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Il ruolo del settore costruzioni nell’economia italiana 

Nel 2016 gli occupati nel settore delle costruzioni rappresentano il 23,7% del 
settore industria e il 6,2% del totale economia 
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Il ruolo del settore costruzioni nell’economia italiana 

L’83% sono italiani, mentre il 17% 

stranieri, percentuale in crescita dal 2008 

quando gli stranieri rappresentavano 

il 14% degli occupati nel settore. 

 

 

 

  

 

Aumenta anche la percentuale delle 
donne occupate nel settore che nel 2016 
è del 6,4% contro il 5,8% del 2008. 
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Il ruolo del settore costruzioni nell’economia italiana 

Sono circa 47mila gli imprenditori che nel 2014 hanno avviato una nuova attività 
nel settore delle costruzioni, il 14,8% di tutti i nuovi imprenditori. Il 55% lavora 
in proprio e il 15,6% è di origine straniera. 

 

La maggioranza, il 43% dei lavoratori in proprio e il 47% di quelli con dipendenti, 
si concentra nella fascia di età 35-49 anni. 

 

Le donne rappresentano il 10,6% dei nuovi imprenditori del settore, percentuale 
che sale a quasi il 15% se consideriamo le imprenditrici con dipendenti. 
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Il ruolo del settore costruzioni nell’economia italiana 

Gli investimenti del 2015, sono il 48,6% del totale degli investimenti fissi lordi, il 
54,4% riguarda le abitazioni residenziali, mentre il 45,6% gli altri fabbricati. 
Secondo il rapporto Ance, ci sarà una ripresa per gli anni a venire (+0,3% 2016 e 
+0,8% 2017), invertendo il trend negativo degli ultimi otto anni. 

 

Le nostre stime confermano 
un incremento dello 0,4% 
per il 2016, delineando 
l’andamento in ripresa degli 
investimenti in costruzioni al 
netto dei costi per il 
trasferimento di proprietà. 
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Il ruolo del settore costruzioni nell’economia italiana 

Se dal lato della domanda interna, questi sono stati anni di crisi, per molti settori 
che fanno parte del sistema e che hanno scambi con l’estero, la perdita 
produttiva è stata contenuta dalle esportazioni. Infatti, 3 settori su 4 esportano e 
per questi, nel periodo 2009-2014 si registra una crescita delle esportazioni del 
23% circa che ha controbilanciato la diminuzione della produzione destinata al 
mercato interno (circa -30% nel periodo 2008-2014). 

 

Nonostante la pesante caduta delle esportazioni nel 2008 (-24%), nel corso di 
questi anni, la quota di export sulla produzione totale è cresciuta di ben 10 punti 
percentuali, attestandosi nel 2014 al 40% circa rispetto al 30% del 2008. 
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Il ruolo del settore costruzioni nell’economia italiana 

Trend che continua ad essere positivo anche nel 2015 con oltre 230 nuovi cantieri 
aperti all’estero dalle imprese italiane di costruzione, per un fatturato che 
raggiunge quota 12 miliardi, con un aumento del 14,5% rispetto all’anno 
precedente e una crescita del 286% dal 2004. 

 

La forbice tra il fatturato estero e quello nazionale continua ad ampliarsi: il peso 
della componente estera del fatturato rispetto all’attività globale delle stesse 
aziende è passato dal 31% del 2004 a ben il 70% nel 2015, un valore mai 
raggiunto prima e che coinvolge tutte le classi dimensionali d’impresa. 
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Gli investimenti nel settore delle costruzioni 

Dall’analisi dei dati, si evidenzia un decremento molto accentuato degli 
investimenti nel settore sia per quanto riguarda le abitazioni che i fabbricati non 
residenziali. Infatti, se si considera il loro ammontare al netto dei costi per 
trasferimenti di proprietà, dal 2008 al 2015 c’è stata una perdita in valore 
assoluto pari a 60.424miloni di euro. 

