




I recenti dati della Cassa Edile Salernitana confermano per il 2021, ma anche per i primi 

mesi del 2022 una netta ripresa del Comparto Edile in provincia di Salerno, con un 

aumento sia della massa salari denunciata che del numero di nuove imprese, sia 

nell’ambito dei lavori pubblici che privati. 

 Dai dati emerge una filiera in "buona salute" nella nostra provincia, anche grazie al 

grande successo ottenuto dalla Piattaforma SINOP di digitalizzazione del Comparto Edile, 

avviata il 1 novembre 2021, che ha fatto registrare in Cassa Edile, nell’ultimo anno, 3.924 

notifiche preliminari, con una somma complessiva di importi lavori pari a 1.122.353.930 

euro: 1427 imprese edili coinvolte e 9329 operai dichiarati, un netto incremento con 

effetti significativi sui recuperi di evasione ed elusione contributiva.  

Azione costante e concreta quindi di Ance Aies Salerno, impegnata in prima linea a 

sostegno delle imprese, dopo gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica Covid-19 

ha prodotto sul tessuto socio-economico del nostro Territorio. 

Dopo più di 10 anni di crisi il Comparto è finalmente ripartito, ma questa ripresa rischia 

di essere bruscamente interrotta da una drammatica crisi di liquidità determinata dal caro 

materiali e dal blocco delle cessioni dei crediti fiscali, nonché dalla crisi ucraina. 

Occorrono misure urgenti per assicurare liquidità alle imprese, ma mentre la macchina 

burocratica si mette in moto, le imprese muoiono: è indispensabile dare immediata 

attuazione alle misure adottate dal Decreto aiuto e pagare subito le imprese, introdurre 

un meccanismo strutturale di revisione prezzi, semplice ed automatico e, non da ultimo, 

trovare soluzioni per mitigare l’effetto del caro energia. 

Di seguito è riportato un elenco delle principali attività ed iniziative sviluppate 

nell’ultimo anno nell’ambito di un percorso di crescita che ci deve vedere promotori di un 

grande Piano Socio-Economico che esprima con proposte concrete una visione della 

nostra Associazione che guarda al futuro. 

Il PNRR rappresenta un’occasione senza precedenti non solo per le ingenti risorse 

messe in campo, ma soprattutto per gli obiettivi che si intende raggiungere entro il 2026: 



 recuperare le conseguenze economiche della crisi pandemica e rimuovere le 

debolezze che impediscono lo sviluppo della nostra provincia.  

A mio avviso, per dare una prospettiva di crescita duratura al nostro Comparto bisogna 

dare attuazione agli investimenti e alle riforme previste dal PNRR e soprattutto rafforzare 

le misure per destinare fondi per la progettazione in modo da ovviare alla carenza di 

progetti. 

E' indispensabile sbloccare immediatamente la cessione dei crediti fiscali per tutti i 

lavori già contabilizzati; “rinnovare le città” attraverso una nuova Legge di rigenerazione 

urbana, per incentivare la realizzazione di interventi di rigenerazione, riuso e recupero del 

patrimonio edilizio esistente. 

Nell’ambito delle Opere Pubbliche, alla Commissione appositamente istituita presso il 

Consiglio di Stato per la redazione del nuovo schema del Codice dei contratti, abbiamo 

consegnato un Documento contenente le principali indicazioni su quelle che - a nostro 

avviso - dovrebbero essere le modalità di declinazione dei principi contenuti nella legge 

delega.    

L’attuazione del PNRR necessita del reperimento urgente di manodopera edile. A tale 

fabbisogno, abbiamo risposto con misure concrete e tempestive, con percorsi formativi 

volti a valorizzare il lavoro edile nella sua accezione più elevata in termini di regolarità, 

formazione e sicurezza. 

E’ di vitale importanza, dunque, in questo momento, essere compatti e uniti per “fare 

squadra” e per far tornare il nostro comparto ad essere volano dell’economia. 

Sempre più animati e motivati dallo stesso entusiasmo e ardore, sono certo che 

dobbiamo proseguire, tutti insieme, sulla strada che abbiamo già intrapreso.   

