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La presente relazione vuole rappresentare 
l’evoluzione	 del	 settore	 europeo	 della	 pulizia	
industriale, per il periodo 1995-2016. 
Analizzando	 tutti	gli	 indicatori	 necessari	 al	 fine	
di	 comprendere	 le	 principali	 caratteristiche	
e	 la	 progressione	 del	 settore,	 permetterà	 di	
comprenderne la sua recente evoluzione.
Nonostante	soffra	di	una	cosiddetta	“invisibilità”,	
il	settore	presentato	in	questo	documento	mostra	
la	sua	indiscutibile	rilevanza	nella	società	di	oggi,	
non solo per i servizi essenziali che fornisce, ma 
anche	per	quanto	riguarda	l’enorme	impatto	che	
ha in termini di occupazione.
Solo	 ciò	 che	 è	 misurabile	 può	 essere	 gestito,	
quindi	 incoraggiamo	 i	 lettori	 a	 guardare	 e	
interagire	con	i	dati	presentati	in	questo	rapporto	
e pensare al lavoro dietro i numeri. È proprio 
questo	 sforzo	che	ha	assicurato	al	 settore	non	
solo	 di	 superare	 la	 crisi	 finanziaria	 e	 le	 ultime	
recessioni,	ma	anche	di	continuare	a	crescere.
Il presente rapporto è stato commissionato in 
coincidenza con il 30 ° anniversario della nostra 
Federazione.	Mette	insieme	gran	parte	del	lavoro	

svolto	 dall’EFCI	 negli	 ultimi	 decenni	 al	 servizio	
dell’industria	 e	 delle	 parti	 interessate.	 Diventa,	
quindi,	 una	 celebrazione	 e	 un	 altro	 esempio	
della missione centrale della nostra Federazione 
europea.
A	seguito	di	quanto	sopra,	accogliamo	con	grande	
favore	questo	Rapporto	che,	presentando	parte	
della	 storia	 del	 settore,	 ci	 consente	 anche	 di	
apprezzare il passato dell’EFCI. Riteniamo che, 
così	 come	 l’EFCI,	 contribuirà	al	 riconoscimento	
e	 alla	 valorizzazione	 del	 settore	 e	 garantirà	 ai	
nostri	membri,	che	siano	sempre	più	apprezzati	
per i nostri sforzi per accompagnare e migliorare 
l’ambiente	aziendale	del	nostro	settore.
Cordiali	saluti,

Siamo	 lieti	 di	 presentare	 questo	 significativo	
rapporto	 che	 l’EFCI,	 con	 il	 contributo	 di	
ANIP-Confindustria,	 ha	 elaborato	 con	 grande	
motivazione	 e	 che	 mostra	 la	 crescita	 e	
l’importanza	 del	 nostro	 settore	 sia	 a	 livello	
europeo che italiano.  Questo Trend Report è 
presentato in un momento di svolta della storia 
dell&#39;EFCI: in coincidenza con il trentesimo 
anniversario della Federazione e con il suo 
nuovo	rilancio,	momento	perfetto	per	guardare	
indietro e analizzare la toria di successo del 
nostro	settore.
Una	 storia	 di	 crescita	 negli	 ultimi	due	decenni,	
triplicando i ricavi e raddoppiando il numero di 
dipendenti	 fino	 a	 quasi	 4	milioni	 di	 persone	 a	

livello	 europeo.	 L’Italia	 continua	 ad	 essere	 uno	
dei
cinque	 Paesi	 piú	 performanti	 nel	 settore	 della	
pulizia	 industriale,	 triplicando	 il	 fatturato	 tra	
il 1995 e il 2016 e raddoppiando il numero di 
lavoratori. Siamo orgogliosi di confermare anche 
che	la	produttività	del	settore	in	Italia	è	cresciuta	
allo stesso livello del resto d’Europa con uno 
spettacolare	 68%,	 che	 indica	 come	 la	 nostra	
industria	sia	performante	e	guardi	avanti.

Juan Díez de los Ríos
EFCI President 2019-2021

Salvatore Navarra
Consigliere di Presidena ANIP-
Confindustria,	Vice-Presidente	
EFCI

Yvan Fieremans
EFCI President 2016-2019

Lorenzo Mattioli
Presidente ANIP-
CONFINDUSTRIA

Carissimi,

Cari amici e colleghi,
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Introduzione e metodologia 
La	 relazione	 sull’industria	 europea	 delle	 pulizie	 1995-2016	 evidenzia	 l’evoluzione	 del	 settore	 delle	
pulizie tra il 1995 e il 2016.

