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Impatto della crisi sui servizi
d’ingegneria e architettura
Un rapporto diffuso dal Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri stima una perdita di
fatturato per il comparto nel 2020 di circa 800 milioni di euro, a causa della crisi
determinata dell’emergenza sanitaria. Le stime indicano che una flessione del 9% degli
investimenti complessivi in costruzioni porterebbe il fatturato del comparto dei servizi
d'ingegneria dai 9,65 miliardi di euro del 2019 a 8,48 miliardi, con una flessione di oltre il
12%.

La perdita di fatturato degli studi professionali e società d’ingegneria e architettura nel

2020, a seguito della crisi determinata dal Covid-19, potrebbe ammontare a circa

800 milioni di euro. Che corrisponderebbe a una flessione quasi dell’11% rispetto

al 2019, che salirebbe al 12% se si considerassero non solo gli ingegneri e gli architetti

ma ulteriori figure professionali impegnate nella filiera dei servizi di ingegneria.

Rapporto cni | Impatto Covid sui servizi di ingegneria.

Questo è quanto emerge da un Rapporto diffuso dal Centro Studi Cni, le cui stime
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sono state elaborate a partire dalle prime proiezioni disponibili relative al quadro

macro economico e che indicano una possibile flessione del Pil su base annuale

almeno dell’8%, accompagnato da una consistente flessione degli investimenti, in

particolare di quelli del comparto delle costruzioni.

In maniera più specifica le stime indicano che, una flessione del 9% degli investimenti

complessivi in costruzioni porterebbe il fatturato del comparto allargato dei servizi di

ingegneria dai 9,65 miliardi di euro del 2019 ad 8,48 miliardi, con una flessione di

oltre l’12%.

Rapporto Cni | Volume di affari servizi ingegneria e architettura

Se poi si considera l’ambito che meglio rappresenta il comparto tradizionale

dell’attività professionale, costituito dai singoli professionisti e dalle società di

ingegneria insieme, il fatturato potrebbe passare dai 7,58 miliardi stimati per il 2019 a

6,75 miliardi nel 2020 con una flessione quasi dell’11%.

Va anche detto che il settore, specialmente per quanto riguarda la componente

costituita dai liberi professionisti operanti in studi di dimensioni contenute, è

entrato nello scenario critico attuale già in una condizione di relativa debolezza. Il

primo e più evidente indicatore di tale condizione è rappresentato dai livelli reddituali

piuttosto contenuti di chi esercita la libera professione, specie in via esclusiva (cioè

non associata ad un lavoro dipendente).
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Digitalizzazione della filiera nella
Carta dell’Edilizia e delle
Costruzioni

Nasce la Carta dell’Edilizia e delle Costruzioni, con

le linee guida per indirizzare le istituzioni nella

definizione delle politiche strategiche urgenti e di

quelle a lungo termine L'articolo Digitalizzazione

della filiera nella Carta dell’Edilizia e delle

Costruzioni proviene da 01building.

SAIE 2020, Isi e Senaf ancora
insieme

Isi, Associazione Ingegneria Sismica Italiana e

Senaf rinnovano la collaborazione per SAIE 2020, a

BolognaFiere, dal 14 al 17 ottobre L'articolo SAIE

2020, Isi e Senaf ancora insieme proviene da

6 maggio 2020

5 maggio 2020
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