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Dati di stock
Al 31 dicembre 2007 le imprese attive iscritte al Registro Imprese alla Sezione Ateco
F- Costruzioni – sono 2.990, con un aumento rispetto alla fine del 2006 di 71 imprese. Di queste, 26 sono individuali e contribuiscono a mantenere consistente il peso
di questa forma giuridica, che rappresenta ancora a fine 2007 il 73,9% di tutte le
imprese di costruzioni. Aumentano di 39 unità le società di capitali che rappresentano il 12,7% del totale.

Dati di flusso
Al fine di cogliere con maggiore precisione le dinamiche di crescita del settore, in
luogo dell’abituale tasso di crescita calcoliamo il tasso di crescita settoriale, che annulla sostanzialmente la distorsione provocata dalle imprese che non si sono classificate
come edili al momento dell’iscrizione. Di conseguenza per il calcolo si analizzano le
variazioni degli stock, rapportando le registrate a fine periodo alle registrate ad inizio
periodo. Inoltre è da precisare che per permettere il confronto dei tassi di crescita e
di mortalità fra le varie aree territoriali, nel calcolo non si è tenuto conto delle cancellazioni d’ufficio, dato che non tutte le Camere di Commercio hanno utilizzato
nella stessa misura tale strumento. I tassi così calcolati per gli ultimi cinque anni si
riportano nel grafico seguente.
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L’ a n d a m e n t o
del tasso di crescita
delle
imprese edili
spezzine negli
ultimi cinque
anni, confrontato con quello
delle aree prese
a riferimento,
indica un trend
altalenante, ma
comunque
quasi sempre al di sotto di quello delle zone di riferimento, ad eccezione di quanto
accaduto negli anni 2005-2006.
La tabella sottostante, che riporta i tassi di natalità e di mortalità registrati dal 2003,
mostra per la nostra provincia un elevato turn-over delle imprese di costruzioni che
presentano alti tassi di natalità e soprattutto di mortalità.

La velocità di ricambio delle imprese edili, che si riscontra su tutto il territorio nazionale, è confermata anche dall’analisi della struttura per età delle imprese operanti nel
settore: il 59% delle ditte iscritte in provincia nella sezione F ha meno di 7 anni, ed
addirittura l’86% ha meno di 17 anni.
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L’edilizia nelle sub aree della provincia
Per il secondo anno consecutivo le imprese edili diminuiscono, sia pur molto lievemente, in due aree della provincia: nella Media e Bassa Val di Vara (-2 imprese, 0,7%) ed in Riviera (-1 unità, con una variazione % pari a -0,4%). Nelle altre aree
invece si registrano aumenti; il più consistente in Val di Magra: +39 unità, corrispondenti ad una variazione del 3,8%; segue l’area del Golfo con 26 imprese pari ad un
incremento del 2,1%.

Scomponendo le imprese del settore per subarea provinciale si registra nel 2007 un
lievissimo aumento del peso della Val di Magra (dal 34,9% al 35,4%) e dell’Alta Val
di Vara (dal 3,5% al 3,7%), mentre cala, sia pur di poco, l’incidenza della Riviera,
della Media e Bassa Val di Vara e dell’area del Golfo.
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Rimane invariato il confronto fra la
distribuzione del totale delle imprese
attive e la distribuzione delle imprese
di costruzioni tra le subaree; tale confronto mostra anche per il 2007 che
le imprese di costruzioni hanno un
peso significatamene più basso nell’area del Golfo e in Alta Val di Vara,
mentre le restanti aree hanno una
maggiore concentrazione di imprese
edili rispetto al totale imprese.