Vincenzo Russo 
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Il 2021 si è chiuso all’insegna della crescita per il settore delle costruzioni, che ora si 

prepara alle tante sfide del futuro, come la Riqualificazione energetica, legata sempre più 

all’integrazione edificio-impianto e la messa in sicurezza del patrimonio edilizio pubblico e 

privato.  

Dall’analisi degli ultimi dodici mesi, emerge la fotografia di una filiera in buona salute 

anche a livello regionale: il numero di imprese attive in Campania è cresciuto fino a 

toccare quota 66.288 a fine anno, in aumento sia sul 2020 (+4,7%), sia rispetto all’ultimo 

anno pre-Covid, il 2019 (+8,1%), posizionando la regione al primo posto per tasso di 

crescita in Italia.  

Anche le previsioni per il 2022 sono incoraggianti: tra gennaio e marzo, infatti, 

l’occupazione è variata di oltre 12.330 unità.  

A livello locale, la provincia di Salerno registra un incremento di imprese attive: 

12.235, +3,4% sul 2020 e +4,8 sul 2019. 

I recenti dati della Cassa Edile Salernitana, per i primi sei mesi del 2022, confermano 

una netta ripresa del Comparto Edile in provincia di Salerno con un aumento sia della 

massa salaria denunciata che del numero di nuove imprese, sia nell’ambito dei lavori 

pubblici che privati. 

Questo anche grazie all’adozione della Piattaforma SINPOP, di digitalizzazione del 

Comparto Edile, che ha fatto registrare in un anno un forte incremento di notifiche e 

quindi di fatturato e di numero di operai.    

Un grande successo con effetti significativi sui recuperi di evasione ed elusione 

contributiva. 
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La azioni di Ance Aies Salerno sono state indirizzate a due linee di lavoro: da una parte 

ampliare sempre di più i servizi che l’Associazione dà alle imprese, nonché rafforzare le 

collaborazioni con Enti, Istituzioni ed Ordini Professionali che hanno permesso all’Ance 

Aies Salerno di diventare punto di riferimento sul Territorio; dall’altro dare risposte 

concrete al fine di superare le difficoltà che ancora vive il comparto, criticità legate alla 

mancanza di progetti di cui al PNRR, al Caro materiale, alla Carenza di manodopera, 

all’Accesso al credito. 

“EFFICIENZA E QUALITA’ AL SERVIZIO DELLE IMPRESE” 

Attività Interne  

Formazione professionale; consulenza sindacale e previdenziale; aggiornamento su novità 

fiscali e tributarie; consulenza sulla normativa in materia di appalti, subappalti, bandi; 

consulenza economico-finanziaria connessa con il settore produttivo dell'edilizia; 

informazione e consulenza su normative regionali e comunali riguardanti la gestione del 

territorio e l’edilizia privata; informazione consulenza e supporto in merito alla sicurezza 

sul lavoro, inquinamento, gestione rifiuti, energia, qualità. 

Incontri di approfondimento sulle principali novità in ambito delle Opere Pubbliche e 

Mercato Privato, alla luce anche degli incentivi fiscali. 
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Commissioni Provinciali Referenti 

Costituzione a livello provinciale di Commissioni (di riferimento nazionale) con il compito 

di approfondire le tematiche, di elaborare proposte e suggerimento riguardanti le 

principali materie del Comparto Edile.   

 Commissione ROP (Referente Opere Pubbliche)

 Commissione RET (Referente Edilizia e Territorio)

 Commissione RIAS (Relazioni Industriali e Affari Sociali)

 Commissione Innovazione e Tecnologia

 Commissione Economico - Fiscale Tributario

 Commissione Rapporti Interni

 Centro Studi
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CENTRO STUDI ANCE AIES SALERNO 

Prende il via il Centro Studi Ance Aies Salerno: un sostegno per le sfide di domani. 

Attraverso un’attività di ricerca e comunicazione, l’obiettivo del Centro Studi è sostenere 

le imprese associate nell’affrontare le sfide di un contesto economico e sociale difficile e 

in rapido cambiamento. Il lavoro parte dalla conoscenza del comparto, dal costante 

monitoraggio dei dati economici e di settore inquadrato in un contesto nazionale e 

regionale.  

