
c) Accesso al credito: Accordo MSE - ABI – Asso-
ciazioni di settore.

L’Edilizia Sostenibile - civile, rurale, industriale 
che sia - è la risposta anticiclica, non solo alla 
attuale crisi economica, ma anche organizza-
tiva, realizzabile da subito, attraverso l’avvio 
immediato di un Piano per le Costruzioni anti-
sismico ed energetico sia per il nuovo, con re-
gole obbligatorie e vincolanti per tutti, sia per il 
consolidamento e miglioramento dell’esistente. 
Un Piano fi nalizzato al rilancio dell’economia, 
legata all’edilizia di qualità, nuova o ristruttura-
ta, attivando trasversalmente il sistema delle 
micro, piccole e medie imprese e producendo, 
in questo modo, anche un rilevante effetto sul 
terreno occupazionale. Senza tralasciare, anzi 
rafforzando. i necessari controlli di quanto rea-
lizzato. Cantiere a impatto zero è:
• la Proposta/Testimonianza dell’impegno e 
dell’attività della Federazione e dei propri As-
sociati a favore della Sostenibilità della fi liera 
dell’Edilizia, del Sollevamento, della Nautica e 
del Navale, dell’Energia.

• un Modello di sviluppo sostenibile, sia che si 
tratti di Edifi cio, che di Infrastruttura, di Prodotto.
Un Obiettivo possibile, da cogliere, indirizzan-
do ed informando le attività: da un lato, verso la 
legalità e la trasparenza, l’innovazione tecnolo-
gica, l’alta effi cienza di macchine, attrezzature, 
impianti, la qualifi cata e certifi cata formazione 
e addestramento e, quindi, professionalità delle 
maestranze dirette ed indirette, la semplifi cazio-
ne burocratica, il miglioramento degli standard 
di sicurezza sul lavoro, sulla qualità di materiali 
ecosostenibili ed effi cienti; dall’altro lato, verso 
l’impatto energetico ed ambientale quasi zero, 
la riduzione fi no all’eliminazione degli infortuni, 
la semplifi cazione della burocrazia, il tutto nel 
pieno rispetto della legge, della legalità e della 
sicurezza. Ambiente, Territorio, Paesaggio, Le-
galità, Certezza del diritto, Sicurezza, Qualità, 
Energia “Verde ed Effi ciente” sono, allora, valori 
che, collegati a rete, informano e animano e at-
tuano il Valore della Sostenibilità. 

 

118



FILIERA

Materiali per le costruzioni

FEDERAZIONE
CONFINDUSTRIA
CERAMICA E LATERIZI
• ANDIL

• CONFINDUSTRIA CERAMICA

ASSOVETRO CONFINDUSTRIA
METALLI

FEDERACCIAI •
ASSOMET •

FEDERBETON
• AITEC
• ANSFER
• ASSIAD
• ASSOPREM
• ASSOTRAFILRETI
• ATECAP
• CONPAVIPER
• SISMIC
• UCOMESA

FEDERCHIMICA
• ASSOBASE
• AISPEC
• AVISA
• CERAMICOLOR
• PLASTICSEUROPE
• ITALIA

FEDERLEGNO 
ARREDO
• ASSAREDO
• ASSOBAGNO
• ASSOIMBALLAGGI
• ASSOLEGNO
• ASSOLUCE
• ASSOPANNELLI
• ASSOUFFICIO
• ASAL
• ASSOALLESTIMENTI
• EDILEGNOARREDO
• FEDECOMLEGNO

SITEB





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 ed energetica. Le politiche del risparmio energetico e del rispetto 
dell’ambiente del nostro Paese interessano in modo diretto i prodotti vetrari, i quali contribui-
scono effi cacemente al raggiungimento degli obiettivi ambientali ed energetici attesi dal set-
tore delle costruzioni ed hanno caratteristiche tali da poter ipotizzare in qualunque momento 
soluzioni applicative con standard prestazionali superiori.  

CRITICITA’

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).

Disallineamento della regolarità domanda/offerta. Il processo produttivo vetrario, a ciclo 
continuo e costante, non facilita agevolmente forme di versatilità e rapidi adeguamenti alla 
fl uttuazione della domanda del settore.  
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PRODOTTI VETRARI
PER L’EDILIZIA

L’andamento del settore edile è fattore deter-
minante per la crescita dei prodotti vetrari im-
piegati 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’iso-
lamento 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 vetrata 
strutturale o all’arredamento interno.   
Anche le stesse applicazioni delle lane di ve-
tro sono numerosissime, dalle pareti esterne 
fi no ai tetti ed ai tamponamenti interni, e sono 

impiegate soprattutto come elementi per l’iso-
lamento termico ed acustico, oltre che come 
materiale effi cace per strutture resistenti al 
fuoco.
Il settore, orientato quasi completamente ver-
so il mercato interno, con una quota limita-
ta 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 2011 si è attestata sui 
459 milioni di euro, ascrivibile per l’87% al ve-
tro piano e per il rimanente 13% all’industria 
delle lane, registrando una riduzione com-
plessiva di circa l’1,93% rispetto al 2010. 

a cura di ASSOVETRO

TAB. 1. CONSISTENZA DEL SETTORE - CONSUNTIVI 
      
 2007 2008 2009 2010 2011 

      Valore produzione (milioni di euro correnti) 673 549 511 468 459 

di cui:      

per esportazione 114 101 66 69 80 

per mercato interno 559 448 445 399 379 

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

Numero addetti 1.224 1.223 1.163 1.368 1.295 

Numero aziende 6 6 6 6 6 

Capacità produttiva utilizzata (in %) 94% 93% 80% 83% 87% 
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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 fiscali, e dall’altra dalla crescita di do-
manda derivante dalla riqualificazione quali-
tativa degli edifici (impiego dei tripli vetri, vetri 
ad alto valore prestazionale ecc.) 

TAB. 2. PREVISIONI – VARIAZIONI % 
   
 2012 2013 

   Var.% produzione in termini 
reali (in quantità) 

0,2% 1,5% 

di cui:   

per esportazione 3,5% 1,0% 

per mercato interno -3,0% 1,6% 

Numero addetti -2,3% -1,2% 

	  

    GRAF. 1   ARTICOLAZIONE PER PRINCIPALI COMPARTI NEL 2011 - 
                       VALORE DELLA PRODUZIONE - DISTRIBUZIONE %

 

GRAF. 2. ANDAMENTO E PREVISIONI - VAR % IN TERMINI REALI DELLA PRODUZIONE TOTALE IN 
QUANTITÀ  
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PRODOTTI VETRARI
PER L’EDILIZIA

Nel 2011 l’industria vetraria italiana ha pro-
dotto complessivamente oltre 5 milioni di 
tonnellate di vetro, delle quali 961.236 ton-
nellate di vetro piano e 132.722 tonnellate 
di lane e filati.
Le previsioni per i prossimi anni lasciano 
intravedere una lieve inversione di tenden-

za, con un 2012 quasi del tutto stabile ed 
un 2013 con un +1,5%. E’ evidente comun-
que che l’andamento del settore vetrario 
in tale ambito dipenderà esclusivamente 
dalla ripresa dell’edilizia, dell’industria in 
generale, ma anche delle condizioni eco-
nomiche generali del Paese.

GRAF. 3. DESTINAZIONE DELLA PRODUZIONE, MERCATO INTERNO ED ESTERO. ANNO 
2011 - VALORE DELLA PRODUZIONE. DISTRIBUZIONE % 
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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 fine 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 superfici).
Presenza internazionale. L’industria ceramica italiana è market leader del commer-
cio internazionale, oltre ad avere un 20% della produzione totale localizzata in stabi-
limenti esteri.

CRITICITA’(Prodotti ceramici)

Competitività. Costi di produzione e quotazioni di materie prime energetiche sensi-
bilmente maggiori di quelli dei principali competitors.
Concorrenza sleale che disperde il valore degli investimenti in ricerca ed innovazio-
ne.
Infrastrutture. Insufficienza di dotazioni infrastrutturali al servizio dell’industria.

PUNTI DI FORZA (Laterizi)

Materiale eco-compatibile (per l’uomo, per l’ambiente, totalmente riciclabile). Altis-
sima durabilità nel tempo (mantenimento delle prestazioni).
Versatilità progettuale. Vasta gamma di soluzioni tecniche e semplificazione costrut-
tiva. E’ un materiale noto e collaudato da progettisti ed imprese.
Prestazioni. Capacità di configurazione ed integrazione nei sistemi ad alta efficienza 
energetica di tipo passivo (inerzia termica, sfasamento ed attenuazione dei cicli ter-
mici), che garantiscono condizioni di comfort termo-igrometrico ed acustico, oltre che 
di qualità dell’aria indoor e di sicurezza in caso di incendio.

CRITICITA’(Laterizi)

Competitività. E’ un settore radicato sul territorio, con un mercato tipicamente nazionale.
Management. Il tessuto industriale è caratterizzato da numerose 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 mate-
riale maturo 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 LATERIZIa cura di CONFINDUSTRIA CERAMICA E LATERIZI

Le piastrelle di ceramica prodotte in Italia 

Sono 163 le aziende (-9 rispetto al 2010) pre-
senti sul suolo italiano, dove sono occupati 
22.189 addetti (-4,98%), che nel corso del 
2011 hanno prodotto 399,7 milioni di metri 
quadrati (+3,17%) tali da consentire di rag-
giungere vendite per 413,1 milioni di metri 
quadrati (+0,09%). Divergente è la dinamica 
dei mercati di destinazione, che registra in 
Italia un crollo del -7,03% (114,9 milioni nel 
2011) a fronte di una crescita del +3,13% 

nelle esportazioni, ora pari a 298,3 milioni di 
euro. In espansione in fatturato totale, i cui 
4,71 miliardi di euro (+1,86%) derivano per 
3,57 miliardi dalle esportazioni (+4,58%) e 
da 1.146 milioni da vendite sul territorio na-
zionale (-5.75%). 
Signifi cativi sono gli investimenti, in crescita 
del +10,89% rispetto al 2010, ed ora pari a 
248,4 milioni di euro, pari al 5,27% del fat-
turato annuale.

