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NEC vuole favorire una conoscenza critica del mercato delle costruzioni, per 

informare sui driver più rilevanti, per selezionare al meglio gli operatori più affidabili, 

nell’edilizia così come rispetto ai processi di infrastrutturazione e di potenziamento 

delle opere pubbliche. 

NEC ha l’ambizione di diventare un riferimento non solo per la filiera dell’edilizia ma 

anche per gli stakeholder, le famiglie e i cittadini. 

Con i suoi autori, i suoi partner e un linguaggio condiviso orienta imprenditori, 

progettisti, produttori e committenze pubbliche e private, aiutandoli a lavorare 

insieme. 

Attraverso la produzione di opinioni, letture originali, proposte e contributi vuole 

essere protagonista nei processi di trasformazione e di rigenerazione dei territori e 

delle città del Nord Est. 
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Per chi opera oggi nel mercato delle costruzioni essere competitivi vuol dire saper cogliere le opportunità di 

un mercato sempre più nel segno della sostenibilità e dell’innovazione. Un mercato destinato ad assestarsi 

continuamente alla luce di cambiamenti che attraversano la nostra società, andando ad impattare sui bisogni 

e sulle esigenze di famiglie, aziende, società, cittadini.   

Descrivere e analizzare quali siano le caratteristiche del mercato in cui ogni giorno ci troviamo ad operare 

costituisce una necessità. Per questo la proposta maturata all’interno del network che oggi guida NEC di 

predisporre un Rapporto qualitativo che descrivesse, partendo dal basso, come la filiera stia interpretando la 

complessità dell’attuale fase congiunturale, per poi svilupparne l’analisi in una visione di possibile futuro, ci è 

sembrata un’idea da perseguire e valorizzare. 

Il presente Rapporto si avvale della collaborazione e delle idee maturate durante una serie di colloqui tra i 

partner di NEC, dell’esperienza e dell’attiva partecipazione ai problemi del settore del sistema ANCE a livello 

regionale e provinciale, ma soprattutto da una serie di interviste a imprenditori, manager e professionisti. 

Delle loro riflessioni il Rapporto è permeato.  

Costituisce, altresì, un ulteriore valore la scelta del curatore di basare l’analisi quantitativa sui dati che 

vengono convogliati dalle imprese presso le Casse edili del Sistema Bilaterale delle Costruzioni. Una fonte 

certa e autorevole, poco considerata e valorizzata e che invece ci aiuta – come lo dimostrano i risultati di 

questo rapporto – a conoscere, a comprendere e a ragionare sul futuro. Così come costituiscono un contributo 

quanto mai utile le indicazioni fornite da decine di imprese sulle loro aspettative.  

Egualmente, l’analisi SWOT, basata proprio sulle testimonianze imprenditoriali e professionali offre a tutti noi 

delle quanto mai utili chiavi di lettura delle potenzialità e dei rischi che gravano sul settore e sul mercato dei 

nostri territori. Essa ci aiuta a riflettere e a guardare con occhi più consapevoli la realtà attuale e ci proietta 

già verso il mercato che sarà o potrebbe essere. E ci dice che questo dipenderà anche molto dalle nostre 

capacità di rinnovarci. 

 

Paolo Ghiotti, Presidente ANCE VENETO                      Roberto Contessi, Presidente ANCE Friuli Venezia Giulia 
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IL MERCATO DELLE COSTRUZIONI DEL NORD EST 

 

Un andamento sussultorio  

Come valutare lo stato di salute del mercato delle costruzioni del Nord Est? Quanto avvenuto nel 

corso di quest’anno in seguito alla diffusione della Pandemia richiede un’analisi non lineare, bensì 

misurata su alcune fasi molto diverse, che hanno condizionato l’attività edilizia creando quello che 

potremmo definire un andamento sussultorio.  

La storia comunque è nota. L’arrivo nel nostro Paese del virus e la sua diffusione ha richiesto 

decisioni drastiche che hanno colto il settore dell’edilizia in un momento di netta ripresa con gli 

operatori pieni di ottimismo, soprattutto sul fronte del mercato privato. Il lockdown ha di fatto 

bloccato l’attività determinando un vero e proprio crollo. I mesi di marzo e di aprile sono stati 

terribili e solo da maggio si è assistito a una ripresa cauta che è andata aumentando di dimensione 

nei mesi successivi, assestandosi a livelli di crescita decisamente superiore in molti dei territori del 

Nord Est rispetto alla media italiana.  

Per documentare quanto avvenuto si è scelto di privilegiare una fonte fortemente legata al territorio 

e fondata su dati certi e confrontabili: le denunce raccolte dalla Casse edili provinciali. Ricostruire e 

quantificare il fenomeno della caduta e del rimbalzo è importante come premessa per comprendere 

a che punto oggi il settore si trovi e quali prospettive abbia davanti. Egualmente, appare utile 

cogliere quali siano le aspettative degli imprenditori edili alla luce della valutazione e dei risultati 

ottenuti in questi mesi. Lo abbiamo rilevato attraverso un sintetico questionario al quale hanno 

risposto 40 imprenditori del sistema ANCE del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e della provincia di 

Trento. L’incrocio di queste due fonti ci consente di guardare con un cauto ottimismo al futuro. 

 

Il mercato secondo l’osservatorio delle Casse edili 

Se si considera la massa salari rilevata dalle Casse per il periodo gennaio – settembre (ultimo dato 

pressoché definitivo presso le singole realtà provinciali) rappresentato dal grafico seguente e dalla 

relativa tabella riepilogativa appare evidente la dimensione straordinaria del crollo nel bimestre 

marzo e aprile, così come l’importante rimbalzo ancora in corso e proiettato verso il futuro.  

Il 2020 era iniziato con un primo bimestre nel segno della crescita. Il settore registrava un aumento 

della massa salari nelle tre regioni del Nord Est, seppure con percentuali non omogenee, pari a 5,6 

punti percentuali rispetto al primo bimestre del 2019. Un andamento decisamente superiore a 

quello rilevato a livello nazionale. Questo dello scarto positivo, talvolta molto positivo, con il dato 

medio relativo all’Italia intera, sarà, come vedremo, una costante, trainata soprattutto dal 

dinamismo di alcune province del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. 

 

 

 

 



GRAFICO 1. Costruzioni NORD EST/ITALIA – Massa salari e Ore lavorate - Gennaio - Settembre 2020 / 

Gennaio – Settembre 2019 – dati %. 

 

    Fonte: Elaborazione NEC su dati Casse edili 

 

L’arrivo del Covid e l’effetto lockdown hanno a loro volta comportato un calo che nel mese di aprile, 

il peggiore in assoluto, ha toccato mediamente un -62% (contro un -76,5% a livello nazionale). Come 

si evince dal grafico vi è una stretta correlazione tra la forte contrazione della massa salari e il 

numero delle ore lavorate, il principale indicatore della reale attività svolta sul territorio, che nello 

stesso mese di aprile registra un calo di oltre il 67% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente 

(-83% il dato per l’Italia). 

Il mese di maggio rappresenta il momento di transizione verso una riapertura dei cantieri e la ripresa 

del lavoro, rivitalizzando le denunce relative alle masse salari spese dalle imprese. Una ripresa che 

ovviamente non riesce ad annullare l’handicap rispetto all’anno precedente, ma con il suo -10.8% 

sta ad indicare un importante inversione di tendenza, che trova piena conferma nel dato di giugno: 

+5%. Il settore è ripartito, crescendo progressivamente fino ai risultati decisamente straordinari di 

agosto, con una percentuale a 2 cifre, un +14,4% come massa salari e un +15,5% di ore lavorate.  Su 

questo andamento hanno inciso la necessità di chiudere i lavori sospesi, ma anche l’attivazione di 

nuove commesse compresa una certa ripresa dei lavori pubblici. Un trend confermato anche a 

settembre con un +7,6%. (media Italia +5%). 
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TABELLA 1- Andamento Costruzioni NORD EST/ITALIA  (Gennaio – Settembre 2020 / Gennaio – Settembre 2019) – 
dati %. 

