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• Fatturato di 1,241 mld €
• Più del 9% del PIL dell’UE
• 18 milioni di posti di lavoro  

(83% nelle PMI)
• Più di 3 milioni di imprese
• 92% sono micro-imprese 

(meno di 10 addetti)

          * Dati del 2013

• 57% del fatturato nel settore 
delle costruzioni nel 2015

• In aumento rispetto al 47% 
        nel 2005
• Perché? Misure correttive 

attuate a seguito della crisi 
economica del 2009 hanno 
dato impulso alla affidabilità del 
settore della ristrutturazione

• 15% del settore delle costruzioni, 
il 65% del quale nel mercato 
residenziale

• Fatturato di 109 mld €
• 882 900 posti di lavoro
• Quanta energia? 41% Il 41% 

del consumo totale di energia 
avviene negli edifici

* Dati del 2015

Intensità di lavoro Soprattutto PMI Occupazione locale Molteplici competenze Varie età 

Il settore impiega 
colletti bianchi e blu, 

dagli ingegneri civili ai 
muratori

Potenzialità di formare 
sul mercato del 

lavoro e assorbire 
la disoccupazione 

giovanile

Le ristrutturazioni 
creano lavoro per la 
popolazione locale

Composto 
prevalentemente 
da PMI, il settore 
è un motore per 

l’imprenditorialità

Il settore crea più 
posti di lavoro rispetto 

a un investimento 
equivalente nella 

produzione di nuova 
energia

COME FAVORIRE IL MERCATO DELLA RISTRUTTURAZIONE ENERGETICA?

Per crescere, un mercato ha bisogno di una visione di lungo termine e di certezze per 
attrarre investimenti.

Le prossime revisioni della direttiva sulla performance energetica degli edifici e di quella 
sull’efficienza energetica, ovvero i due principali regolamenti dell’UE relativi all’edilizia, offrono 
un’ opportunità per determinare  una visione di lungo termine per il parco immobiliare dell’UE.

Stabilire le basi per realizzare un  parco immobiliare «a energia quasi zero» entro il 2050 
rilancerà la crescita economica e stimolerà una nuova generazione di PMI, 
che sono così vitali per l’impiego, la prosperità e il benessere dei cittadini dell’UE.

83% dei posti di 
lavoro nelle PMI
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