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Il mercato dei servizi di Ingegneria e
Architettura e gli effetti della crisi da
Covid-19: stime 2020 e previsioni per
il 2021
Il Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri ha diffuso le stime
sull’andamento del fatturato
Giovedì 7 Gennaio 2021

BREVI

MISURAZIONE DEL GAS, IN INCHIESTA
PUBBLICA FINALE UN PROGETTO DI NORMA CIG 
Si tratta di una futura specifica tecnica che descrive
le caratteristiche del protocollo CTR, definito dalla
UNI/TS 11291-1

VISINTAINER (DIRETTORE TECNICO DEL CEI)
ALLA VICE PRESIDENZA CENELEC DAL 2021 
Ivano Visintainer, Direttore Tecnico del CEI, è stato
eletto Vice President Finance CENELEC, il Comitato
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l Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri ha diffuso le stime sull’andamento
del fatturato del settore dei Servizi di Ingegneria e Architettura (SIA). La previsione
del Governo di una flessione del 13% degli investimenti nel 2020 indurrebbe un
decremento del fatturato di oltre il 16% per Ingegneri e architetti e del 19% per

l’intero aggregato di professionisti dell’area tecnica, impegnati nel processo costruttivo
(ingegneri, architetti, geologi, geometri, periti industriali).

In valori assoluti, per i soli ingegneri e architetti si tratterebbe di una riduzione del
monte volume d’affari di almeno 1,2 miliardi rispetto a quanto registrato nel 2019,
mentre per il comparto SIA allargato (comprensivo dei diversi professionisti tecnici) la
perdita rispetto all’anno precedente sarebbe di oltre 1,8 miliardi di euro.
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Europeo di standardizzazione del settore
elettrotecnico al quale afferiscono le attività dei 34
Comitati Nazionali e Comitati Membri d’Europa.
Entrerà in carica dal 1 gennaio 2021

TOSCANA: DALLO STATO I PRIMI 10,5 MILIONI
PER OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN
SICUREZZA E RISPARMIO ENERGETICO 
È arrivata la prima annualità dei fondi provenienti
dallo Stato e destinati, in base alla Finanziaria 2018, a
favorire gli investimenti nelle Regioni ogni anno da
qui al 2034. Dovranno essere investimenti in opere
pubbliche in settori come la messa in sicurezza del
territorio e degli edifici scolastici, della riduzione
dell'inquinamento ambientale o la riconversione
energetica verso fonti rinnovabili

MARCHE: SEMPLIFICAZIONE PER I SEMPLICI E
PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE 
I piccoli lavori in ambito agricolo, che non incidono
sulla stabilità delle zone sottoposte a vincolo
idrogeologico, non saranno più soggetti al rilascio
del nulla osta o autorizzazione da parte della
Regione

DAL 1° GENNAIO 2021 RIATTIVAZIONE DEL
CONTRIBUTO DI GARA ALL'ANAC 
Dal 1° gennaio prossimo gli operatori economici e le
stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al
versamento dei contributi dovuti all'Autorità per
tutte le procedure di scelta del contraente

DALLE AZIENDE

INNOVA ATELIER, PRIMO SHOWROOM

Per il 2011 si prevede una ripresa. Se si confermassero le stime più accreditate di una
crescita degli investimenti in costruzioni tra l’8% ed il 10%, il fatturato degli ingegneri e
architetti potrebbe registrare nel nuovo anno un incremento del 10,7%, che per il
comparto SIA allargato arriverebbe al 12,3%.

Tuttavia, anche nel quadro prospettico più ottimistico, nel nuovo anno non si
recupererebbero i livelli pre-crisi, anzi il Centro Studi CNI stima che il monte volume
d’affari del comparto SIA si riposizionerebbe su quello di quattro anni fa. Nella migliore
delle ipotesi il volume d’affari dei soli ingegneri e architetti operanti nella libera
professione si potrebbe attestare, nel 2021, a poco più di 7 miliardi di euro, mentre per
il comparto SIA allargato si attesterebbe a 8,8 miliardi di euro.