     NORD EST                                                              ITALIA 
                                 (ore lavorate)                  (massa salari)           (ore lavorate)            (massa salari) 
Gennaio – Febbraio     +5,0%                                +5,6%                          +3,7%                              +4,0% 

Marzo                            -47.7%                              -45,1%                       +51,4%                             -50.4% 

Aprile                             -67,1%                              -62,1%                        -83,1%                             -76.5% 

Maggio                          -12,1%                               -10.8%                       -28,0%                             -25,6% 

Giugno                           +4,5 %                                +5,1%                          -4,0%                               -2,4% 

Luglio                              +2,9%                                 +3,1%                         -1,5%                               -1,2% 

Agosto                          +15,5%                               +14,4%                      +10,3%                            +10.2% 

Settembre                     + 7,1%                                 +7,5%                        +6,4%                              +5,0% 

Fonte: Elaborazione NEC su dati Casse edili 

Il dato di settembre corrisponde sostanzialmente al dato medio dell’ultimo trimestre dell’anno 

Cassa edile (7,5%) che va dal 1 di ottobre al 30 settembre. Il numero di ore lavorate è aumentato 

del 7,1%, (contro un 4,4% della media nazionale), con effetti positivi per quanto riguarda il numero 

dei lavoratori attivi, ovvero occupati nei cantieri, cresciuti del 3,5%. Sostanzialmente stabile risulta 

invece il numero delle imprese a distanza di un anno (+0,4%).  Guardando all’andamento a livello 

regionale è utile sottolineare l’accelerazione del Veneto grazie soprattutto – come vedremo – ad 

alcune province, ma anche del Friuli Venezia Giulia. Ritmi più contenuti si registrano per quanto 

riguarda le province di Trento e Bolzano. Il dato del Veneto per massa salari e ore lavorate si avvicina 

a un +10%, mentre quello del Friuli tende verso l’8%. Decisamente contenuta la crescita delle 2 

province autonome che si assestano intorno al 3%. Lo scenario cambia se si considerano i dati relativi 

al numero dei lavoratori e a quello delle imprese. Nel primo caso, pur denunciando un segno 

positivo, tutti i territori, è soltanto il Veneto a registrare un andamento superiore alla media del 

Nord Est con un +3,8% contro un +3,5%. Sotto l’1% restano FVG e Trentino Alto Adige. Il dato sugli 

operai evidenza che la ripresa ha movimentato sostanzialmente la forza lavoro preesistente anche 

in considerazione delle difficoltà a reperirne di nuova e tenendo conto, altresì, che molti lavoratori 

non italiani sono tornati nei loro Paesi di origine. Una situazione confermata dal dato relativo alle 

imprese. Qui il trend, ad eccezione del Veneto (+1,6%), resta negativo. La contrazione nelle altre 

due regioni si assesta tra il -1,5% e il -1,7%. Si tratta di un andamento già registrato nel 2019 ma che 

risulta aggravato dal blocco creatosi per effetto del lockdown e dall’incertezza di prospettive.  

TABELLA 2. Andamento Costruzioni Regioni NORD EST - III° Trimestre (Luglio – Settembre) 2020 / 2019 – dati % 

                                 VENETO                        FVG                           TAA                        NE                       ITALIA 

Massa salari              +9,6%                        +7,9%                        +3,6%                 +7,5%                     +5,0% 

Ore lavorate              +9,4%                        +7,3%                        +3,1%                 +7,1%                     +4,4% 

Lavoratori                  +3,8%                        +0,6%                         +0,9%                +3,5%                     +3,2% 

Imprese                      +1,6%                        -1,5%                           -1,7%                +0,4%                      -1.0% 

Fonte: Elaborazione NEC su dati Casse edili 



L’andamento negli ultimi tre mesi, al di là dei diversi ritmi e dimensioni della crescita, risulta 

sostanzialmente omogenea. Con un mese di luglio che sta a testimoniare della riaccensione dei 

motori e dell’attivazione di un numero di cantieri leggermente superiore a quelli dell’anno 

precedente, e che consente di evidenziare la capacità del Veneto di accelerare rispetto alle altre due 

regioni. Il dato sulle imprese sembra confermare una situazione strutturale di una progressiva 

diminuzione di attori. Settembre potrebbe segnare un’inversione anche per effetto 

dell’ampliamento del sistema degli incentivi. Per quanto riguarda il mese di agosto si conferma la 

capacità del settore soprattutto nelle due regioni più grandi di assorbire il calo e di essere in grado 

di ripartire mettendo in campo tutte le risorse disponibili. 

TABELLA 3. Andamento Costruzioni Regioni NORD EST - Luglio – Settembre 2020 / 2019 – dati % 
           Luglio                                                                  Agosto                                           Settembre 
                               VE       FVG      TAA                         VE            FVG        TAA                       VE        FVG       TAA 
Massa salari       4,2%      2,3%     1,5%                     19,6%        9,0%       4,8%                    9,3%      6,5%      5,1% 

Ore lavorate       4,0%      1,9%     1,2%                    21,4%       20,3%      4,8%                   8,2%       5,2%      3,8% 

Lavoratori           2,6%    -1,6%      0,7%                      4,2%         0,7%       1,5%                  4,6%       2,8%      0.6% 

Imprese               1,0%    -4,0%    -2,1%                      1,8%        -2,0%      -1,6%                  2.1%      1,6%     -1,4% 

Fonte: Elaborazione NEC su dati Casse edili 

Come si è accennato in precedenza l’andamento particolarmente positivo del Veneto è dovuto 

soprattutto alla vivacità di alcuni territori quali la provincia di Belluno, grazie agli investimenti per le 

Olimpiadi invernali e i ripristini delle aree colpite dalla tempesta “Vaia”; il vicentino per i lavori 

dell’Alta capacità ferroviaria, ma non solo. A cui si aggiunge Verona, dove anche qui il mix tra lavori 

pubblici e mercato privato crea un humus particolarmente favorevole. Allineata a queste provincie 

risulta Pordenone, al centro di una pluralità di nuovi interventi soprattutto nel Capoluogo e da una 

vivacità di iniziative private già attivate prima della chiusura e oggi in piena attività. Da sottolineare 

anche la positività del mercato in provincia di Gorizia. Delle due provincie autonome si è detto. 

Stentano invece per motivi diversi a sviluppare un mercato ai livelli delle altre province venete 

Venezia e soprattutto Rovigo che nel mese di settembre registra addirittura un calo del 2,6% della 

massa salari. 

GRAFICO 2. Andamento costruzioni NORD EST- Massa salari - III° Trimestre 2020/2019 - Province -dati % 

 

                              Fonte: Elaborazione NEC su dati Casse edili 



In attesa di poter disporre dei dati definitivi relativi al mese di settembre per tutte le provincie è possibile 

comunque ipotizzare che a consuntivo del periodo ottobre 2019 – settembre 2020, considerando i trend e 

le varie dimensioni del mercato nelle diverse province, il mercato delle costruzioni del Nord Est registrerà 

un calo medio intorno al 5%, una percentuale che sicuramente molti ancora a luglio avrebbero auspicato, 

prevalendo previsioni nettamente più pessimistiche. 

L’indagine presso le imprese  

L’indagine è stata realizzata presso un campione di imprese attive sia nel mercato privato che in quello 

pubblico1. La maggioranza di loro (57,5%) ha registrato una crescita di fatturato nel 2019 rispetto all’anno 

precedente, mentre poco meno di un terzo (32,5%) ha riscontrato una sostanziale stabilità e un 10% ha 

registrato un calo. Il dato assume una ulteriore rilevanza se si considerano separatamente gli imprenditori 

che operano prevalentemente nel settore pubblico rispetto a coloro che hanno come riferimento il mercato 

privato. Si tratta di una differenza rilevante, che condiziona tutta l’indagine. Relativamente al 2019, ha 

indicato la crescita come risultato finale una platea più ampia tra chi opera nel pubblico (65%) rispetto agli 

altri. Le differenze si accentuano spostando l’attenzione sull’andamento di quest’anno. Operare sul mercato 

privato vuol dire più aspettative di crescita. Le valutazioni positive riguardano un quarto degli imprenditori 

che hanno risposto al questionario (25%), a cui si affianca un 18,7% di dichiarazioni di stabilità. Le previsioni 

positive per le imprese che si misurano sul mercato pubblico si riducono al 5,6%, mentre un terzo di loro 

ritiene di riuscire a mantenere i livelli del 2019. Per la grande maggioranza di entrambe le categorie di 

imprenditori, comunque, il 2020 segnerà un calo. 

