
Crescita economica 
inclusiva

Manifesto EBC 2019-2024
Dotare le MPI edili degli strumenti per 
costruire un’Europa sostenibile

Il settore delle costruzioni è una componente fondamentale della crescita economica dell’Europa e una delle princi-
pali fonti di occupazione. Genera circa il 9% del PIL dell’Unione europea e offre 18 milioni di posti di lavoro diretti. 
Ma il settore delle costruzioni è anche al centro della nostra vita: le imprese edili costruiscono le case in cui viviamo, 
le strade che percorriamo e le scuole in cui apprendiamo. I cittadini europei trascorrono oltre il 90% del loro tempo 
al coperto, il che significa che la nostra salute e il nostro benessere dipendono fortemente dal modo in cui i nostri 
edifici sono costruiti, curati e ristrutturati.

Tutto ciò non sarebbe possibile senza le micro, piccole e medie imprese (MPI) e gli artigiani europei che costituis-
cono il 99,9 % del settore. Il loro duro e valido lavoro è fondamentale per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi 
economici, sociali, ambientali ed energetici dell’Unione europea. Inoltre, le nostre MPI edili possono svolgere un 
ruolo centrale per aiutare l’Unione europea a rispondere alle sue principali sfide: crescita dei posti di lavoro, disoc-
cupazione giovanile, economia digitale, rigenerazione urbana, efficienza energetica, economia circolare, infrastrut-
ture connesse, ecc.

Dopo una lunga crisi finanziaria, le MPI delle costruzioni sono sulla via della ripresa, ma un maggiore sostegno da 
parte dell’Unione europea è ancora essenziale. Sia il Parlamento europeo che la Commissione europea devono 
concentrarsi sul miglioramento del contesto politico e del quadro economico per valorizzare realmente le MPI edili 
per quello che sono: la spina dorsale dell’economia.

Un mercato  
interno equo

Standard  
adeguati

Edifici  
sostenibili

Abbiamo bisogno di un contesto che fornisca alle MPI e artigiani edili 
gli strumenti necessari per costruire un’Europa sostenibile, definita da:

«Noi diamo forma ai nostri  
edifici, dopodiché sono loro a plasmarci»

Winston Churchill

Un mercato  
unico digitale

Una maggiore, migliore 
e più sicura occupazione 



 + Stanziare fondi UE per consentire alle MPI edili di affrontare sfide importanti quali l’efficienza energetica, 
l’economia circolare e la digitalizzazione

 + Facilitare l’accesso ai finanziamenti per le MPI edili e garantire che la combinazione di strumenti finanziari e 
sovvenzioni dirette sia rivolta principalmente alle MPI

 + Dedicare particolare attenzione alle microimprese nel quadro finanziario e normativo europeo, riconoscendo 
le sfide specifiche che esse devono affrontare in relazione alle loro dimensioni

 + Migliorare la qualità dell’attuale test MPI e rendere obbligatoria la sua applicazione a tutta la legislazione 
 + Ridurre i costi di applicazione dell’IVA per le piccole imprese

Stabilire un quadro finanziario e normativo che valorizzi pienamente le MPI Come :

Crescita economica inclusiva
Il principio "Pensare anzitutto in piccolo" dello Small Business Act è fondamentale per garantire alle MPI le 
migliori condizioni finanziarie e normative possibili. Tuttavia, una sua adeguata attuazione non sempre trova 
riscontro nella legislazione europea. Azioni più incisive e mirate per le MPI sull’accesso ai finanziamenti e ai 
sussidi sono necessarie per stimolare crescita, fiducia ed investimenti nel settore delle costruzioni. Inoltre, le 
microimprese devono ricevere un’attenzione speciale.

Come :

Edifici sostenibili
Il settore delle costruzioni costituisce un’area di azione chiave per raggiungere gli obiettivi climatici ed energetici 
a livello europeo e rispettare allo stesso tempo gli impegni internazionali. Su tali premesse, il mercato delle ristrut-
turazioni è diventato una parte vitale del business per molti imprenditori edili. Per promuovere ulteriormente il 
suo potenziale di sviluppo, è necessario aumentare la domanda del mercato per gli edifici sostenibili attraverso 
un adeguato sostegno finanziario e politiche olistiche.

Supportare le MPI edilizie nel rendere più verde il patrimonio edilizio europeo 

+ Adottare un approccio olistico al fine di garantire coerenza nelle politiche di sostenibilità degli edifici
+ Destinare fondi e promuovere incentivi fiscali volti ad accelerare i processi di ristrutturazione
+ Promuovere ulteriormente i benefici sociali, economici e ambientali connessi all’edilizia sostenibile al fine di 

favorire un incremento della domanda

Come :

Una maggiore, migliore e più sicura occupazione
Il settore dell’edilizia soffre generalmente di una mancanza di manodopera qualificata, ma allo stesso tempo 
i lavoratori edili sono chiamati a dimostrare continuamente nuove abilità e competenze legate alla digitaliz-
zazione, all’economia circolare e all’efficienza energetica. I profili professionali del settore delle costruzioni 
devono pertanto essere migliorati e meglio promossi, in modo da attirare lavoratori qualificati e nuovi talenti. 
Inoltre, le MPI necessitano di un maggiore sostegno nel campo della salute e sicurezza sul lavoro.

