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Andamento delle imprese di costruzione e del totale attività in 
provincia di Reggio Emilia

Incidenza % delle costruzioni sul totale attività in provincia 
di Reggio Emilia, in Emilia Romagna e in Italia (giu. 2014)

La struttura

A Reggio Emilia le 
costruzioni 
rappresentano il 
22,4% del totale 
attività economiche

Le imprese di 
costruzioni sono 
passate da 13.515
del 2009 a 12.557 
a giugno 2014



L’occupazione
Occupati per attività economica in provincia di Reggio Emilia
(valori assoluti in 000)

Incidenza % 
degli occupati 
per attività 
economica sul 
totale in 
provincia di 
Reggio Emilia, 
in Emilia 
Romagna e in 
Italia (2013)

Gli occupati 
nelle 
costruzioni 
rappresentano 
il 6,8% del 
totale occupati

Gli occupati nelle 
costruzioni sono 
scesi da 19mila
del 2009 a 16mila 
del 2013



Il valore aggiunto

Valore aggiunto per attività economica in 
provincia di Reggio Emilia nel 2012 (valori %)

Nel 2012 a Reggio 
Emilia il valore 
aggiunto prodotto 
dal settore delle 
costruzioni ha 
raggiunto i 957 mln 
di euro

Incidenza % del VA prodotto dal settore 
- Reggio Emilia: 6,7%
- Emilia Romagna: 5,7%
- Italia: 5,9%



La forma giuridica

Reggio 
Emilia

Emilia 
Romagna

Italia

Crescono le società di capitale da 1.672 a 
1.829: il peso % passa da 12,4% a 14,6%

Imprese di costruzioni per forma giuridica in 
provincia di Reggio Emilia, Emilia Romagna e Italia
(2009 e giu. 2014)

Il 71,3%
delle imprese 
edili reggiane 
è una ditta 
individuale: 
8.958 a 
giugno 2014



Gli artigiani

L’80% delle imprese 
di costruzioni a 
Reggio Emilia sono 
artigiane

Il 50% delle 
imprese di artigiane 
a Reggio Emilia sono 
di costruzioni



La componente straniera

Il 28,9% delle 
imprese di costruzioni 
reggiane sono 
straniere

Il 44,2% degli 
imprenditori stranieri
delle costruzioni 
provengono dall’Africa 
settentrionale



La componente giovanile …

… e quella femminile

Il 16,9% delle 
imprese di 
costruzioni sono 
giovanili

Il 3,0% delle 
imprese di 
costruzioni sono 
femminili: 373
imprese



La congiuntura delle costruzioni

Andamento del 
volume d’affari delle 
imprese del settore
(variazione % rispetto 
allo stesso periodo 
dell’anno precedente)

Qualche picco positivo nel 2011 e all’inizio del 2012 
non influenzano il trend tendenzialmente 
negativo del settore



La cassa integrazione
Andamento della cassa integrazione delle 
costruzioni e del totale attività in provincia 
di Reggio Emilia

Il ricorso alla cassa 
integrazione delle settore 
delle costruzioni passa da 
337.450 ore del 2009 a 
1.369.749 ore del 2013

Aumenta progressivamente 
il peso % delle ore di CIG 
concesse al settore delle 
costruzioni sul totale dei 
settori 
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