GRAFICO 3. L’andamento del mercato 2020/2019 (secondo l’indagine NEC)  

 

Fonte: Elaborazione NEC  

Le valutazioni relative al prossimo anno confermano la sostanziale differenza di aspettative tra chi opera 

nel privato rispetto al pubblico. Nel primo caso l’ottimismo è ampio e riguarda il 62,5% dei rispondenti della 

categoria contro una media del 50%. La percentuale, infatti, cala a un terzo (33,3%) per chi si affida agli 

appalti pubblici. La maggioranza relativa di questo gruppo di imprese (il 38,9%) ritiene che il 2021 non si 

discosterà molto dai risultati ottenuti alla fine di quest’anno, che come abbiamo visto non sembrerebbero 

essere particolarmente positivi. Le proiezioni negative riguardano un 16,7% di queste imprese. Anche tra 

coloro che operano con i privati, siano esse famiglie o committenze di altro tipo, una percentuale non 

marginale (18.7%) non ritiene di raggiungere i risultati ottenuti quest’anno, né tanto meno di crescere. Poco 

significativa appare la percentuale (12,5%) di coloro che ritengono di confermare i risultati del 2020. Va 

 
1 Il campione è rappresentato da 40 imprese per un fatturato complessivo di circa 430 milioni di euro e con 
un’occupazione tra personale dipendente e collaboratori di 1620 persone. Il 45% delle imprese reputa come proprio 
mercato di riferimento i lavori pubblici, un 40% privilegia il mercato privato dividendosi tra promozione immobiliare e 
attività per conto terzi e un 15% opera in entrambi i mercati senza una prevalenza dichiarata. 
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altresì segnalata la presenza di una percentuale seppure minoritaria di mancate risposte, a testimonianza, 

come segnalato da alcuni imprenditori, della rilevante incertezza che oggi prevale e che rende difficile fare 

una previsione.   

GRAFICO 4. L’andamento del mercato 2021/2020 (secondo l’indagine NEC) 

 
    Fonte: Elaborazione NEC  

 

L’evoluzione della domanda privata  

Che oggi la domanda abitativa delle famiglie sia profondamente mutata rispetto a pochi anni fa è 

un dato di fatto. La consapevolezza che da un lato i modelli di vita e le relazioni di lavoro e con 

l’ambiente in cui ci muoviamo e viviamo, così come il modo stesso di guardare al futuro sia 

profondamente cambiato attraversa tutta la filiera delle costruzioni. Con l’esplodere della pandemia 

una serie di processi in corso hanno subito un’accelerazione, mentre altri sono oggi messi in 

discussione. Si pensi solo alla dimensione e al ruolo affidato alla “casa”.  

Prima e dopo il Covid 

Prima della pandemia il trend sembrava mettere al centro una visione in cui la casa costituiva un 

luogo di passaggio, funzionale a modelli di vita basati su un utilizzo privilegiato degli spazi pubblici. 

Prevaleva anche nel nostro Paese una logica di mobilità e di uso temporaneo dell’abitazione. Tutti 

aspetti che oggi sono oggetto di riflessione e di valutazione nel senso che restano al centro delle 

strategie delle famiglie e delle persone, ma tendono ad essere riletti alla luce della diffusione del 

virus. Qualunque sia l’evoluzione alla quale assisteremo vi sono comunque alcuni punti fermi che 

caratterizzano le scelte delle famiglie che possiamo sintetizzare in 5 parole: sicurezza, qualità, 

sostenibilità, confort, affidabilità.  

Nel confrontarsi con il mercato, persone e famiglie oggi chiedono innanzitutto un acquisto sicuro e 

una rispondenza tra ciò che viene loro promesso e quello che viene loro consegnato. Una richiesta 

rafforzata da una sempre maggiore conoscenza rispetto a materiali, alle soluzioni costruttive e alle 

relative prestazioni. Esiste una maggiore capacità di valutare prestazioni e risultati. Potremmo dire 

che è cresciuta una cultura e sono cambiati gli elementi di riferimento nell’orientare le scelte della 

domanda. Oggi un’abitazione non può che essere sostenibile, non soltanto dal punto di vista 

dell’impatto ambientale, ma anche da quello economico e sociale. Da un lato quindi efficientamento 

energetico, alti livelli di isolamento termico, applicazioni di soluzioni tecnologiche, dall’altro 
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massima attenzione a affidabilità sul piano della prestazione e quindi della gestione dei costi. Tutto 

ciò si collega strettamente alla capacità di assicurare livelli crescenti di confort. Il mercato si va 

assestando sempre più verso la richiesta di un valore aggiunto rispetto a standard già elevati di 

benessere psico-fisico, legato alla temperatura, alla qualità dell’aria o della luce. Del resto 

l’innovazione tecnologica consente di raggiungere livelli medi di benessere a costi contenuti anche 

rispetto a fasce di mercato non di lusso. Come è stato sottolineato in più di un’occasione da parte 

degli imprenditori intervistati “anche un piccolo lavoro va sempre più nella direzione della 

consapevolezza di elementi e fattori legati alla sostenibilità e alla qualità.” Tutto ciò comporta che 

sempre più il prezzo, pur restando importante, non sia più il fattore determinante.  

È in questo contesto che vanno valutati gli effetti dell’attuale pandemia. Sintetizzando al massimo 

potremmo riassume in tre i fattori che incideranno sulla progettazione e sull’evoluzione della 

domanda e quindi sulla capacità dell’offerta di saper dare risposte adeguate: più verde, spazi più 

grandi, flessibilità delle soluzioni. Cresce la consapevolezza che per effetto del Covid c’è una cultura 

diversa del vivere la casa. Diventa essenziale poter disporre di spazi per sé. Cresce la domanda di 

verde. Tutto questo richiede da parte del tessuto imprenditoriale, così come dal mondo della 

progettazione una capacità di adattamento, di creatività e di proposta. Nel processo di 

riconfigurazione e di riposizionamento che sta caratterizzando importanti segmenti della filiera 

questo continuo cambiamento dei contenuti della domanda diventano altrettanto importanti di 

quelli che caratterizzano il target sociale alla luce delle dinamiche demografiche e delle condizioni 

economiche e reddituali.  

Il Superbonus e la riqualificazione del patrimonio edilizio  

L’approvazione del Decreto Rilancio con la conseguente attivazione del Superbonus non potrà non avere un 

impatto significativo sul mercato edile in questa fase così difficile. Siamo di fronte a un provvedimento che 

risponde alla logica di rilanciare il settore mettendo al centro la riqualificazione del patrimonio esistente, 

legandola agli obiettivi green indicati dalla Commissione Europea. Con un incentivo pari al 110% si intende 

accelerare un processo avviato da alcuni anni mettendo in condizione una grande platea di famiglie e di 

cittadini di poter intervenire su un patrimonio caratterizzato da elevata inefficienza energetica, spesso 

degradato e necessario di interventi significativi di ristrutturazione. La consapevolezza dell’importanza del 

provvedimento attraversa tutta la filiera produttiva e dei servizi dell’edilizia. Imprese di diversa dimensione 

e con caratteristiche imprenditoriali differenti si stanno confrontando con quella che appare come una vera 

e propria sfida per crescere e ampliare il proprio mercato. Con quale approccio, con quali prospettive e con 

quali preoccupazioni? Comprendere e analizzare scelte e comportamenti aiuta a capire meglio le reali 

potenzialità del Superbonus per un mercato che cerca da molti anni una stabilità perduta e una mancanza di 

equilibrio. In una dimensione e in un contesto in continua evoluzione e dove nuovi paradigmi e nuovi criteri 

e meccanismi ne stanno modificando relazioni, economie e modalità operative. Innovazione, sostenibilità, 

industrializzazione si confrontano con significativi mutamenti della domanda e delle esigenze di famiglie e 

aziende committenti. Da una iniziale indagine svolta da Civiltà di Cantiere in collaborazione con NEC emerge 

la consapevolezza da parte degli imprenditori del Nord Est della grande occasione offerta dal 110% per 

allargare il mercato, ma anche per poter operare in un contesto in cui domanda e offerta tendono a 

ricomporsi nel rapporto tra ricavi e costi. Il provvedimento consente, infatti, alle imprese più strutturate e 

