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Il cuore
pulsante
delle
costruzioni
Lo scorso 12 maggio, Veronafiere e Federcostruzioni hanno firmato un accordo
di collaborazione in vista della manifestazione in programma dal 22
al 25 febbraio 2017, allo scopo di sviluppare una serie di iniziative congiunte.
Si è colta l’occasione per analizzare lo stato dell’arte del mercato italiano
di Ettore Zanatta

F

edercostruzioni e SaMoTer hanno ufficialmente unito le loro
forze con l’obiettivo di sostenere la crescita del settore delle costruzioni italiano. La federazione
di Confindustria, che riunisce le più significative categorie produttive della filiera edile, e Veronafiere, organizzatore
del salone di riferimento in Italia per le
macchine movimento terra e da cantiere, hanno firmato il 12 maggio scorso un
accordo di collaborazione in vista della
manifestazione che si terrà a Verona il
prossimo anno.
L’obiettivo di questa partnership è lo sviluppo di iniziative promozionali e di formazione per supportare un sistema che
per l’Italia vale circa 405 miliardi di euro
e dà lavoro a 2,6 milioni di persone, che
rappresentano il 12% dell’occupazione
nazionale. Un contesto che sconta ancora una profonda crisi - avendo perso dal
2009 al 2014 il 29,2% della produzione
(e con una crescita dell’export di circa il
23%), quantificabile in circa 125 miliardi
di euro, e circa 650.000 occupati - ma che
dal 2015 mostra i segni di una graduale
ripresa, con previsioni di una sostanziale
tenuta nel 2016.
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Da sinistra, Maurizio Danese, presidente di Veronafiere, Rudy Girardi, presidente di
Federcostruzioni

È sempre bene ricordare, peraltro, che il
settore delle costruzioni acquista beni
e servizi dall’88% dell’insieme dei settori economici (31 su 36 di questi sono fornitori del comparto), rivolgendosi
quasi esclusivamente a produzione interna; il 95,8% degli acquisiti effettuati
dal settore, inoltre, è prodotto dal sistema produttivo nazionale e solo il 4,2%
degli acquisti citati è costituito da prodotti d’importazione.
Per consolidare la ripartenza servono
però interventi mirati ad avviare una
nuova progettualità sul fronte dei lavori
pubblici, incentivando risparmio energetico, qualità e sostenibilità. Questi
sono gli elementi evidenziati durante
l’evento. Si tratta di punti, peraltro, che
rappresentano proprio il focus della 30a
edizione di SaMoTer, incentrata sulle soluzioni per l’emergenza e la tutela ambientale, del territorio e il dissesto idrogeologico, con particolare riguardo alle
macchine cosiddette “intelligenti” e a
quelle ibride a basse emissioni ed alta
efficienza energetica, nonché alle piattaforme tecnologiche per l’interazione
“human to machine (H2M)” e “machine
to machine (M2M)”.
“L’accordo – ha commentato Maurizio
Danese, presidente di Veronafiere –
rappresenta un ulteriore passo con-

creto a vantaggio del sistema nazionale delle costruzioni. La collaborazione
con Federcostruzioni rafforza il ruolo
di SaMoTer quale piattaforma di riferimento in Italia per la promozione internazionale delle aziende della filiera
di macchine e attrezzature per i cantieri e l’edilizia, completata dalle due rassegne che si svolgono in contemporanea su bitume e infrastrutture stradali
(Asphaltica) e su autotrasporto e logistica (Transpotec Logitec)”.
“La collaborazione tra Federcostruzioni e
Veronafiere – ha affermato invece Rudy
Girardi, presidente di Federcostruzioni
– si pone nella linea da sempre seguita
dalla Federazione di sostenere tutte le
iniziative finalizzate a dare evidenza al
peso effettivo della filiera delle costru-

zioni per il Paese, sia in termini di produzione che di occupazione, e a sollecitare l’adozione di misure adeguate per
l’avvio della ripresa. In questo contesto,
per quanto ci riguarda, i temi prioritari
su cui la Federazione ritiene necessario
l’intervento del Governo sono la qualità
delle costruzioni - con il rafforzamento
del clima di effettiva legalità anche attraverso controlli più efficaci, la standardizzazione di criteri e strumenti di
valutazione di attestati di qualità e l’efficientamento della macchina burocra-

tica dello Stato - e la concorrenza del
mercato, riducendo il peso della burocrazia delle Pubbliche amministrazioni
e il margine di protezione di segmenti
di mercati, nonché semplificando e alleggerendo il carico fiscale”.
La partnership prevede, nella fattispecie, la creazione di un gruppo di lavoro comune nel campo della ricerca,
con la realizzazione di uno studio tecnico-scientifico sul comparto, l’ideazione di eventi formativi legati ai temi
di SaMoTer 2017 e la partecipazione di

