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CONGIUNTURA EDILE 2009 
 

Costruzioni: ancora lontana l’uscita dalla crisi 
 

Anno nero per il settore edile biellese: 
imprese registrate in diminuzione e decisa contrazione del fatturato  

 
Lo scenario nazionale 

Una crisi straordinaria, caratterizzata da un’eccezionale flessione degli investimenti, ha 
pesantemente colpito il mercato italiano delle costruzioni.  

Secondo le stime effettuate dal Cresme gli investimenti a livello nazionale nel corso del 
2009 sono calati del 10,1% (contro il 5,7% stimato). 

Tutti i comparti sono in caduta libera ma quello più colpito è l’edilizia residenziale che ha 
visto diminuire gli investimenti del 19,2%. Ma anche l’edilizia privata non-residenziale 
(uffici, commercio ed industria) ha evidenziato una pesante contrazione (-15,9%). 

Il calo ha riguardato anche le opere pubbliche (-4,8% per le opere di edilizia e -6,0% 
per le opere del genio civile). 

Dati pesanti che vanno messi in relazione con l’inversione del ciclo nel 2007 (-0,5%) e con 
la caduta già rilevante del 2008 (-4,7%). Secondo il Cresme nel 2010 ci sarà un ulteriore 
calo, anche se più contenuto (-2,8%), che porterà la riduzione complessiva degli 
investimenti nei 4 anni al 18%. Solo nel 2012 e nel 2013, quando si faranno sentire gli 
effetti ritardati del Pianocasa 2, il comparto residenziale tornerà a crescere. 

Per quanto riguarda le opere pubbliche, la scarsità di risorse sembra favorire le grandi 
opere, sopra i 100 milioni di euro, mentre le piccole opere pubbliche sembrano destinate a 
svolgere un ruolo minore se non arriveranno nuove risorse agli enti locali. 

Efficaci le parole di Bellicini, direttore del Cresme, utilizzate ad introduzione del XVII 
Rapporto Cresme sul mercato delle costruzioni, nell’ambito del Construction Day di Verona 
lo scorso novembre: “Man mano che mettevamo in fila i dati ci stupivamo, accorgendoci 
che eravamo entrati a pieno titolo in quella che potremmo definire la discesa ripida 
dell’ottovolante, delle montagne russe. Non può, infatti, non colpire la velocità e l’entità 
della caduta. La recessione nel biennio 2008-2009 sta investendo con una violenza 
sconosciuta le industrie produttrici del settore delle costruzioni. In due anni la flessione è 
stata di 30 punti percentuali. Per avere un termine di paragone basti pensare che la grave 
crisi del 1992-1994 vide una riduzione della produzione del 10%. Il 2010 sarà l’anno della 
resa dei conti: in termini occupazionali e in termini di capacità competitiva delle imprese”.  

Per quanto riguarda l’occupazione, secondo i dati Cresme, il crollo del mercato delle 
costruzioni produrrà in pochi anni una tensione misurabile in 400 mila posti di lavoro e un 
calo dei lavoratori dipendenti di 250 mila unità. 

Per il futuro sarà determinante la capacità delle imprese di essere competitive all’estero e 
sarà fondamentale lo sviluppo delle economie emergenti, soprattutto del Nord Africa che 
potrà essere un mercato molto interessante per le nostre imprese di costruzioni. 
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Secondo Bellicini: “L’invenduto, l’insoluto, la liquidità, la capacità di gestire il credito a 
monte e a valle, la capacità patrimoniale dell’impresa, i livelli di efficienza, la capacità 
strategico operativa di stare sui mercati emergenti (non solo geografici), rappresentano 
tutti elementi chiave, che, insieme alla domanda, fisseranno i contenuti della competizione 
e della selezione che avverrà nel 2010. Essere globali per capacità di presenza è uno dei 
driver del cambiamento. Ma il 2010 sarà anche l’anno della ripartenza. Per questo 
dobbiamo prepararci ed essere pronti.“ 

 

Lo scenario biellese: dati strutturali 

Prima di esaminare i dati relativi all’indagine campionaria, forniamo, come di consueto, 
alcune informazioni di struttura del settore. 