organizzate di posizionarsi garantendo quei risultati che sono all’origine del Decreto Rilancio: riqualificare il 

patrimonio immobiliare esistente, abbattendo consumi e costi energetici e rivalutandolo. Crescita del PIL e 

più ricchezza alle famiglie sono due obiettivi possibili. La sfida è della filiera e del tessuto imprenditoriale e 

professionale, che ha l’opportunità di riconfigurarsi mettendo al centro una serie di fattori propri del settore 

industriale: organizzazione, gestione dei costi, procedure di qualificazione, selezione della mano d’opera, 



maggiore legalità. Il meccanismo previsto per la cessione del credito va in questa direzione. La 

sottovalutazione del processo, così come degli impegni e dei controlli, privilegiando la logica del fatturato a 

scapito della qualità dell’offerta può determinare effetti negativi rilevanti per molte imprese. Volendo 

sintetizzare sono tre i fattori che faranno la differenza: una puntuale conoscenza della normativa e delle 

regole previste per il recupero dell’incentivo fiscale; un approfondito screening dell’edificio che si andrà a 

riqualificare; una gestione e un’organizzazione del lavoro basato su adeguate competenze e su un pieno 

rispetto dei criteri e dei parametri di valutazione indicati nel provvedimento. Un aspetto particolarmente 

delicato riguarda il rapporto con i soggetti finanziari, banche e multi utility detentrici finali del credito. Qui le 

scelte delle imprese non sono univoche e il sistema si sta attrezzando per garantire percorsi di asseverazione 

e di certificazione in grado di garantire i processi e la qualificazione degli interventi nel rispetto di quanto 

previsto dalle norme. Progressivamente capiremo come si evolverà e quali saranno le criticità. Quel che è 

certo è che se il Superbonus produrrà gli effetti che gli analisti prevedono, probabilmente la struttura 

dell’offerta edile tra cinque anni non sarà più la stessa. 

 

La domanda pubblica e la Next Generation  

La pandemia avrà effetti rilevanti anche sul fronte della domanda pubblica. Il programma definito 

dalla Commissione europea Next Generation accelera e riorienta alcuni dei cardini delle politiche di 

investimento a livello di Unione europea, indicando ai Paesi che ne fanno parte nuovi obiettivi e i 

criteri a cui attenersi per acquisire le straordinarie risorse messe a disposizione. La situazione del 

nostro Paese negli ultimi anni é stato caratterizzato da una centralità dei fondi europei nelle 

strategie di investimento pubblico. La situazione che si è venuta a creare per effetto della diffusione 

del Covid ha fatto alzare in maniera esponenziale il dato sul debito pubblico italiano, rendendo, 

come sottolineato da più parti, le risorse del Recovery Fond il portafoglio di finanziamenti pubblici 

pressoché esclusivo per i prossimi anni. Il suo utilizzo e gli ambiti indicati dall’Europa dovranno 

considerarsi prioritari. Si tratterà di “aumentare il potenziale economico, creare occupazione e 

rafforzare la resilienza” attraverso una visione del futuro e programmi Green, puntando sul digitale.  

Nel dettaglio Bruxelles invita a contribuire alla transizione ambientale e alla resilienza e sostenibilità 

sociale; ad accelerare la transizione digitale, ad accrescere il livello di innovazione del Paese, 

individuando politiche specifiche a favore di una maggiore competitività di sistema. In questo 

ambito il Governo italiano intende adeguare in modo particolare la sua strategia agli obietti del 

Green Deal europeo attraverso una graduale de-carbonizzazione dei trasporti, la realizzazione di 

una mobilità di “nuova generazione” e progetti in grado di abbattere l’inquinamento atmosferico e 

migliorare la qualità dell’aria. Economia circolare e miglioramento dell’efficienza energetica e 

antisismica degli edifici pubblici sono altri 2 obiettivi prioritari, così come la protezione 

dell’ambiente e la mitigazione dei rischi idrogeologici e sismici. 

La centralità della sostenibilità, intesa come strategia di orientamento di uno sviluppo diverso da 

quello del passato, sta caratterizzando del resto anche le scelte e gli obiettivi prioritari delle regioni 

del Nord Est, come lo dimostra ad esempio il documento e le nuove iniziative della Regione Veneto 

con il documento Veneto 2030, in cui vengono indicate le linee programmatiche dell’utilizzo dei 

fondi europei per il prossimo settennato 2021 – 2027. Il riorientamento della domanda pubblica nel 

Nord Est, rappresenta un mix di continuità e di innovazione. In particolare, diventa essenziale 

aumentare la capacità di distribuzione delle risorse disponibili, ma ancora di più rendere più 

efficiente la loro gestione da parte degli enti territoriali, aumentando la capacità di spesa, dando 

concretezza e assicurando il rispetto dei tempi dei progetti e degli interventi oggetto di 



finanziamento. Tre appaiono gli ambiti da privilegiare, considerate le caratteristiche territoriali e 

della struttura produttiva del Nord Est: una ampia riqualificazione del patrimonio pubblico, sapendo 

integrare le opportunità offerte dal Superbonus con i finanziamenti europei, favorendo soluzioni in 

grado di coinvolgere anche il capitale privato. Edilizia pubblica, edilizia scolastica e sanitaria 

costituiscono tra l’altro un terreno quanto mai favorevole a sperimentare soluzioni progettuali e 

tecnologiche innovative, in grado di dare risposte più efficaci alle nuove esigenze e carenze emerse 

durante la pandemia. Un secondo ambito da privilegiare in continuità con il passato è la messa in 

sicurezza del territorio, anche alla luce dei cambiamenti climatici. Qui l’obiettivo della resilienza 

indicato dall’Unione europea trova un naturale campo di intervento. Il terzo segmento di mercato 

pubblico riguarda le infrastrutture di mobilità, che debbono essere sempre più sostenibili, nelle 

tipologie e nel modo di pianificarle e realizzarle. 

 

La riconfigurazione dell’offerta  

Di fronte a un cambiamento rilevante sul piano sociale, per effetto della lunga crisi iniziata nel 2008 

e che progressivamente ha determinato profondi mutamenti rispetto al tessuto produttivo delle 

costruzioni anche nel Nord Est e per alcuni versi qui che in altre parti del Paese, si sta assistendo a 

una riconfigurazione per molti versi culturale all’interno del sistema imprenditoriale dell’edilizia. Da 

tempo esso caratterizza la filiera industriale, è in fase di accelerazione tra le imprese di costruzioni 

e nel mondo della progettazione.  

Vecchi e nuovi modelli di business  

Siamo di fronte a una ampia consapevolezza che i modelli di business tradizionali delle imprese edili 

che avevano caratterizzato l’industria edilizia e il modo di guardare al mercato privato soprattutto 

non sono più adeguati all’attuale realtà. Certo permangono ancora situazioni non molto dissimili dal 

passato, ma si tratta di situazioni strettamente legate a specifici segmenti di mercato, che 

coinvolgono piccole imprese radicate su un territorio dimensionalmente limitato con una forte 

reputazione e una storia consolidata, in grado di gestire il cambiamento in modo graduale senza 

intaccare il modello di base. E anche in questi casi comunque l’alternarsi tra mercato privato e al 

suo interno il mix tra un po’di promozione diretta e una attività in conto terzi e la partecipazione a 

gare pubbliche è nella stragrande maggioranza dei casi un lontano ricordo. E come indicato da alcuni 

un ulteriore modificazione e accelerazione potrebbe arrivare dal superbonus e dai meccanismi e 

criteri previsti all’interno del processo della cessione del credito. Oggi è necessario scegliere dove 

posizionarsi e di conseguenza strutturare il proprio modello di business a misura di ciò che si è scelto.  

La maggior parte si è concentrata sul mercato privato abbandonando progressivamente il settore 

degli appalti. Ci sono imprese che facevano l’80% del fatturato nel pubblico, che oggi fanno il 90% 

di privato e i pochi lavori con committenze pubbliche sono di nicchia in settori quali ad esempio il 

restauro. “Noi abbiamo cambiato il modo di porci sul mercato metabolizzando i mutamenti culturali 

per dare risposte diverse ad esigenze che capivamo che stavano cambiando.”  

