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I 
n questo numero della Congiuntura Economica del Cresa ven-
gono illustrati i risultati del IV trimestre dell’industria manifattu-
riera abruzzese e del secondo semestre di quella edilizia. Ciò 
consente di svolgere anche qualche preliminare considera-
zione a consuntivo di un anno importante per la ripresa delle 

attività economiche in regione. 
Per quanto riguarda il manifatturiero, il IV trimestre del 2016 chiu-
de un anno di crescita piuttosto sostenuta, soprattutto nella sua 
prima metà, per il sistema industriale abruzzese. In particolare i 
dati emersi dall’analisi svolta per il Cresa da Demetra Srl sull’in-
dustria manifatturiera hanno evidenziato un aumento tendenzia-
le di quasi il 3% sia della produzione che del fatturato rispetto al 
corrispondente trimestre precedente, una sostanziale stabilità 
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degli ordini esteri (0,5%) e un leggero decremento di quelli interni 
(-0,8%). L’occupazione risulta cresciuta di quasi il 2%. Sotto il profilo 
dimensionale, le grandi imprese hanno proseguito nella loro azione di 
traino dell’intero sistema regionale (+3,9% rispetto al quarto trimestre 
2015) cui sembrano essersi stabilmente affiancate anche le imprese 
di dimensioni più piccole (+1,6%). Le previsioni per i prossimi mesi in-
dicano complessivamente un atteggiamento in cui prevalgono, sep-
pur di misura, prospettive negative. Resta difficile offrire di tale esito 
una interpretazione univoca poiché la posizione degli imprenditori è 
piuttosto differenziata sotto il profilo settoriale, alternando valutazio-
ni particolarmente ottimistiche (elettronica, mezzi di trasporto, anche 
tessile-abbigliamento) ad altre che disegnano un clima assai meno 
favorevole (farmaceutica, lavorazione minerali non metalliferi, alimen-
tare). Complessivamente, il 2016 si è chiuso con una crescita media 
del 4,6% in termini produttivi che si è finalmente tradotto in un incre-
mento anche dei livelli occupazionali (+1,4%). Tutte le classi dimensio-
nali hanno dato un contributo positivo alla crescita complessiva: le 
grandi imprese hanno confermato la loro funzione di trascinamento 
del sistema produttivo regionale (+8% la media del 2016) sospinte dal-
la domanda estera ma anche da quella domestica. Le imprese di me-
die dimensioni, pur attenuando la loro spinta rispetto al 2015, hanno 
continuato ad offrire un contributo positivo (+1,7%). Probabilmente, il ri-
sultato da accogliere con un certo grado di soddisfacimento è quello 
delle piccole imprese che sembrerebbero mostrare notevoli capacità 
di recupero: il 2016 si è chiuso positivamente (+2,1%) in netta accele-
razione rispetto all’anno precedente grazie quasi esclusivamente al 
ruolo svolto dalla  domanda internazionale rivolta ai prodotti regionali 
che è mutata nel corso degli ultimi anni. L’orientamento geografico 
delle esportazioni abruzzesi vede sempre nei principali paesi europei 
(in senso lato) un mercato di sbocco importante: Francia, Germania 
e Regno Unito assorbono quasi la metà dell’export regionale ma si 
è notevolmente consolidata la nostra presenza nei paesi che hanno 
più recentemente fatto il loro ingresso all’interno dell’Unione Europea, 
mentre hanno perduto peso i mercati dell’Asia orientale e ne hanno 
acquisito quelli dell’America meridionale. 