Il lavoro mira, infatti, a fornire un quadro completo dell’andamento del settore delle 

costruzioni in provincia di Salerno, con specifici approfondimenti tematici e arricchito da 

sportelli informativi su argomenti specifici di interesse per il Settore, da report e analisi di 

“best practices” e relativa applicazione in ambito provinciale. 

Vuole fornire uno strumento di informazione sulle opportunità del PNRR e dei Fondi 

Europei Regionali con monitoraggio di bandi e opportunità sia per le imprese che per le 

Pubbliche Amministrazioni.  

Il Centro Studi vuole essere uno stimolo per le imprese nella capacità di acquisire know 

how in argomenti innovativi per il comparto, quali Innovazione, Sostenibilità Ambientale, 

Sicurezza.  

La conoscenza, certamente, è anche il presupposto per l’attività che riguarda 

l’elaborazione di soluzioni coerenti con lo sviluppo del settore e dell’intera economia del 

nostro Territorio e, in particolare, per individuare le migliori strategie dei processi di 

crescita delle nostre imprese. 
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FOCUS SU ARGOMENTI DI INTERESSE PER IL COMPARTO 

 Monitoraggio Nuovo Codice Appalti

 Costi di materiali da costruzione

 “White List” – Protocollo Legalità Prefettura di Salerno

 Rigenerazione Urbana: proposta Nuova Legge Urbanistica

 Subappalto

 Rating di Legalità – (Indicatore standard legalità)

 Codice Crisi d’impresa

 Semplificazioni e novità normative in materia ambientale

 Attività di monitoraggio dei Piani Urbanistici Comunali in fase di redazione nei 158

comuni della provincia di Salerno. 

 Revisione Standard Urbanistici

 Formazione
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PIATTAFORMA S.I.N.O.P.: LA DIGITALIZZAZIONE DEL COMPARTO EDILE PER LA 

PREVENZIONE E LA SICUREZZA SUI CANTIERI  

L’importante iniziativa partita il 1 novembre 2021 di digitalizzazione del Comparto Edile 

ha ottenuto un grande successo per la filiera delle costruzioni che, a distanza di un anno, 

sta vivendo l’entusiasmo di una netta ripresa del Comprato. 

In attuazione del Protocollo sulla Sicurezza nei Cantieri e Contrasto al lavoro nero, 

sottoscritto con la Prefettura, infatti, ha preso il via il primo novembre 2021 la 

Piattaforma digitale telematica dedicata al Comparto Edile, che consente di mettere 

in rete tutte le informazioni per gli organi di Controllo e Gestione, partendo dallo scambio 

di denunce di inizio attività, fino al controllo e verifica dei Durc, attraverso anche 

la congruità della manodopera. 

I dati registrati in Cassa Edile danno ragione agli ideatori del sistema: dal 1 novembre 

2021 data di partenza appunto della piattaforma, al 3 ottobre 2022 evidenziano il 

notevole successo della piattaforma, che è stata leggermente modificata a seguito di 

esplicita richiesta dell'ASL. 

In un anno sono pervenute 3.924 notifiche, con una somma complessiva di importi lavori 

di 1.122.353.930 euro effettuate da 1.256 direttori dei lavori e responsabili del 

procedimento. Coinvolte 5.180 imprese di cui edili 1.427 con 9.329 operai dichiarati e 

1.579 lavoratori autonomi di cui edili 397.  

Un ottimo strumento di prevenzione e sicurezza sui cantieri in contrasto al lavoro nero. 

ATTIVITA’ ANCE AIES SALERNO 
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PROTOCOLLO D’INTESA ANCE – ORDINI PROFESSIONALI SUPPORTO PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE  

Ance Aies Salerno ha in programma di avviare un percorso formativo che possa essere di 

supporto alla pubblica amministrazione in merito ai progetti di cui al PNRR, come già fatto 

per la verifica delle conformità urbanistica dei fabbricati e per ogni altra procedura 

necessaria per poter procedere con il Superbonus 110%. 

LEGGE REGIONALE SULLA RIGENERAZIONE URBANA – ANCE AIES SALERNO 

HA PRESENTATO LE SUE OSSERVAZIONI 

Continua l’azione di Ance Aies Salerno nell’ambito dell’attività di studio e formulazione di 

proposte inerente i disegni di legge regionali in materia di Rigenerazione Urbana e 

di Recupero Edilizio.

