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COMUNICATO STAMPA N.  56   DEL  2  SETTEMBRE 2014 
 

LA CRISI DEL SETTORE EDILE: OLTRE 300 LE IMPRESE IN  MENO DAL 2010 AD OGGI 
Dinamica del comparto edile in provincia – primo semestre 2014 

 
Rispetto al 2010 perse oltre 300 imprese edili nel VCO. Si conferma pertanto critico l’andamento del 
comparto in provincia. Rispetto ai primi sei mesi dello scorso anno la variazione del numero di imprese 
supera il -3%, risultato peggiore rispetto alla media nazionale (-1,7%) e regionale (-2,5%).  
Al 30 giugno 2014 nel VCO sono 2.467 le attività registrate nel settore delle costruzioni, circa il 18% del 
totale delle imprese. Quasi il 64% delle imprese del comparto sono attive in lavori di costruzione 
specializzati, dove rientrano idraulici, elettricisti ed imprese operanti nel completamento e finitura di edifici. 
Rispetto al primo semestre 2013 si registra una diminuzione di oltre 80 imprese, praticamente tutte ditte 
individuali. Stabili le società di capitali.  
 
Rispetto al 2010 sono sostanzialmente stabili idraulici (-8 imprese in v.a.) ed elettricisti (-6 unità in v.a.). 
Segno meno per i lavori di completamento e finitura (-78 imprese in v.a.), strettamente legati alla 
costruzione di edifici, che con la crisi del comparto risulta in netta flessione.  
È quanto emerge dall’analisi della dinamica delle imprese nel comparto delle costruzioni realizzato dalla 
Camera di commercio del VCO, sulla base di dati Infocamere, la società consortile degli enti camerali. 
 
Andamento imprese comparto edile. Confronto territoriale. Variazione percentuale sedi di impresa calcolate sul primo 
trimestre dell’anno. 

 
Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere 
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Andamento imprese VCO 2009-2014 comparto edile 

 
Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere 

 
Nel VCO il comparto edile, seppur con le forti criticità nel momento, continua ad avere un peso sul totale 
delle imprese più elevato rispetto alla media regionale (poco meno del 16%) ed  italiana (circa 14%).  
Il 64% del totale delle costruzioni è occupato dai lavori di costruzione specializzati, con uno stock pari a 
1.583 imprese, in calo di quasi 50 imprese rispetto al primo semestre 2013. Il 37% delle imprese di questo 
comparto si occupa dell’installazione di impianti elettrici ed idraulici, rispettivamente 292 imprese e 295 in 
v.a. Il flessione il numero di elettricisti in provincia (-10 unità in v.a.), mentre si registra un aumento degli 
idraulici (+7 imprese in v.a.) rispetto ai primi sei mesi 2013.  
Quasi il 17% opera nella tinteggiatura e posa in opera di vetri (265 unità). Il 20% (310 unità) è registrato in 
altri lavori di finitura e completamento (-27 imprese rispetto al 30 giugno 2013), in cui rientra ad esempio 
l’attività di muratore. 
24 sono le imprese nel comparto ingegneria civile, di cui 16 nella costruzione di strade e autostrade La 
restante parte pari a poco più di 850 imprese (35% del totale) si occupa della costruzione di edifici, in 
costante flessione rispetto al primo semestre 2010 (-144 unità). 
 
Oltre 7 imprese edili su 10 sono ditte individuali, con una forte incidenza sul totale delle attività. In v.a. si 
tratta di 1.805 unità. Nell’intero sistema provinciale le imprese individuali nei diversi settori sono circa il 
57% del totale. 
Le forme societarie nel loro complesso ammontano a meno di 650 imprese, con un'incidenza di circa il 26% 
del totale. Le società di capitali, (14%) superano in peso percentuale, e in v.a., quelle di persona (12%).  
Seppur nelle criticità del momento si registrano lievi e costanti variazioni positive per le società di capitale, 
+18 unità negli ultimi quattro anni (+4 in v.a. rispetto ai primi sei mesi 2013). In forte flessione le imprese 
individuali, -81 unità in v.a. nell’ultimo anno. Rispetto ai primi sei mesi 2010, sono quasi 290 le ditte 
individuali in meno registrate nel settore edile in provincia.  
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Peso % sul totale sottocategorie settore edile. Primo semestre 2014 
 

 
Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere 

 

Settore costruzioni VCO – primo semestre - variazione imprese per forma giuridica. 

 
Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere 

 

 

 

 