Anche per l’edilizia il secondo semestre 2016 si è chiuso con un leg-
gero incremento in termini produttivi (+0,8%) che non è stato tuttavia 
sufficiente a compensare la pesante contrazione subita nella prima 
parte dell’anno che porta a chiudere il 2016 con un calo medio com-
plessivo di circa il -2%. Anche il mercato del lavoro nell’edilizia, in 
analogia a quanto avvenuto nel manifatturiero,  invia segnali positivi 
- con particolare riguardo per la componente straniera dell’occupa-
zione - che sembrerebbero indicare una inversione della tendenza 
declinante che interessa da anni i livelli occupazionali.
Segnali sostanzialmente positivi giungono anche dalla demogra-
fia d’impresa. Come recentemente comunicato dal Cresa, nel 2016 
il saldo tra nuove iscrizioni al Registro delle imprese e cancellazioni 
è stato positivo, il tasso di crescita delle imprese presenti in regio-
ne è risultato solo leggermente inferiore a quello medio nazionale. 
Aspetti rilevanti, che andrebbero ulteriormente indagati, attengono 
alla composizione della nuova imprenditorialità. Ormai il contributo 
delle generazioni più giovani comincia ad assumere dimensioni rile-
vanti: negli anni recenti quasi 7 nuove imprese su 100 sono create da 
giovani sotto i 35 anni. Oggi in Abruzzo quasi il 10% delle imprese ha 
per titolare un under 35 (dato in linea con la media del paese), con una 
significativa presenza di operatori stranieri. Si confermano segnali di 
consolidamento del tessuto produttivo regionale, si riducono le ditte 
individuali a favore di forme organizzative più articolate, cresce, so-
prattutto tra le micro imprese, il numero di start up innovative. 
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L’
indagine congiunturale del CRESA si 
basa sulle informazioni raccolte da De-
metra srl presso un campione di 464 
imprese manifatturiere abruzzesi con 
almeno 10 addetti.

Nel quarto trimestre 2016 si rileva un aumento dei 
livelli produttivi del 2,8% in termini tendenziali, sca-
turito da dinamiche positive ascrivibili, in particolare, 
alla metalmeccanica, alla lavorazione dei minerali 
non metalliferi, al tessile-abbigliamento, al compar-
to alimentare. Rilevanti settori di specializzazione 
dell’economia abruzzese hanno segnalato invece 
andamenti declinanti, in particolare mezzi di traspor-
to (-3%) e chimico-farmaceutica (-5,5%). Sono invece 
diffusi in quasi tutti i settori incrementi congiunturali, 
fatta eccezione per i prodotti farmaceutici. 
Questi risultati si riflettono negli andamenti per clas-
se dimensionale oltre che in quelli territoriali (Chieti 
e teramo hanno espresso nel trimestre di riferimen-
to dinamiche superiori a quelle delle altre province). 
Le imprese di grandi dimensioni continuano ad es-
sere determinanti mostrando un incremento dell’at-
tività aggregata prossimo al 4% (in rallentamento 
rispetto al trimestre precedente). Segnali positivi 
sono stati confermati anche dalle piccole imprese 
- che rappresentano l’ossatura del sistema produt-
tivo regionale (e dello stesso campione analizzato, 
rappresentandone l’80% sotto il profilo numerico e 

circa un terzo in termini di addetti e fatturato). Per 
questa tipologia di impresa la fase della ripresa si è 
sopravvenuta con un anno circa di ritardo rispetto 
alle altre classi dimensionali. Per le piccole imprese 
il 2014 era apparso, per così dire, come un anno di 
transizione (-0,3%) mentre i primi veri segnali di una 
traiettoria di recupero e consolidamento si presen-
tano nel 2015 (che alla fine si chiuderà con un +0,9%);  
nel corso del 2016 i ritmi di crescita produttiva si 
sono intensificati – raggiungendo un picco del +4,3% 
nel terzo trimestre – per poi chiudere l’anno con un 
+1,6% tendenziale. In tale maniera, seppur rallentan-
do nell’ultima fase dell’anno scorso, il 2016 si com-
pleta con una crescita che si colloca al di sopra del 
2% in media d’anno, dunque superiore al risultato 
delle imprese di medie dimensioni (1,7%). Questo 
risultato andrebbe valutato con un certo ottimismo 
soprattutto se lo si osserva in una prospettiva di me-
dio periodo; va considerato infatti che, a differenza 
delle altre classi dimensionali, nel comparto delle 
piccole imprese il pur favorevole biennio 2010-2011 
(+4,6% la crescita cumulata nei due anni) si era ri-
velato insufficiente a recuperare il crollo di circa il 
10% che era avvenuto nel 2009. Le ripercussioni del 
secondo drammatico scossone del 2012-2013 ave-
vano ulteriormente allargato il divario rispetto al pe-
riodo pre crisi (in questo biennio la perdita cumulata 
ha sfiorato l’11%, superando di 2-3 punti percentuali 
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proDuzIonE E fAtturAto DEL mAnIfAtturIEro. IV trim. 2016. Variazioni % congiunturali 
(su trimestre precedente) e tendenziali (su stesso trimestre anno precedente)     

SETTORE DI ATTIvITà
congiunt. tendenz.

