


Il PIL in Italia e nei principali Paesi europei 
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Nel 2020 con lo scoppio 
della pandemia il Pil 

subisce una contrazione 
del -9,2% e le previsioni 

per il 2021 sono di un 
aumento del +3% 



Costruzioni: una crisi ultra-decennale 

2 

La pandemia impone un 
duro colpo agli 

investimenti del settore    
(-10,1%) e interrompe il 

timido inizio di un 
percorso di ripresa 

iniziato nel 2017  



Produzione nelle costruzioni e livelli occupazionali: flessioni 
senza precedenti per la pandemia, recuperate solo in parte 
nella seconda parte dell’anno 
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Costruzioni: un settore profondamente cambiato  

Composizione % 
per comparti 
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2008 

Nuove abitazioni 

27,6% 

Riqualificazione 
residenziale 

20,7% 

Opere Pubbliche 

23,4% 

Non residenziale 

28,3% 

187 
miliardi 



Costruzioni: un settore profondamente cambiato  

Composizione % 
per comparti 
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2020 

Nuove abitazioni 

12,9% 

Riqualificazione 
residenziale 

36,5% 

Opere Pubbliche 

19,2% 

Non residenziale 

31,4% 

113 
miliardi 



NUOVE INIZIATIVE 
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I comparti: le nuove abitazioni 
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Compravendite di unità immobiliari ad uso abitativo 
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
PATRIMONIO ABITATIVO 

I comparti: la riqualificazione delle abitazioni 



2021 - Effetti economici del Superbonus 110% 
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Considerando anche i settore collegati alle costruzioni, l’aumento potrebbe 

superare le 97mila unità 

La spesa aggiuntiva di 6 miliardi di euro nel settore delle costruzioni 

genererebbe un effetto totale sull’economia di 21 miliardi 

In termini di occupazione, si avrebbe un incremento di circa 64mila posti di 

lavoro nelle costruzioni 
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Gli investimenti nel 
comparto non residenziale 
risentono più di altri del 
difficile contesto 
economico; il Pil nel 2020  
ha registrato una forte 
caduta e per l’anno in corso 
è previsto solo un rimbalzo 
contenuto I dati sui permessi di 

costruire mostrano una 
flessione tendenziale dello 

0,5% rispetto al 2018 in 
termini di nuove superfici 

concesse, dopo i 
consistenti aumenti a 

doppia cifra rilevati dal 
2015 

I comparti: le costruzioni non residenziali private   
Milioni di euro 
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I comparti: opere pubbliche 
Milioni di euro 
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Una  crisi lunga sedici anni 
che ha ridotto gli 

investimenti in opere 
pubbliche di circa il 60% 

dal 2005 ad oggi 



Gli enti di spesa 
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Investimenti 
infrastrutturali 
dei comuni 2020: 
+0,3%  
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Costruzioni: la 
pandemia annulla i 
primi segnali positivi 
in un settore provato 
da una crisi ultra 
decennale 



Come si compone l’offerta produttiva nelle costruzioni 

Composizione % per 
classe di addetti 
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2008 

Da 10 a 49 
addetti 

4,9% 

Oltre 50 addetti 

0,3% 

Da 2 a 9 addetti 

40,4% 

1 addetto 

54,5% 



Come si compone l’offerta produttiva nelle costruzioni 
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2018

Da 10 a 49 
addetti

3,7%

Oltre 50 addetti

0,3%

Da 2 a 9 addetti

33,8%

1 addetto

62,2%



Come si compone l’offerta produttiva nelle costruzioni 
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Oltre ¾ delle imprese di 

costruzioni  ha un valore 
della produzione inferiore 
ai 200.000€ 



La perdita di imprese: 2008 vs 2018 
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La sostenibilità: un valore per le  imprese di costruzioni 
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Il grande rischio finanziario 

La nuova definizione di default, molto più stringente rispetto al 
passato, e l’entrata in vigore dell’obbligo di copertura delle perdite 
attese (il cosiddetto “calendar provisioning”) 

Il termine della moratoria sui crediti (ex art. 56 DL Cura Italia) 

La fine dell’accesso “libero” al Fondo PMI (art. 13 DL Liquidità) 

Il codice della crisi d’impresa 
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Nel corso del 2021 
potremmo assistere 

alla “tempesta 
perfetta”  



E’ necessario un duplice intervento da parte del Legislatore 
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Banca IFIS stima in  37 
mld i nuovi NPL nel 2021 
e in 29 mld nel 2022, per 
un totale di circa 70 mld  
di nuovi crediti 
deteriorati, soprattutto 
per le imprese 

Favorire la rinegoziazione del debito delle imprese in crisi 
finanziaria direttamente con le banche 

Mettere a disposizione delle imprese uno strumento che ne 
faciliti la ricapitalizzazione 



A rischio il futuro demografico del Paese 
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L’Italia registra il più 
basso patrimonio 
umano di 
popolazione under 
25 nell’EU28 

La popolazione del 2019 è 
già inferiore rispetto a 

queste previsioni di 
circa 136.000 individui  



La proposta di PNRR 
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Totale risorse di 
interesse per le 

costruzioni: 114 mld € 
(di cui 63,5  mld € per 

nuovi interventi  
  

Alle costruzioni 
destinato il 51% 
delle risorse del 
PNRR (44% delle 
risorse destinate a 
nuovi interventi) 
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Flavio Monosilio 
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