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DINAMICA DEL COMPARTO EDILE IN PROVINCIA 

ANNO 2016 E PRIMO TRIMESTRE 2017 
 

Sintesi 
 
Quasi 2 imprese su 10 nel Verbano Cusio Ossola svolgono un’attività nel comparto edile, un 
valore significativo e superiore alla media nazionale e regionale. Quasi l’80% delle imprese di 
costruzioni sono attività artigiane. Meno del 9% sono imprese governate da cittadini stranieri. 
In provincia le costruzioni continuano a rappresentare il secondo comparto per numero di 
imprese, pur confermando un andamento critico che ha visto negli anni ridursi sensibilmente le 
imprese del settore. Rispetto al 2009 sono cessate 491 imprese edili, ma il 90% di queste 
sono imprese individuali; le società di capitali invece sono in aumento (+12,7%, +40 imprese 
in v.a.).  
 

1) quasi 2 imprese su 10 nel VCO operano nel comparto edile 
2) l’80% delle imprese di costruzioni è un’impresa artigiana 
3) rispetto al 2009, quasi 500 imprese in meno 
4) il 64% delle imprese del comparto edile opera nei “lavori di costruzioni specializzati” 
5) 7 imprese su 10 nel settore costruzioni sono ditte individuali 
6) le ditte individuali sono le più colpite dalla crisi 
7) crescono le società di capitali 

 
 
L’emorragia di chiusure si è ridotta con il passare degli anni, anche se nel 2016 si sono 
registrate ancora 53 cessazioni di impresa: la variazione di stock è -2,3% rispetto al 2015 
(media nazionale -1%, regionale -2%). In flessione anche i primi tre mesi 2017, anche se va 
ricordato che nel primo trimestre vengono contabilizzate alcune chiusure avvenute alla fine 
dell’anno precedente.  
Come più volte registrato nelle analisi diffuse, la riduzione del numero di imprese, sia a livello 
totale sia nello specifico per il comparto edile, è dovuta ad una netta riduzione delle nuove 
iscrizioni piuttosto che ad un aumento delle cessazioni. Nel 2016 sono “nate” la metà delle 
imprese edili del 2009: 88 imprese a fronte delle 188 nate nel 2009. 
Una conferma arriva anche dall’analisi dell’età degli imprenditori del comparto edile: rispetto al 
2009 la riduzione più consiste è relativa alle fasce di età più “giovani” (-126 imprenditori tra i 
18-29 anni e oltre -730 tra 30-49 anni). Gli over 50 sono in aumento negli ultimi 7 anni. 
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Andamento imprese comparto edile. Confronto territoriale. Variazione percentuale sedi di impresa. 
 

Costruzioni VCO 
totale imprese 

VCO 
  iscritte cessate iscritte cessate 
2009 198 194 944 866 
2010 173 219 950 948 
2011 152 213 886 836 
2012 136 219 901 958 
2013 106 196 850 966 
2014 101 170 785 822 
2015 82 146 734 796 
2016 88 143 757 824 

variazione numero di imprese in % 
09/16 -55,6 -26,3 -19,8 -4,8 
15/16 7,3 -2,1 3,1 3,5 

 

 
Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere 

 
Classe di Età - 
IMPRENDITORI 

2009 2016 variazione in v.a. 
2009/2016 

non classificati 26 5 -21 
da 18 a 29 anni 231 105 -126 
da 30 a 49 anni 2.148 1.412 -736 
da 50 a 69 anni 1.068 1.259 191 
>= 70 anni 147 191 44 
Grand Total 3.620 2.972 -648 

 
Primo trimestre 2017 
Rispetto alla fine del 2016, il comparto edile segna un’ulteriore flessione passando da 2.290 a 
2.266 attività registrate alla fine del primo trimestre 2017 (-24 imprese in v.a.).  
Se analizziamo l’andamento del primo trimestre 2017 rispetto allo stesso periodo dello scorso 
anno la flessione “annuale” conta 46 attività in meno. Anche a livello occupazionale la 
situazione non migliora: 113 addetti in meno rispetto al primo trimestre 2016, -900 rispetto al 
30 marzo 2009. 
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Analisi annuale del comparto 2009-2016 
  
Settore di attività 
 
A dicembre 2016 nel VCO sono 2.290 le attività registrate nel settore delle costruzioni, circa il 
17% del totale delle imprese, il secondo comparto dopo il commercio. Quasi l’80% delle 
imprese di costruzioni sono attività artigiane. Nel VCO il comparto edile, seppur con le forti 
criticità del momento, continua ad avere un peso sul totale delle imprese più elevato rispetto 
alla media regionale (circa il 15%) ed italiana (circa 14%). 
. 
Andamento imprese VCO 2009-2016 comparto edile 

 
Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere 

 
1470 imprese, 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 2009 si registra una diminuzione di 265 imprese. Nel dettaglio, 
forte la frenata del comparto dei lavori di completamento e finitura (-101 imprese in v.a.), 
strettamente legato alla costruzione di edifici mentre sono lievemente in flessione gli idraulici   
(-40 imprese in v.a.), stabili gli elettricisti (-8 unità in v.a.). 
 