Utilizzo
impianti

% congiunt. tendenz. congiunt. tendenz.

fatturato Esterofatturatoproduzione

Alimentare bevande e tabacco 0,2 3,5 72,4 -1,6 2,3 0,9 0,8

Tessile abbigliamento e calzature 0,0 4,8 78,9 -1,9 3,1 0,7 6,3

Legno e mobili 13,1 4,6 66,3 2,6 4,5 0,1 4,2

Lavoraz. minerali non metalliferi 1,4 6,5 61,5 -0,3 4,9 -0,9 -8,7

Metalmeccanica 6,6 6,4 76,6 5,0 8,2 0,9 11,9

Elettromeccanica ed elettronica 1,4 -2,6 80,1 9,7 1,3 1,1 1,7

Mezzi di trasporto 2,0 -3,0 72,1 5,8 -8,4 -2,9 -9,7

Chimico-farmaceutico -7,9 -5,5 75,7 -8,1 -3,5 -4,1 -0,8

Altre imprese manifatturiere -0,1 -2,0 69,3 -2,8 -0,5 -5,3 0,6

TOTALE 2,5 2,8 74,4 1,1 2,6 -0,7 3,4

PROvINCIA         

Chieti 5,0 3,0 72,3 3,0 3,4 -1,1 6,6

L’Aquila 4,3 0,7 69,9 5,0 1,4 1,9 1,9

Pescara -6,1 2,4 76,8 -6,2 5,0 2,5 1,5

Teramo 1,8 3,0 76,4 0,2 1,3 -2,0 -2,6

        

CLASSE DIMENSIONALE         

10-49 addetti 0,8 1,6 74,4 2,8 -0,6 -3,2 0,6

50-249 addetti -1,3 2,3 73,2 -1,4 1,7 1,0 0,5

oltre 250 addetti 8,4 3,9 77,7 2,8 5,3 -1,0 6,4

4

CongIunturA EConomICA AbruzzESE
n. 4/2016

congiunt. tendenz. congiunt. tendenz. congiunt. tendenz.

occupazioneordini esteriordini interni
Giorni di 

produzione 
assicurati

Fonte: CRESA

SETTORE DI ATTIvITà

Alimentare, bevande e tabacco -1,9 0,8 3,4 0,7 78,2 0,1 3,3

Tessile abbigliamento e calzature -0,4 -0,5 1,0 6,6 66,2 0,1 2,4

Legno e mobili 0,8 2,9 6,7 6,3 45,2 1,0 1,3

Lavoraz. minerali non metalliferi -1,2 -2,1 1,7 -8,7 60,4 0,4 -0,4

Metalmeccanica 0,3 -0,7 0,5 0,1 68,7 1,0 2,6

Elettromeccanica ed elettronica -1,4 -5,6 1,7 0,5 72,5 0,6 1,2

Mezzi di trasporto 9,5 -3,5 -3,2 -4,0 53,4 0,5 -0,5

Chimico-farmaceutico -8,5 -0,8 -0,1 0,6 61,2 0,3 2,2

Altre imprese manifatturiere -0,7 -2,1 -0,3 0,7 55,1 -1,9 -1,6

TOTALE -0,4 -0,8 1,3 0,5 65,9 0,3 1,9 

    

PROvINCIA        

Chieti 1,4 -1,8 0,0 -1,1 70,4 0,0 1,4

L’Aquila -1,0 0,0 -0,4 3,4 59,4 0,8 1,2

Pescara -6,6 0,6 9,8 2,5 75,7 0,9 2,0

Teramo 0,0 -0,4 1,7 1,8 59,9 0,3 2,4 

      

CLASSE DIMENSIONALE         

10-49 add. -0,3 -2,5 6,0 3,3 62,3 0,5 1,0

50-249 add. -2,0 -0,3 0,4 0,4 84,7 -0,1 4,2

250 add. e più 2,9 0,3 0,4 -0,5 70,5 -0,5 8,2

orDInAtIVI E oCCupAzIonE DEL mAnIfAtturIEro. IV trim. 2016. Variazioni % congiunturali 
(su trimestre precedente) e tendenziali (su stesso trimestre anno precedente)     