La Territoriale di Salerno ha partecipato alla redazione degli emendamenti alla 

proposta di DDL Regionale, nella convinzione che sia indispensabile il confronto su una 

normativa atta a favorire e disciplinare sia la rigenerazione urbana che il recupero 

degli edifici esistenti, tenendo conto, tra l’altro, delle stringenti esigenze di 

contenimento di consumo di suolo, di adozione di misure di mitigazione degli effetti dei 

cambiamenti climatici nei centri urbani, e cosa più importante dell’efficientamento 

energetico, oggi più che mai attuale, con la crisi energetica. 
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MASTER PLAN LITORALE SUD SALERNO

Ance Aies Salerno ha partecipato al partenariato socio – economico sul 

Programma Integrato di Valorizzazione “Masterplan“ per il litorale Salerno Sud, 

presentando le proprie Osservazioni, anche in ambito regionale. 

PROTOCOLLO ANCE SALERNO /UNICA DICIV: CORSI DI FORMAZIONE POST LAUREA 

 Nell’ambito delle attività ed azioni previste nel Protocollo d’intesa sottoscritto con il 

Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di Salerno, è partito il II 

Master di Formazione Post Laurea per n. 10 neolaureati in Ingegneria Civile che sono stati 

inseriti presso le nostre imprese. 

SCUOLA DELL’EDILIZIA: CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE EDILE 

A fronte di una netta ripresa del Settore edile, si registra la grande difficoltà nel reperire 

manodopera necessaria per realizzare le opere finanziate con i fondi del PNRR.  

Secondo le nostre stime per i prossimi due anni ci sarà bisogno, con una netta prevalenza  

di manodopera giovanile, di circa 8.000 posti di lavoro tra 5.000 unità nel settore e altre 

3.000 nei compartimenti collegati. 

Per rispondere a tale richiesta Ance Aies Salerno, in collaborazione con i suoi Enti 

Paritetici, Scuola e Cassa Edile, sta promuovendo il progetto della Scuola dell’Edilizia, che 

ha la finalità di formare la figura professionale dell’Operatore e/o Tecnico di cantiere e 

preparare i giovani all’inserimento nel mondo del lavoro in modo qualificato, al termine di 

un percorso formativo coerente con le caratteristiche delle aziende interessate.  
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FONDAZIONE ITS CASA CAMPANIA 

Ance Aies Salerno ha aderito ad un bando regionale per la formazione di geometri neo 

diplomati nella figura professionale denominata “Tecnico Superiore della 

programmazione e della gestione dei cantieri”. Con decreto della Giunta Regionale n. 

331 del 27/06/2022 è stato approvato il progetto che ha visto Ance Aies Salerno tra i soci 

fondatori. E’ stata infatti costituita la Fondazione ITS Casa Campania, un progetto di alta 

formazione specialistica dei giovani diplomati e laureati, composta da 58 organismi 

pubblici e privati: istituti scolastici, associazioni di categoria, enti di formazione 

specializzati, enti pubblici e imprese edili. Lavoriamo insieme ad un percorso di crescita ed 

innovazione delle nostre imprese, utilizzando risorse e disponibilità messe a disposizione 

dal Governo e dalla Regione Campania per la formazione di tecnici nel comparto edile, 

puntando a "curvare" la loro specializzazione, definendo le figure e le skills più utili 

all'attuale mercato del lavoro, per guidare le attività di cantiere.  

PROTOCOLLO PER LA LEGALITÀ NEL SETTORE EDILE: ACCORDO ATTUATIVO ANCE AIES 

SALERNO CON LA PREFETTURA 

L’associazione dei costruttori salernitani ha aderito al “Protocollo d’intesa per la legalità 

e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nel settore edile”, stipulato a 

livello centrale tra il Ministero dell’Interno e l’ANCE e attivato su base territoriale. 