SaMoTer e Unacea:
collaborazione strategica
Oltre a quello con Federcostruzioni, Veronafiere ha firmato, nel 2015, un
accordo con Unacea. Questa collaborazione strategica si estenderà fino
al 2017, con un’ulteriore opzione al 2020, ed è stata siglata da Ettore Riello e Giovanni Mantovani, rispettivamente ex presidente e direttore generale di Veronafiere, e da Paolo Venturi, presidente di Unacea. L’accordo è
funzionale a sostenere un comparto industriale che rappresenta un segmento importante del manifatturiero italiano, con circa 6.000 addetti (più
ulteriori 30.000 nell’indotto), coinvolti nella produzione di macchine per
movimento terra,
mezzi stradali,
macchinari per
la preparazione
di calcestruzzo e
inerti, perforatrici e gru. L’obiettivo è quello di
supportare i primi segnali della
ripresa e SaMoTer rappresenta
uno strumento di
promozione, essendo l’unica in
Italia ad abbracDa sinistra, Giovanni Mantovani, Ettore Riello e Paolo Venturi
ciare l’intera filiera delle macchine da costruzioni e da cantiere.
“È necessario capitalizzare questi risultati. Per farlo, tutto il sistema
industriale, economico, associativo e politico deve unire le forze. Siamo
convinti che fiere come SaMoTer rappresentino un asset strategico fondamentale per il Paese e per le sue imprese”, aveva sottolineato nell’occasione Ettore Riello. “Siamo stati felici di sottoscrivere un accordo di
collaborazione con SaMoTer per sviluppare una più stretta sinergia a
beneficio di tutte le aziende del comparto”, aveva commentato Paolo
Venturi. “La nostra associazione darà a SaMoTer un convinto contributo affinché l’edizione 2017 possa essere la piattaforma innovativa per
tutto il mondo delle macchine per costruzioni in Italia”.
“La 30ª edizione di SaMoTer inaugura un format innovativo che pone
le esigenze delle aziende al centro del nuovo progetto fieristico. Stiamo già lavorando sull’incoming per attrarre sempre più visitatori dal
Centro e Sud Italia e dai mercati tradizionali centro europei, oltre a un
focus particolare sull’area dell’Alpe Adria, dell’Europa dell’Est e dei
Balcani”, aveva concluso Giovanni Mantovani.
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L’importanza di chiamarsi SaMoTer
SaMoTer, Salone Internazionale delle Macchine Movimento Terra, da Cantiere e per l’Edilizia, è l’unica manifestazione in Italia ad abbracciare tutti i settori del mondo delle costruzioni e, a livello europeo, rappresenta un punto di riferimento per il comparto insieme a Intermat e Bauma. La manifestazione veronese è
inserita nel ciclo delle fiere europee patrocinate dal CECE, il Comitato europeo che raggruppa le associazioni dei costruttori di macchine movimento terra e per costruzioni. L’evento in programma si appresta a
raggiungere il prestigioso traguardo della 30a edizione e, con oltre 50 anni di storia alle spalle, rappresenta
una vetrina importante e un appuntamento importante per tutti i professionisti che, a vario titolo, operano
nel mondo delle costruzioni.
I settori merceologici rappresentati sono: movimento terra, frantumazione e demolizione, calcestruzzo, perforazione, componenti, motori e ricambi, sollevamento, servizi e ICT, settore Stradale (in concomitanza con
Asphaltica) e veicoli (in concomitanza con Transpotec Logitec).
Tra i target dei visitatori: imprese edili e stradali, distributori, importatori ed esportatori, noleggiatori, proprietari di cave e miniere, grandi utilizzatori e compratori, studi tecnici e progettisti, enti e istituzioni, Protezione
civile, Vigili del fuoco, Esercito, Regioni e Comuni, istituti di ricerca e Università.

