
ILRAPPORTO. Il CollegioCostruttori haanalizzatoibilancidi1.272 aziendedel settore

Edilizia,lacrisicontinua
maèiniziatalarisalita

Un quadro fortemente preoc-
cupante, che «rispecchia lo
stato di crisi economica gene-
ralizzata» del settore delle co-
struzioni, ma che lascia anche
intravedere qualche spiraglio
di recupero. E’ quello che
emergedall’«Analisieconomi-
co-finanziaria delle imprese
edilibresciane»curatadalCol-
legio Costruttori ed elaborata
dalprofessorRenatoCamode-
ca, associato di economia
aziendaleall’UniversitàdiBre-
scia. Il periodo considerato va
dal2009 al 2013. I dati si basa-
no su un campione di 1.272 bi-
lanci di società di capitali con
un fatturato annuo superiore
a un milione di euro.
L’analisi che si focalizza sul-

l’esame congiunto delle dina-
micheredditualie finanziarie,
e degli assetti patrimoniali,
consentedi trarrealcune indi-
cazionisullostatodisalutedel
comparto. E va detto subito
che il 2013 ha registrato qual-
che segnale positivo di inver-
sione di tendenza rispetto al-
l’annoprecedente.
Complessivamente nel quin-

quennio osservato il capitale
investitosiriducedel24%,pas-
sando dai 2.882 milioni di eu-

rodel2009ai2.181del2013.In
particolare, dopo una signifi-
cativa riduzione tra il 2009 e il
2010 (-20%) e il leggero rialzo
segnatonel2011(+1,2%rispet-
to all’anno precedente), nel
2012 l’aggregato si è nuova-
mente ridotto nella misura
del 10,7% su base annua per
poi registrare un nuovo au-
mento nel 2013, pari al 4,7%.

PASSANDO AI MEZZI, i dati ag-
gregati pongono in evidenza
una struttura finanziaria so-
stanzialmente coerente con i
dati relativi alle piccole e me-
die aziende italiane, e brescia-
ne in particolare: prevalgono
infatti i mezzidi terzi, il cuiva-
lore rappresenta mediamente
nell’intero quinquennio il
76% del totale delle fonti, evi-
denziandocosìunasituazione
distabileestrutturalesottoca-
pitalizzazione. Il rapporto os-
serva però come nell’ultimo
anno l’incidenza dei mezzi di
terzi si sia ridotta di quasi tre
punti percentuali rispetto alla
media del quadriennio prece-
dente, attestandosi al 73,6%.
Una riduzione in parte con-

trobilanciata da una significa-
tiva ricapitalizzazione che ha

consentito di dare alle impre-
se edili bresciane un maggior
livello di patrimonializzazio-
neinunesercizioincuiil fattu-
rato ha toccato il livello più
basso dell’ultimo quinquen-
nio, attestandosi a 1.291 milio-
nidieuro,controi2.203milio-
nidi euro del 2009 (-41%).
«A livello generale - si legge

nel rapporto - , la flessione dei
livelli produttivi è risultata
particolarmente sostenuta
perlacostruzionedinuoveabi-
tazioni, per l’edilizia non resi-
denzialeeper i lavoripubblici.
L’unico comparto che ha mo-
strato qualche segno di legge-
racrescitaèstatolariqualifica-
zione degli immobili residen-
ziali,cheoggi,a livelloregiona-
le, vale circa un terzo del mer-
cato». Di conseguenza i risul-
tati economici a livello aggre-
gato risentono degli effetti ne-
gativi determinati sia dal ridi-
mensionamento dei volumi di
vendita,siadall’intrinsecarigi-
dità della struttura dei costi.
Nel2013si registra inveceun

lievemiglioramentodelmargi-
ne operativo lordo che si atte-
sta a 67,4 milioni, pari al 4,7%
del valore della produzione.
Tale effetto si riscontra pure
per il risultatooperativo chesi
riduce nel primo biennio di
analisi, aumenta nel 2011, de-
nota un’ulteriore flessione nel
2012perpoitornareacrescere
nel2013attestandosia30,1mi-
lioni pari al 2,14% del valore
della produzione.•P.CH.
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