L’INDUSTRIA DELLE PIASTRELLE DI CERAMICA E CERAMICA SANITARIA

GRAF. 1. ARTICOLAZIONE PER PRINCIPALI COMPARTI. ANNO 2011 - VALORE DELLA 
PRODUZIONE. DISTRIBUZIONE % 

 

TAB. 1. CONSISTENZA DEL SETTORE (PIASTRELLE DI CERAMICA, CERAMICA SANITARIA E LATERIZI) - 
CONSUNTIVI 

     
  

 

    

 

 

 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 
      Valore produzione (milioni di euro correnti) 8.220 7.532 6.023 6.021 6.014 

di cui:      

per esportazione 4.482 4.342 3.468 3.629 3.794 

per mercato interno 3.737 3.190 2.555 2.391 2.220 

Numero addetti 40.860 39.289 37.233 35.730 32.885 

Numero aziende 442 422 399 379 341 
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Supera il muro del miliardo di euro il giro di 
affari delle aziende industriali localizzate in 
paesi esteri, ma societariamente riconducibili 
a gruppi ceramici italiani. A fronte di un nume-
ro stabile di aziende (20), gli addetti hanno 
raggiunto le 7.451 unità (+5,57% rispetto al 
2010) per una produzione complessiva – tra 
nord America ed Europa – di 121,7 milio-
ni di metri quadrati e vendite per 127,3 mi-
lioni (+2,3%). Si accentua la caratteristica di 
internazionalizzazione produttiva destinata 

a servire il mercato sede dello stabilimento: 
sono 105,7 i milioni di metri quadrati venduti 
(+5,43%) nella stessa nazione di produzio-
ne, con una quota del totale pari all’83,1%, 
mentre sono 21,6 milioni di metri quadrati 
(-10,67%) le esportazioni in paesi terzi.
Il fatturato nel 2011 ha raggiunto 1.045,1 mi-
lioni di euro, derivanti da 866,8 milioni da ven-
dite domestiche (+6,27%) e da 178,3 milioni 
(+2,37%) per le esportazioni.

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

 

 

 

 

 

 

 

   

TAB. 2. PREVISIONI (PIASTRELLE DI CERAMICA) 
- VARIAZIONI % 

 

 
 

   

 

TAB. 1. CONSISTENZA DEL SETTORE (PIASTRELLE DI CERAMICA E CERAMICA SANITARIA) - 
CONSUNTIVI 

 

      

 2007 2008 2009 2010 2011 
      Valore produzione (milioni di euro correnti) 6.435 6.084 4.923 5.021 5.094 

di cui:      

per esportazione 4.472 4.333 3.461 3.623 3.788 

per mercato interno 1.963 1.751 1.462 1.397 1.306 

Var.% produzione in termini reali (in quantità) -2,1% -9,0% -28,7% 4,4% 2,3% 

Numero addetti 31.860 30.689 29.033 27.730 26.385 

Numero aziende 257 238 223 215 204 

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

 

 2012 2013 

   Var.% produzione in termini 
reali (in quantità) 

-2,0% 3,5% 

di cui:   

per esportazione 1,0% 2,9% 

per mercato interno -10,2% 0,2% 
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PIASTRELLE DI CERAMICA,
CERAMICA SANITARIA E LATERIZI

Sono 41 le aziende industriali produttrici di 
ceramica sanitaria (-2 unità rispetto al 2010), 
principalmente localizzate nel distretto di 
Civita Castellana (Viterbo), che occupano 
4.196 dipendenti (-4,16%), che hanno pro-
dotto 4,60 milioni di pezzi (-5,61%) e vendu-
to 4,48 milioni di pezzi (-4,47%), usciti dalle 
fabbriche italiane.
Alla grande diffi coltà sul mercato italiano 
(-12,29%) che ha assorbito lo scorso anno 

2,24 milioni di pezzi, fa riscontro una espan-
sione dell’export del +4,84% tale da suddi-
videre i mercati di sbocco Italia – Estero al 
50 – 50.   
Il fatturato è di 378,2 milioni di euro (-3,31%), 
derivanti da 159,7 (-11,92%) da vendite sul 
mercato nazionale e da 218,5 (+4,13%) dal-
le esportazioni, la cui quota in valore sul fat-
turato ha raggiunto il 57,8%.

LA CERAMICA SANITARIA

GRAF. 2. DESTINAZIONE DELLA PRODUZIONE, MERCATO INTERNO ED ESTERO (PIASTRELLE 
DI CERAMICA E CERAMICA SANITARIA). ANNO 2011 - VALORE DELLA PRODUZIONE. 
DISTRIBUZIONE % 

 

	  

(1) Le previsioni riguardano esclusivamente le piastrelle in ceramica

GRAF. 1. ANDAMENTO E PREVISIONI (PIASTRELLE DI CERAMICA E CERAMICA SANITARIA) (1)   –  
VAR % IN TERMINI REALI DELLA PRODUZIONE TOTALE IN QUANTITÀ 
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L’INDUSTRIA DEI LATERIZI
L’industria italiana dei laterizi è tra le princi-
pali realtà produttive europee e si distingue 
per la numerosità delle tipologie di prodot-
to immesse sul mercato: elementi in lateri-
zio destinati prevalentemente all’edilizia re-
sidenziale nei suoi diversifi cati comparti 
costruttivi (murature, coperture, divisori, 
rivestimenti, pavimentazioni e strutture oriz-
zontali), oltre a elementi per arredo urbano 
(panchine, dissuasori di traffi co, vasi, fi orie-
re) 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 “riqualifi cazione de-
gli edifi ci 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.

TAB. 1. CONSISTENZA DEL SETTORE (LATERIZI) - CONSUNTIVI 
      
 2007 2008 2009 2010 2011 

      Valore produzione (milioni di euro correnti) 1.785 1.448 1.100 1.000 920 

di cui:      

per esportazione 11 9 7 6 6 

per mercato interno 1.774 1.439 1.093 994 914 

di cui:      

per prodotti e/o servizi destinati a nuove 
costruzioni 1.531 1.238 924 840 773 

per prodotti e/o servizi destinati a 
manutenzione e/o riqualificazione 

243 201 169 154 141 

Var.% produzione in termini reali (in quantità) -0,5% -12,4% -32,3% -4,1% -11,4% 

Numero addetti 9.000 8.600 8.200 8.000 6.500 

Numero aziende 185 184 176 164 137 

Capacità produttiva utilizzata (in %) 80% 73% 58% 49% 48% 
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PIASTRELLE DI CERAMICA,
CERAMICA SANITARIA E LATERIZI

Il settore (dati 2011) conta 137 aziende e 170 
stabilimenti che occupano circa 6.500 addetti.
L’industria italiana dei laterizi registra un im-
portante calo anche nel 2011: 11,4% rispet-
to alle quantità 2010. La produzione 2011, di 
poco superiore ai 10 milioni di tonnellate, si 

posiziona perfettamente alla metà della pro-
duzione 2007, ultimo anno pre-crisi!
Le condizioni di scarso assorbimento da parte 
del mercato ridimensionano anche il numero 
degli impianti di produzione di laterizi, deter-
minando il fermo di 41 impianti nel solo 2011.

 GRAF. 1. ARTICOLAZIONE PER PRINCIPALI COMPARTI. ANNO 2011 - VALORE DELLA 
PRODUZIONE  DISTRIBUZIONE % 
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TAB. 2. PREVISIONI (LATERIZI) – VARIAZIONI % 
   
 2012 2013 

   Var.% produzione in termini 
reali (in quantità) 

-6,2% -2,2% 

di cui:   

per esportazione 0,0% 0,0% 

per mercato interno -6,2% -2,2% 

Numero addetti -8,0% -3,0% 

	  

 

GRAF. 2. ANDAMENTO E PREVISIONI (LATERIZI) -  VAR % IN TERMINI REALI DELLA PRODUZIONE 
TOTALE IN QUANTITÀ

GRAF. 3. DESTINAZIONE DELLA PRODUZIONE (LATERIZI).  ANNO 2011 -  VALORE DELLA 
PRODUZIONE. DISTRIBUZIONE %
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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.

CRITICITA’

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 imprevedi-
bili 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

SIDERURGIA

In Italia nel 2011 la produzione di acciaio ha 
raggiunto 28,7 M.t. con un aumento pari al 
11,6%, equivalente a 3M.t.; ancora sotto del 
9,2% al massimo storico del 2006 (31,6 M.t.).  
L’Italia continua ad essere il secondo maggior 
produttore fra i Paesi dell’UE con una quota 
del 16,2%, oltre un punto percentuale in più 
dell’anno precedente.
La produzione di laminati lunghi nel 2011 è 
stata pari a 12,9 M.t. in aumento del 5,9% ri-
spetto all’anno precedente, ma ancora infe-
riore del 25,6% a quella del 2007.
La produzione di laminati piani nel 2011 è sta-
ta pari a 14,4 M.t. con una crescita del 14,2% 
rispetto all’anno precedente e inferiore del 
2,7% al livello del 2007.

