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Una riflessione sul settore edile europeo: Germania e Francia Una riflessione sul settore edile europeo: Germania e Francia 
hanno maggiori capacità di sostenere il mercato immobiliarehanno maggiori capacità di sostenere il mercato immobiliare

Indice mensile destagionalizzato della produzione industriale nelle costruzioni (2005=100)
Fonte: elaborazione Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso su dati Eurostat



La situazione congiunturale in Veneto e in La situazione congiunturale in Veneto e in 
provincia di Trevisoprovincia di Treviso

Andamento del fatturato delle imprese edili venete per tipologia di impresa. Variazione percentuale su
Trimestre anno precedente 
Fonte: Ceav-Unioncamere del Veneto



La situazione congiunturale in Veneto e in La situazione congiunturale in Veneto e in 
provincia di Trevisoprovincia di Treviso

Valore della produzione edile in provincia di Treviso per il residenziale nuovo e rinnovato 
(valori in milioni di euro)
Fonte: Ceav-Unioncamere del Veneto



Imprese e imprenditori nelle costruzioniImprese e imprenditori nelle costruzioni

Ditte che applicano il contratto edile e dipendenti nell’artigianato trevigiano 
Fonte: elaborazione su dati Ceav



Persone con cariche imprenditoriali (titolari, soci, Persone con cariche imprenditoriali (titolari, soci, 
amministratori etc.) nelle costruzioni, per classi di amministratori etc.) nelle costruzioni, per classi di 
età, in provincia di Treviso.età, in provincia di Treviso.

Fonte:  elaborazioni Cciaa di Treviso su dati Infocamere.



Primi 20 paesi per cittadinanza delle persone con Primi 20 paesi per cittadinanza delle persone con 
cariche imprenditoriali (titolari, soci, amministratori cariche imprenditoriali (titolari, soci, amministratori 
etc.) nelle costruzioni a Trevisoetc.) nelle costruzioni a Treviso

Valori al 31 dicembre.
Fonte:  elaborazioni Cciaa di 
Treviso su dati Infocamere. 
Nota: ordinamento su 2012.



Consistenza delle imprese attive nel comparto Consistenza delle imprese attive nel comparto 
costruzioni e articolazioni settori al 31 dicembre costruzioni e articolazioni settori al 31 dicembre 
2012 segmentata per grado di imprenditorialità 2012 segmentata per grado di imprenditorialità 
straniera.straniera.

Fonte:  elaborazioni su dati Cciaa di Treviso.



Filiera dell'edilizia in provincia di Treviso. Filiera dell'edilizia in provincia di Treviso. 
Imprese Imprese 
attive e attive e 
addetti.addetti.

Valori al 31 dicembre 
2012.
Fonte: elaborazioni Cciaa di 
Treviso su dati Infocamere. 
Nota: al momento 
dell’elaborazione dei dati 
(marzo 2013) per gli 
addetti, Infocamere
recupera il dato Inps, 
aggiornato al III trim. 2012.



Spunti possibiliSpunti possibili

� Promuovere politiche finalizzate al recupero e alla messa in 
sicurezza del territorio riferito al rischio sismico e idrogeologico

� Tutelare e valorizzare i beni naturali e ambientali oltre che le città 
d’arte e i centri storici

� Mettere in sicurezza gli edifici pubblici e incentivare la messa in 
sicurezza e il riadeguamento di quelli privatisicurezza e il riadeguamento di quelli privati

� Recuperare i manufatti industriali dismessi e adibirli ad altri 
impieghi

� Promuovere progettazioni integrate e logiche di economie di 
cantiere contenendo il costo del prodotto casa modello “casa a 
basso costo e alto risparmio energetico”



� http://www.youtube.com/watch?v=FrU6m
m9HUBE

EDILIZIA INTERNAZIONALEEDILIZIA INTERNAZIONALE

30 PIANI IN 15 GIORNI 30 PIANI IN 15 GIORNI 

m9HUBE



GAME OVERGAME OVERGAME OVERGAME OVER


