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CONGIUNTURA EDILE 2005 
 

2005: emergono i primi segnali negativi 
per il settore edile biellese 

 
In uno scenario generale difficile, dopo un periodo di floridità, anche il 

comparto delle costruzioni registra le prime difficoltà sia a livello 
congiunturale che strutturale 

 
 

 
Lo scenario nazionale 
 

Con il 2005 si chiude l’undicesimo anno consecutivo di crescita (+0,5%) per il settore 

italiano delle costruzioni, seppure con un ritmo in diminuzione rispetto al 2004 (+1,3%). 

Il risultato appare comunque positivo anche alla luce del fatto che dal 2001 al 2005 il 

settore dell’edilizia ha sostenuto l’economia nazionale mentre quasi tutti i rimanenti 

settori erano fermi. 

I dati, che emergono dal consueto rapporto annuale curato dal Cresme, lasciano 

presagire un 2006 ancora su valori positivi (+0,3%) anche se in frenata a causa del 

temuto crollo delle opere pubbliche conseguente ai tagli previsti dalla Legge Finanziaria. 

Il segno negativo alle previsioni del mercato delle costruzioni viene così rinviato dal 

Cresme al 2007 (-0,3%) e al 2008 (-0,6%). 

A sostenere il mercato immobiliare in questi anni sono stati principalmente tre 

fenomeni: gli investimenti dei promotori immobiliari, gli investimenti in qualità e le 

nuove famiglie; quest’ultimo fenomeno appare particolarmente interessante se si 

considera che se ne costituiscono 260mila l’anno, contro le 190mila degli anni ’90 e le 

130mila degli anni ’80. Si tratta di immigrati che, in presenza delle ricongiunzioni 

familiari, sviluppano domanda abitativa. Lo stesso fenomeno sta, all’opposto, 

espandendo la fascia del disagio abitativo; il Cresme calcola che, dopo l’ondata dei 

rinnovi dei contratti di affitto del 2006-2007, tre milioni di famiglie spenderanno il 30% 

del proprio reddito per la casa e 1,5 milioni oltre il 50% per la casa. 

Per gli imprenditori edili, il mercato delle costruzioni italiane per crescere deve puntare 

su riqualificazione e ristrutturazione, sul sociale per il settore residenziale, sugli uffici di 

qualità, sull’incremento del partenariato pubblico-privato guardando al modello inglese 

dove il 60% delle infrastrutture è realizzato facendo ricorso alle risorse dei privati. La 

ripresa dell’edilizia è inoltre legata alla più generale ripresa dell’economia; suscettibile di 

questo rilancio non è tanto il settore industriale, quanto quello commerciale e 

soprattutto l’immobiliare destinato alla logistica, che rappresenta oggi uno dei settori 

più dinamici e con maggiori prospettive. Una ripresa dell’economia potrebbe portare 

benefici, infine, al mercato della manutenzione e del recupero che in quest’ultimo anno 

ha accusato una riduzione del 14,7%. 
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Da ultimo, in materia di competitività per le aziende del settore, gli esperti sottolineano 

come sia fondamentale unirsi creando consorzi e soggetti di gruppo in maniera da poter 

interagire meglio anche con il sistema creditizio. 

 

 

 

Lo scenario biellese: dati strutturali 
 

Prima di esaminare i dati emersi dall’indagine campionaria, forniamo, come di consueto, 

alcune informazioni di struttura del settore. 

Nel 2005 si è fermata la crescita del numero delle imprese attive nel settore costruzioni 

scese, al 30 settembre 2005, a quota 3.153 unità iscritte al Registro Imprese della 
C.C.I.A.A. di Biella; come si può notare dal grafico 1, si è dunque interrotto il lungo 

periodo di crescita che dalla fine degli anni ’90 aveva fatto aumentare il numero delle 

imprese del 21,1%. La gran parte di queste imprese riveste comunque carattere 

artigiano: le imprese attive al 30/09/2005 classificabili come “industriali” (o comunque 

come non artigiane) sono 291. 

 

Inversione di tendenza anche per il dato relativo all’occupazione. Il trend positivo 

iniziato nel corso del 2002, per quanto riguarda il numero dei soli iscritti alla Cassa 
Edile del Biellese, si è interrotto: gli operai delle aziende a carattere industriale edili 

del Biellese sono scesi a quota 1.616, sui livelli di inizio 2003.   