L’aumento del consumo reale di prodotti side-
rurgici, sebbene modesto, e soprattutto il ciclo 
delle scorte di mercato favorevole, ha portato 
ad una crescita del consumo apparente nel 
2011 del 3,8% a 29,8 M.t. Il livello del consu-
mo resta tuttavia ben al di sotto  (24,4%) del 
massimo del 2006 (39,4 M.t.).
Il consumo apparente di prodotti siderurgici 
ha seguito una crescita anno su anno soste-
nuta nella prima parte dell’anno ed un ral-
lentamento nella seconda. Da un aumento 
anno su anno del 16,2% nel primo trimestre 
si è scesi all’9,3% nel secondo e allo 0,6% 
nel terzo fi no a evidenziare una contrazione 
dell’11,9% nel quarto.

a cura di FEDERACCIAI

TAB. 1. CONSISTENZA DEL SETTORE(1)  - CONSUNTIVI 
      
 2007 2008 2009 2010 2011 

      Valore produzione (milioni di euro correnti) 46.073 50.036 25.105 35.352 42.972 

di cui:      

per esportazione 14.333 14.257 10.526 12.542 14.137 

per mercato interno 31.739 35.779 14.579 22.810 28.835 

Var.% produzione in termini reali (in quantità) 1,0% -2,1% -36,3% 26,6% 10,2% 

Numero addetti(2)   39.216 39.388 37.633 37.176 36.898 

Numero aziende d.n.d. d.n.d. d.n.d. d.n.d. 260 

Capacità produttiva utilizzata (in %) 76% 72% 46% 60% 67% 

	  (1) Comprende l’intero settore: siderurgia, fabbricazione di tubi, condotti, pro� lati, cavi e relativi accessori in acciaio, fabbricazione di altri 
prodotti della prima trasformazione dell’acciaio.
(2) Riguarda la siderurgia primaria.
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L’aumento della domanda di laminati lunghi 
nel 2011, pari al 5,9%, ha portato il consumo 
apparente a 11,6 M.t. mentre il consumo ap-
parente di laminati piani, pari a 15,1 M.t., ha 
realizzato una crescita del 4,2%. 
Le consegne totali dei produttori naziona-
li nel 2011 (30,2 M.t.) sono aumentate del 
7,8%; quelle di laminati piani sono cresciute 
dell’8,1%, e quelle di laminati lunghi del 7,2%. 
Nel 2011 le esportazioni totali, pari a 12 M.t., 
sono state più alte del 12,2% rispetto a quel-
le dell’anno precedente; le esportazioni di-
rette verso Paesi non appartenenti all’Unione 
Europea. (3,5 M.t.) sono diminuite dello 0,3%
Le esportazioni totali di laminati lunghi (3,5 M.t.) 
sono aumentate del 13%; quelle verso Paesi 
non UE (1,5 M.t.) sono aumentate del 14,5%.
Le esportazioni totali di laminati piani (7,7 

M.t.) sono aumentate del 13,6%; quelle di-
rette a Paesi extra UE (1,8 M.t.) sono dimi-
nuite del 5,3%.
Nel 2011 le importazioni totali di prodotti si-
derurgici (16 M.t.) sono aumentate del 5% 
rispetto all’anno precedente e quelle prove-
nienti da Paesi non appartenenti all’Unione 
Europea (8,3 M.t.) del 11,9%.
Le importazioni di laminati lunghi (2,4 M.t.) 
sono aumentate del 9,2% mentre quelle da 
Paesi extra Unione Europea hanno fatto re-
gistrare una crescita del 0,6% al 21,3%. 
Le importazioni di laminati piani (9,9 M.t.), 
come sempre sensibilmente più elevate di 
quelle di laminati lunghi, sono aumentate del 
5,2%, e quelle provenienti da Paesi non UE 
(4,7 M.t.) sono state superiori dell’24,6% a 
quelle dell’anno precedente.

 GRAF. 1. ANDAMENTO E PREVISIONI - VAR % IN TERMINI REALI DELLA PRODUZIONE TOTALE IN 
QUANTITÀ 
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SIDERURGIA E METALLURGIA
NON FERROSA

Il valore delle esportazioni ha raggiunto i 17,9 
Mld. Euro crescendo del 24,3% dai 14,4 Mld. 
Euro del 2010. Il valore totale delle importa-
zioni dei prodotti della siderurgia nel 2011 è 
stato pari a 14,9 Mld. Euro con un aumento 
del 20,2% rispetto ai 12,4 Mld. Euro dell’anno 
precedente.  Il saldo positivo è passato dai 2 
Mld. Euro nel 2010 ai 3 Mld. Euro nel 2011. 
Nel 2011, oltre al disavanzo di 1.2 Mld. Euro 
degli scambi di semilavorati, il comparto dei 
piani ha fatto registrare un saldo negativo, pari 
a 2,2 Mld. Euro, in miglioramento rispetto ai 
2,4 Mld. Euro dell’anno precedente. Il saldo 
degli scambi di prodotti della prima e seconda 
trasformazione nel 2011 è stato attivo per 
6,1 Mld. Euro.
Il saldo degli scambi con i Paesi dell’Unione 
Europea è migliorato sensibilmente passando 
da 1,8 Mld. Euro nel 2010 a 3,4 Mld. Euro nel 
2011 principalmente per il forte miglioramento 
dell’avanzo degli scambi di prodotti della pri-
ma trasformazione che è passato da 2,8 Mld. 
Euro nel 2010 a 3,4 Mld. Euro nel 2011. Le im-
portazioni (8,6 Mld. Euro) sono aumentate del 
13,6% e le esportazioni (12 Mld. Euro) sono 
cresciute del 27,8%.
Gli scambi con i Paesi non appartenenti all’U-
nione Europea hanno peggiorato il saldo pas-

sando da un avanzo di 194 M. Euro nel 2010 a 
un saldo negativo pari a 388 M. Euro nel 2011. 
Il valore delle importazioni è aumentato del 
30,5% passando da 4,8 Mld. Euro nel 2010  a 
6,3 Mld. Euro nel 2011, mentre il valore del-
le esportazioni è passato da 5 Mld. Euro del 
2010 a 5,9 Mld. Euro del 2011, con un aumen-
to del 17,7%.
A fi ne 2011 l’occupazione nella siderurgia pri-
maria in Italia era pari a 36.898 addetti, in ridu-
zione dello 0,7% rispetto all’anno precedente, 
più bassa del 6,3% rispetto al recente massi-
mo del 2008. Gli operai (28.821) hanno rap-
presentato il 78% della forza lavoro impiegata 
nell’industria.
Le ore lavorate sono state pari a 60,6 M., in 
aumento del 2% rispetto all’anno precedente, 
ma ancora inferiori del 7,6% a quelle del 2008. 
Le ore di assenza  per malattie e infortuni 
(3,2 M.) sono aumentate dello 0,4%; quelle 
per sciopero (230 mila ore) sono aumentate 
del 10,6% e quelle per ferie e festività (10 M.) 
sono aumentate del 7.7%. Il numero delle ore 
di cassa integrazione registrate nel 2011 sono 
state pari a 2,6 M., in contrazione del 49,9% 
rispetto all’anno precedente. Nel 2009 le ore di 
cassa integrazione erano salite a 10,1 M.

GRAF. 2. DESTINAZIONE DELLA PRODUZIONE, MERCATO INTERNO ED ESTERO. ANNO 
2011 - VALORE DELLA PRODUZIONE. DISTRIBUZIONE % 
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I METALLI NON FERROSI 2011

L’andamento 2011 del settore è stato forte-
mente condizionato da deterioramento del 
quadro economico generale, passato, durante 
il secondo semestre dell’anno, da un forte ral-
lentamento congiunturale ad una vera e pro-
pria situazione di recessione.
Un andamento che ha investito e continua ad 
interessare contemporaneamente le econo-
mie di tutti i paesi industrializzati.
La prima parte dell’anno in corso conferma, in 
peggio, il trend negativo iniziato nell’autunno 
scorso. Le produzioni di semilavorati nel primo 
trimestre scendono, rispetto allo stesso pe-
riodo 2011, del 2,7% per l’alluminio e del 
4,8% per il rame. 
Gli ordini di semilavorati di alluminio acquisiti 
nel trimestre sono ulteriormente calati, rispet-
to all’anno prima, del 10% circa egualmente 
ripartiti fra estrusi e laminati ma con una più 
marcata flessione per il mercato nazionale.
Nello stesso periodo gli ordini totali per semi-
lavorati di rame e leghe sono in flessione del 
24%, con un andamento peggiore del rame 

(-32%) rispetto alle leghe (-20%).
Ogni prospettiva di una possibile inversione 
di tendenza va rinviata, nelle migliori spe-
ranze, a fine anno.
Esaminando a consuntivo 2011 i singoli metalli 
si può vedere che il consumo totale di allumi-
nio ha raggiunto 1.823.600 t facendo segna-
re una crescita del 17,0% rispetto al 2010. Si 
tratta del secondo miglior risultato di sempre, 
considerato che solo il 2007 (2.066.400 t) ave-
va fatto registrare una performance migliore.
A fronte di una produzione interna di metal-
lo primario che potremmo definire “rigida”, 
sono aumentate le importazioni (a 942.100 t, 
+14,8%), mentre per quanto riguarda il secon-
dario, che ha beneficiato di una forte doman-
da sia interna che estera (soprattutto Ue), è 
stata la produzione nazionale a spingersi fino 
a 794.600 t, con un incremento del 32,1%. In 
sensibile aumento anche l’utilizzo di seconda-
rio, soprattutto nel comparto dei getti, che ha 
toccato le 851.300 t (+15,6%).

a cura di ASSOMET

TAB. 1. CONSISTENZA DEL SETTORE - CONSUNTIVI 
      
 2007 2008 2009 2010 2011 

      Valore produzione (milioni di euro correnti) 23.657 21.432 15.020 21.100 23.775 

di cui: 	       

per esportazione 11.576 11.598 9.832 10.678 12.560 

per mercato interno 12.081 9.834 5.188 10.422 11.215 

Var.% produzione in termini reali (in quantità) 2,3% -8,1% -21,3% 18,5% 8,3% 

Numero addetti 35.100 33.500 31.300 31.000 29.500 

Numero aziende 1.650 1.550 1.350 1.300 1.150 
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SIDERURGIA E METALLURGIA
NON FERROSA

Quanto ai semilavorati, i loro impieghi vedono 
una accentuata dinamica negativa dei prodotti 
estrusi (-16,0%, a 319.700 t) nonostante una do-
manda estera molto vivace (+5,5%) che ha por-
tato la quota dell’export rispetto alla produzione a 
superare il 50%. Ha pesato sulla domanda inter-
na del comparto la fase di profonda recessione 
dell’attività dell’edilizia, che non riesce a genera-
re una domanda apprezzabile di estrusi se non 
per la quota destinata agli interventi di recupero 
e alle sostituzioni di vecchi serramenti (agevolate 
delle politiche fi scali del governo).
Soddisfacente, infi ne, la domanda globale di la-
minati (+7,7% a 462.000 t), dove la performance 

positiva è ottenuta nel solo comparto imballag-
gio, mentre gli altri impieghi si caratterizzano per 
il segno negativo. Una certa debolezza ha inve-
ce mostrato nel 2011 il comparto del rame, con il 
consumo di raffi nato in calo del -5,5% (584.700 t) 
come conseguenza di una ridotta attività dei tra-
sformatori. Anche la produzione di semilavorati 
è scesa, complessivamente del 6,7% (556.100 
t). Tra gli impieghi, hanno fatto segnare risultati 
inferiori alla media del settore gli usi elettrici, fi lo 
e barra rame, che perdono il 15,9% (422.500 t) e 
i prodotti a destinazione edilizia: laminati (-17,4% 
a 59.900 t) e tubi per idrotermosanitaria e impie-
ghi industriali, scesi del 6,1% a 55.900 t.