Nel 2009 il numero delle imprese registrate nel settore delle costruzioni, al 30 settembre, 
si attesta a quota 3.449 unità iscritte al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Biella e,  
come si può notare dal Grafico 1, per la prima volta dopo un decennio di continua 
crescita, si registra una flessione del numero di imprese edili (44 unità in meno rispetto al 
31 dicembre 2008). La maggior parte di queste imprese riveste carattere artigiano: le 
imprese classificabili al 30/09/2009 come “industriali” (o comunque come non artigiane) 
sono 429. 

In calo il dato relativo al numero dei soli iscritti alla Cassa Edile del Biellese: gli operai 
delle aziende edili a carattere industriale del Biellese sono scesi a quota 1.478 nel mese 
di ottobre. 

In decisa flessione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente anche il numero delle 
ore lavorate che sono precipitate a quota 113.332 nel mese di novembre. 

In considerevole aumento le ore di cassa integrazione che già nei primi 9 mesi dell’anno 
avevano fatto registrare un incremento del 50% rispetto allo stesso periodo del 2008.  

 

 
Grafico 1. Serie storica imprese edili registrate – Provincia di Biella 

(anni 1998-2009) 
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Grafico 2. Operai iscritti alla cassa edile biellese (anni 2007-2009) 

 

 

 

I principali risultati dell’indagine congiunturale 

Il campione dell’indagine congiunturale è composto da aziende operanti per il 72% nel 
solo comparto delle Costruzioni, per il 16% nel settore Movimento terra, mentre il 
restante 12% si occupa di Lavori stradali. La composizione in base alla forma giuridica 
evidenzia la prevalenza di Società a responsabilità limitata (38%), di S.a.s. (25%) e di 
S.n.c. (22%), rispetto alle S.p.a (12%) e alle ditte individuali (3%) - (vedi Tabella 1). 

Il questionario, come di consueto, contempla anche alcune domande riguardanti la 
struttura ed i flussi occupazionali delle aziende del campione (vedi Tabella 2): il quadro 
complessivo dell’organizzazione delle imprese mostra una situazione di sostanziale 
contenimento, mentre la dimensione media aziendale del campione risulta pari a 11,2 
addetti (era 8,8 nel 2008 e 12,6 nel 2007). Il 22% degli interpellati annovera nel proprio 
organico lavoratori extra-comunitari, per una quota del 3,1% sul totale dipendenti. 

Con un’apposita domanda è stato inoltre analizzato il ricorso a manodopera esterna 
all’azienda per il completamento delle opere di costruzione mediante strumenti quali il 
subappalto o l’affidamento a lavoratori conto terzi. Il dato riepilogativo, seppure in 
sensibile diminuzione rispetto a quello registrato nelle scorse rilevazioni, conferma 
comunque ancora l’importanza del fenomeno, che riguarda il 69% delle imprese del 
campione e raggiunge una quota media pari al 38% della manodopera complessiva da 
queste utilizzata. 

La nona annualità dell’”Indagine Congiunturale sul Settore Edile Biellese”, svolta in 
collaborazione col Collegio dei Costruttori Edili della Provincia di Biella e i Giovani 
Imprenditori Edili, su un campione rappresentativo delle sole imprese di costruzione a 
carattere industriale, evidenzia una situazione di oggettiva difficoltà che rispecchia la crisi 
generale che ha pesantemente colpito il mercato delle costruzioni italiano e che ha 
riportato il settore indietro di un decennio a livello produttivo. 

                FONTE: Collegio Costruttori Edili della Provincia di Biella - anni 2007-2009 
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Il settore edile biellese ha registrato una performance ancora peggiore rispetto alle già 
cupe previsioni formulate un anno fa (-11%); l’andamento del fatturato complessivo 
rispetto all’anno precedente ha, infatti, rilevato un -12%. 