 

 

04/05/2017 10 
Il quadro Macro e Microeconomico 

 



Gli investimenti nel settore delle costruzioni 

Il dettaglio abitazioni - fabbricati non residenziali, evidenzia due cose: 

il 2005 è l’anno dove gli investimenti immobiliari superano quelli delle altre 
costruzioni perché fu un anno caratterizzato da una discreta vivacità della 
domanda delle famiglie per le nuove abitazioni 

il 2008 risulta ancor più evidente come sia l’anno della crisi, l’anno in cui il 
volume degli investimenti 
inizia a diminuire in tutti e 
due gli ambiti 
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La Produzione nel settore delle costruzioni 

Non si arresta il decremento dell’indice di produzione nel settore delle costruzioni 
che nel 2016 scende dello 0,3%. 

Scenario ancora più allarmante se si 
considera che già nel 2014 
Federcostruzioni nel suo rapporto 
affermava che in un anno (confronto con 
il 2013) l’insieme dei settori produttivi 
che si ricollegano al sistema delle 
costruzioni aveva perso in valore circa 14 
milioni di euro. 

«Dall’inizio della crisi – continua Federcostruzioni - il valore della produzione 
perduto dal sistema delle costruzioni nel suo complesso si aggira intorno ai 125 
miliardi di euro», dette difficoltà economiche hanno contribuito a determinare la 
crisi del sistema occupazionale. 
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L’occupazione nel settore delle costruzioni 

L’occupazione nel settore delle costruzioni ha un andamento analogo, ma molto 
più negativo, a quello del totale economia; soprattutto negli ultimi anni, quando 
gli occupati totali mostrano una ripresa, le costruzioni mantengono un trend 
negativo. 

 

In termini assoluti dal 2008 ad oggi, 
secondo i dati della contabilità 
nazionale, pubblicati dall’Istat a 
marzo, nel settore delle costruzioni si 
sono persi ben 464mila posti di 
lavoro. 

 

 

04/05/2017 14 
Il quadro Macro e Microeconomico 

 



L’occupazione nel settore delle costruzioni 

Prendendo in esame gli ultimi 15 anni, dai dati di contabilità nazionale emerge 
ancor più chiaramente la crisi occupazionale del settore delle costruzioni del 
2008. 

Infatti, l’indice di occupazione (2001=100) del settore cresce a livelli maggiori 

 di quello dell’intera 
economia, ma anche 
dell’industria nel 
complesso, fino al 2008, 
anno in cui inizia 
l’inversione del trend, 
ancora oggi inarrestabile. 
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L’occupazione nel settore delle costruzioni 

Entrando nel dettaglio delle fasce di età, il rapporto donne su uomini dimostra 
come nel tempo la distribuzione delle donne diventi abbastanza equa per le due 
fasce considerate 

 

 

04/05/2017 16 
Il quadro Macro e Microeconomico 

 



L’occupazione nel settore delle costruzioni 

Distribuzione per fasce di età degli occupati nel settore delle costruzioni distinti 
fra italiani e stranieri 
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Analizzare il passato per ricostruire il futuro 



Analizzare il passato per ricostruire il futuro 
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Solo dall’analisi del passato, si possono derivare proposte concrete per ricostruire 
il futuro. Per capire in quale direzione muovere le politiche di intervento nel 
settore edilizio, risulta fondamentale aver effettuato l’analisi dei risultati prodotti 
in questi anni. 

 

I numeri ci dicono che abbiamo tutto da guadagnare come Paese, ma anche 
come cittadini e lavoratori nello scegliere l’innovazione energetica e ambientale 
come strategia di rilancio dell’edilizia italiana, rispettando gli impegni climatici 
definiti dalla UE per il 2030 e avviando il riciclo dei materiali di scarto dell’edilizia 
(il 70% entro il 2020, mentre oggi la percentuale riciclata è solo del 10%). 

 

 

 

 

 

   



Analizzare il passato per ricostruire il futuro 
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Concordiamo con le conclusioni di Ance che afferma che il rilancio del settore 
passerà anche: 

 

per il fondo investimenti e sviluppo infrastrutturale, dotato di 47 miliardi di euro 
nel periodo 2017-2032, di cui 8,5 miliardi nel triennio 2017-2019, finanzierà, tra 
l’altro, trasporti e viabilità, infrastrutture, difesa del suolo e dissesto 
idrogeologico, edilizia pubblica e prevenzione rischio sismico 

 

per le risorse previste per la ricostruzione delle zone terremotate del Centro Italia 
per la quale la Legge di Bilancio prevede un finanziamento complessivo stimato in 
circa 6.000 milioni di euro 
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