ANNOA
 

GRAF.  ANDAMENTO E PREVISIONI - VAR % IN TERMINI REALI DELLA PRODUZIONE TOTALE IN 
QUANTITÀ

TAB. 2. ANALISI DEL FATTURATO DEL SETTORE DEI METALLI NON FERROSI 

    
VARIAZIONE 

METALLO 2011 (Milioni €) 2010 (Milioni €) % A PREZZI 
CORRENTI 

% A PREZZI 
CORRENTI 

     
RAME 8.412 7.914 6,3  -5,2  
ALLUMINIO 10.982 10.106 8,7  7,2  

PIOMBO 355 344 3,3  -0,5  
ZINCO 640 667 -4,0  4,6  
STAGNO 28 29 -2,2  10,1  
NICHEL 67 72 -7,1  13,8  
MAGNESIO 41 108 -61,9  -61,6  

PREZIOSI 3.251 2.865 13,5  -7,5  

TOTALE 23.776 22.104 7,6  12,6  
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Ci troviamo di fronte a un trend congiunturale 
che si innesta su un altro trend di lungo periodo, 
caratterizzato dalla progressiva sostituzione del 
rame nelle applicazioni edilizie causa l’elevato 
rischio furti e la concorrenza di altri materiali la 
cui materia prima è meno costosa.
Per quanto riguarda invece la produzione di se-
milavorati di leghe di rame, la diminuzione del 
2,8% (a 501.500 t) è principalmente causata dal 
calo della barra di ottone, che ha perso il 2,6% 
(a 455.700 t). Male anche i laminati di leghe: 
-4,2%, a 40.800 t.
La produzione italiana di piombo, completa-
mente originata da materiali secondari dopo la 
chiusura nel 2008 dell’impianto per il primario, 
è stata di 149.500 t, sostanzialmente invariata 
rispetto all’anno precedente.
L’impiego largamente prevalente, se non 
esclusivo, è indubbiamente quello per gli 
accu¬mulatori Pb/acido, di cui quelli per avvia-
mento hanno parzialmente sofferto della dimi-
nuita produzione del settore automotive, anche 
se il grosso della domanda, in questo caso, pro-
viene dalle sostituzioni.
Entro la fine del 2012 è prevista la ripresa del-
la produzione nell’impianto Kivcet in Sardegna, 

appositamente modificato per poter trattare mi-
nerali “sporchi” (ad alto contenuto di rame).
In parallelo ripartirà la raffineria termica di S. 
Gavino per il trattamento finale del piombo d’o-
pera prodotto a Portovesme.
Infine lo zinco greggio, il cui consumo 2011 è 
in leggero calo (a 343.000 t, -1,5%) ed è stato 
coperto principalmente dalle importazioni, au-
mentate del 4,7%. Un incremento di capacità 
di produzione elettrolitica è programmato entro 
il 2012 per sopperire al gap della produzione in-
terna rispetto al consumo.
Il settore nel suo complesso ha fatturato 23,8 
Mld € con un incremento del 7,6%. Tutti in cre-
scita, sia per volumi che per valori unitari, i prin-
cipali comparti: alluminio 10,9 Mld € (+7,8%), 
rame 8,4 Mld € (+6,7), piombo 377 Mln € 
(+9,9%), zinco 682 Mln € (+2,3%) e preziosi 3,3 
Mld € (+13,5%), anche se gran parte delle po-
sitività è da attribuirsi all’incremento dei prezzi 
delle materie prime.
Scendono sotto i 30.000 gli addetti del settore 
sia per un fisiologico aumento della produttività 
sia per gli effetti della prolungata crisi. Le azien-
de si sono ridotte a 1.150, con un calo sensibile 
nel settore delle fonderie di getti

TAB. 3. PREVISIONI - VARIAZIONI % 
   
 2012 2013 

   Var.% produzione in termini 
reali (in quantità) 

-2,0% 1,0% 

di cui:  	  

per esportazione -0,5% 4,0% 

per mercato interno -10,8% 0,0% 

Numero addetti -3,4% -1,8% 

	  

GRAF.3 . DESTINAZIONE DELLA
PRODUZIONE NEL 2011
DISTRIBUZIONE %
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CEMENTO E CALCESTRUZZO
ARMATO E INDUSTRIALIZZATO

PUNTI DI FORZA

Posizionamento e tradizione. Il calcestruzzo è il più importante materiale da costruzione 
dell’area mediterranea in virtù della sua economicità e della grande disponibilità di prodotto 
sul territorio

Durabilità e sostenibilità. Il calcestruzzo è un prodotto che assicura una durata pressoché 
illimitata, garantendo un’ottima sostenibilità ambientale dati i bassi consumi energetici, una 
notevole resistenza al fuoco e un’elevata potenzialità di recupero di materia alla fi ne del ciclo 
di vita.

Prodotto italiano a “km0”. In virtù del basso valore aggiunto per tonnellata, il calcestruzzo è 
di norma prodotto con materie prime principalmente locali e nazionali.

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 specializzate

CRITICITA’

Costo delle materie prime energetiche. La fi liera continuerà a scontare il forte apprezza-
mento delle materie prime energetiche, da quelle impiegate nel processo di produzione al 
gasolio per autotrazione.

Accesso alle materie prime. L’intera fi liera soffre la mancanza di un piano strategico nazio-
nale, stabile e ben defi nito, sulla gestione del territorio e delle risorse naturali.

Logistica. Il costo dell’autotrasporto raggiunge una percentuale rilevante del valore del pro-
dotto consegnato (fi no al 25-30%) e il caro gasolio è causa di diseconomie funzionali con 
ricadute sugli operatori della fi liera.
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CEMENTO E CALCESTRUZZO
ARMATO E INDUSTRIALIZZATO

La fi liera raggruppa più di 2 mila aziende con 
un fatturato complessivo che, pur scontando 
una diminuzione di oltre il 30% negli ultimi 4 
anni, rimane al di sopra degli 8 miliardi di Euro.
Il calcestruzzo rappresenta la quasi totalità 
delle strutture portanti e delle applicazioni ac-
cessorie del parco edilizio nazionale.
I livelli produttivi del 2012, inferiori di oltre il 
40%, non possono più essere rapportati alla 

produzione raggiunta nel biennio 2006-2007. 
Il consumo di cemento, principale indicatore 
quantitativo dei livelli produttivi della fi liera, è 
diminuito, nei primi 6 mesi del 2012, del 20%.
Gli occupati della fi liera ammontano a circa 46 
mila addetti e i dati consolidati registrano una 
perdita occupazionale di quasi 11 mila unità 
negli ultimi 4 anni. 

a cura di FEDERBETON

TAB. 1. CONSISTENZA DEL SETTORE - CONSUNTIVI 
      
 2007 2008 2009 2010 2011 

      Valore produzione (milioni di euro correnti) 12.819 13.495 11.019 9.836 8.774 

di cui:      

per esportazione 263 277 265 344 557 

per mercato interno 12.556 13.218 10.754 9.492 8.217 

di cui:      

per prodotti e/o servizi destinati a nuove 
costruzioni 7.851 8.265 7.701 6.351 5.665 

per prodotti e/o servizi destinati a 
manutenzione e/o riqualificazione 

332 349 315 241 215 

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

Numero addetti d.n.d. 54.407 51.172 49.696 46.209 

Numero aziende d.n.d. 2.392 2.354 2.476 2.408 

Capacità produttiva utilizzata (in %) 93% 86% 71% 64% 58% 
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TAB. 2. PREVISIONI - VARIAZIONI % 
   
 2012 2013 

   Var.% produzione in termini 
reali (in quantità) 

-18,3% -6,0% 

Numero addetti -6,9% d.n.d. 

	  

 

GRAF.2 . ANDAMENTOE PREVISIONI -V AR % IN TERMINI REALI DELLA PRODUZIONE TOTALE IN 
QUANTITÀ

GRAF. 1. ARTICOLAZIONE PER PRINCIPALI COMPARTI. ANNO 2011 - VALORE DELLA 
PRODUZIONE. DISTRIBUZIONE % 

GRAF. 2. ANDAMENTO E PREVISIONI -  VAR % IN TERMINI REALI DELLA PRODUZIONE TOTALE IN 
QUANTITÀ 
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CEMENTO E CALCESTRUZZO
ARMATO E INDUSTRIALIZZATO

Tutti gli operatori continuano ad essere impe-
gnati in processi di riorganizzazione e raziona-
lizzazione della capacità produttiva che deve 
necessariamente adeguarsi allo strutturale ridi-
mensionamento del mercato delle costruzioni.
I prodotti della fi liera, caratterizzati dalla territo-
rialità, dalla prossimità del mercato di riferimento 

e dalla bassa esportabilità, non riescono a be-
nefi ciare del traino della ripresa internazionale. 
Appare quindi ineludibile un rilancio delle picco-
le e grandi opere infrastrutturali opportunamen-
te favorito da strumenti fi nanziari specifi ci  e da 
incentivazioni fi scali idonei a  favorire l’uscita 
dalla perdurante crisi del mercato domestico.