Rafforzare la prevenzione contro il rischio di infiltrazioni criminali lungo tutta la filiera 

delle costruzioni: è questo l’obiettivo dell’Accordo Attuativo del Protocollo siglato lo 

scorso 22 giugno tra la Prefettura di Salerno e l’Ance Aies Salerno, per dare supporto alle 

imprese e all’economia sana della provincia di Salerno. 
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ECOBONUS / SISMABONUS: APPROFONDIMENTI E VERIFICHE 

Azione costante di Ance Aies Salerno al fine di approfondire e verificare lo stato d’arte 

dell’iter di accesso ai benefici del Superbonus 110% e degli altri Bonus edilizi, con 

l’obiettivo di ridurre i tempi e i costi di lavorazione delle pratiche di riqualificazione 

energetica e sismica degli immobili. 

Il 2021 ed i primi 6 mesi del 2022 sono stati caratterizzati da numerosi Webinar ed 

incontri, organizzati con esperti locali e nazionali sugli aggiornamenti della normativa in 

termini di Superbonus 110%, alla luce delle Circolari dell’Agenzia delle Entrate e del 

Decreto Aiuti. 
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 20 gennaio 2021 – Webinar “SISMABONUS ECOBONUS alla luce del Decreto

Rilancio

Approfondimento delle novità su misure fiscali per Riqualificazione Patrimonio Edilizio. 

Aggiornamento a seguito di Faq, della circolare AdE 30/E e della Legge di Bilancio 2021. 

• 04 febbraio 2021 – Webinar “Specifiche Tecniche e Criteri di Progettazione per

Eco/Sismabonus 

Con la proroga al 31 dicembre 2022 degli incentivi fiscali di cui al Superbonus 110%, di cui alla 

Legge Finanziaria 2021, si può procedere concretamente alla realizzazione di interventi di 

Ristrutturazione, Recupero e Riqualificazione del Patrimonio Edilizio. Obiettivo del Webinar è 

analizzare i criteri di progettazione, in base ai Decreti Ministeriali e alle varie circolari dell’Agenzia 

delle Entrate ed il corretto utilizzo della piattaforma Enea. 

 09 febbraio 2021 – Webinar “SISMABONUS ECOBONUS e Accesso al Credito per le

imprese di costruzioni. ACCORDO ANCE/MPS S.p.A.

Incontro di approfondimento sulle novità del Decreto Rilancio in materia di SISMABONUS 
ECOBONUS e Accesso al Credito per le imprese di costruzioni, a seguito anche 
dell’ACCORDO ANCE/MPS S.p.A. del 03/12/2020. 

• 16 febbraio 2021 – Webinar “La Cessione dei crediti alle banche”

Scopo del Webinar “La Cessione dei crediti alle banche” è comprendere e semplificare l’iter di 

accesso ai benefici del Superbonus 110%, con l’obiettivo di ridurre i tempi e i costi di lavorazione 

delle pratiche di riqualificazione energetica e sismica degli immobili 

FORMAZIONE: INCONTRI E SEMINARI. ATTIVITÀ 2021 
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• 28 aprile 2021 – Webinar “Aggiornamenti Superbonus 110% ed altri Bonus edilizi”

ANCE Salerno, al fine di approfondire e verificare lo stato d’arte dell’iter di accesso ai benefici 

del Superbonus 110% e degli altri Bonus edilizi, con l’obiettivo di ridurre i tempi e i costi di 

lavorazione delle pratiche di riqualificazione energetica e sismica degli immobili, ha 

programmato uno specifico seminario su piattaforma Zoom, per approfondire le 

problematiche legate all’istruttoria delle pratiche presso la P.A., alla conformità edilizia ed al 

Sismabonus acquisti. 

 21 giugno 2021 - Summer School Construction. Primo del Ciclo di Seminari
Formativi In Management Aziendale.

D’intesa con Ance Nazionale e con l’Università degli Studi di Salerno – Dipartimento di 
Ingegneria, mi pregio comunicare l’avvio di un ciclo di Seminari formativi destinati ai 
“giovani” delle nostre imprese iscritte e/o aderenti alla nostra associazione (Gruppo 
Giovani) e avevo piacere di condividere l’iniziativa anche alle Territoriali Gruppo Giovani 
della Campania. 