Fonte: CRESA
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quella delle imprese di dimensioni più grandi). 
Nel quarto trimestre 2016, l’attività produttiva delle 
medie imprese (50-249 addetti) è tornata in terre-
no positivo (+2,3%) - dopo l’intermezzo estivo - in-
vertendo una tendenza declinante che si era veri-
ficata nel corso dell’anno e consentendo a questa 
classe dimensionale di chiudere il 2016 con una 
crescita aggregata dell’1,7%.
Passando all’analisi delle altre variabili, l’osserva-
zione dell’andamento degli ordinativi consente di 
mantenere aspettative tutto sommato positive per 
il prossimo futuro: dopo la forte espansione del ter-
zo trimestre dell’anno passato, gli ordini dall’estero 
hanno rallentato notevolmente la loro corsa (+0,5%) 
– soprattutto come effetto degli andamenti nei 
principali settori di specializzazione regionali, ma 
conservando una dinamica piuttosto sostenuta in 
tutto il comparto tradizionale: tessile-abbigliamen-
to (+6,6%), legno e mobili (+6,3%). Come prefigurato 
nella precedente edizione della congiuntura, gli or-
dini dall’estero hanno chiuso il 2016 in leggera de-
celerazione rispetto all’anno precedente. Viceversa, 
la dinamica degli ordini interni è stata nel quarto 
trimestre 2016 leggermente negativa (-0,8%). La 
domanda domestica, che nel biennio 2012-2013 
aveva fatto registrare una flessione cumulata del 
5%, ha successivamente  mostrato un dinamismo 
complessivamente non dissimile da quella estera. 
Questa capacità di recupero, tuttavia, ha presenta-

to toni meno brillanti sin dall’avvio del 2016 che in 
effetti si è concluso in netta decelerazione rispetto 
all’anno precedente. In conclusione, gli andamenti 
della domanda interna non consentono di disegna-
re un quadro ben definito delle tendenze in corso: 
molti importanti comparti regionali hanno mostrato 
una forte variabilità mentre risultati positivi più netti 
sono stati registrati dai principali settori tradizionali. 
Dall’andamento dell’occupazione continuano a 
provenire segnali incoraggianti. Nel complesso dei 
settori analizzati anche nel trimestre in esame si 
conferma un risultato positivo (+1,9%) che consente 
di collocare la media annua finalmente in terreno 
positivo dopo un lungo periodo di perduranti fles-
sioni (+1,4% la media del 2016). Sotto il profilo setto-
riale si sono distinti - oltre al comparto alimentare 
(che sembrerebbe quasi non aver conosciuto cri-
si) - i mezzi di trasporto (2,2%), la metalmeccanica 
(2,6%) e l’elettronica (1,2%). Da segnalare anche il 
positivo andamento nei comparti che più avevano 
sofferto nella fase più critica, come tessile-abbi-
gliamento e mobili. 
Il clima d’opinione degli imprenditori ha una intona-
zione leggermente negativa nel periodo in esame, 
ma tale riscontro non risulta omogeneamente diffu-
so nei settori in cui invece a valutazioni negative sui 
prossimi mesi (lavorazione minerali non metalliferi, 
legno) si alternano prospettive positive (mezzi di tra-
sporto, elettronica, anche tessile-abbigliamento).

PREvISIONI A SEI MESI DEI PRINCIPALI INDICATORI CONgIUNTURALI (saldi % delle risposte) - IV trimestre 2016

Fonte: CRESA

SETTORE DI ATTIvITà

Produzione Fatturato Occupazione
ordinativi

Interni Esterni

Alimentare bevande e tabacco -4,8 -4,2 -10,0 -5,9 25,5

Tessile abbigliamento e calzature 6,6 2,4 -0,7 2,4 21,7

Legno e mobili -35,9 -31,5 -5,7 -33,2 4,2

Lavoraz. minerali non metalliferi -32,2 -31,3 -23,7 -24,4 50,0

Metalmeccanica 4,0 2,9 -0,7 -0,9 18,1

Elettromeccanica ed elettronica 50,1 47,3 30,2 40,8 43,1

Mezzi di trasporto 15,5 15,5 8,6 12,1 39,7

Chimico-farmaceutico -13,5 -13,5 -7,0 -14,6 3,3

Altre imprese manifatturiere -18,8 -23,6 -10,9 -23,4 -42,1

TOTALE -1,3 -2,5 -2,9 -4,0 17,3 

  