GRAF. 3. DESTINAZIONE DELLA PRODUZIONE. ANNO 2011 -  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 è in grado di abbattere le emissioni nell’edilizia italiana di 22 milioni di tonnellate di 
CO     all’anno

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. Oltre 800 imprese chimiche fanno ricerca in Italia 
con più di 4500 addetti dedicati e una presenza signifi cativa nella fi liera  delle costruzioni.

CRITICITA’

Costo insostenibile dell’energia. Del 30% più costosa rispetto alla media europea con punte 
anche del 50% nei confronti di un paese limitrofo come la Francia.

Selva di norme e burocrazia. Più di 1600 nuove normative europee in materia ambientale 
dagli anni 90 e recepimento 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.

2  
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CHIMICA DESTINATA
ALLE COSTRUZIONI

I principali prodotti chimici impiegati - diretta-
mente e soprattutto indirettamente - nelle co-
struzioni sono le materie plastiche, i coloranti 
per piastrelle e ceramica sanitaria, le vernici 
per edilizia e legno, gli adesivi, sigillanti e pro-
dotti a base cementizia, i sistemi impermea-
bilizzanti, le fi bre. La chimica destinata alla 
fi liera delle costruzioni coinvolge 800 imprese 
e circa 15 mila addetti. Con un fatturato pari 
a circa 4,5 miliardi di euro, rappresenta il 9% 
dell’intera industria chimica (stima prudenzia-
le in quanto considera solo i settori per i quali 
l’impiego nelle costruzioni è più diretto e ha 
un’incidenza quantitativamente rilevante).
La chimica è molto sensibile al clima di fi du-
cia e alle inversioni congiunturali che avverte 
in anticipo, essendo a monte della fi liera, e 
in modo amplifi cato, a causa del ciclo scor-
te (cioè del blocco degli acquisti da parte dei 

clienti). Di conseguenza, ha risentito forte-
mente del peggioramento delle prospettive 
per il settore delle costruzioni che si pensava 
avviato verso una stabilizzazione o una leg-
gera ripresa e rimarrà invece in piena reces-
sione anche nel 2012. I consumi di chimica 
per le costruzioni sono calati nel 2011 del 
4,5% in volume e, alla luce dell’andamento 
molto negativo della prima parte dell’anno e 
ipotizzando una seconda parte dell’anno non 
in netto peggioramento rispetto a livelli già 
molto depressi, si prevede che nel 2012 subi-
ranno una caduta anche più pesante, pari al 
9%. Registrano forti cadute tutti i segmenti, 
anche se soffrono in misura minore i prodot-
ti destinati a manutenzioni e ristrutturazioni, 
che presentano anche le migliori prospettive 
di ripresa nella seconda parte dell’anno.

a cura di FEDERCHIMICA

TAB. 1. CONSISTENZA DEL SETTORE - CONSUNTIVI 
      
 2007 2008 2009 2010 2011 

      Valore mercato (milioni di euro correnti) 5.022 4.866 4.039 4.434 4.531 

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

Numero addetti 16.245 15.920 15.538 15.320 15.152 

Numero aziende 800 800 800 800 800 

	  

TAB. 2. PREVISIONI - VARIAZIONI % 
   
 2012 2013 

   Var.% mercato in termini reali 
(in quantità) 

-9,0% d.n.d. 
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In questo contesto e in assenza di un allenta-
mento della stretta creditizia, rimane estrema-
mente critico per il comparto il problema di ritar-
dato pagamento e di insolvenza della clientela. 
Nonostante le recenti correzioni, il costo delle 
materie prime rimane sui livelli molto elevati del 
2011 e genera necessità di adeguamento nei 
prezzi di vendita dei prodotti chimici.
La chimica ha impiego crescente nell’edilizia 
perché soppianta i materiali tradizionali (si pensi 
alla diffusione dei tubi in plastica o del fi broce-

mento) e offre soluzioni economicamente com-
petitive a minore impatto ambientale nelle fasi 
sia di produzione, distribuzione e messa in ope-
ra, sia di utilizzo, manutenzione e smaltimento. 
Il contributo tecnologico della chimica alla so-
stenibilità ambientale è vastissimo: sistemi di 
isolamento termico e di illuminazione effi cienti 
(come quelli a LED, composti da materiali chi-
mici), nanomateriali per lo sviluppo di vernici o 
rivestimenti che, per effetto fotocatalitico, abbat-
tono gli inquinanti urbani.

GRAF.1 . ANDAMENTOE PREVISIONI -V AR % IN TERMINI REALI DEL MERCATO IN QUANTITÀGRAF. 1. ANDAMENTO E PREVISIONI -  VAR % IN TERMINI REALI DEL MERCATO IN QUANTITÀ 
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CHIMICA DESTINATA
ALLE COSTRUZIONI

GRAF.2 . DESTINAZIONE DELLA PRODUZIONE,M ERCATOI NTERNO ED ESTERO. ANNO
2011 -V ALORE DELLA PRODUZIONE.D ISTRIBUZIONE %

GRAF.3 . DESTINAZIONE DELLA PRODUZIONE, NUOVE COSTRUZIONI E
RIQUALIFICAZIONE. ANNO 2011 -VALORE DELLA PRODUZIONE.D ISTRIBUZIONE %

GRAF. 2. DESTINAZIONE DELLA PRODUZIONE, MERCATO INTERNO ED ESTERO. ANNO 
2011 - 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 LegnoArredo rappresenta l’avanguardia sui mercati internazionali 
dell’Abitare Italian Life Style.

CRITICITA’

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

Il sistema italiano del Legno Arredo si inserisce 
a più livelli nel sistema delle costruzioni. Infatti 
con i comparti produttivi delle Case in legno e 
delle Grandi strutture in legno lamellare rap-
presenta parte integrante del settore delle co-
struzioni in senso stretto. I comparti dei prodot-
ti per l’edilizia (porte, fi nestre, pavimenti, ecc.) 
rappresentano una parte importante delle in-

dustrie fornitrici di beni e servizi all’industria 
delle costruzioni. Infi ne il sistema dell’arreda-
mento è fortemente collegato all’industria delle 
costruzioni sia a quella residenziale (arreda-
menti domestici, arredo bagno, arredamenti 
per alberghi ecc.) sia quella non residenziale 
(Arredamenti per uffi ci, arredamenti commer-
ciali, illuminazione architetturale ecc.).

a cura di FEDERLEGNO ARREDO

IL LEGNO E L’ARREDO NEL SISTEMA DELLE COSTRUZIONI

TAB. 1. CONSISTENZA DEL SETTORE(*) - CONSUNTIVI 
      
 2007 2008 2009 2010 2011 

      Valore produzione (milioni di euro correnti) 32.832 30.942 26.027 26.358 24.943 

di cui:      

per esportazione 11.660 11.586 8.886 9.363 9.769 

per mercato interno 21.171 19.356 17.141 16.995 15.174 

di cui:      

per prodotti e/o servizi destinati a nuove 
costruzioni 13.095 11.830 10.392 10.538 9.409 

per prodotti e/o servizi destinati a 
manutenzione e/o riqualificazione 

8.076 7.526 6.749 6.457 5.766 

Var.% produzione in termini reali (in quantità) 3,9% -5,6% -16,5% 1,2% -5,1% 

Numero addetti 318.267 321.734 313.106 307.115 300.115 

Numero aziende 66.381 65.415 63.887 63.837 62.507 

	  (*) In questa scheda non sono considerati i comparti del sistema LegnoArredo non collegati direttamente o indirettamente alle 
costruzioni 
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Complessivamente l’industria del LegnoArredo 
collegata al sistema delle costruzioni ha fattura-
to nel 2011 24,9 miliardi di euro, circa 7 miliardi 
nelle produzioni che entrano nel ciclo edilizio e i 
restanti circa 18 miliardi nelle produzioni d’arre-
damento correlate all’edilizia, che entrano nella 
maggior parte dei casi dopo la fine del ciclo co-
struttivo in senso stretto. Il 2011 si è chiuso per 
l’industria del LegnoArredo collegata al sistema 
delle costruzioni con un secco decremento dei 
principali indicatori settoriali. La produzione in 
termini reali ha mostrato un calo del 5,1% che 
annulla il leggero recupero dell’anno preceden-
te. Il settore, caratterizzato da una spiccata pro-
iezione internazionale, ha potuto compensare 
solo parzialmente il crollo del mercato nazionale. 

Sul fronte interno i consumi delle famiglie sono 
bloccati e permangono gli effetti negativi della 
pesante crisi del settore delle costruzioni. Infatti 
le forniture dirette per l’edilizia (sia quelle a base 
di legno sia quelle ad alto contenuto di design) 
rappresentano circa il 30% del totale. 
Il 2012 si prospetta come un anno di pesante 
contrazione, anche per il 2013 i ritmi blandi del re-
cupero sembrano  insufficienti per riguadagnare i 
livelli pre-crisi. Il traino del prossimo biennio si con-
fermano i mercati esteri, mentre le previsioni per il 
mercato nazionale restano di segno negativo. Le 
competenze manifatturiere nella lavorazione del 
legno, il design e la conoscenza dei mercati inter-
nazionali, maturata in cinquant’anni di leadership 
mondiale rappresentano per la base produttiva 
nazionale le chiavi d’accesso al mercato mondia-
le come esportatori dell’Abitare 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 mi-
gliori architetti e designer a livello mondiale, della 
capacità di anticipare gusti ed di interpretare esi-
genze differenziate dei  mercati.