L’indagine presso le imprese ha fatto emergere trend e ricette differenti. Ci sono alcuni fattori dai 

quali non si può prescindere. Vale la pena a questo punto ricorrere alle parole degli stessi 

imprenditori. “Oggi abbiamo bisogno di essere più strutturati e di maggiori competenze 

amministrative, di strumenti per essere più organizzati. Dobbiamo crescere sul piano della gestione 



e dei controlli dei processi.” Essere piccoli e radicati sul territorio non vuol dire rinunciare a dotarsi 

di strategie in grado di crescere. La maggiore attenzione da parte dei committenti al prodotto e al 

suo insieme, ovvero all’interazione esistente tra le diverse prestazioni per garantirsi anche sul piano 

della gestione e della manutenzione spinge alcune imprese in grado di fidelizzare i clienti verso 

l’acquisizione di ulteriori specializzazioni e competenze, così da garantire quelle innovazioni 

soprattutto di tipo impiantistico in grado di rispondere alle nuove esigenze. Ciò vale soprattutto per 

clienti come enti e società o grossi gruppi per i quali l0imporesa diventa un garante prestazionale 

ad ampio spettro. Qui il modello è quello di una società edilizia “problem solving” puntando sulla 

flessibilità e sulla velocità delle risposte, attraverso una rete di competenze solo parzialmente 

interne. 

In molti casi al centro della riflessione c’è il nodo finanziario. Scioglierlo vuol dire ripensare la propria 

organizzazione, vuol dire rivedere lo stesso processo produttivo in senso industriale. Il che vuol dire 

tempi e costi certi, garantendo il committente di portare a termine i lavori secondo quanto 

concordato e rispettando la qualità richiesta. “Prima della crisi le banche rilasciavano prestiti a tutti 

e quindi l’impresa godeva di flussi creditizi pressoché illimitati consentendogli di gestire come le era 

più opportuno il processo costruttivo e in particolare il fattore tempo. Oggi la situazione è 

profondamente cambiata. Le banche valutano il merito creditizio, restringendo di molto i flussi 

finanziari a disposizione.  La filiera ha quindi un problema di cassa. Per continuare ad operare 

l’impresa deve incassare nei tempi giusti, affidandosi ai committenti, incassando a lavori eseguiti. 

Ed ecco che allora il fattore tempo diventa decisivo. E per gestire i tempi c’è bisogno di una gestione 

di tipo industriale.” Così come risultano decisive alcune scelte rispetto alla struttura societaria non 

per renderla più leggera, bensì per legarla a una maggiore solidità puntando su rating oggettivi e 

sulla trasparenza del proprio modello di business. Così che la modifica dell’approccio finanziario e 

le garanzie offerte diventano valori aggiunti sia sul mercato del credito che di quello edilizio. 

Del resto rispetto a prima della crisi i livelli di remunerazione per le imprese si sono ridotte 

notevolmente contribuendo a spingere gli imprenditori a trovare soluzioni in grado di ridurre i costi, 

attraverso una gestione più efficiente e “una migliore organizzazione del cantiere”. Decisiva in 

questo senso risulta spesso la digitalizzazione di parte dei processi e il ricorso a innovazione 

tecnologiche. Per molti imprenditori ripensare il cantiere sta diventando una priorità. Un cantiere 

sempre più digitalizzato e dove confluiscono una pluralità di competenze dove accanto alla gestione 

vera e propria del cantiere diventa spesso essenziale “una direzione dei lavori tecnica parallela 

all’interno dell’impresa a supporto del progetto attraverso il modello BIM. In questo modo cambia 

totalmente l’approccio rispetto all’analisi e alla pianificazione dei costi. In un approccio industriale 

e ricorrendo a una digitalizzazione spinta la curva dei costi deve essere anticipata. Il picco si troverà 

all’inizio del processo e non più come era una volta all’apice dell’attività costruttiva. Anticipare tutte 

le fasi strategiche e di analisi diventa essenziale per chi costruisce edifici complessi, nel settore 

industriale piuttosto che in quello sanitario o ad elevata componente tecnologica.  In questo 

mercato diventa molto importante dotarsi di una sezione specifica nel settore degli impianti. E’ 

quello che abbiamo fatto diventando così più competitivi e allargando il mercato.”  

Dove investire 

In questo scenario particolarmente dinamico e ricco di sfumature un aspetto non secondario 

riguarda le scelte di investimento da parte degli imprenditori. Così nell’ambito dell’indagine con il 

questionario sulle prospettive del mercato proposto è stata inserita un’ultima domanda con la quale 



si è chiesto di indicare tra quattro opzioni la propria propensione all’investimento, 

Complessivamente la maggioranza relativa punta sull’organizzazione e la gestione (48%), che 

diventa maggioranza assoluta tra le imprese che operano nel mercato privato (52,6%). Al secondo 

posto con un 26% troviamo l’investimento tecnologico o nella digitalizzazione, che diventa 30,7% 

tra le imprese attive prevalentemente nell’ambito degli appalti pubblici. Un 22% segnala anche 

l’interesse ad investire in nuove competenze e in formazione.   

GRAFICO 5: La propensione all’investimento delle imprese edili (secondo l’indagine NEC)  

 

Il valore della sostenibilità 

Nel percorso sempre più diffuso di adeguamento ai nuovi principi e valori che stanno orientando il 

processo edilizio un posto di rilevo lo occupa la sostenibilità: un concetto chiave che deve diventare 

riferimento per tutti gli attori della filiera. Ciò riguarda sia il prodotto edile, che l’organizzazione 

aziendale e la stessa gestione degli ambienti di lavoro, così come la relazione con i dipendenti. 

Egualmente la sostenibilità diventa un parametro rigoroso da seguire dal punto di vista economico, 

anche in questo caso sia rispetto all’equilibrio aziendale che per quanto riguarda l’opera da 

progettare e realizzare, il prodotto finale proposto.  

E se l’efficientamento energetico e l’abbattimento dei consumi costituisce l’ambito dove risulta 

maggiore l’attenzione delle imprese così come dei progettisti, un aspetto non secondario sta 

assumendo anche l’abbattimento della CO2, condizionando la scelta dei materiali e la valutazione 

della soluzione costruttiva. In questo processo cresca anche l’attenzione per il riciclo e un utilizzo di 

recupero e di reinserimento nel ciclo produttivo dei rifiuti di cantiere. Un tema che sta molto a cuore 

agli operatori del settore per l’impatto che riveste sui costi, ma anche in quanto oggetto di 

valutazione rispetto a normative penalizzanti e contrastanti proprio con gli obiettivi di sostenibilità 

previsti a livello europeo. Andare verso un approccio globale in termini di economia circolare 

costituisce uno dei grandi obiettivi del Green Deal e una sfida per contrastare il cambiamento 

climatico e perseguire un modello di sviluppo più virtuoso. 

Comportamenti e scelte nel segno della sostenibilità risultano maggiori per chi opera su mercati 

diversi dall’immobiliare residenziale avendo come riferimento famiglie, condomini o piccole società. 

Per chi opera con player internazionali o grossi gruppi i parametri di validazione sono sempre più 
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rigorosi e selettivi sul piano delle prestazioni in ambito di sostenibilità. Lo standard rappresentato 

dagli ESG (Enviroment, Social e Governance) permeano sempre più il mercato delle utility piuttosto 

che quello di settore ad elevata tecnologia come l’Oil&Gas o le reti tecnologiche. I parametri sono 

sempre più condivisi e standardizzati. E a questi ci si deve attenere se si vuole essere competitivi. La 

sostenibilità permea in modo particolare le strategie e i modelli di business di molte aziende 

produttrici di materiali e di soluzioni tecnologiche. “Nelle costruzioni assume sempre più rilievo la 

centralità del fattore ambientale: l’analisi e la documentazione del ciclo di vita di un prodotto, ma 

anche dello stesso edificio, in una logica di economia circolare.” Un processo irreversibile che in 

alcuni casi si trasforma in una strategia di business puntando sulla ricerca e l’analisi proprio del ciclo 

di vita, come strumento essenziale di valorizzazione delle caratteristiche del proprio prodotto e 

utilizzando l’analisi per aumentarne le prestazioni e ridurre gli impatti ambientali nelle diverse fasi 

produttive. Con l’effetto di andare a modificare e ad investire su nuovi impianti e su una diversa 

organizzazione aziendale. La certificazione e l’impronta ambientale del prodotto diventano altresì 

oggetto di marketing e di comunicazione con l’effetto di rafforzare il posizionamento sul mercato di 

riferimento e allo stesso tempo contribuendo a una più ampia cultura del green. Strategie di offerta 

che vanno di pari passo con un’evoluzione normativa sempre più orientata alla sostenibilità. Ne 

sono l’esempio più significativo i CAM e la loro obbligatorietà all’interno degli appalti pubblici. Un 

altro fattore non secondario per allargare il mercato di chi ha messo la sostenibilità al primo posto 

della sua strategia aziendale.   