Le stime elaborate sulla base di un modello di simulazione, con dati di contabilità
nazionale, sono corroborate dai risultati di un’indagine condotta nel mese di ottobre
2020 dal Centro Studi CNI su un campione di oltre 12.500 ingegneri iscritti all’Albo
professionale. Le previsioni sull’andamento del mercato nel 2020 espresse
nell’indagine sono in linea con le stime elaborate con altri metodi di analisi.

L’indagine fotografa il senso di disorientamento e di difficoltà indotti dagli ultimi 12
mesi di crisi, ma anche la capacità di reazione di molti studi professionali di ingegneria,
che hanno cercato di rafforzare il proprio legame con i clienti e che hanno
sperimentato ambiti di intervento diversi da quelli di specializzazione. Non manca una
quota apprezzabile, pari al 15%, di professionisti per i quali nel 2020, nonostante tutto,
il fatturato è aumentato rispetto all’anno precedente. Tuttavia questa quota si scontra
con il 66% di ingegneri chi hanno dichiarato di avere registrato una flessione del
fatturato.

“Le possibilità di ripresa nel 2021 – afferma il Presidente del CNI,
Armando Zambrano – si giocano sul filo del rasoio. Il settore
dell’ingegneria potrà essere nel 2021 uno dei motori della
ripresa solo a condizione che la classe politica comprenda che il
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MONOMARCA 
Nasce a Lissone grazie alla collaborazione con Balice
Consulting

VIESSMANN ITALIA E SCHMID AG ATTIVANO
UNA COLLABORAZIONE STRATEGICA PER I
PRODOTTI A BIOMASSA 
Viessmann Italia è il nuovo distributore esclusivo per
il mercato italiano dei prodotti Schmid, con
eccezione dell’Alto Adige

IL GRUPPO XELLA PREMIATA PER LA
SOSTENIBILITÀ 
Tra tutte le 115 aziende del settore delle costruzioni
valutate da Sustainalytics il Gruppo Xella ha ottenuto
il miglior punteggio nel ranking di sostenibilità

SAMSUNG, I 5 ANNI DELLA CASSETTA360 
Il primo sistema di climatizzazione dal design
circolare

LATERLITE ACQUISISCE IL CONTROLLO DI GRAS
CALCE 
Il Gruppo rafforza l’offerta grazie ai suoi quattro
brand

IVAR, POSA DELLA PRIMA PIETRA DEL NUOVO
CAPANNONE 
La nuova area occuperà 7.000 m2 e vi sorgerà anche
una palazzina che ospiterà il centro di formazione
permanente IVAR ACADEMY

FISCO E MATTONE
Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS

Cosa

Cap - Località

trova

Paese deve modernizzarsi realmente. Le stime di una crescita
intorno al 10% delle attività professionali sono a nostro avviso
già molto ottimistiche e dipenderanno dalla capacità delle
misure varate dal Governo di innescare un vero ciclo espansivo
degli investimenti e, in particolare, di quelli in costruzioni. I
Superbonus al 110% giocheranno un ruolo determinante ma è
evidente che tutto dipende dalla reale fruibilità di tali strumenti.
Se tutto funzionerà al meglio, nel 2021 il comparto dei SIA
attiverà quasi 9 miliardi di euro di fatturato per i professionisti,
un valore comunque al di sotto di quanto registrato nel 2019. Ma
già il raggiungimento di questa cifra richiederà uno sforzo
incredibile il cui successo dipenderà dalla capacità di questo
Paese di fare sistema e soprattutto di semplificare norme,
politiche e strumenti per la crescita. I Superbonus avrebbero
dovuto innescare un ciclo espansivo già alla fine del 2020 ma, a
nostro avviso, per ora si è visto veramente poco, complici regole
e procedure troppo complesse. Lo stesso vale per il Recovery
plan: il dibattito eccessivamente lungo e confuso su come
utilizzare queste risorse depone già male; strumenti di politica
economica sono diventati oggetto di confronto e di contrasto
tra forze politiche, un confronto e uno scontro che in questo
momento il Paese non può permettersi. Il CNI ha attivato una
interlocuzione continua con il Governo sugli aspetti più tecnici
dei nuovi incentivi alla crescita. Attendiamo ancora risposte”.