PROvINCIA     

Chieti -0,4 -1,9 -1,5 -5,0 25,3

L’Aquila -4,7 -4,4 -7,9 -3,0 18,1

Pescara 1,5 0,4 -4,7 2,6 22,5

Teramo -2,4 -3,8 -1,9 -6,1 8,7 

   

CLASSE DIMENSIONALE     

10-49 addetti -5,9 -9,1 -6,2 -6,6 4,2

50-249 addetti 15,2 23,6 7,5 10,0 43,2

oltre 250 addetti 23,8 23,8 18,2 -4,8 47,1
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L’
indagine congiunturale del Cresa si 
basa sulle informazioni raccolte dalla 
società Demetra presso 180 imprese 
edili, aventi almeno 6 dipendenti e 
sede in regione.

Nel secondo semestre 2016 per le imprese delle 
costruzioni italiane i risultati della demografia di 
impresa non sono ancora confortanti conside-
rando che le cancellazioni sono state superiori 
alle nuove iscrizioni determinando un saldo ne-
gativo (-6.619) e un conseguente calo delle im-
prese attive (-0,6%), arrivate a 750.863 unità al 
31 dicembre 2016. Il fatto incoraggiante è che il 
saldo tra iscrizioni e cessazioni registrato nel cor-
so dell’anno, pur negativo, è comunque in alleg-
gerimento rispetto agli anni passati, così come è 
accaduto alla diminuzione di imprese attive. 
Anche in Abruzzo le imprese attive sono diminu-
ite nel corso del secondo semestre (-0,5%) arri-
vando a 17.834 unità a causa del saldo negativo 
tra 237 nuove iscrizioni e 420 cancellazioni. An-

che a livello regionale nel corso dell’anno sono 
stati rilevati un saldo negativo e un calo di im-
prese attive entrambi in rallentamento rispetto a 
quelli osservati negli anni scorsi. 
Le risposte degli imprenditori abruzzesi inter-
vistati indicano nella seconda metà del 2016 
segnali di miglioramento, riferendo di risultati 
positivi rispetto sia al semestre precedente sia 
allo stesso semestre dell’anno precedente. Si 
sottolinea che tale miglioramento va a compen-
sare l’andamento negativo osservato nel seme-
stre precedente e si inserisce in una tendenza al 
recupero riscontrata nel 2015. Dal punto di vista 
congiunturale, infatti, i principali indicatori mo-
strano generalmente una tendenza in aumento 
(produzione: +3,2%; fatturato: +5,6%%; commes-
se: +0,1%) così come accade sotto il profilo ten-
denziale (produzione: +0,8%; fatturato: +0,9%). Tali 
risultati positivi sono legati all’andamento delle 
imprese di media dimensione che ha assorbito il 
calo rilevato in genere da quelle piccole e grandi. 

di Concettina PASCETTA

Ricercatrice CRESA

IL SEttorE DELLE CoStruzIonI
nEL II SEmEStrE 2016

PRODUZIONE FATTURATO

OCCUPAZIONE

+5,9%+0,9%+0,8%

VArIAzIonI rISpEtto AL II SEmEStrE 2015
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Tutte le tipologie di costi di produzione sono in 
lieve crescita sia tendenziale (materie prime: 
+1,3%; energia: +0,3%) sia congiunturale (materie 
prime: +0,5%; energia: +0,4%). In dettaglio, gli in-
crementi dei costi di produzione hanno riguardato 
le imprese di piccole e medie dimensioni mentre 
quelle grandi non hanno rilevato variazioni.
L’occupazione registra in genere buoni risultati ri-
spetto allo stesso semestre dell’anno precedente 
(totale: +5,9%; straniera: +1,9%) mentre rispetto al 
semestre precedente mostra andamenti diversi-
ficati (totale: +2,6%; straniera. -5,4%).  In particolare, 
l’occupazione totale risulta in crescita in tutte le 
classi dimensionali mentre quella straniera dimi-
nuisce sul breve periodo tra le piccole e medie 
imprese. 
Le previsioni degli operatori per i prossimi sei mesi, 
ottenute dalla differenza tra la percentuale di rispo-
ste ottimistiche e quelle pessimistiche, sono posi-
tive ma poco diffuse per il fatturato mentre preve-
dono il calo della produzione, delle commesse e 
dell’occupazione. Dal punto di vista dimensionale, 
le piccole imprese esprimono aspettative general-
mente negative, mentre le imprese medie e grandi 
fanno previsioni generalmente positive. 