Le certificazioni ambientali e i protocolli di sostenibilità stanno del resto assumendo una valenza 

sempre maggiore in termini di posizionamento e di potenzialità competitive. Un processo che 

coinvolge tutta la filiera, dai progettisti ai produttori alle imprese. Soprattutto per quest’ultime la 

sfida è culturale. Così come, grazie alla digitalizzazione, il raggiungimento degli obiettivi di 

sostenibilità, sia sul fronte dell’efficienza e del contenimento dei consumi energetici, sia nella 

riduzione di CO2, appare meno arduo.   

Il ruolo dell’innovazione 

Cresce sempre più all’interno della filiera delle costruzioni la consapevolezza dell’importanza 

dell’innovazione. Ciò avviene sia per quanto riguarda il prodotto, ovvero rispetto ai materiali, alle soluzioni 

tecnologiche così come rispetto al modo stesso di operare nel cantiere. Ma ancora di più diventa 

fondamentale nella gestione del processo. Così da una parte grazie alla tecnologia e a materiali sempre più 

conformanti e green l’edificio cambia anima, diventando sempre più simile ad una macchina. E come nelle 

macchine il fattore impianti diventa sempre più determinante. Ma l’innovazione va ad impattare anche 

sull’involucro e sul modo stesso di realizzarlo. Ciò comporta livelli più elevati di standardizzazione e cambiano 

le modalità stesse con cui si realizza l’opera. Le tecnologie a secco, l’industrializzazione, ovvero la produzione 

dei diversi “pezzi” all’esterno del cantiere”, una forte e sempre più accentuata specializzazione ne sono gli 

effetti.  

Ma il processo di industrializzazione diventa un modello anche sul piano della gestione e dell’organizzazione 

aziendale e di impresa. Perseguire questo modello diventa sempre più necessario per imprese di dimensione 

non artigiana che vogliono restare sul mercato non rinunciando a crescere nei fatturati e nella qualità 

dell’offerta. A fare la differenza è sempre di più una progressiva introduzione e uno sviluppo della 

digitalizzazione. 

C’è oggi una generale convinzione che confrontarsi con la digitalizzazione sia oggi per un imprenditore e per 

un’impresa edile un’esigenza irrinunciabile. Capire come e che cosa significhi è premessa indispensabile per 

intraprendere un percorso virtuoso. Ed è fondamentale come ha scritto Massimo Deldossi che la 



digitalizzazione riguarda soprattutto il processo. “Confrontarsi con l’innovazione tecnologica che va ad 

impattare sulla produzione è da sempre prerogativa di un imprenditore edile. Come fare, come scegliere, 

come aggiornarsi e adeguare le proprie conoscenze e quelle dei propri lavoratori è un percorso consolidato. 

Per questo la robotizzazione o l’innesto di macchine e strumenti ad elevata innovazione tecnologica non sono 

né saranno un problema per le nostre imprese. Ben diversa è la questione relativa alla conduzione e 

all’organizzazione e gestione dei processi in una logica industriale. Qui la digitalizzazione costituisce un 

rilevante valore aggiunto.” L’utilizzo sempre più diffuso di strumenti informatizzati nella gestione aprono la 

strada a forme di integrazione con soluzioni e sistemi che connettono attività amministrativa con quella 

produttiva, andando a modificare il modello organizzativo e incentivando il ricorso a competenze sempre più 

innovative. In questo scenario cresce l’attenzione verso il BIM. Una sfida che come sottolinea sempre 

Deldossi appare oggi necessaria “al fine di essere pronti a dotarsi di un metodo di lavoro basato sulla 

digitalizzazione. Perché se è vero che attualmente la maggior parte dei progetti non sono digitalizzati e che 

di “vero” BIM in giro ce n’è veramente pochissimo, è anche vero che la strada è tracciata. E che è facile 

prevedere una forte accelerazione in questa direzione. Il BIM, una volta conosciuto e praticato, ci aiuterà 

comunque a rafforzare la logica di squadra così come ad eliminare errori, a condividere in modo più 

trasparente ed oggettivo dati e informazioni, a ridurre i tempi di lavoro e di conseguenza a poter gestire 

meglio costi e criticità. Diventa dirimente la consapevolezza che per le imprese il BIM è un modello che può 

aiutare e favorire una cultura industriale dell’impresa orientandola verso un modo diverso dal passato di fare 

edilizia dal punto di vista della gestione di una commessa.” Un certo numero di imprese, quelle di maggiori 

dimensioni e che operano con committenze private o con player internazionali o all’estero si sono già dotate 

di una struttura gestionale e di competenze in grado di operare con il BIM. Va detto del resto che questo 

processo richiede un approccio nuovo e tempi di acquisizione di informazioni, addestramento, 

sperimentazione e acquisizione di competenze non brevissimi. È logico pertanto ipotizzare che saranno 

maggiormente coinvolte per prime imprese che operano nel settore dei lavori pubblici, visto il quadro 

normativo prevede l’obbligo del ricorso al BIM per la progettazione e la realizzazione di tutte le opere di 

importo superiore al milione di euro a partire dal 1 gennaio 2023 (dal 2025 senza limiti di importo). Va altresì 

aggiunto che confrontarsi con il BIM contribuisce a modificare il modello di gestione dell’impresa, 

orientandola verso una sempre più elevata condivisione dei dati favorendo l’integrazione e la logica di 

squadra. Una metafora risulta a questo proposito particolarmente efficace. “L’azienda è qualcosa che 

funziona come una bicicletta in cui l’imprenditore tiene il manubrio ma dove va senza i pedali o il fanale? Se 

qualcuno non pedala e se una ruota è sgonfia o la corona ha i denti rotti… Tutti siamo importanti e soprattutto 

dobbiamo lavorare insieme. È essenziale ascoltare i propri collaboratori e saperli utilizzare al meglio. Il 

segreto è produrre armonia.” 

La digitalizzazione diventa, altresì, uno stimolo ad ampliare l’attività delle imprese edili aiutandole ad inserirsi 

in quella economia dei servizi che oggi fa la differenza. Passare dalla costruzione alla gestione e manutenzione 

degli edifici diventa più facile. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERSO IL MERCATO DEL FUTURO 

 

La percezione e il ragionamento della filiera 

Il mercato, anche quello delle costruzioni, è fatto da persone. Sono loro che lo muovono e lo 

rendono dinamico. Capire qual è il loro pensiero, cogliere i termini e gli ambiti della riflessione 

diventa essenziale per comprendere non solo costa sta avvenendo, ma anche per provare a 

delinearne una possibile evoluzione. Attraverso 23 interviste a imprenditori, manager e progettisti 

si è cercato di cogliere quali siano oggi le interpretazioni rispetto a un mercato in profonda e 

continua trasformazione, in quale direzione si sta guardando, quali decisioni si stanno e si intendono 

prendere per restare competitivi e crescere. Per poi sintetizzarne i risultati secondo lo schema della 

SWOT, così da delineare quelli che oggi appaiono come i fattori destinati a condizionare un possibile 

futuro. 

Come sempre le domande orientano e condizionano le risposte. Il primo obiettivo è stato quello di 

cogliere quale fosse la percezione dei cambiamenti in corso nel mercato e quali fossero gli aspetti 

più rilevanti. Per poi andare ad approfondire in quali direzioni e con quali modalità si stesse 

reagendo e quali scelte si stiano facendo. 