Analisi per valore della produzione
Le imprese edili attive sul territorio provinciale che hanno espletato le procedure di
deposito di bilancio del 2006 sono state 320 (32 in più rispetto ai dati del bilancio
precedente). Se operiamo una suddivisione delle stesse per classi, utilizzando come
parametro il valore della produzione, risulta che il 55,6% (nel 2006 era il 54,9%)
delle stesse ha un valore della produzione che non supera i 250.000 euro e solo 10
imprese (come l’anno precedente) hanno un valore della produzione superiore a 5
milioni di euro.
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Cassa edile spezzina
Le imprese iscritte alla Cassa Edile spezzina al 30/9/2007 (ultimo dato disponibile)
sono 975 e occupano in totale mediamente 3.197 operai al mese.
Le imprese artigianali, le più numerose, sono 658 (pari al 67,5% del totale), quelle
industriali sono 298 e rappresentano il 30,6% delle imprese iscritte; le rimanenti 19
imprese sono cooperative.
Le imprese industriali, pur essendo meno della metà rispetto a quelle artigianali,
occupano in media al mese quasi la metà degli operai (pari al 47,7%), mentre le artigiane, pur più numerose, occupano il 49,2% degli operai. Le società cooperative che
rappresentano l’1,9% delle imprese, occupano il 3,1% degli operai.

Delle 975 imprese iscritte alla Cassa edile, 783 hanno la sede in provincia della Spezia,
le rimanenti 192 fuori provincia.
Gli operai che sono transitati nelle imprese edili nel periodo sono stati 4.638; di questi il 41,2% sono qualificati o specializzati, il 44,8% sono operai comuni, il 10,2%
sono giovani apprendisti.
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L’ 82,4% delle 975 imprese edili iscritte alla Cassa edile sono di piccolissime dimensioni ed hanno meno di 5 addetti; solo 2 imprese hanno un numero di addetti che
va da 50 a 99 operai, mentre nessuna impresa supera i 99 addetti.

Il 56,6% degli operai transitati nelle
imprese edili spezzine iscritte alla
Cassa edile sono italiani, il 13,2% provengono da Paesi Extracomunitari, il
10,7% sono di origine africana, l’,2%
sono asiatici e i rimanenti 18,4%
hanno diversa origine.
Il mercato immobiliare
Anche quest’anno l’Istituto Tagliacarne e l’Unioncamere hanno pubblicato le informazioni provenienti
dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare gestito come previsto dal decreto legislativo del 30 luglio 1999 n. 300
dall’Agenzia del Territorio.
La rilevazione è differenziata in due
modalità operative in dipendenza della
vivacità del mercato: rilevazione diretta nel caso in cui la quantità di compravendite verificatesi nel periodo consenta l’acquisizione di un campione numericamente elaborabile; rilevazione indiretta mediante metodologie di comparazione e valutazione proprie dell’estimo nel caso in cui il
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mercato risulti non sufficiente alla costruzione di un campione significativo.
Nella tabella sotto riprodotta si riportano per i due tipi di edilizia destinata ad abitazione il numero delle transazioni di unità immobiliari normalizzate (NTN) e l’IMI
cioè l’indicatore di intensità del mercato immobiliare che risulta dal rapporto tra
NTN e stock di unità immobiliari per ciascuno dei due tipi di edilizia esaminati
(IMI). Tale indicatore risulta nel 2006 particolarmente basso nella nostra provincia
per l’edilizia di pregio, mentre quello riferito all’edilizia ordinaria è più alto rispetto
al dato medio regionale e delle altre province liguri (con eccezione di Imperia), ma
comunque più basso del dato nazionale.

Dall’esame dei due indicatori riferiti agli immobili destinati all’attività commerciali
riportati nella tabella n. 11/ed si nota che il valore dell’IMI calcolato per la nostra
provincia risulta il più basso tra quelli riferiti alle altre poste a confronto per gli uffici, i centri commerciali, mentre per gli immobili industriali il valore è maggiore di
quello medio ligure e inferiore solo a quello riferito alla provincia di Imperia.
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Variazione % delle imprese edili attive. Anni 2002-2007
(Fonte: Elabor. Uff.Statistica CCIAA su dati propri)