Ridurre la carenza di competenze nel settore delle costruzioni

+ Promuovere azioni che rendano il settore più attraente, ad esempio, per i giovani e le donne
+ Sostenere iniziative volte ad individuare e anticipare le esigenze di competenze nel settore edile, e a 

favore di sistemi formativi duali e basati sul lavoro
+ Aumentare il sostegno alla formazione, sensibilizzazione e condivisione di buone pratiche sulla salute 

e sicurezza sul lavoro
+ Riconoscere EBC come partner sociale europeo nella costruzione



Come :

Un mercato interno equo
Il mercato interno europeo offre numerose opportunità alle MPI del settore delle costruzioni. Tuttavia, il lavoro som-
merso, il dumping sociale e il falso lavoro autonomo finiscono per danneggiare le imprese che rispettano le regole e 
i diritti dei lavoratori. Inoltre, questioni quali l’errata interpretazione della normativa sugli appalti pubblici e le lacune 
nelle norme sui ritardi di pagamento vanno a svantaggio delle nostre imprese. Per sostenere la crescita delle MPI edili, 
dobbiamo pertanto garantire una corretta applicazione delle libertà del mercato interno.

Riconoscere la specificità del settore delle costruzioni al fine di garantire parità di condizioni 

 + Incoraggiare gli Stati membri ad applicare il quadro esistente in materia di aliquote IVA ridotte per i "servizi 
ad alta intensità di lavoro" e estenderlo ulteriormente al fine di includere tutte le attività edili

 + Garantire un’adeguata applicazione delle norme europee sul distacco dei lavoratori e il coordinamento dei 
sistemi di sicurezza sociale

 + Riconoscere le peculiarità del settore delle costruzioni in sede di redazione o revisione di ampie legislazioni 
orizzontali e di politiche riguardanti altri settori

 + Assicurare la corretta interpretazione della legislazione europea in materia di appalti pubblici al fine di 
garantire alle MPI l’accesso diretto ai bandi di gara pubblici ed evitare l’uso di criteri distorsivi che possano 
svantaggiarle

 + Rafforzare le norme esistenti e attuare una politica di tolleranza zero in materia di ritardi di pagamento

Come :

Un mercato unico digitale 
Le soluzioni digitali hanno un grande potenziale in termini di aumento della produttività, riduzione dei costi, alleg-
gerimento dei compiti gravosi e fisici e miglioramento delle prestazioni degli edifici e delle infrastrutture. Tuttavia, 
le MPI spesso non dispongono di esperti in grado di gestire tali strumenti e affrontano così la sfida della digitaliz-
zazione su scala più ampia. Un adeguato sostegno politico e finanziario è quindi fondamentale affinché le MPI del 
settore edile possano abbracciare pienamente la costruzione digitale, consentendo all’intero settore di beneficiarne.

Supportare la digitalizzazione della filiera edilizia per potenziare le MPI e l’artigianato

+ Assicurare che l’Unione europea assuma un ruolo guida nella costruzione digitale al fine di consentire alle MPI 
di cogliere i benefici della digitalizzazione

+ Stabilire un quadro finanziario idoneo a sviluppare strumenti digitali rispondenti alle esigenze delle MPI e 
potenziare le competenze digitali dei lavoratori

+ Garantire un quadro normativo appropriato sulla politica dei dati al fine di assicurare un adeguato livello di 
qualità e gestione dei dati stessi

Come :

Standard adeguati
La standardizzazione è inevitabile per tutte le imprese che desiderano accedere al mercato interno con il mar-
chio CE, ma ha un impatto anche sulle MPI edili che non operano nel settore dei prodotti da costruzione. I 
processi di standardizzazione sono spesso di difficile accesso a causa di una mancanza di consapevolezza o di 
tempo, oltre che di difficoltà tecniche e linguistiche. Le MPI hanno quindi bisogno di maggiore sostegno per 
difendere i loro interessi nella creazione ed accesso agli standard a tutti i livelli.

Continuare a promuovere un sistema di standardizzazione a misura di MPI

+ Sostenere la rappresentanza delle MPI nella standardizzazione a tutti i livelli, attraverso organizzazioni 
quali Small Business Standards (SBS)

+ Ottimizzare l’applicazione del Regolamento sui prodotti da costruzione al fine di garantire la libera 
circolazione di tali prodotti e consentire un buon funzionamento del mercato interno

+ Fornire un approccio flessibile alla stesura degli standard, che consenta al settore di proporre soluzioni 
tecniche che rispondano alle esigenze delle MPI, soddisfacendo nel contempo gli obiettivi normativi



Discutiamo insieme delle nostre 
idee e di come collaborare per 
trasformarle in realtà!

Contattateci   
  +32 2 514 23 23

  secretariat@ebc-construction.eu  

Fondata nel 1990, la Confederazione europea dei costruttori (EBC) è un’organizzazione professionale europea che 
rappresenta le associazioni nazionali di micro, piccole e medie imprese e artigiani che operano nel settore delle costruzioni.

Il settore delle costruzioni è di vitale importanza per l’economia europea. Con oltre 3 milioni di imprese e una forza lavoro 
diretta totale di 18 milioni di persone, il settore della costruzione contribuisce per circa il 9% al PIL dell’Unione europea. Il 
99,9% del settore edile europeo è composto da piccole e medie imprese.

EBC è membro e partner di SMEunited (l’associazione europea delle MPI) e Small Business Standards (l’associazione europea 
che rappresenta le MPI nella standardizzazione).

www.ebc-construction.eu

@EBC_SMEs

94,1% Microimprese 
Meno di 10 dipendenti 5,3% Piccole imprese 

Da 10 a 49 dipendenti

0,1% Grandi imprese 
Più di 250 dipendenti
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IMPRESE DI COSTRUZIONI EUROPEE

IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

0,5% Medie imprese 
Da 50 a 249 dipendenti