 14 settembre 2021 – Aggiornamenti e novità in merito al Superbonus 110%”

In arrivo con il PNRR 107,7 miliardi di euro destinati all’edilizia. Approfondimenti ed 
aggiornamenti con il caso concreto di Comunicazione inizio lavori asseverata per 
interventi di Superbonus.  

 12 ottobre 2021 – Caro materiale e Subappalto: le novità dal 1 novembre 2021.

Oggetto di studio del Webinar è la compensazione del caro materiali alla luce del Decreto 
Sostegni bis e le novità del Subappalto.  
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• 19 ottobre 2021 – Webinar “Accordo organizzativo per la sicurezza nei cantieri e il
contrasto al lavoro nero” – Primo Osservatorio dell’edilizia in provincia di Salerno.

Con la sottoscrizione dell’Accordo Organizzativo per la Sicurezza nei Cantieri e il Contrasto 
al lavoro nero, attraverso la Cassa Edile Salernitana, è in attivazione la Piattaforma 
S.I.N.O.P., per avviare il caricamento dei dati da parte dei Direttori dei lavori delle 
denunce di inizio attività, nel rispetto della normativa vigente per i lavori pubblici e 
privati. A tal proposito è stato programmato il Webinar, formativo ed informativo, di 
presentazione del software S.I.N.O.P., che sarà la parte trainante dell’Osservatorio dei 
cantieri edili in provincia di Salerno. 

 12 novembre 2021 - Convegno “Immobili e Bonus Fiscali” – Grand Hotel Salerno

Convegno “Immobili e Bonus fiscali”, sul tema della Rigenerazione Urbana e del recupero 

del patrimonio edilizio esistente: temi sempre al centro dell’attenzione e delle attività 

dell’ANCE AIES Salerno. 

 22 novembre 2021 – “Patto per la sicurezza in cantiere” – Grand Hotel Salerno

L’Ance Salerno da sempre ha posto i temi della prevenzione degli infortuni, della salute 

dei lavoratori e la lotta al lavoro nero in posizione preminente, rendendoli oggetto di 

attenzione e di azioni concrete. Approfondimento della tematica presso il Grand Hotel 

Salerno. 

 03 dicembre 2021 – Convegno Lavori Pubblici, Sala Conferenze Confindustria

Salerno. 

Nell’ambito del Convegno sui Lavori Pubblici, organizzato presso la Sala Conferenze di 

Confindustria Salerno, l’Ance Aies Salerno ha portato il suo contributo in merito al “PNR – 

Sistema di tutela delle imprese dalle infiltrazioni mafiose”: tema che l’Associazione 

considera vitale per la Ripresa socio-economica del Territorio. 
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La crescita record registrata dal Pil lo scorso anno (+ 6,6%) è stata possibile grazie 

all’importante contributo fornito dal settore delle costruzioni. 

Questo ruolo è stato riconosciuto anche dal Governo che, nel perseguimento degli 

obiettivi del PNRR, ha assegnato al settore un ruolo centrale. 

Si devono affrontare le emergenze per non arrestare la ripresa: occorrono 

scelte coraggiose per salvare il PNRR, per garantire liquidità alle imprese, per superare 

l’atavico problema della burocrazia che continua a schiacciarci.  

Dobbiamo farci trovare pronti alla sfida che ci attende! La nostra Associazione deve 

essere sempre di più luogo di incontro e confronto per lavorare per il bene comune: 

l’intreccio delle idee e il dialogo esteso devono rimanere alla base “dell’essere e fare” 

associazione, coniugando gli interessi del settore con quelli, più ampi, dell’economia 

della nostra provincia.  

CONCLUSIONI 



Presidente 
Vincenzo Russo 

Direttore 
Giovanni Veneri 

Struttura Tecnico - Operativa

Centro Studi
Francesco Sammartino 
Lucia De Santis 
Mimma Capuano 

Amministrazione 
Agnese Braca 

Segreteria 
Gioconda Criscuolo 

ANCE AIES Salerno

Corso Vittorio Emanuele 58 

84123 Salerno 
c.f. 95156970659

 Tel:+39.089.25.25.16
Fax: +39.089.23.19.82

info@anceaies.it 
www.anceaies.it 




	Pagina vuota
	Pagina vuota



