4° Rapporto
Case ed Edifici in
legno
- 2019 -

Stefania
Borghetti
Centro Studi
Federlegnoarredo

L’edilizia in Europa nell’ultimo decennio
Settore edilizia civile in EU
numero imprese e saldo
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L’Italia, primo paese
per numero di
imprese nel 2008 ha
perso quasi 65mila
unità e ha visto calare
del 65% la
produzione.
Primi segnali di
ripresa dell’attività
dal 2017
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I drivers delle costruzioni: demografia
In Europa la situazione è diversificata.
• ITALIA : La popolazione si è stabilizzata dal 2004 ma le previsioni sono
di decrescita e di rapido invecchiamento, con la più bassa quota di
giovani in Europa.
• GERMANIA: Con una popolazione quasi doppia rispetto a Italia e
Francia, ha recuperato la flessione del 2010 e si è stabilizzata.
• FRANCIA: In costante crescita con un tasso di natalità elevato che
consentirà uno sviluppo anche futuro
• UK: In rapida e costante crescita in prospettiva supererà la Germania e
diventerà il primo paese UE(brexit permettendo..) per popolazione

I drivers delle costruzioni: la capacità di spesa
(Fondo Monetario Internazionale)
Reddito pro-capite ($ correnti) 1980-2024
90.000
80.000
70.000
60.000

France

50.000

Germany

40.000

Italy

30.000

Spain

20.000

United Kingdom

10.000

United States
1980
1983
1986
1989
1992
1995
1998
2001
2004
2007
2010
2013
2016
2019
2022

0

European Union

Secondo i dati del FMI, fino agli anni 90 l’Italia
era tra i paesi più ricchi in Europa poi è
iniziata la divaricazione che si è acutizzata
negli anni della crisi.
Le aspettative al 2024 vedono l’Italia sotto la
media europea e con un livello medio di
reddito inferiore al periodo ante-crisi.

I drivers delle costruzioni: la domanda di nuove abitazioni in
Europa nell’ultimo decennio
Italia e Spagna hanno subito il
ridimensionamento più forte in Europa del
loro mercato interno relativo alla nuova
edilizia residenziale tra il 2009 e il 2018.
La Spagna nell’ultimo triennio ha recuperato
una fetta di mercato, l’Italia mostra un
segnale positivo solo dal 2017.
Gli altri paesi sono tutti cresciuti.

Focus Italia

Investimenti residenziali (mil€)
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Nuove abitazioni

..soprattutto
nel
Nord Ovest..

Manutenzione straordinaria abitazioni

L’edilizia ha tenuto
grazie alle
manutenzioni
straordinarie..
..ma il nuovo sta
ripartendo..

Permessi di costruire - Numero e var. annua%
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L’indagine 2018
440 mil €
altre
produzioni
in legno

339 mil €

Residenziale

200 imprese esaminate.
Fatturato complessivo di oltre 896 milioni
di euro, di cui circa la metà nell’edilizia in
legno.
Grandi operatori specializzati e numerose
piccole imprese o imprese diversificate.
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Il settore della bioedilizia in legno - 2018
Non residenziale (in valore)

Produttori di edifici in legno
(circa 200 operatori censiti)

Produttori di pareti,
assemblatori
specializzati

Edili e importatori

1900 • 60% edifici
edifici • 63% fatturato
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• 9% edifici
edifici • 9% fatturato

965 • 31% edifici
edifici • 28% fatturato

Il valore prodotto dal settore
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La produzione residenziale vale
571 milioni di euro (+1,4%).
Cresce il mercato non residenziale
(+23%) a 153 milioni di euro.
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Il peso sull’edilizia
tradizionale aumenta: il
7,1% delle abitazioni (1
ogni 14) è in legno
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Gli operatori e gli edifici –
distribuzione sul territorio
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I flussi commerciali di import/export

148 mil €
+27%
XLAM per
edilizia

49,6 mil €
+28%
CASE in
legno

La produzione e il mercato della bioedilizia in Italia e in Europa Nei paesi europei
Prodcom
Produzione case prefabbricate in legno
(€ , var.% 2018/2016)
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dove la bioedilizia
in legno ha una
tradizione più antica
e consolidata
(Germania, Svezia,
UK, Austria) la
quota che ricopre
sul valore costruito
è circa il doppio di
quella italiana: tale
risultato potrebbe
costituire un
obiettivo a medio
termine anche per il
settore italiano.

L’edilizia in legno vs edilizia tradizionale – Analisi di un
campione di imprese
E’ comune la crescita della produzione nel triennio 16-18.
Maggiore patrimonializzazione: gli investimenti
sono coperti dai mezzi propri.
Leva finanziaria più bassa che riduce il peso degli
oneri finanziari sulla gestione.
Imprese più strutturate, con una migliore
gestione dei crediti e delle scorte, a parità di
dimensione rispetto alle imprese edili
(produzione su commessa, tempi di realizzazione
più brevi, solvibilità della clientela privata)
Costo del lavoro simile ma nell’edilizia c’è una
componente di altri costi che comprende l’utilizzo
di risorse di terzi (cooperative/appalti).

Costo della materia prima più oneroso: pesa quasi il
50% contro il 30% dell’edilizia e in genere della
manifattura. In aumento.
Marginalità di conseguenza più contenuta:
EBITDA/Produzione 5,5% contro il 7,5% della media
dell’edilizia tradizionale.

Le prospettive dell’edilizia in legno in chiave 4.0: formazione,
tecnologia e sostenibilità
OBIETTIVI 4.0
Aumento della produttività (riduzione costi/errori)
Aumento della capacità di innovazione
Maggiore sicurezza dell'ambiente di lavoro
Migliore controllo dei processi grazie alla disponibilità…
Maggiore personalizzazione dei prodotti
Diffusione della conoscenza all'interno…
Flessibilità nella produzione
Risposte più rapide al mercato
Risparmio sui materiali impiegati
Risparmio energetico
Apertura nuovi mercati/aree di business
Aumento numero di addetti
Riduzione numero di addetti

2020
• 48% intende investire
ulteriormente
• 38% ha fatto investimenti• Oltre 70% con incentivi
• Materiali e immateriali
• 82% con incentivi fiscali

2019

2018

• 38% ha fatto investimenti
• 78% «materiali»
• 45% con incentivi fiscali

Le variabili chiave per il futuro e la loro incidenza sul settore
La domanda: demografia in calo, spazi
costruttivi limitati nelle aree urbane
Maggiore attenzione alla sostenibilità
da parte del mercato italiano ed
estero
Disponibilità della materia prima e
relativo costo
Tecnologia 4.0 e innovazione

Le prospettive
La bioedilizia in legno si conferma un settore «di nicchia» all’interno del mondo delle
costruzione, che vede progressivamente aumentare la sua rilevanza e può giocare un ruolo
significativo soprattutto nell’ottica di favorire la sostenibilità delle nuove costruzioni.
Le imprese oggi hanno aggiunto alla solidità patrimoniale il rinnovamento della struttura
produttiva e si stanno preparando a competere anche all’estero. Sarà fondamentale per loro
completare il processo di cambiamento in atto adeguando l’organizzazione interna
all’ammodernamento tecnologico.
Il 2019 si è aperto positivamente con un primo trimestre in crescita sia verso il mercato
nazionale che per le esportazioni.
Il secondo trimestre ha invertito questo trend per il rallentamento degli edifici non residenziali
rispetto al 2018 che avevano visto un allargamento del mercato.
Le previsioni degli operatori, alla luce di quanto emerso, sono
positive sia per il 2019 che per il 2020.
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