Nel secondo semestre 2016 le piccole imprese 
(6-9 addetti) hanno mostrato risultati negativi sia 
congiunturali sia tendenziali di produzione, fat-
turato e commesse. I costi di produzione sono 
aumentati più della media regionale. L’occupa-
zione, sia totale che straniera, è in aumento su 
base annua.
Anche le imprese di dimensioni medie (10-49 
addetti) hanno registrato in generale aumenti se-
mestrali ed annui di produzione, commesse e fat-
turato, approssimativamente superiori alla media 
regionale. L’occupazione totale registra aumenti 
meno elevati della media regionale mentre quel-
la straniera è in diminuzione sia sul breve che sul 
lungo periodo. I costi di produzione sono in cre-
scita generalmente allineata alla media. 
Le grandi imprese (con oltre 50 dipendenti) han-
no registrato cali semestrali e nessuna variazione 
annua di produzione, commesse e fatturato. L’oc-
cupazione sia totale sia straniera generalmen-
te aumenta, quella totale molto più della media. 
L’occupazione straniera risulta costante sul piano 
congiunturale. Anche tutte le tipologie di costo 
non registrano variazioni.

AbRUZZO - PREvISIONI A SEI MESI DEI PRINCIPALI INDICATORI DELLE COSTRUZIONI
II semestre 2016 (saldi % delle risposte)

totale 6-9 add. 10-49 add. oltre 50 add.

Fonte: CRESA

AbRUZZO - ANDAMENTO DEI PRINCIPALI INDICATORI DELLE COSTRUZIONI - II semestre 2016

 var. % var. % rispetto var. % var. % rispetto var. % var. % var. % var. %
 rispetto stesso sem. rispetto stesso sem. rispetto stesso sem. rispetto stesso sem. 
 sem. prec. anno prec. sem. prec. anno prec. sem. prec. anno prec. sem. prec. anno prec. 
 

Produzione 3,2 0,8 -6,0 -5,2 5,3 1,8 -3,5 0,1

Commesse 0,1 -1,8 -3,8 -1,3 1,1 -2,1 -3,7 0,0

Fatturato 5,6 0,9 -5,6 -5,0 8,3 1,9 -3,5 0,1

Occupazione 2,6 5,9 3,4 6,5 0,8 4,5 37,8 41,4

Occupazione straniera -5,4 1,9 -1,7 10,6 -6,6 -0,7 0,0 11,1

Costi materie prime 0,5 1,3 1,3 1,7 0,5 1,4 0,0 0,0

Costi medi per addetto 0,1 0,2 0,3 0,6 0,1 0,1 0,0 0,0

Costi energia 0,4 0,3 1,5 2,1 0,3 0,0 0,0 0,0

totale 6-9 add. 10-49 add. oltre 50 add.

Fonte: CRESA

Produzione -0,8 -15,6 11,1 37,5
Commesse -6,5 -9,7 -3,9 0,0
Fatturato 0,2 -16,2 13,8 25,0
Occupazione -3,9 -8,8 -0,1 12,5
Costi di produzione 15,1 12,5 17,0 25,0
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ANDAMENTO CONgIUNTURALE DELLA PRODUZIONE NELLE IMPRESE EDILI IN AbRUZZO 
II sem. 2010 – II sem. 2016
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ANDAMENTO CONgIUNTURALE DEL FATTURATO NELLE IMPRESE EDILI IN AbRUZZO 
II sem. 2010 – II sem. 2016

Fonte: CRESA

Fonte: CRESA
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ANDAMENTO CONgIUNTURALE DELL’ OCCUPAZIONE STRANIERA NELLE IMPRESE EDILI IN AbRUZZO 
II sem. 2010 – II sem. 2016

Fonte: CRESA

Fonte: CRESA

Fonte: CRESA
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ANDAMENTO CONgIUNTURALE DELL’ OCCUPAZIONE NELLE IMPRESE EDILI IN AbRUZZO 
II sem. 2010 – II sem. 2016

ANDAMENTO CONgIUNTURALE DELLE COMMESSE NELLE IMPRESE EDILI IN AbRUZZO 
II sem. 2010 – II sem. 2016
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PRODUZIONE E FATTURATO DELLE IMPRESE EDILI IN AbRUZZO 2011 - 2016 
(media delle variazioni tendenziali annue)

