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INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI 

Nel secondo trimestre 2020, gli investimenti in costruzioni

subiscono un’ulteriore e marcata riduzione tendenziale

del -27,1% (-7,3% nel primo trimestre).

Complessivamente, nel primo semestre, i livelli produttivi

mostrano una diminuzione del -17,1% rispetto allo stesso

periodo del 2019.

PIL

Drastica contrazione nel

secondo trimestre, pari a

-18,0% rispetto al

corrispondente periodo del

2019 (già -5,6% nei primi tre

mesi 2020). Si tratta di una

flessione senza precedenti

Uno scenario, che prevede

una graduale ripresa delle

attività economiche senza

una seconda ondata

dell’emergenza Covid-19.



IL MERCATO IMMOBILIARE RESIDENZIALE

La pandemia ha messo in crisi anche il

mercato immobiliare residenziale.

Nel secondo trimestre 2020, secondo gli

ultimi dati dell’Agenzia delle Entrate, si

accentua il forte calo delle compravendite

di abitazioni -27,2%, rispetto allo stesso

periodo dell’anno precedente,

conseguenza del blocco delle attività

economiche per l’emergenza sanitaria

Covid-19.

L’andamento è generalizzato e colpisce

in modo simmetrico sia i comuni

capoluoghi (-26,4%)

che non capoluoghi (-27,6%).



I LAVORI PUBBLICI
A luglio si riscontrano ampie flessioni

(-18,7% in numero, -9,8% dell’importo),

in parte dovute agli elevati valori di

confronto di un anno prima. 

Cali confermati anche ad agosto,

limitatamente al numero di gare

pubblicate (-11%). Peraltro, il risultato 

in valore di agosto (+22%), diviene 

anch’esso negativo (-10% rispetto ad

agosto 2019) al netto dei bandi

superiori ai 100mln.

Netta divergenza nei trend 

delle gare pubblicate sotto 

soglia comunitaria 

– in forte contrazione –

e la crescita rilevata nei lavori 

di dimensione più elevata



IL CREDITO
I primi tre mesi del 2020 mostrano

variazioni ancora negative.

I finanziamenti per investimenti in 

edilizia residenziale tornano a 

diminuire del 2,1% rispetto allo 

stesso periodo dell’anno

precedente, dopo due anni in cui 

sembrava che la caduta in atto 

dal 2007 si fosse fermata.

Per i finanziamenti in edilizia non 

residenziale, invece, già il 2019 si è 

chiuso con una severa variazione 

negativa, -27,4%, e anche i primi 

tre mesi dell’anno indicano un -

8,5% rispetto al periodo gennaio-

marzo 2019. 



ANCE AIES SALERNO: 
oggi tra le prime dieci territoriali d’Italia. 

ANCE AIES SALERNO che riunisce la stragrande maggioranza dei costruttori locali, è

oggi, con grande orgoglio, TRA LE PRIME DIECI TERRITORIALI D’ITALIA, SECONDA al

Sud dopo Napoli ed è un punto di riferimento a livello nazionale, regionale e

provinciale.

Grazie all’azione forte e coesa del suo gruppo dirigente, rappresenta dopo cinque

anni di attività circa 260 Imprese di Costruzioni che, nonostante la grave crisi del

settore, continuano a garantire un fatturato annuo di oltre 1,4 Miliardi di euro per

circa 16.000 posti di lavoro, nonché rappresenta in ambito sindacale ed

istituzionale tutte le imprese iscritte in Cassa Edile.

In ambito associativo sono presenti tutte le più importanti e storiche imprese della

provincia di Salerno.