Filiera delle costruzioni*
Distribuzione % della produzione
Filiera tecnologie,
macchinari e impianti
12,2%

Filiera materiali
12,9%

Filiera della
progettazione
e servizi
innovativi
24,7%

Costruzioni
50,3%

Trenta edizioni di SaMoTer

Fonte: Federcostruzioni
* Per i settori con molteplici destinazioni finali è presente unicamente la stima della
quota destinata al sistema delle costruzioni (SC)

Export dei settori collegati alle costruzioni
2014 - Distribuzione %
Export
39,3%

Mercato
interno
60,7%

Fonte: Federcostruzioni
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Federcostruzioni agli appuntamenti di
avvicinamento alla manifestazione, come le tappe del Road show in Italia e il
SaMoTer Day, in programma nel mese
di giugno 2016.
SaMoTer nasce a Veronafiere nel 1964
per creare all’interno del panorama
fieristico italiano uno spazio specifico
dedicato alle macchine movimento terra, che dal 1948 venivano presentate
all’interno della fiera della meccanizzazione agricola. La scommessa si rivela
vincente e in linea con le esigenze delle
imprese del comparto che necessitavano di un appuntamento specialistico di
scambio, promozione e confronto con
le diverse esperienze tecniche e con il
mondo della ricerca e delle università.
Nel 1971 SaMoTer entra a far parte dell’Ufi
(Union des Foires Internationales), l’organismo che riunisce gli organizzatori
di rassegne di maggiore spessore internazionale, e dal 1993 viene inserito
nel ciclo delle fiere europee patrocinate dal CECE. Dal 2014 si svolge in concomitanza con Asphaltica (macchine e
impianti per il settore stradale e del bitume promossa da e con Siteb, l’Associazione Italiana Bitume Asfalto Strade).

Inoltre, grazie a una collaborazione tra
Veronafiere e Fiera Milano, nel 2017 anche Transpotec Logitec, rassegna internazionale dedicata a trasporti e logistica, si svolgerà nel quartiere fieristico veronese in contemporanea a SaMoTer.
L’ampia offerta espositiva è tradizionalmente arricchita da una grande area dinamica esterna, dove gli operatori professionali possono assistere a dimostrazioni, test e prove di abilità delle macchine
in movimento, nonché da un ricco programma di convegni di respiro internazionale e di appuntamenti tecnico-formativi volti a promuovere e sviluppare
un costruttivo dibattito tra decision maker e operatori del settore, associazioni
ed enti, anche grazie al coinvolgimento di
tutti gli attori di rilievo nell’ambito della
pubblica amministrazione.

produzione complessiva
Andamento 2009-2014 e previsioni 2015-2016
Variazioni % annue in termini reali cumulate *

Fonte: Federcostruzioni
* In rosso è evidenziata la linea di tendenza della produzione complessiva in termini reali

produzione complessiva
Andamento 2009-2014 e previsioni 2015-2016
Variazioni % annue in termini reali

L’uomo e la macchina
Il focus di SaMoTer 2017 sarà
“Gestione del territorio: l’uomo e la
macchina”. SaMoTer è un evento radicato nella tradizione italiana e internazionale delle macchine da costruzioni, capace di catturare l’attenzione e di coinvolgere tutti gli attori del
settore. Non solo una vetrina espositiva, dunque, ma un luogo privilegiato per le opportunità di business,
lo scambio di contenuti, approfondimenti, momenti formativi, strutturato
in modo da dare spazio alla ricerca e
coinvolgere le istituzioni.
Per ogni edizione viene stabilito un
tema portante attorno al quale sono
costruiti contenuti e approfondimenti di respiro internazionale. Il focus
di questa 30a edizione del Salone veronese è la prevenzione del dissesto
idrogeologico, la salvaguardia e manutenzione del territorio e le soluzioni per le emergenze ambientali, con
particolare riferimento al contributo
che macchine e tecnologie nel campo
del movimento terra possono portare agli operatori che intervengono in
contesti ambientali a rischio. 

Credits: SaMoTer-Veronafiere – Foto Ennevi

Fonte: Federcostruzioni

driver di sviluppo e d’innovazione
Acquisti di beni e servizi del settore delle costruzioni
Composizione %
Acquisti di beni e servizi
di produzione interna
95,8%

Acquisti di beni e
servizi di importazione
4,2%
Elaborazione ANCE su dati ISTAT
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