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COMUNICATO STAMPA N. 45 DEL 29 MAGGIO 2015 
 

LA CRISI DEL SETTORE EDILE: OLTRE 370 LE IMPRESE PERSE IN 5 ANNI 
Primo trimestre 2015 e Anno 2014 

 
Primo trimestre 2015 
Al 31 marzo 2015 nel VCO sono 2.355 le attività registrate nel settore delle costruzioni, circa il 18% del 
totale delle imprese provinciali. Rispetto a marzo 2013 si registra una diminuzione di 141 imprese. Le 
variazioni % dello stock delle imprese del primo trimestre sono solitamente negative per tutti i settori perché 
in questo periodo dell’anno si concentrano molte cessazioni: per quanto riguarda le costruzioni la 
performance è negativa nel VCO e anche a livello piemontese e italiano, ma con valori meno critici:  nel 
VCO è -2,6%, in Piemonte -1,37%, e in Italia -0,9%. 
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. 
 
 
Variazioni % dello stock di imprese registrate nel primo trimestre dell’anno rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente 

 
Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere 

 
Analisi Annuale 2014 
 
Al 31 dicembre 2014 nel VCO seppur con le forti criticità nel momento, il settore edile continua ad avere un 
peso sul totale delle imprese (18%) più elevato rispetto alla media regionale (poco meno del 16%) ed  
italiana (circa 14%). 
Rispetto al 2013 si registra una diminuzione di 96 imprese (88 sono artigiane), 95 ditte individuali, e 1 
società di capitali.  
Se confrontiamo il dato di fine 2014 con quello del 2009 (anno in cui si è registrato il picco massimo di 
imprese edili negli ultimi 15 anni), si registra un’emorragia di oltre 370 imprese.  
I tassi di sviluppo negativi sono legati non tanto all’aumento delle chiusure, quanto alla forte riduzione della 
natalità di impresa.  
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Andamento sedi di impresa registrate VCO 2000-2014 comparto edile 
 

 
Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Movimprese 

 
Andamento indicatori demografici1 imprese edili VCO negli ultimi 15 anni 

                        
                                Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Movimprese 
 
 
 

                                                           
1 Tasso di natalità: n. imprese iscritte rapportato al  numero di imprese registrate dell’anno precedente 
Tasso di mortalità: n. imprese cessate rapportato al  numero di imprese registrate dell’anno precedente 
Tasso di sviluppo (o di crescita): differenza tra il tasso di natalità e quello di mortalità 
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Sottocategorie 
 
Quasi il 64% delle imprese del comparto, 1.545 in valore assoluto, sono attive in lavori di costruzione 
specializzati (dove rientrano idraulici, elettricisti ed imprese operanti nel completamento e finitura di 
edifici), in calo di 67 imprese rispetto a dicembre 2013; poco più di 840 imprese (35% del totale) si occupa 
della costruzione di edifici, in flessione di 26 imprese rispetto al 2013, la restante parte pari a 22 unità sono 
le imprese nel comparto ingegneria civile. 
Il 73% delle imprese edili è registrato come ditta individuale, il 14% come società di capitali, il 12% come 
società di persone, l’1% come altre forme. 
Quasi l’80% delle imprese di costruzioni, 1899 in valore assoluto, sono artigiane, le più colpite dalla crisi 
del settore. In effetti il comparto artigiano è fortemente caratterizzato dalle imprese edili, che costituiscono 
ben il 42,6% del totale delle imprese artigiane.  
                            Peso % sul totale sottocategorie settore edile. Anno 2014 

                            
                            Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Movimprese 
 
 

Imprese di costruzioni nei comuni montani 2 
Le imprese di costruzioni hanno una concentrazione maggiore nei comuni montani, infatti se sul totale il 
peso delle costruzioni è del 18%, sul totale delle imprese montane, il peso delle costruzioni è del 24%. 
Sul totale delle imprese di costruzioni le imprese montane pesano per il 13%, mentre le imprese montane 
totali pesano per il 10% sul totale imprese del VCO. 
Rispetto al 2013 lo stock delle imprese edili montane perde 15 unità (96 a livello provinciale), con una 
variazione percentuale pari a -4,4%, più critica rispetto al totale della provincia pari a -3,8%. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
2 Comuni sopra ai 700 mt di altitudine: ANTRONA SCHIERANCO, AURANO, BACENO, BANNIO ANZINO, BOGNANCO, CALASCA-
CASTIGLIONE, CAVAGLIO-SPOCCIA, CEPPO MORELLI, CRAVEGGIA, CURSOLO-ORASSO, DRUOGNO, FALMENTA, FORMAZZA, GIGNESE, 
GURRO, INTRAGNA, LOREGLIA, MACUGNAGA, MADONNA DEL SASSO, MALESCO, MASSIOLA, MIAZZINA, PREMENO, PREMIA, QUARNA 
SOPRA, QUARNA SOTTO, RE, SANTA MARIA MAGGIORE, TOCENO, TRAREGO VIGGIONA, TRASQUERA, VANZONE CON SAN CARLO, 
VILLETTE 
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Peso percentuale delle imprese di costruzioni e imprese montane 

  
 

 
Fonte: Elaborazioni CCIAA VCO su dati Infocamere 
 
Addetti a giugno 2014 
Secondo la banca dati SMAIL3, gli addetti del comparto costruzioni sono 4.824, il 4% in meno rispetto al 
2013, e quasi il 20% in meno rispetto al 2008, parliamo di oltre 1100 addetti in meno, di questi 936 sono 
dipendenti (51 impiegati, 730 operai, 155 apprendisti). 

                                                           
3 SMAIL: il Sistema di Monitoraggio Annuale delle Imprese e del Lavoro integra i dati del RI camerale con archivi INPS, ed è il 
risultato di un articolato processo di elaborazioni statistiche che trasforma i dati di fonte amministrativa in informazioni 
significative per la conoscenza del sistema economico locale e delle sue dinamiche. 
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Quasi 3 imprese su 4 contano un solo addetto, si tratta per lo più dell’imprenditore stesso (la percentuale del 
totale imprese di questa dimensione nel VCO è del 65%). Quasi il 40% dei dipendenti lavora in aziende con 
oltre 10 dipendenti, le quali costituiscono il 2% delle unità locali con addetti. 
 
Unità locali con addetti del settore costruzioni nel VCO per classi di addetti 
 

 
Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati SMAIL a giugno 2014 
 

 
Info: Servizio Promozione della Camera di Commercio del V.C.O. tel. 0323 912803 – 
promozione@vb.camcom.it 

 