“Per ora – afferma Giuseppe Margiotta, Presidente del Centro
Studi del CNI – l’unico dato certo è che le attività professionali
del 2020 chiuderanno in rosso. Le stime inducono a tre
riflessioni. La prima è che il comparto dell’ingegneria potrà
contribuire in modo considerevole alla ripersa solo se nei
p r o s s i m i  m e s i  i l  G o v e r n o  a t t u e r à  u n  v e r o  p i a n o  d i
semplificazione delle procedure e delle regole più volte
annunciato. In secondo luogo vanno riviste le regole e gli
strumenti di tutela del lavoro autonomo ed in particolare di chi
opera in un sistema ordinistico. Ricordiamo che nella fase più
acuta della crisi i professionisti iscritti alle casse private di
previdenza hanno goduto di misure di sostegno infinitamente
più contenute rispetto a quelli di altri lavoratori autonomi
(partite Iva, artigiani e commercianti). Il terzo aspetto è che
questa crisi ha fatto capire che gli studi professionali hanno
bisogno di un rafforzamento organizzativo rilevante e hanno
necessità di acquisire una nuova visione del mercato ed una
capacità di fare rete e sistema, oggi ancora tutta da sviluppare.
La possibilità di ripresa dipende infatti anche dalla capacità dei
professionisti di compiere nell’immediato un salto culturale
i m p o r t a n t e .  I l  m e d e s i m o  c h e  s o n o  c h i a m a t e  a  f a r e  l e
istituzioni”.

Dall’indagine del Centro Studi CNI, tra le altre cose, emerge come alcuni strumenti
attivati nel pieno della crisi per sostenere le attività dei professionisti, come il prestito a
tasso zero proposto da Inarcassa e il prestito fino a 30.000 euro garantito dal Fondo di

RIVISTE
Blu&Rosso 274
OSSERVATORIO SAIE Il mondo delle
costruzioni ha fiducia nel futuro? |
TENDENZE Materiali preziosi e
sostenibili: i nuovi trend |
TELELETTURA Contantabilizzazione

del calore, cosa cambia con il D.Lgs. 73/2020? |
TAVOLA ROTONDA SICILIA Più veloci delle
multiutility
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Garanzia PMI, abbiano avuto una efficacia limitata. Hanno pesato sia il limitato livello di
informazione dei professionisti su tali opportunità, che condizioni di accesso a tali
strumenti piuttosto restrittive. Solo il 4% degli ingegneri intervistati ha fatto richiesta
del prestito proposto da Inarcassa mentre una ulteriore quota dell’8% non è riuscita ad
accedervi per interruzione del servizio.

Infine, il sondaggio mette chiaramente in evidenza come per più di un professionista su
tre i nuovi Superbonus al 110% (ecobonus e sismabonus con detrazioni fiscali al 110%)
possano rappresentare uno degli strumenti per ripartire di slancio nel 2021,
recuperando gran parte di quanto perso nel 2020.

In allegato il rapporto completo del Centro Studi CNI

 4_Report_Previsioni_Mercato_SIA_dicembre_2020_0f0d8.pdf
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Sistema Casa: pompa
di calore con sistema
di controllo e
gestione su pannello
touch screen

AiCARR Journal #65 -
Edifici per la sanità |
Covid-19

Appalti di lavori, la
semplice esecuzione
non è sufficiente a
qualificare il
concorrente
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UNI

Ultimi aggiornamenti
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