TAB. 2. PREVISIONI - VARIAZIONI % 
   
 2012 2013 

   Var.% produzione in termini 
reali (in quantità) 

-8,1% -0,8% 

di cui:   

per esportazione 2,7% 2,6% 

per mercato interno -15,0% -3,0% 

	  

 GRAF. 1. ARTICOLAZIONE PER PRINCIPALI COMPARTI. ANNO 2011 - VALORE DELLA 
PRODUZIONE. DISTRIBUZIONE % 
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LEGNO E ARREDAMENTO
NEL SISTEMA DELLE COSTRUZIONI

GRAF. 2. ANDAMENTO E PREVISIONI -  VAR % IN TERMINI REALI DEL MERCATO IN QUANTITÀ 

 

GRAF. 3. DESTINAZIONE DELLA PRODUZIONE, MERCATO INTERNO ED ESTERO. ANNO 
2011 - VALORE DELLA PRODUZIONE. DISTRIBUZIONE % 

 

     GRAF. 4.   DESTINAZIONE DELLA PRODUZIONE - nuoVe Costruzioni e riQuALiFiCAzione neL 2011
                       Distribuzione % DeL VALore DeLLA ProDuzione
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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 qualifi cazione. In un contesto nel quale il processo produttivo viene frequen-
temente investito dall’innovazione tecnologica, la rivendita è in grado di offrire un signifi cati-
vo contributo in termini di coordinamento del processo medesimo, soprattutto nel comparto 
delle costruzioni che riguardano la riqualifi cazione 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 consen-
tono al rivenditore di offrire una risposta specifi ca ad un bisogno concreto dell’utenza provata 
e professionale.

CRITICITA’

Relazioni industriali. Interlocuzioni diffi cili con gli operatori dell’industria delle costruzioni, 
soprattutto  quando il cliente è di piccole dimensioni, che assomma nella fi gura del titolare 
tutte le funzioni della gestione dell’impresa. Le diffi coltà 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 diffi coltà nella formula-
zione della migliore offerta possibile.
Tutela del credito. Il rispetto dei termini di pagamento è diventato, con l’aggravarsi della crisi 
economico fi nanziaria 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 qualifi cati dal punto di vista del merito creditizio.
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COMMERCIALIZZAZIONE
DI PRODOTTI PER LE COSTRUZIONI

La distribuzione di materiali e prodotti per 
la costruzione edile raggruppa in Italia circa 
9.300 aziende con un fatturato complessivo 
di 17,7 mld. di Euro (stime anno 2011) ed oc-
cupa circa 59.000 addetti. La rete distributiva 
organizzata nella Federazione copre un’offer-
ta diversifi cata nella gamma merceologica, 
che comprende sia i materiali basic (cemen-
to, laterizi, etc.), sia i materiali di fi nitura (cera-
miche, sanitari, porte e serramenti, 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, vede accedere nei pun-
ti di vendita milioni di capi famiglia, che scel-
gono direttamente i prodotti per la riqualifi ca-
zione e ristrutturazione delle loro abitazioni, 
ma anche i prodotti che riguardano la nuova 
sensibilità in termini di risparmio energetico e 
la salvaguardia ambientale.

a cura di FEDERCOMATED

COMMERCIANTI CEMENTI, LATERIZI E MATERIALI DA COSTRUZIONE EDILI

TAB. 1. CONSISTENZA DEL SETTORE - CONSUNTIVI 
      
  2008 2009 2010 2011 

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

di cui:      

per esportazione  400 300 400 400 

per mercato interno  22.100 19.700 17.600 17.300 

di cui:      

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

per prodotti e/o servizi destinati a 
manutenzione e/o riqualificazione 

 14.365 13.987 12.464 12.456 

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

Numero addetti  61.000 59.500 60.000 59.000 

Numero aziende  10.000 9.700 9.500 9.300 

Capacità produttiva utilizzata (in %)  95% 95% 85% 85% 
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TAB. 2. PREVISIONI - VARIAZIONI % 
   
 2012 2013 

   

Var.% produzione in termini 
reali (in quantità) 

1,1% 0,6% 

di cui:   

per esportazione 0,0% 0,0% 

per mercato interno -1,2% 0,6% 

Numero addetti -1,2% 0,2% 

	  

La crisi economica e fi nanziaria esplosa 
nell’anno 2008 non ha ancora esaurito i suoi 
effetti defl agranti sul sistema distributivo dei 
materiali edili, effetti che si manifestano non 
solo in un signifi cativo calo della domanda 
(-24,3% 2008/2011), ma soprattutto sui termi-
ni e condizioni di pagamento, che si sono al-
lungati sine die, a cominciare da quelli dovuti 
dalla Pubblica Amministrazione, che ormai 
raggiungono mediamente, secondo le nostre 
stime, 250 giorni.
Le previsioni per il 2012 si muovono da una 
prudenziale stima di stagnazione ad una più 
ottimistica visione, che deriva dalla attribu-
zione di un maggior peso alla crescita pro-
veniente dal settore della riqualifi cazione 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 

signifi cativo rilancio della produzione. La di-
stribuzione ha già avviato un ampio proces-
so 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 . ANDAMENTOE PREVISIONI -V AR % IN TERMINI REALI DEL MERCATO IN QUANTITÀGRAF. 1. ANDAMENTO E PREVISIONI -  VAR % IN TERMINI REALI DEL MERCATO IN QUANTITÀ
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COMMERCIALIZZAZIONE
DI PRODOTTI PER LE COSTRUZIONI

GRAF.2 . DESTINAZIONE DELLA PRODUZIONE,M ERCATOI NTERNO ED ESTERO. ANNO
2011 -V ALORE DELLA PRODUZIONE.D ISTRIBUZIONE %

GRAF. 2. DESTINAZIONE DELLA PRODUZIONE, MERCATO INTERNO ED ESTERO. ANNO 
2011 - VALORE DELLA PRODUZIONE. DISTRIBUZIONE %

GRAF. 3. DESTINAZIONE DELLA PRODUZIONE, NUOVE COSTRUZIONI E 
RIQUALIFICAZIONE. ANNO 2011 - 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 tec-
nologico signifi cativo e sostenibile. Entrambi sono riciclabili al 100% e possono essere reim-
piegati nei processi produttivi numerose volte. Il fresato d’asfalto proveniente dalla demolizio-
ne della pavimentazione stradale può essere totalmente riutilizzato nelle realizzazione della 
stessa pavimentazione. 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 demo-
lizioni 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 imperme-
abilizzanti, 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 
impermeabilizzazioni 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 conglomerati bituminosi, oggi la ricerca è orientata verso gli 
asfalti “tiepidi” e “a freddo” con riduzione della CO2 anche del 90%. 

CRITICITA’

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 ad n mercato delle opere pubbliche. La seconda criticità resta 
quella dell’imprevedibilità del costo del bitume. L’incidenza economica del bitume sul conglome-
rato bituminoso raggiunge anche il 45 - 50% e non può essere ignorata. E’ impensabile realizza-
re opere dove è previsto l’impiego del bitume, senza prevedere un sistema di revisione prezzi o 
di compensazione 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 manutenzione 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 enor-
me (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 riciclaggio 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

La fi liera denominata Bitumi Asfalti e Strade, 
interamente rappresentata dal Siteb, è com-
posta da 3 settori primari che riguardano la 
produzione e distribuzione del bitume (com-
pagnie petrolifere e rivenditori), la produzione 
e la posa in opera di conglomerati bituminosi 
comunemente detti “asfalti” (imprese di costru-
zioni stradali, specializzate nella manutenzio-
ne delle strade) e la produzione e applicazione 
di membrane bituminose destinate all’imper-
meabilizzazione di tetti, impalcati di ponti, via-
dotti e gallerie (produttori e applicatori). 
Rispetto all’anno precedente il numero delle 
unità produttive in attività ha segnato una con-
trazione signifi cativa. Dei 650 impianti di con-
glomerato bituminoso presenti sul territorio, 

50 sono stati chiusi per mancanza di lavoro 
con personale a casa o in cassa integrazio-
ne, contemporaneamente due raffi nerie han-
no dichiarato che termineranno il proprio ciclo 
produttivo entro il 2012 per via di costi troppo 
elevati che comporta la raffi nazione del greg-
gio. Complessivamente le unità produttive in 
attività sono oggi 640 unità produttive (10 raf-
fi nerie, 10 trasformatori di bitume, 600 impian-
ti d’asfalto, 20 stabilimenti per le membrane) 
contro 690 di un anno fa. Anche il numero de-
gli addetti è diminuito di circa il 10% pertanto 
possiamo indicare 45.000 lavoratori diretti e un 
indotto di circa 400.000 persone. La produzio-
ne della fi liera è destinata totalmente al settore 
delle costruzioni.

a cura di SITEB

TAB. 1. CONSISTENZA DEL SETTORE - CONSUNTIVI 
     
 2008 2009 2010 2011 

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

di cui:     

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

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

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

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

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

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

	  

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 € 3.741 
milioni di euro con una riduzione rispetto al 
2010 del 7,7 %. 
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La rete stradale di un Paese rappresenta un 
patrimonio cui nessuno pensa in termini eco-
nomici. Una recente indagine statistica pro-
mossa dal SITEB ha stimato che il valore re-
lativo alla sola sovrastruttura stradale ovvero 
degli strati che compongono la fondazione e 
il pacchetto dei “neri” (base, binder e usura) 
vale circa 1000 miliardi di euro. Tale patrimo-
nio deve essere preservato con una manu-

tenzione costante e adeguata per garantire 
la funzionalità della rete. Purtroppo, l’ulteriore 
calo di produzione del conglomerato bitumi-
noso (-2,6% rispetto al 2010 e ben – 40% ri-
spetto al 2004), dimostra che la manutenzione 
stradale è diventata la prima voce di bilancio 
che le amministrazioni pubbliche tendono a 
tagliare per rispettare il patto di stabilità. 