Il risultato è una generale consapevolezza di trovarsi di fronte a un mercato in continua evoluzione 

e profondamente diverso da quello che ha caratterizzato le costruzioni per moltissimo tempo fino 

alla crisi del 2008. Un cambiamento profondo che ha contribuito a ridefinire il modo stesso di porsi 

e di fare impresa. Un cambiamento partito dalla domanda e che ha comportato una riorganizzazione 

e una ridefinizione dei modelli di business. Un processo non concluso e che per effetto della 

pandemia sembra destinato ad evolversi. Soprattutto per quanto riguarda il mercato delle 

abitazioni, della residenza. Tutto il Report è pervaso dalle opinioni e dalle analisi fornite dalle 

interviste. Qui si riportano una serie di sintetiche frasi che vanno a comporre, come in un puzzle, 

uno scenario in divenire. 

La consapevolezza del cambiamento 

“Cambia il modo di progettare e il modo di guardare alla casa. L’esigenza è di disporre di spazi da 

vivere in modo diverso. Il lavoro da casa porterà a ridefinire le priorità produttive, a ridefinire i luoghi 

di lavoro: meno uffici come li vediamo oggi e più coworking.” Dobbiamo guardare alla casa come a 

un abito su misura, dobbiamo essere in grado di offrire un prodotto personalizzato. Qualcosa come 

un’edilizia ‘sartoriale’. Una casa che dia emozioni. Non è tanto una questione di dimensione quanto 

di dare delle risposte precise ad esigenze precise. Dobbiamo produrre delle case più performanti.”  

“Cambia tutto. La progettazione deve cambiare totalmente per effetto della pandemia. Cambiare 

totalmente la filosofia e gli spazi. Tenendo presente che la stragrande maggioranza vive in 

appartamenti gli spazi abitativi del futuro devono essere flessibili. Vanno ripensate le tradizionali 

tipologie delle singole stanze. Dobbiamo pensare a scuole senza aule. E i luoghi di lavoro cambiano 

per effetto dello smart working. Nell’organizzazione degli spazi all’interno degli ospedali diventa 

importante ripensare i modelli prevalenti. Ad esempio i percorsi. E probabilmente in futuro si 

svilupperanno i piccoli negozi di vicinato e assisteremo a una parcellizzazione della distribuzione.” 

“Credo che una particolare attenzione vada anche prestata alla rivalorizzazione dei piccoli centri 

dove la qualità della vita è più alta.” 



I fattori di competitività 

Cresce tra imprenditori e progettisti la convinzione che per essere competitivi si debba soprattutto 

mettere in discussione il modo tradizionale di guardare al mercato. Diventa decisivo saper anticipare 

i cambiamenti. “Va prestata grande attenzione a quello che ti succede intorno.” “Siamo noi che 

dobbiamo anticipare la domanda, sia privata che pubblica. Le persone sono disorientate, così che le 

esigenze non sono ancora completamente definite, potremmo dire che la domanda non è ancora 

matura. E quindi come progettisti dobbiamo essere noi a creare la domanda.” “E’ sulla testa che 

dobbiamo lavorare, prestare attenzione all’evoluzione e cercare di conservare la propria identità e 

fare le scelte guardando alla qualità.” “E’ importante capire cosa sta succedendo e potrebbe 

succedere.” “Si deve avere una forte capacità di ascolto, cosi da saper dare risposte concrete ai 

nuovi bisogni.” 

Osservare analizzare per cogliere il cambiamento per saper fare le scelte giuste. Quali? Investire di 

più sulle persone, sui propri collaboratori e valorizzare “le diversità e le complementarità che ci 

consentono di risolvere problemi con modalità diverse e più appropriate.” “In primis vengono le 

competenze.” “Tenersi aggiornati, puntare sulla formazione e l’aggiornamento di noi imprenditori, 

ma anche di chi lavora con noi. Saperci avvalere di tecnici validi e competenti.” “Diventa sempre più 

importante avere all’interno dell’impresa qualcuno che studia per capire cosa sta succedendo.” 

Ma poi anche “fidelizzare la filiera” e “diversificare il più possibile”. “Flessibilità e disponibilità si 

sono dimostrati fattori vincenti.” “Saper rispondere a sempre nuove esigenze in una logica di chiavi 

in mano.” 

Cresce la consapevolezza dell’importanza della digitalizzazione. “Guardando al futuro diventa 

essenziale riuscire ad essere più digitalizzati.” “O digitalizzi o muori. Bisogna prestare la massima 

attenzione ai trend dell’innovazione.” “Chi non userà il BIM sarà fuori dal mercato.” “La 

digitalizzazione aiuta a dare valore. Anche se non è facile perché c’è ancora un’insufficiente 

preparazione.” “Sul BIM sarebbe necessario che tutti gli attori si allineassero, dalla PA ai progettisti.” 

“Puntare sulla digitalizzazione e lavorare in BIM cambia il modo di lavorare dentro l’impresa ci abitua 

a lavorare insieme. Il che consente di avere delle performance migliori, di monitorare meglio tutta 

l’attività e renderla più efficace.” 

Immaginare il futuro 

“Come ci immaginiamo il futuro? Gli edifici devono rispondere alle esigenze delle persone. Le 

prestazioni ambientali devono diventare degli standard. Dobbiamo perseguire l’obiettivo che uomo, 

ambiente e tecnologia debbono essere in equilibrio. Si deve lavorare in squadra. Così si riesce a 

realizzare un progetto realmente sostenibile. L’impresa di costruzioni di domani sarà un’impresa 

che gestisce il processo e ha in sé le competenze progettuali e costruttive. La piccola impresa è 

ancora richiesta ma il suo ruolo sul mercato è destinato a ridursi. Non vale più la migliore offerta, 

ma si definisce insieme con la committenza che cosa vuole e serve e quanto costerà e come 

realizzarla.” “L’approdo è l’industrializzazione, con molte funzioni e prodotti che vengono realizzati 

al di fuori dal cantiere. Diventa essenziale dotarsi di soluzioni evolute nell’organizzazione e ne 

controllo. Sarà molto importante trovare un giusto equilibrio tra il raggiungimento degli obiettivi di 

riduzione dell’impatto sull’ambiente e i risultati economici. Anche lo studio di progettazione sta 

cambiando. Si punta sempre di più su competenze intergenerazionali. Una volta la conoscenza si 

trasmetteva in maniera lineare ora invece i giovani sono portatori della digitalizzazione e della 



comunicazione. E i senior mettono sul tavolo la loro esperienza. Un rapporto biunivoco e lo scambio 

fanno la differenza.” 

“E un’importanza sempre maggiore la avrà la capacità di avere come riferimento un modello di 

economia circolare. Poter dimostrare che il materiale è recuperabile e recuperato. Andremo sempre 

di più su una riduzione dei consumi di CO2 e di acqua: fattori determinanti e trainanti. Conteranno 

sempre di le performance ambientali.” 

 

Un’analisi SWOT  

Sulla base delle interviste si è proceduto a sintetizzare in una logica Swot le riflessioni fornite 

individuando i diversi punti di forza e di debolezza, così come le opportunità e le minacce a uno 

sviluppo sempre più qualificato del mercato delle costruzioni, in linea con i driver principali di 

cambiamento e per un nuovo equilibrio economico e sociale. Preoccupano soprattutto alcuni fattori 

esogeni i cui effetti mettono in discussione consolidati equilibri strutturali, così come i ritardi, le 

inefficienze e le incertezze della PA. 

Quel che emerge è una ampia e razionale analisi soprattutto sulle debolezze e nell’individuare una 

serie di possibili minacce, individuate in alcune criticità proprie di un mercato fortemente 

parcellizzato e soggetto a fluttuazioni che rischiano di non premiare la qualità e le imprese migliori, 

così come in alcune carenze endogene del tessuto imprenditoriale e produttivo.  

Per quanto riguarda i punti di forza, essi sono strettamente collegati da un lato alla capacità di 

confrontarsi con il cambiamento e dall’altro alla storia e alle specificità del Nord Est. Le opportunità 

risultano fortemente dipendenti dall’attuale contesto economico e congiunturale e dall’efficacia nel 

saper intercettare e cavalcare i principali driver come la sostenibilità e l’innovazione.   