L’analisi per macrosettori ha evidenziato un andamento negativo per tutte le aziende: le 
imprese che si dedicano alle “costruzioni edili” sembrano quelle più colpite (il 73% ha 
dichiarato una diminuzione del fatturato), ma anche quelle che si occupano di 
“movimentazione terra” e di “lavori stradali” si esprimono in termini negativi 
(rispettivamente il 60% e il 50% degli intervistati hanno segnalato un sensibile calo del 
fatturato rispetto allo scorso anno).  

Per quanto riguarda le stime per l’anno 2010, circa il 60% dei rispondenti prevede ancora 
un calo del proprio lavoro. Tale diminuzione non è facilmente quantificabile in valore 
percentuale a causa dell’elevato numero di imprese che, condizionate dalla situazione 
congiunturale particolarmente critica, non sono in grado di formulare previsioni precise. 

 

 

 

Andamento del fatturato (2009 rispetto al 2008) 

 
 
Nota: il valore esprime la media algebrica delle risposte fornite, non è stata ponderata sul 
numero degli occupati a causa dell’elevato numero di imprese che ricorrono a 
manodopera esterna 

 

 

 

Al momento della compilazione del questionario il 21% delle aziende (stesso valore 
registrato l’anno scorso) dichiara di avere cantieri aperti per oltre 500 mila euro. Rispetto 
alla precedente indagine emerge, però, un aumento del numero di cantieri con valore 
inferiore a 50 mila euro ed una diminuzione di quelli di valore compreso tra 50 e 250 mila 
euro (vedi Tabella 4). 

Il periodo medio di lavoro assicurato dal portafoglio ordini è di 7 mesi. 

Il 38% degli operatori ha effettuato nell’anno lavori fuori provincia (vedi Tabella 5) per 
una quota complessiva pari al 42% circa del fatturato rilevato presso le sole aziende attive 
in altre province. 

Durante il 2009 i costi sono ancora cresciuti: il 68% degli intervistati infatti ha dichiarato 
di aver subìto rincari. Sul totale degli interpellati solo il 35% ha provveduto ad aumentare 
i prezzi, mentre il 39% li ha mantenuti stabili e il 26% li ha addirittura diminuiti (vedi 
Tabella 6). 

Media -12,0%
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Per quanto riguarda l’aspetto finanziario, le risposte ottenute ci confermano, come 
prevedibile, un allungamento dei tempi di pagamento: in crescita, infatti, i clienti che 
pagano a 120 giorni (44% contro il 32% della precedente rilevazione) ed in diminuzione 
quelli che pagano entro 90 giorni e entro 60 giorni (rispettivamente 34% e 22%). Dalle 
risposte emerge che nessun cliente paga entro 30 giorni. 

Oltre la metà degli intervistati (53%) dichiara un incremento dell’indebitamento bancario 
rispetto allo scorso anno, solo il 3% rileva una diminuzione, mentre per il restante 43% 
risulta sostanzialmente stabile. Per quanto riguarda i canali di finanziamento, l’80% delle 
aziende interpellate ricorre al credito bancario, anche se permane ancora abbastanza alto 
il numero delle imprese che riescono ad autofinanziarsi (60%) - (vedi Tabelle 7 e 9). 

I problemi accusati dagli imprenditori ed emersi con maggior forza dall’analisi dei 
questionari risultano ancora una volta essere quelli relativi all’“eccessiva burocrazia” (84% 
delle aziende), ma anche la “pressione fiscale”, le “difficoltà di mercato” e i “problemi 
finanziari” sono avvertiti da oltre il 58% delle aziende (vedi Tabella 8). 