INIEZIONE DI INNOVAZIONE

Ogni cantiere sinergia

di esperienza e professionalità

Servono strumenti e regole adeguate

per favorire il processo tecnologico

Alle nostre imprese serve una grossa

 Formazione in materia di Recupero e
Riqualificazione Urbana;

 Formazione in materia di Appalti Pubblici;

 Formazione sui sistemi di Gestione e Controllo
del Cantiere;

 Formazione in materia di Mercato Privato;

 Formazione in materia di Economica e Finanza
Pubblica/Privata;

 Formazione Innovazione e Tecnologia (BIM –
Digitalizzazione).



SUPERBONUS 110%

ESEMPIO DI POLITICA DI SVILUPPO SOSTENIBILE

MODELLO PER L’EUROPA

PROFESSIONALITA’

6 Miliardi di euro di investimenti,

21 Miliardi effetto complessivo sull’economia



SETTORE

DELLE COSTRUZIONI

UN ASSE FONDAMENTALE 

PER IL RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ E PER 

IL RILANCIO DELL’ECONOMIA



IL COMPARTO IN PROVINCIA DI SALERNO

I recenti dati della Cassa Edile Salernitana (giugno e luglio 2020)

confermano una leggera RIPRESA del Comparto Edile in

provincia di Salerno, dopo il blocco delle attività nei mesi del

lockdown.

Va da sé che rispetto ai dati dello scorso anno, il Comparto

segna un -21% del fatturato.

In Provincia di Salerno gli investimenti nel comparto edile hanno

sempre rappresentato il volano dell’economia territoriale e,

nonostante abbiano avuto un ridimensionamento del Settore del

50%, rappresentano comunque il 13,6% del Pil provinciale.



ANALISI E PROPOSTE ANCE AIES SALERNO

Le imprese di costruzioni soffrono oggi per l’aggravarsi

della crisi economico-finanziaria e risentono della

mancanza di liquidità. Tanto più grave se si considera

che la mancanza di liquidità è dovuta ai ritardi o

mancati pagamenti da parte della P. A.

Bastasse che lo Stato pagasse i suoi debiti nei confronti

delle imprese (6 miliardi), bastasse che lo Stato abolisse

lo Split Payment (2,2 miliardi), per dare subito forza

economica al Settore.

Dopo il “lockdown” prodotto dalla crisi epidemica da Covid, il Comparto delle costruzioni ha 

ripreso a muoversi, ma in uno scenario completamento nuovo. L’emergenza sanitaria ha investito 

ed inciso pesantemente un Settore, già in grande affanno, che cercava di rialzarsi dopo 10 anni di 

crisi. 

IL PROBLEMA DELLA LIQUIDITA’



MISURE DI RILANCIO PER IL SETTORE

RISOLVERE L’ATAVICO PROBLEMA DELLA BUROCRAZIA.

Il vero problema e quindi le misure da adottare, vanno viste secondo una 

visione strategica ben chiara e con misure economiche di rilancio del Settore: 

RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

NUOVO CODICE APPALTI

ACCESSO AL CREDITO

La “vera cura” per superare le difficoltà: 

semplificazione amministrativa 
pagamento immediato dei debiti che lo Stato ha 

verso le imprese. 



IL FUTURO DELLE COSTRUZIONI: LE AZIONI DI ANCE SALERNO

Bisogna ripartire ed attivare l'economia per evitare una recessione dalle conseguenze

immaginabili: ma lo scenario è cambiato.

Gli imprenditori del futuro si dovranno confrontare su tematiche completamente nuove,

ripartendo dalla Formazione e dalla Competenza.

ANCE AIES SALERNO: SPORTELLO ECOBONUS / SISMABONUS

Accordo attuativo ANCE AIES Salerno / UNISA DICIV.

Master “Tecnico esperto dei servizi avanzati per

l’impresa di costruzioni”.



Oggi si manifesta sempre di piu’

DISINTERESSE RISPETTO ALLE 

ESIGENZE DELL’INTERA COLLETTIVITA’

SE NON COGLIAMO QUESTA 

OCCASIONE AVREMO PERSO 

QUALSIASI PROSPETTIVA DI FUTURO