Peso % sul totale e variazione in v.a. sottocategorie settore edile. Anno 2016 
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Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere 
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Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere 

 
Il 35% del comparto edile, pari a 800 imprese, si occupa di costruzione di edifici : costante la 
flessione rispetto al 2009 (-22%, pari a -220 unità in valore assoluto) mentre il comparto 
ingegneria civile  conta 20 imprese in provincia, di cui 12 attive nella costruzione di strade e 
autostrade). 
 
Forma giuridica 
 
Oltre 7 imprese edili su 10 sono ditte individuali: in valore assoluto 1.649 unità. Nell’intero 
sistema provinciale le imprese individuali pesano meno (57% del totale imprese). 
Le forme societarie nel loro complesso ammontano a 626 imprese (27%). Le società di capitali 
(15%) superano in peso percentuale e in v.a. quelle di persona (12%).  
Rispetto all’andamento del comparto le società di capitale contabilizzano saldi positivi sia 
rispetto al 2009 sia rispetto al 2015: +40 imprese (+12,7%) e +10 imprese (+2,9%).  
 
Settore costruzioni VCO –variazione imprese per forma giuridica. 
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VCO totale imprese costruzioni 

 
  

Soc. capitale Soc. persona 
Imp. 

Individuali 
AF totale 

anno 2009 316 328 2103 34 2781 

anno 2010 335 321 2068 30 2754 

anno 2011 332 314 2028 19 2693 

anno 2012 335 309 1952 19 2615 

anno 2013 347 298 1844 16 2505 

anno 2014 346 298 1749 16 2409 

anno 2015 346 285 1698 14 2343 

anno 2016 356 270 1649 15 2290 

 

variazione di stock in % e v.a. 

var anno 2009/2016 
12,7 -17,7 -21,6 -55,9 -17,7 

var va 09/16 
40 -58 -454 -19 -491 

Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere 
 
Le performance migliori sono registrate dal settore dei lavori di costruzione specializzati 
(+55% rispetto a 7 anni fa), anche se il loro peso percentuale è ridotto: meno dell’8% delle 
imprese di valori di costruzione specializzate è una società di capitali (in v.a. 112 imprese su 
un totale di 1470). 
Se analizziamo invece le imprese di “costruzione di edifici” in senso stretto registriamo come 
le società di capitali non abbiano registrato forti flessioni rispetto al 2009: -0,8%, una 
sostanziale tenuta negli anni difficili della crisi. All’interno del microsettore della “costruzione di 
edifici” le società di capitali sono il 30% (in v.a. 235 imprese su un totale di 800). 
Nel suo complesso comunque le “forme di impresa più strutturate” aumentano il loro peso 
percentuale sul totale delle attività: nel 2009 le società di capitale operanti nel comparto edile 
pesavano per circa l’11% sul totale delle imprese locali, percentuale che sfiora il 16% alla fine 
del 2016, anche se il numero resta contenuto, +40  imprese, 10 in più rispetto al 2015).  
 
Dettaglio per comparto costruzioni di edifici e lavori di costruzione specializzati. 

 

costruz edifici lavori di costruz specializzati 

 

Soc. capitale 
Soc. 

persona 

Imp. 

Individuali 
AF totale Soc. capitale 

Soc. 

persona 

Imp. 

Individuali 
AF totale 

2009 237 164 592 27 1020 72 156 1502 5 1735 

2010 240 160 568 23 991 87 154 1489 5 1735 

2011 236 158 542 14 950 88 149 1474 4 1715 

2012 235 159 505 13 912 93 144 1436 5 1678 

2013 235 150 472 11 868 104 142 1362 4 1612 

2014 230 147 455 10 842 108 146 1286 5 1545 

2015 230 142 438 10 820 109 139 1253 4 1505 

2016 235 135 420 10 800 112 131 1222 5 1470 

variazione in valore assoluto 

09/16 -2 -29 -172 -17 -220 40 -25 -280 0 -265 

14/16 5 -12 -35 0 -42 4 -15 -64 0 -75 

15/16 5 -7 -18 0 -20 3 -8 -31 1 -35 

variazione in % 

09/16 -0,8 -17,7 -29,1 -63,0 -21,6 55,6 -16,0 -18,6 0,0 -15,3 

14/16 2,2 -8,2 -7,7 0,0 -5,0 3,7 -10,3 -5,0 0,0 -4,9 

15/16 2,2 -4,9 -4,1 0,0 -2,4 2,8 -5,8 -2,5 25,0 -2,3 
Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere 