In sostanziale stabilità anche il numero delle ore lavorate che hanno raggiunto quota 

250.000 nel mese di  settembre.  

 

 

 

 

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

1998-2005) 
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Grafico 2. Operai iscritti alla cassa edile biellese (anni 2003-2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 

 
 
 
 
I principali risultati dell’indagine congiunturale 
 
Il campione dell’indagine congiunturale è composto da aziende operanti per il 70% nel 

solo comparto delle Costruzioni, per il 16% nel comparto Lavori Stradali, mentre il 

restante 14% svolge attività nel settore Movimento Terra. La composizione in base alla 

forma giuridica evidenzia la prevalenza di Società in nome collettivo (26%), di S.r.l. 

(24%) e di S.a.s. (24%), rispetto alle ditte individuali (10%) ed alle Società per azioni 

(16%) (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 aziende conferma il momento di crisi del settore e 

porta la dimensione media aziendale del campione da 17,7 a 12,9 addetti. Il 30% delle 

imprese interpellate annovera nel proprio organico lavoratori extra-comunitari, per una 

quota del 2,8% 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, in aumento 

rispetto a quello registrato lo scorso anno, conferma l’importanza del fenomeno, che 

riguarda l’86% delle imprese del campione e raggiunge una quota pari al 42% della 

manodopera complessiva da queste utilizzata. 

 

La sesta annualità dell’”Indagine Congiunturale sul Settore Edile Biellese”, svolta in 

collaborazione col Collegio dei Costruttori Edili del Biellese e Giovani Imprenditori Edili 

su un campione rappresentativo delle sole imprese di costruzione a carattere 

industriale, evidenzia, dopo anni positivi, segnali sfavorevoli. 

Come accaduto a livello nazionale, anche il settore edile biellese ha confermato le 

previsioni pessimiste formulate un anno fa (-4,59%) in un 2005 negativo. 

FONTE: 
Collegio 
Costruttori 
Edili del 
Biellese - 
anni 2003-
2005 
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In particolare l’andamento del fatturato rispetto all’anno precedente è risultato pari al   

–4,20%, una dinamica negativa che interrompe il buon clima del settore iniziato 

qualche anno fa. 

Nello specifico hanno avuto un andamento più positivo della media le aziende che si 

dedicano in esclusiva alla “movimentazione terra” e “lavori stradali”, mentre il quadro 

risulta più deteriorato per le imprese che si dedicano alle costruzioni edili.  

 
 
 
 

Andamento del fatturato (2005 rispetto al 2004) 
 

 
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 monodopera esterna 

 

 

Il volume d’affari atteso nel 2006 rispetto all’anno appena terminato risulterebbe ancora 

in calo, anche se su valori meno negativi. 

 

 

Previsioni fatturato 2006 (rispetto al 2005) 

 
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 monodopera esterna 

 

 

Ancora una volta sono le imprese di più grandi dimensioni a trascinare le previsioni 

verso il basso.  

Il periodo medio di lavoro assicurato dal portafoglio ordini - di 8,8 mesi  –  è in crescita 

rispetto a quello rilevato nella scorsa indagine. 

Al momento della compilazione del questionario, il 38% delle aziende dichiara di avere 

cantieri aperti per oltre 500 mila euro (vedi Tabella 4). 

Il 30% degli operatori ha effettuato nell’anno lavori fuori provincia (vedi Tabella 5) per 

una quota complessiva pari al 45% circa del fatturato rilevato presso le sole aziende 

attive in altre province. 

 

Media -4,20

Media -1,36
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Durante il 2005 i costi sono ancora cresciuti: l’86% degli intervistati infatti dichiara di 

aver subìto rincari. Sul totale degli intervistati solo il 30% ha provveduto ad aumentare i 

prezzi mentre il 70% li ha mantenuti stabili. 