GRAF.1 . ANDAMENTOE PREVISIONI -V AR % IN TERMINI REALI DEL MERCATO IN QUANTITÀ

GRAF.2 .A RTICOLAZIONE PER PRINCIPALI COMPARTI. ANNO 2011 -V ALORE DELLA 
PRODUZIONE.D ISTRIBUZIONE %

GRAF. 1. ANDAMENTO E PREVISIONI -  VAR % IN TERMINI REALI DEL MERCATO IN QUANTITÀ 

GRAF. 2. ARTICOLAZIONE PER PRINCIPALI COMPARTI. ANNO 2011 - VALORE DELLA 
PRODUZIONE. DISTRIBUZIONE %
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BITUMI, ASFALTI E STRADE

TAB. 2. PREVISIONI - VARIAZIONI % 
   
 2012 2013 

   Var.% produzione in termini 
reali (in quantità) 

-12,0% 3,0% 

	  

La situazione in Italia è davvero deprimen-
te, occorrono almeno 40 milioni di t./ anno 
per mantenere in effi cienza la rete stradale 
ma ne produciamo solo 28 milioni, con nu-
merosi problemi per la sicurezza degli uten-
ti. Nonostante le attese, le grandi opere in-
frastrutturali non sono partite e l’andamento 
dei primi mesi del 2012, non alimenta spe-
ranze di recupero nel breve periodo.
Non migliore è la situazione nel comparto 
delle membrane impermeabilizzanti a base 
bitume che nonostante l’esportazione sui 
mercati esteri, segna complessivamente un 
calo del 2,3% rispetto all’anno precedente 
con alcune aziende che potrebbero chiude-
re i battenti nel corso del 2012. Su tutti spic-
ca la questione del caro bitume! I prezzi di 
vendita del bitume e derivati sono cresciuti 
nel corso del 2011 di oltre il 20% mettendo 
in grave diffi coltà tutte le aziende del setto-

re che lo utilizzano per le proprie lavorazio-
ni e che non possono ribaltare l’incremento 
sul mercato.
L’aumento del prezzo del bitume ha com-
pensato in parte il calo del valore economi-
co complessivo della fi liera indicato sopra.
La mancanza di risorse, il patto di stabilità, 
il ritardo dei pagamenti, sono e restano le 
cause primarie di una situazione diventata 
insostenibile per le oltre 4.000 piccole im-
prese collegate all’asfalto e agli appalti pub-
blici e per altrettante ancora più piccole col-
legate al mondo delle impermeabilizzazioni. 

GRAF.3 DESTINAZIONE DELLA PRODUZIONE. ANNO 2011 -V ALORE DELLA PRODUZIONE.
DISTRIBUZIONE %

GRAF. 3 DESTINAZIONE DELLA PRODUZIONE. ANNO 2011 - VALORE DELLA PRODUZIONE. 
DISTRIBUZIONE %
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FILIERA

• OICE

Progettazione





SERVIZI DI INGEGNERIA
ARCHITETTURA
E CONSULENZA TECNICA

PUNTI DI FORZA

Qualità. La qualità della progettazione italiana è un fattore di eccellenza riconosciuto a livello 
internazionale.

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

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

CRITICITA’

Mercato interno. E’ necessario che riprendano gli investimenti per le infrastrutture del territo-
rio 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 e la diffi coltà di 
accesso al credito stanno mettendo in serie diffi coltà una grossa parte del settore.

Ribassi nell’aggiudicazione delle gare pubbliche. Il continuo crescere dei ribassi con cui 
vengono aggiudicate le gare pubbliche azzera i margini operativi e porta fuori mercato le im-
prese che fanno della qualità del progetto il loro punto di forza.
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SERVIZI DI INGEGNERIA
ARCHITETTURA
E CONSULENZA TECNICA

L’OICE, con l’intento di acquisire elementi in-
formativi e conoscitivi sullo “spettro” associa-
tivo rappresentato, ha effettuato nello scorso 
anno una apposita indagine presso le imprese 
associate, dalla quale è anche emerso che il 
riferimento settoriale delle imprese aderenti 
all’OICE è da individuare, per il principio del-
la prevalenza, all’interno della Divisione della 
nuova classifi cazione delle attività economiche 
ATECO 2007 “Attività degli studi di architettura 
e di ingegneria, collaudi ed analisi tecniche”, 
identifi cata con il codice a due cifre “71”, fa-
cente parte della Sezione “M Attività Professio-
nali, Scientifi che e Tecniche”.
L’attività svolta dalle imprese rispondenti a 
questa classifi cazione ha come principale 

mercato di riferimento il settore delle costru-
zioni ed è monitorata dall’ISTAT che ne rileva 
i principali dati produttivi e occupazionali. In 
particolare per rappresentare l’andamento del 
valore della produzione si è fatto riferimento 
al fatturato mentre le variazioni delle quantità 
prodotte sono state ottenute defl azionando le 
variazioni correnti. 
Secondo i dati di fonte ISTAT pubblicati 
dall’EUROSTAT nel 2009 hanno operato nella 
Divisione di Attività “71” 223.752 imprese, oc-
cupando 318.293 addetti e fatturando 24.205 
milioni di euro. L’88,6% delle imprese è costi-
tuita da un solo addetto, occupa il 62,3% del 
numero complessivo degli addetti e concorre 
solo per il 35,1% alla cifra d’affari totale. 

a cura di OICE

Fonte: EUROSTAT 

La diffusa presenza di micro-imprese, che ca-
ratterizza la situazione italiana rispetto ad altri 
paesi europei, si rifl ette sugli indici di produttivi-
tà, che risultano nel confronto fra i più modesti. 
Secondo le anticipazioni rese note dall’EURO-
STAT, nel 2010 gli addetti sono risultati pari a 
321.759 unità (+1,1% rispetto al 2009) mentre 
il fatturato, pari a 23.253 milioni di euro, evi-
denzia una fl essione in valore del 3,9% rispet-

to al 2009, anno in cui già ne fu registrata una 
caduta dell’8,1%. Le imprese aderenti all’OI-
CE, pur vantando caratteristiche di eccellenza 
nel panorama settoriale internazionale, sono 
costrette ad operare su un mercato interno 
contrassegnato da bassi volumi di domanda e 
condizionato da pressioni concorrenziali inau-
dite che rischiano di limitarne lo sviluppo e la 
capacità competitiva.

TAB. 1. NUMERO IMPRESE, ADDETTI E FATTURATO NELLE ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA, 
INGEGNERIA, COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE – ANNO 2009 

     
Distribuzione percentuale 

Classi di addetti Numero 
imprese 

Numero 
addetti 

Fatturato 
(mln di euro) Numero 

imprese 
Numero 
addetti Fatturato 

       
da 0 a 1  198.132 198.320 8.496,1 88,55% 62,31% 35,10% 

da 1 a 9 24.336 69.250 4.306,9 10,88% 21,76% 17,79% 

da 10 a 19 788 10.293 1.762,2 0,35% 3,23% 7,28% 

Da 20 a 49 322 10.148 2.253,1 0,14% 3,19% 9,31% 

Da 50 a 249 145 14.270 2.071,2 0,06% 4,48% 8,56% 

250 ed oltre 29 16.012 5.316,0 0,01% 5,03% 21,96% 

Totale 223.752 318.293 24.205,5 100,00% 100,00% 100,00% 
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Non sono disponibili dati uffi ciali sulla compo-
sizione del fatturato delle imprese operanti nel 
comparto di attività “71” secondo l’area geogra-
fi ca di pertinenza. Nel tentativo di fornire una 
stima del fatturato acquisito all’estero, le quote 
di estero di ciascuna classe di addetti risultanti 
dall’indagine OICE sono state applicate al ri-
spettivo fatturato reso noto dall’EUROSTAT. 
Secondo tale valutazione il fatturato dell’anno 
2009 pari, come già detto, a 24.205 milioni di 
euro sarebbe stato realizzato per 19.418 mi-
lioni di euro (80,2%) sul mercato interno e per 
4.787 milioni di euro (19,8%) all’estero.
I consuntivi per il 2011 risultano più negativi ri-
spetto alle previsioni rilasciate lo scorso anno: 
il fatturato, ammontante a 22.575 milioni di 

euro, registra fl essioni del 2,9% in valore e del 
4,8% in termini reali. A fronte di una fl essione 
del 6,1% del valore del fatturato realizzato in 
Italia si verifi ca una ripresa del 10,6% del fattu-
rato acquisito all’estero.
Le previsioni per il 2012 risultano caratterizzate 
da una ulteriore contrazione della cifra d’affari 
realizzata sul mercato interno (-6,2% in quan-
tità) e da una evoluzione ancora positiva della 
componente estera (+5,0%). In complesso la 
produzione registrerà una fl essione del 3,8% 
alla quale si accompagnerà una riduzione 
dell’occupazione dell’1,0%. Per il 2013 è atte-
sa una stabilizzazione dei risultati produttivi e 
occupazionali sui livelli dell’anno precedente.

TAB. 2. CONSISTENZA DEL SETTORE - CONSUNTIVI 
      
 2007 2008 2009 2010 2011 

      Valore produzione (milioni di euro correnti) 26.797 26.334 24.205 23.253 22.575 

di cui:      

per esportazione 5.190 5.100 4.787 4.432 4.902 

per mercato interno 21.607 21.234 19.418 18.821 17.673 

Var.% produzione in termini reali (in quantità) 15,1% -4,8% -9,1% -6,0% -4,8% 

Numero addetti 330.000 319.387 318.293 321.759 320.000 

Numero aziende 229.000 224.267 223.752 223.000 223.000 

Capacità produttiva utilizzata (in %) 75% 73% 72% 71% 70% 
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TAB. 2. PREVISIONI - VARIAZIONI % 
   
 2012 2013 

   Var.% produzione in termini 
reali (in quantità) 

-3,8% 0,2% 

di cui:   

per esportazione 5,0% 1,0% 

per mercato interno -6,2% 0,0% 

Numero addetti -1,0% 0,0% 

	  

SERVIZI DI INGEGNERIA
ARCHITETTURA
E CONSULENZA TECNICA

La domanda di servizi di ingegneria, sia pubbli-
ca che privata, registra un forte calo qualitativo 
e quantitativo, dinamica dei prezzi inferiore a 
quella dei costi di produzione, marginalità eco-
nomica, ruoli defi lati. La quota di domanda che 
approda al mercato continua a ridursi: cresce 
l’attività in-house; si praticano, per consentir-
la, parcellizzazione e frantumazione dei ser-
vizi necessari (che richiederebbero viceversa 
integrazione di competenze), si consolida la 
presenza di operatori impropriamente attivi. 
Le cause sono profonde: innanzi tutto è il valo-
re sociale del progetto ad essere inadeguato, 
come se non fosse il progetto il luogo principa-
le dell’innovazione e lo strumento principale di 

miglioramento delle performance economiche 
e prestazionali di gran parte dei beni immessi 
sul mercato. 

