
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

 

 

 

Prot. n. 1095/18 

Roma, 13 febbraio 2018 

 

 

 

 

ti trasmetto il “Manifesto per le elezioni politiche 2018” che l’Ance ha presentato oggi in 

conferenza stampa, insieme ad altre nove organizzazioni della filiera dell’Industria delle 

costruzioni. 

Come sai, nel corso delle ultime settimane l’Ance ha lavorato intensamente alla 

predisposizione di questo documento, rispetto al quale abbiamo avuto l’occasione di 

confrontarci all’interno del nostro sistema associativo in occasione della Consulta dei 

Presidenti del 19 gennaio scorso, in modo da presentare una visione unitaria del nostro 

settore. 

Dopo un intenso lavoro, per la prima volta, il settore delle costruzioni si presenta ad un 

appuntamento elettorale con un pacchetto condiviso di proposte concrete, su 10 temi 

strategici, che possono far tornare il settore a crescere realmente, puntando su 

sburocratizzazione, tecnologia e innovazione, su qualità ed efficienza. 

Si tratta di un risultato al quale attribuisco grande importanza. 

La firma di oggi, infatti, ci consente di formulare una richiesta chiara alle forze politiche 

che si candidano alla guida del Paese, a fronte della quale insisteremo per avere 

risposte e impegni precisi. 

Dobbiamo rivendicare con forza e orgoglio, a livello nazionale e locale, l’importanza del 

nostro settore. 

Dobbiamo ricordare che il settore dell’edilizia rappresenta un asset strategico 

indispensabile per la ripresa dell’economia e in particolare per il lavoro del nostro 

Paese. 

Nessun altro settore industriale ha, infatti, uguale radicamento sul territorio, sia in 

termini occupazionali (l’edilizia non delocalizza per definizione), sia in termini economici 

visto che acquista per il 97% dei casi beni e servizi in Italia e interessa 31 settori su 35 

a livello nazionale. 
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Un vero e proprio motore per il mercato interno che ancora stenta a ripartire - con il 

2018 è stato raggiunto il 10° anno consecutivo di crisi per le costruzioni, l’unico settore 

a non essere ancora uscito dalla crisi - ma che, con un’adeguata politica di rilancio, 

potrebbe riportare l’Italia ai livelli degli altri grandi partner europei. 

Riportare il settore dell’edilizia ai livelli produttivi e occupazionali pre-crisi significa, 

infatti, aumentare i livelli di crescita del Pil di uno 0,5% all’anno e creare circa 600 mila 

posti di lavoro. 

La sfida è ambiziosa, ma possiamo farcela se lavoreremo tutti nella stessa direzione. 

Per questo motivo, ritengo fondamentale che il sistema associativo possa assicurare la 

massima diffusione del Manifesto anche a livello locale. 

A questo fine, ti trasmetto una scheda che potrai usare per i tuoi interventi di 

comunicazione a livello territoriale. Ti invito inoltre a condividere il Manifesto con i 

candidati alle elezioni politiche del tuo territorio. 

Certo di averti offerto strumenti utili alla tua azione associativa, e nel confermarti la 

disponibilità degli uffici dell’Ance a fornire ogni chiarimento e supporto in merito al 

Manifesto, ti saluto cordialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