SINTESI SWOT 

 



I punti di forza  

Nello scenario a breve termine la filiera delle costruzioni può mettere a valore innanzitutto la 

consapevolezza ormai matura dell’ineluttabilità del cambiamento, a cui si collega una sempre più 

ampia volontà a esserne parte con le proprie capacità e la propria storia. Quel che emerge è una 

disponibilità a confrontarsi con le nuove sfide, mettendo in campo due fattori in grado di fare la 

differenza: la resilienza e la reputazione. Dalle interviste emerge l’efficacia di un approccio attento 

a cogliere i mutamenti con la convinzione che sia nel DNA delle imprese che hanno attraversato la 

crisi, mantenendo la barra dritta e trovando le strategie giuste per rilanciarsi, una vincente capacità 

di adattamento. Egualmente, emerge l’importanza da molti sottolineata della “reputazione” che 

soprattutto in ambiti di mercato privato, fortemente radicati sul territorio, consente di restare 

altamente competitivi. La convenienza economica della sostenibilità e un processo di attenzione e 

di apertura verso l’innovazione e la digitalizzazione vengono indicate come gli ambiti sui quali 

puntare. E qui il cambio generazionale può essere la carta vincente.  Le nuove generazioni inoltre 

portano in azienda una innata propensione verso la comunicazione e il marketing, elementi 

scarsamente considerati e valorizzati dalla filiera se non da chi opera prevalentemente come 

promotore immobiliare, Comportamenti e investimenti destinati ad evolversi andando ad impattare 

sui modelli di business. 

1. Consapevolezza e apertura al cambiamento 

2. La capacità di essere resilienti  

3. L’importanza data alla reputazione 

4. Il cambio generazionale  

5. L’orientamento al marketing 

6. La convenienza economica della sostenibilità 

7. Una maggiore digitalizzazione 

I punti di debolezza  

Se l’apertura al nuovo costituisce un punto di forza, la resistenza al cambiamento ne è un punto di 

debolezza. Ciò si verifica sia all’interno del sistema dell’offerta che soprattutto in chi può accelerare 

i processi o condizionare la crescita del mercato. Si tratta di resistenze di tipo culturale e talvolta 

collegate a situazioni di micropotere, volte a salvaguardare rendite di posizione. In altri casi, si tratta 

di una vera propria difficoltà a mettere in discussione certezze consolidate.  Soprattutto per quanto 

riguarda la PA.  Non può preoccupare, inoltre, la persistenza di sacche di competizione malsana 

caratterizzata da concorrenza sleale che poggia su comportamenti non rispettosi delle regole. Un 

timore ribadito anche verso ciò che potrebbe succedere con il Superbonus che, per i vantaggi 

indubbi che prospetta, rischia di favorire la nascita di imprese improvvisate. Un pericolo che si 

accompagna alla cattiva abitudine di mettere al centro una stringente legge del prezzo più basso, 

invertendo un trend, quello della qualità, che faticosamente negli ultimi anni si è andato 

affermando. Riconducendo il mercato verso un livellamento nel segno della dequalificazione 

(indotta). Un rischio che potrebbe ulteriormente aggravarsi di fronte a un eccesso di 

spezzettamento del processo produttivo. Qui infatti, soprattutto per quanto riguarda il tessuto delle 

piccole e medie imprese edili, si registrano insufficienti livelli di managerialità e di specializzazione 

rispetto alle richieste del mercato. Il settore è da sempre labour intensive, ma oggi diventa 

essenziale alzare il livello delle competenze e della qualificazione, sia rispetto alle figure tecniche 

che della mano d’opera.  



1. La resistenza al cambiamento  

2. Una competizione malsana  

3. La logica stringente del prezzo 

4. Una pletora di imprese improvvisate (che allagano il mercato e riportano indietro l’evoluzione 

qualitativa delle imprese)  

5. Un livellamento del mercato verso il basso (dequalificazione indotta) 

6. Il basso livello di managerialità 

7. La scarsa valorizzazione delle competenze 

8. La mancanza di mano d’opera qualificata 

9. L’insufficiente specializzazione 

10. Eccessivo spezzettamento del processo produttivo.  

Le opportunità 

Non c’è dubbio che la filiera sia oggi permeata da una febbrile attesa per le opportunità potenziali 

che si potrebbero presentare grazie al Superbonus e al recupero fiscale del 110% rispetto al valore 

degli interventi di riqualificazione edilizia. Ma, come abbiamo visto, si tratta di un’occasione che 

presenta dei rischi e che richiede cautela e capacità di analisi dei meccanismi previsti dalle norme, 

così come di valutazione rispetto ai soggetti in grado di gestire la cessione del credito. Viceversa, 

un’interpretazione e un adeguamento delle norme verso una stretta connessione tra 

riqualificazione edilizia e rigenerazione dei tessuti urbani potrebbe finalmente aprire anche in Italia 

un mercato della sostituzione edilizia. Sul fronte dei lavori pubblici le prospettive più consistenti 

risultano legate al pieno e virtuoso utilizzo delle risorse europee messe a disposizione nell’ambito 

della Next Generation e con il Recovery Fond. La sfida è nel rinnovamento degli strumenti normativi 

e in un nuovo rapporto tra PA e filiera delle costruzioni. Qui la situazione del Nord Est appare più 

rosea rispetto ad altri territori, soprattutto grazie alla solvibilità e al maggiore rispetto dei tempi di 

pagamento delle committenze pubbliche.  La necessita di raggiungere gli obiettivi previsti dalla NG 

dovrebbero altresì favorire la messa in campo di progetti che vedano forme di partenariato pubblico 

privato. Altrimenti la transizione ecologica e digitale appare quanto mai a rischio.  Gioca infine a 

favore di una visione ottimistica del futuro la persistenza nelle regioni del Nord Est di un modello 

economico che a differenza di altre regioni si fonda su un tessuto di PMI solide e tradizionalmente 

resilienti, capaci di rinnovarsi, puntando spesso sulla creatività e l’intraprendenza. Una 

valorizzazione di questo modello potrebbe dimostrarsi ancora una volta una carta vincente. 

1. Il meccanismo degli incentivi fiscali (Superbonus in primis) 

2. La sostituzione edilizia 

3. Le risorse della Next Generation 

4. Sviluppo del partenariato pubblico privato  

5. Migliori rapporti tra PA e filiera 

6. Su fronte della PA del NE sono solvibili e buoni pagatori 

7. Il modello economico del NE  

Le minacce  

Sul futuro continua a pesare un clima di incertezza, che rallenta gli investimenti, frena 

l’intraprendenza, spinge all’attesa. A questo si aggiungono alcuni trend che stanno mutando gli 

equilibri all’interno di importanti pezzi di mercato, quello delle infrastrutture e delle grandi reti di 



servizi e delle commodity, che rischiamo di mettere in discussione modelli di business e di abbassare 

il livello qualitativo dell’offerta esistente. L’entrata sul mercato di grandi gruppi e la tendenza verso 

una sempre maggiore finanziarizzazione delle costruzioni ne costituiscono i fattori principali. Sul 

mercato dell’edilizia residenziale continua a pesare la progressiva perdita di ricchezza e di redditività 

della classe media. Sul fronte della domanda pubblica le principali minacce vengono individuate 

nell’inerzia dei decisori e della PA, nel rischio del fallimento dei processi di sburocratizzazione e di 

semplificazione normativa, nel persistere di livelli inaccettabili di discrezionalità delle 

sovrintendenze. Da segnalare rispetto agli obiettivi della NG il rischio che si perda ancora una volta 

l’occasione di intraprendere processi di premialità su chi investe nella sostenibilità, alzando il livello 

attuale dall’efficientamento energetico, al sostegno della transizione verso un modello diffuso di 

economia circolare. Preoccupa, infine, una sottovalutazione da parte dei decisori politici e 

amministrativi delle specificità territoriali, che incide negativamente sull’efficacia della gestione 

delle risorse e sui risultati verso le popolazioni e i sistemi economici locali. 

1. Un clima di incertezza 

2. Una sempre maggiore presenza di grandi gruppi provenienti da altri settori economici  

3. Una eccesiva finanziarizzazione del settore a scapito delle imprenditorialità e delle capacità 

esecutive. 

4. L’impoverimento della classe media 

5. L’inerzia del pubblico  

6. Il fallimento di un processo di sburocratizzazione  

7. La discrezionalità delle Sovrintendenze 

8. La mancanza di premialità e di incentivi per chi investe in sostenibilità 

9. Scarsa attenzione alle specificità dei territori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