GRAF.1 . ANDAMENTOE PREVISIONI -V AR % IN TERMINI REALI DEL MERCATO IN QUANTITÀ

GRAF.2 . DESTINAZIONE DELLA PRODUZIONE,M ERCATOI NTERNO ED ESTERO. ANNO
2011 -V ALORE DELLA PRODUZIONE.D ISTRIBUZIONE %

GRAF. 1. ANDAMENTO E PREVISIONI -  VAR % IN TERMINI REALI DEL MERCATO IN QUANTITÀ

GRAF. 2. DESTINAZIONE DELLA PRODUZIONE, MERCATO INTERNO ED ESTERO. ANNO 
2011 - VALORE DELLA PRODUZIONE. DISTRIBUZIONE %
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FILIERA

• CONFORMA

Servizi di certificazione e controllo





ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE, ISPEZIONE, 
PROVE E TARATURA

PUNTI DI FORZA

Impatto su prodotti e processi produttivi. Il settore incide positivamente sulla qualità, sulla si-
curezza e sull’impatto ambientale di prodotti e processi produttivi nonché sulla qualità della vita.

Fattore critico di successo. Gli investimenti nella qualità dei prodotti e dei processi costitui-
scono anche un importante fattore critico di successo del made in Italy a livello internazionale.

Strumento di crescita. L’innalzamento della qualità di prodotti e processi può rappresentare 
una leva della crescita del sistema produttivo nazionale e rappresenta comunque uno stru-
mento valido per consolidare la capacità competitiva e la produttività del paese.

CRITICITA’

Credibilità delle valutazioni di conformità. Deve essere favorito il miglioramento qualitativo 
del settore attraverso un sistema di valorizzazione degli organismi più virtuosi e un sistema di 
controlli più effi caci.

Signifi cato delle valutazioni di conformità. Non sono sempre chiari al pubblico i confi ni delle ga-
ranzie offerte dalla  valutazione di conformità e questo può dare origine a fraintendimenti e delusioni.

Diffi coltà nel recupero dei crediti. Il fatturato del settore è parcellizzato in tanti importi di mode-
ste dimensioni di diffi cile recupero soprattutto in una situazione economica critica come l’attuale.
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ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE,
ISPEZIONE, PROVE E TARATURA

Forte connotazione etica, rappresentanza del 
settore in sede nazionale e internazionale e 
capacità di esprimere posizioni autorevoli 
sono tra gli indirizzi strategici di CONFORMA, 
la nuova realtà fondata da 18 organizzazioni 
che rappresentano l’intera fi liera della valuta-
zione della conformità. 
CONFORMA si propone di realizzare un pro-
getto di valorizzazione delle attività di Valuta-
zione della Conformità, fondato sulla credibili-
tà della fi liera che comprende oggi più di mille 
imprese di diverse dimensioni operanti sia nel 
settore volontario che nel cogente, classifi ca-
te come organismi di certifi cazione, organismi 
di ispezione, laboratori di prova, laboratori di 
taratura, organismi abilitati e organismi notifi -
cati. Il settore si è sviluppato intorno agli anni 
ottanta in concomitanza con l’introduzione 
della norma ISO 9000, con l’obiettivo di for-
nire alle imprese servizi di attestazione della  
conformità di prodotti, processi, impianti, si-
stemi e personale sia a documenti normativi 
(attività volontaria) che a requisiti di legge na-
zionali o internazionali (attività cogente).
Oggi il settore occupa direttamente più di 
10.000 persone, per la maggior parte pro-

fessionisti laureati o diplomati con elevata 
esperienza e qualifi cazione ai quali si devono 
sommare gli altri attori della fi liera, principal-
mente i professionisti e i consulenti impiega-
ti nelle stesse tematiche nelle oltre 100.000 
aziende clienti.
I dati uffi ciali (fonte Accredia) riportano che al 
2011, nel settore volontario sono stati certi-
fi cati sotto accreditamento circa 160.000 si-
stemi di gestione, 100.000 prodotti e 80.000 
fi gure professionali, emessi 20.000 rapporti di 
ispezione e 100.00 certifi cati di taratura ed ef-
fettuati oltre 200.000 audit.
Da stime emerge che nel settore cogente 
sono stati emessi nel corso del 2011 più di 
500.000 rapporti di ispezione. In particolare 
gli organismi notifi cati hanno svolto attività di 
valutazione della conformità nell’ambito della 
sicurezza sui prodotti richiesta da 22 Diretti-
ve Europee che coprono diverse tipologie di 
prodotto quali ad esempio i prodotti da costru-
zione ( Dir. 89/106 ), i dispositivi medici (Dir. 
93/42), gli apparecchi a gas (Dir 00/396)  e 
analoga attività è stata svolta dagli organismi 
abilitati in ambito nazionale per quanto riguar-
da la legislazione italiana. 

a cura di CONFORMA
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TAB. 1. CONSISTENZA DEL SETTORE(*) - CONSUNTIVI 
      
 2007 2008 2009 2010 2011 

      Numero imprese 930 1.024 1.129 1.203 1.309 

di cui: 	       

organismi certif e ispezione 125 130 145 163 171 

laboratori prova 628 717 807 878 974 

laboratori taratura  177 177 177 162 164 

      

Numero certificati sistemi gestione 130.550 134.205 137.460 144.651 157.997 

di cui:      

qualità 117.170 119.740 122.270 125.447 135.383 

ambiente 12.060 12.930 13.100 14.787 15.588 

salute e sicurezza 1.170 1.300 1.830 3.829 6.269 

sicurezza informatica 150 235 260 288 359 

sicurezza alimentare - - - 300 398 

	  

SETTORE DELLE COSTRUZIONI

Nel settore delle costruzioni i servizi di valutazione 
della conformità di terza parte indipendente si arti-
colano su diverse attività rivolte ai produttori di ma-
teriali e servizi, nonché alle imprese di costruzione. 
Nel seguito sono elencati i principali servizi, erogati 
sia in ambito volontario che cogente.
• Certificazione dei sistemi di gestione: qualità, 
ambiente, sicurezza, energia, sicurezza informa-
tica, responsabilità sociale, convalida delle emis-
sioni di gas serra
• Certificazione di prodotto: marcatura CE, cer-
tificazione del controllo di produzione in fabbri-
ca, certificazione volontaria delle prestazioni dei 
prodotti, convalida della dichiarazione ambien-
tale di prodotto
• Ispezioni: verifica per la validazione dei proget-
ti, controllo tecnico per l’assicurazione decennale 
postuma, verifica degli impianti di messa a terra, 

verifica delle apparecchiature di sollevamento e a 
pressione
• Certificazione degli edifici: fabbisogno energetico, 
sostenibilità secondo protocolli riconosciuti quali 
Leed e Itaca, edifici con struttura portante in legno
• Certificazione del personale: personale addetto 
all’installazione e manutenzione di apparecchia-
ture contenenti gas fluorurati ad effetto serra, 
personale specializzato nella posa di materiali o 
di sistemi costruttivi
• Prove di laboratorio: ex legge 1086/71 su calce-
struzzi e acciai, prove fisiche e chimiche su mate-
riali (cementi, aggregati, conglomerati bituminosi, 
bitumi, geotessili, …), prove geotecniche e su roc-
ce, indagini geognostiche e geofisiche, prove non 
distruttive, metallurgia, acustica, verifiche strutturali 
in opera, taratura e calibrazioni.

(*) Dati ricavati da fonte Accredia ai soli organismi accreditati su tutti i settori merceologici
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ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE,
ISPEZIONE, PROVE E TARATURA

Facendo riferimento ad alcuni ambiti del settore delle costruzioni, gli operatori della valutazione 
della conformità attualmente operanti sono riportati nella tabella seguente:

Le imprese di costruzione e di installazio-
ne di impianti e di servizi certifi cate sotto 
accreditamento Accredia sono 22.485, del-
le quali ben 3.929 certifi cate da organismi 
esteri operanti anche in Italia con riconosci-
mento di Accredia.
Gli impianti di produzione di calcestruzzo 
preconfezionato con sistema di controllo 
della produzione certifi cato da organismi 
abilitati dal Servizio Tecnico Centrale del 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici era-
no 2.789 alla fi ne del 2011.
I centri di trasformazione dell’acciaio da ce-
mento armato che effettuano presagoma-
tura abilitati dal Servizio Tecnico Centrale, 
che quindi sono in possesso almeno di una 
certifi cazione del controllo di produzione, 
sono 882. Analogamente le offi cine che la-
vorano carpenteria metallica sono 1.281.

TAB. 2. OPERATORI DELLA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ 
 
Laboratori abilitati dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici: 

  Laboratori prove materiali 134 

Laboratori prove su terre 109 

Laboratori prove su rocce 26 

Laboratori indagini e prove in sito 109 

Organismi di certificazione abilitati dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici: 

Calcestruzzo preconfezionato 30 

Direttiva 89/106 CEE 36 

Organismi di certificazione accreditati Accredia per il settore EA 28 - Imprese di costruzione e 
installatori di impianti e servizi: 

Organismi italiani accreditati 74 

Organismi esteri riconosciuti 38 

Organismi di ispezione accreditati da Accredia 33 
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