Nell’anno 2009 le imprese investitrici sono state circa il 38%, un dato in sensibile calo 
rispetto agli anni precedenti: in diminuzione, infatti, la percentuale di coloro che investono 
in beni strumentali (34%), prediligendo in particolare l’acquisto di macchinari ed 
attrezzature (79%) ed il miglioramento della gestione aziendale (32%) e solo il 16% degli 
interpellati ha dichiarato di aver investito in beni immobiliari, privilegiando come finalità 
l’edilizia residenziale (64%) - (vedi Tabella 9). 

 

 

Tabella 1. Struttura del campione 

 

 

Per attività svolta

Costruzioni edili 72%

Lavori stradali 12%

Movimento terra 16%

Per forma giuridica

SNC 22%

SRL 38%

SAS 25%

SPA 12%

DI 3%

12%

72%

16%

Costruzioni edili

Lavori stradali

Movimento terra

12%

22%

25%

3%
38%

SNC
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SAS

SPA
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Tabella 2. Struttura occupazionale delle imprese  del campione  

 

 

Tabella 3. Composizione del fatturato 2009 

 

 

 

Tabella 4. Valore dei cantieri aperti al momento della compilazione 

 

 

 

 
Pubblici 34%     Ristrutturazioni 47%      
 
    Appalti  82% 
 
Privati  66%     Nuove costruzioni 53% 
 
 
 
       Ristrutturazioni 13% 
 
    In proprio 18% 
 
       Nuove costruzioni  87% 

Titolari / coadiuvanti 20%
Impiegati 14%
Operai 63%

di cui specializzati o qualificati 52%
comuni 11%

Apprendisti 2%
Dimensione media aziendale 11,2

di cui extra-comunitari 3,1%
Percentuale imprese con almeno un 
dipendente extra-comunitario

22%

Composizione media degli organici

Ricorso a manodopera esterna (subappalto,

lavorazioni contoterzi ecc.)

Imprese del campione che ricorrono a 69%
manodopera esterna
Incidenza media della manodopera 38%
esterna sul totale

< 50 mila euro 17% 

50 <-> 250 mila euro 38% 

250 mila <-> 500 mila euro 24% 

> 500 mila euro 21% 
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Tabella 5. Lavori effettuati fuori provincia 

 

 

 

Tabella 6. Andamento costi - prezzi 

 

 

Tabella 7. Aspetti finanziari 

 

Tabella 8. Principali problemi 

Imprese operanti fuori provincia (sul totale campione) 38%

Quota del fatturato per lavori fuori provincia 42%

Indebitamento bancario

Aumento 53%

Stabile 43%

Diminuzione 3%

Tempi di pagamento

30 gg 0%

60 gg 22%

90 gg. 34%

120 gg. 44%

 

% su totale  
aziende del  

campione 

Eccessiva burocrazia 84% 

Di mercato 58% 

Finanziari 58% 

Pressione fiscale 58% 

Di reperimento del personale 0% 

Altri problemi 3% 
N.B.: la domanda consentiva risposte multiple

COSTI PREZZI

68% Aumento 35%

26% Stabili 39%

6% Diminuzione 26%
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Tabella 9. Investimenti 

 

 

 

 

Percentuale di imprese investitrici 
(sul totale campione) 

38%

Percentuale di imprese investitrici 34%

Principali finalità % su totale aziende 
investitrici 

Acquisto macchinari - attrezzature 79% 

Miglioramento gestione aziendale 32% 

Attività promozionali / Altro 11% 
N.B.: la domanda consentiva risposte multiple

Percentuale di imprese investitrici 16%

Principali finalità % su totale aziende 
investitrici 

Edilizia residenziale 64% 

Rinnovo sedi aziendali 36% 

Altro* 18% 
*Edilizia industriale e commerciale, restauri ecc.

N.B.: la domanda consentiva risposte multiple

CANALI DI FINANZIAMENTO % risposte su totale 
aziende investitrici 

Credito bancario 80% 

Autofinanziamento 60% 

Credito agevolato 13% 

Contributi pubblici 6% 

Altro (leasing, ecc.) 33% 

INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

INVESTIMENTI IN BENI IMMOBILIARI

INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2009 