Fonte: CRESA

L’AnDAmEnto DEL SEttorE
DELLE CoStruzIonI
tra il 2011 e il 2016

I
datI raccolti dal CRESA con cadenza seme-
strale a partire dal 2011 attraverso l’indagi-
ne sulle imprese abruzzesi del settore delle 
costruzioni con almeno 6 addetti mostrano 
che nella regione, a differenza di quanto av-

viene a livello nazionale, dopo la crisi profonda 
del periodo 2011-14 e il lievissimo recupero del 
2015, i segnali di ripresa non sono ancora ben 
consolidati. 
In Italia, infatti, secondo gli ultimi dati pubblica-
ti dall’ANCE, l’andamento degli investimenti in  
costruzioni viene stimano per il 2016 in aumen-
to dello 0,3%, valore per la prima volta positivo 
dopo anni di diminuzioni. 
In particolare, l’incremento è connesso alla 
crescita del settore della riqualificazione del 
patrimonio abitativo (+1,7%) e, in misura inferio-
re, dell’edilizia non residenziale (+0,6%) mentre 
il settore della nuova edilizia residenziale con-
tinua a registrare una certa flessione (-3,4%) 
sebbene in rallentamento rispetto agli anni 
precedenti. 

Le indagini congiunturali CRESA sull’andamento 
del settore delle costruzioni in Abruzzo evidenzia-
no che nel 2016, nonostante i buoni risultati del 
secondo semestre, sono stati registrati diminuzio-
ni su base annua di produzione (-2,0%), fatturato 
(-2,2%) e commesse (-3,5%), accompagnati dal 
generalmente lieve rialzo dei costi (materie prime: 
+0,9%; energia: +0,2%) e da incrementi dell’occu-
pazione (totale: +5,0%; straniera: +6,9%). 

di Concettina PASCETTA

Ricercatrice CRESA
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OCCUPAZIONE TOTALE E STRANIERA NELLE IMPRESE EDILI IN AbRUZZO 2011 - 2016 
(media delle variazioni tendenziali annue)

Fonte: CRESA

I dati rilevati dal CRESA evidenziano, inoltre, che 
nel periodo 2011-2016, la produzione edilizia 
regionale è diminuita dello 0,6%, con un anda-
mento fortemente decrescente nel 2011, segui-
to nel biennio successivo da cali meno pesanti, 
da una lieve ripresa nel 2014 e 2015 e da una 
nuova diminuzione nel 2016. Anche il fatturato 
ha registrato nel periodo considerato una cer-
ta flessione (-0,6%) con variazioni annue gene-
ralmente negative, interrotte solo dall’aumento 
del 2012 e dalla lieve ripresa del 2015 alla quale 
ha fatto seguito un nuovo calo del 2016.
Nel periodo 2011-2016 le imprese di piccole di-
mensioni hanno mostrato le maggiore difficoltà 
(produzione: -5,1%; fatturato: -3,9%), in generale 

con decrementi annuali di entrambi gli indicato-
ri peggiori della media, in recupero tra il 2014 e 
il 2015 ma seguiti da un nuovo peggioramento 
nel 2016.
Le medie imprese hanno fatto registrare tra il 
2011 e il 2016 flessioni più lievi (produzione: 
-0,5%; fatturato: -0,9%), derivanti da andamenti 
annuali generalmente di minore entità.
Solo le grandi imprese hanno fatto rilevare 
nell’arco del periodo l’aumento sia della produ-
zione (+2,0%) che del fatturato (+1,0%). Essi deri-
vano da andamenti di entrambi generalmente 
positivi, sebbene in rallentamento nel 2016, ad 
eccezione delle diminuzioni dei livelli produttivi 
del 2011 e 2012 e del fatturato del 2011 e 2014.
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COSTI PER LE MATERIE PRIME E PER L’ENERgIA DELLE IMPRESE EDILI IN AbRUZZO 2011 - 2016 
(media delle variazioni tendenziali annue)

Fonte: CRESA
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FATTURATO DELLE IMPRESE EDILI IN AbRUZZO PER DIMENSIONE D’IMPRESA 2011 - 2016
(media delle variazioni tendenziali annue)

Fonte: CRESA
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PRODUZIONE  DELLE IMPRESE EDILI IN AbRUZZO PER DIMENSIONE D’IMPRESA  2011 - 2016 
(media delle variazioni tendenziali annue)

Fonte: CRESA
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