Sempre sul fronte finanziario, le risposte ottenute sui tempi medi di pagamento ci 

informano di una situazione senza particolari anomalie e del tutto simile a quella 

registrata negli anni precedenti: oltre il 75% dei clienti paga oltre 90 giorni, il 23% a 60 

giorni e nessuno paga a trenta giorni. L’indebitamento bancario è rilevato in crescita dal 

30% degli intervistati e stabile dal 70% ma permane ancora alto il numero delle 

imprese che riescono ad autofinanziarsi (58%) - (vedi Tabelle 7 e 9 ). 
I problemi accusati dagli imprenditori ed emersi con maggior forza dall’analisi dei 

questionari risultano essere quelli relativi all’“eccessiva burocrazia” (83% delle aziende) 

ed alla “pressione fiscale” (70%). Gli operatori hanno inoltre denunciato particolari 

difficoltà “di mercato” (40%) e di “reperimento personale” (problema avvertito dal 36% 

delle aziende). Le preoccupazioni degli intervistati riguardano inoltre i consueti problemi 

“finanziari” (vedi Tabella 8). 

 

Nell’anno 2005 le imprese investitrici, riferite al campione, sono state circa il 66%, una 

percentuale più o meno in linea con i precedenti anni; risulta invece decisamente 

diminuita la somma investita media per azienda sia in beni strumentali che immobili  

(vedi Tabella 9). 

 

Tabella 1. Struttura del campione 

 

 

 

Per attività svolta

Costruzioni edili 70%

Lavori stradali 16%

Movimento terra 14%

Per forma giuridica

SNC 26%

SRL 24%

SAS 24%

SPA 16%

DI 10%

70%

16%

14%

Costruzioni edili

Lavori stradali

Movimento terra

26%

24%

16%

24%

10%SNC

SRL

SAS

SPA

DI
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Tabella 2. Struttura occupazionale delle imprese del campione  

 

 

Tabella 3. Composizione del fatturato 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 4. Valore dei cantieri aperti al momento della compilazione 

 

 

 
Pubblici 32%     Ristrutturazioni 75%      
 
    Appalti    67% 
 
Privati  68%     Nuove costruzioni 25% 
 
 
 
       Ristrutturazioni 30% 
 
    In proprio 33%  
 
       Nuove costruzioni 70% 

Titolari / coadiuvanti 22% Saldo occupazionale -13

Impiegati 18% Ingressi 3

Operai 56% Uscite 16

di cui specializzati o qualificati 77% Ricorso a manodopera esterna (subappalto,

comuni 23% lavorazioni contoterzi ecc.)

Apprendisti 4% Imprese del campione che ricorrono a 86%

Dimensione media aziendale 12,9 manodopera esterna

di cui extra-comunitari 2,8% Incidenza media della manodopera 42%

Percentuale imprese con almeno un 

dipendente extra-comunitario
30%

esterna sul totale

Composizione media degli organici Dinamica occupazionale

< 50 mila euro 40%

50 <-> 250 mila euro 16%

250 mila <-> 500 mila euro 6%

> 500 mila euro 38%
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% su totale 

aziende del 

campione

Eccessiva burocrazia 83%

Pressione fiscale 70%

Reperimento personale 36%

Di mercato 40%

Finanziari 36%

Altri problemi 0%

N.B.: la domanda consentiva risposte multiple

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) 30%

Quota del fatturato per lavori fuori provincia 45%

COSTI PREZZI

86% Aumento 30%

14% Stabili 70%

0% Diminuzione 0%

Indebitamento bancario

Aumento 30%

Stabile 70%

Diminuzione 0%

Tempi di pagamento

30 gg 0%

60 gg 23%

90 gg. 53%

120 gg. 24%
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Tabella 9. Investimenti 

 

 

Percentuale di imprese investitrici 

(sul totale campione)
66%

Investimenti in beni strumentali

Media per azienda investitrice 44.850,00€         

Principali finalità
% su totale aziende 

investitrici

Acquisto macchinari - attrezzature 75%

Miglioramento gestione aziendale 20%

Attività promozionali / Altro 5%

N.B.: la domanda consentiva risposte multiple

Investimenti in beni immobiliari

Media per azienda investitrice 298.750,00€       

Principali finalità
% su totale aziende 

investitrici

Edilizia residenziale 50%

Rinnovo sedi aziendali 62%

Altro* 30%

*Edilizia industriale e commerciale, restauri ecc.

N.B.: la domanda consentiva risposte multiple

Canali di finanziamento
% risposte su totale 

aziende investitrici

Credito bancario 27%

Autofinanziamento 58%

Credito agevolato 8%

Contributi pubblici 0%

Altro (leasing, ecc.) 7%

N.B.: la domanda consentiva risposte multiple


