COSTRUZIONI
Il settore delle costruzioni rappresenta un asse portante dell’economia nazionale (22% del
PIL) ed è centrale nella vita quotidiana dei cittadini (infrastrutture, abitazioni, ecc.).
A livello mondiale, l’industria italiana delle costruzioni rappresenta una delle più importanti
e avanzate realtà per tecnologia, capacità di progettazione, di esecuzione e gestione delle
opere.
Le imprese italiane sono impegnate all’estero in circa 90 paesi nella realizzazione di più di
800 opere tra cui complessi sistemi infrastrutturali (strade, ponti, metropolitane, ferrovie)
per un controvalore complessivo di oltre 82 miliardi di euro ed un portafoglio lavori di 51
miliardi di euro.
La presenza delle imprese italiane di costruzioni è sempre più forte nei mercati più
competitivi (Paesi OCSE), quali Unione Europea (16%), Medio Oriente (15%) e Sud
America (14,2%). Seguono Africa Sub-Sahariana (13,6%), Nord America (12,2%) ed
Europa Extra UE (12%).
ICE Agenzia supporta le aziende del settore soprattutto attraverso l’organizzazione di
missioni settoriali su mercati target il cui obiettivo è quello di far conoscere alle imprese
italiane i progetti prioritari dei Governi nei settori focus delle missioni e di creare
opportunità di partenariato con le imprese locali.
Negli ultimi anni le strategie adottate da ICE Agenzia hanno fatto soprattutto riferimento al
consolidamento della posizione su mercati target per il settore, europei e non, che
continuano a confermarsi prioritari (Polonia, Serbia, Macedonia, Tunisia) ma anche
all’apertura di mercati con grandi potenzialità (Israele, Armenia, Georgia). Si è puntato
sulla promozione della “filiera infrastrutture” attraverso un programma di attività condiviso
con le Associazioni di riferimento (Ance, Oice ed Anie).
Nel 2020, a seguito dello scoppio della pandemia, il programma di attività ha subito delle
modifiche ed ha previsto l’organizzazione di eventi da remoto tra cui: Web Mission

Albania, Webinar Qatar, Partecipazione alla fiera Trans-Mea Cairo, Web Forum Slovenia,
Web Forum Croazia, Webinar Francia.
Per il 2021 sono previste missioni nei seguenti paesi:
-

Azerbaijan
Croazia e Slovenia
Montenegro
Francia
Marocco
Qatar

E’ prevista inoltre:
-

la partecipazione all’Airport Show di Dubai (maggio 2021)
l’organizzazione di un incoming di operatori alla Expo Ferroviaria di Milano (sett.
2021).

Il fatturato annuale delle imprese di costruzioni italiane all’estero è fortemente cresciuto
negli anni e nel 2017, secondo l’ultima rilevazione utile disponibile (Rapporto Ance 2018 al
quale hanno partecipato 46 imprese del settore) è ammontato a circa 15 miliardi di euro.
La crescita continua e sostenuta dell’attività oltreconfine è però stata accompagnata da
una diminuzione di quella svolta in Italia. Le imprese di costruzioni, in mancanza di
opportunità nel mercato nazionale, hanno contrastato la crisi andando ad investire
all’estero, accettando la sfida globale ed ottenendo risultati rimarchevoli specialmente nei
Paesi Ocse, ovvero nelle regioni maggiormente sviluppate e competitive.

L’associazione per il settore in riferimento è l’Ance, l’Associazione Nazionale Costruttori
Edili, ubicata in:
Via G. A. Guattani, 16
00161 Roma
Tel. 06 845671
www.ance.it