Il	 settore	delle	pulizie	ha	 registrato	una	 crescita	 impressionante	negli	 ultimi	20	anni.	 Il	 fatturato	del	
settore	è	triplicato	a	107	miliardi	di	euro	e	l’occupazione	è	aumentata	dell’80%,	impiegando	attualmente	
oltre	3,9	milioni	di	persone.	Questi	numeri	sono	ancora	più	impressionanti	rispetto	al	mercato	globale,	il	
PIL	europeo	è	raddoppiato	e	l’occupazione	è	cresciuta	del	20%	nello	stesso	periodo.	Queste	eccellenti	
prestazioni	sono	causate	dal	fatto	che	le	 industrie	di	pulizia	tendono	a	diversificare	 le	 loro	attività	e,	
inoltre,	includono	anche	i	servizi	delle	strutture.

Questo	 rapporto	 è	 stato	 sviluppato	 da	 hkp	 ///	 RemuNet	 in	 collaborazione	 con	 EFCI	 e	 incorpora	
miglioramenti	statistici	rispetto	ai	rapporti	del	sondaggio	annuale.	I	risultati	sono	derivati	dai	dati	forniti	
dalle	associazioni	membri	dell’EFCI	insieme	ai	dati	disponibili	al	pubblico	di	Eurostat	(riferimento	N81.2	
alla	classificazione	NACE	-	rev.2)	del	4	giugno	2019.	La	ricerca	si	concentra	sul	periodo	dal	1995	a	
causa	della	mancanza	di	dati	coerenti	negli	anni	precedenti.

Tasso di occupazione del settore delle imprese di  pulizia e servizi integrati rispetto al tasso di occupazione europeo. 

Fatturato	del	settore	delle	imprese	di		pulizia	e	servizi		integrati	rispetto	al	prodotto	interno	lordo	europeo.



10 | The European Cleaning Industry 1995-2016 The European Cleaning Industry 1995-2016  | 11

Fatturato
Il	 settore	 delle	 pulizie	 ha	 registrato	 una	 crescita	 impressionante	
negli	 ultimi	20	 anni,	 con	un	 fatturato	 triplicato	 a	107	miliardi	 di	
euro nel 2016. 

L’industria	ha	mostrato	una	forte	crescita	del	fatturato	di	quasi	 il	
10%	ogni	anno	tra	il	1997	e	il	2001.	La	crisi	finanziaria	globale	ha	
avuto	un	impatto	sul	settore,	sebbene	gli	effetti	fossero	limitati:	il	
2009	era	ancora	dello	0,7%	superiore	rispetto	al	2008.

Nonostante	 la	 notevole	 crescita	 in	 alcuni	 paesi	 (ad	 esempio	 il	
fatturato	della	Polonia	è	aumentato	di	dieci	volte),	i	primi	5	paesi	
del	1995	rimangono	invariati	e	rappresentano	il	69%	del	fatturato	
dell’industria	 europea	 nel	 2016,	 rispetto	 al	 71%	 due	 decenni	
prima.	Di	questi	paesi,	la	Spagna	e	il	Regno	Unito	hanno	mostrato	
la	crescita	più	forte.

Segmenti	di	mercato
Nel	 2016	 si	 osserva	 una	 maggiore	 diversità	 dei	 segmenti	 di	 mercato	 rispetto	 al	 1999	 a	 causa	
dell’incorporazione	di	nuove	attività,	come	negozi	e	siti	commerciali.	Altri	servizi	di	pulizia,	ad	esempio	
Scuole	e	tempo	libero	e	Servizi	per	gli	individui,	hanno	ampliato	le	loro	attività	mentre	i	servizi	negli	uffici	
hanno	ridotto	la	loro	quota	di	mercato	dal	52,7%	al	45%	in	questo	periodo.

Comparazione per paese 
(in M EUR)

Crescita	annua	del	fatturato

Fatturato

Segmenti	di	mercato	nel	1999

Segmenti	di	mercato	nel	2016

Primi	5	paesi	di	peso	nel	settore	delle	pulizie

Dati della EFCI
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Penetrazione del mercato 
La	penetrazione	nel	mercato	è	definita	come	la	quota	di	servizi	di	pulizia	globali	che	vengono	affidati	a	
società	di	pulizie	specializzate,	mentre	 la	differenza	rimanente	viene	eseguita	da	servizi	 interni.	Al	fine	
di	osservare	 lo	sviluppo	del	 settore	 in	diversi	paesi,	è	essenziale	che	 l’industria	delle	pulizie	analizzi	 la	
penetrazione	del	mercato.	 I	 dati	 sulla	penetrazione	nel	mercato	presentati	dai	membri	dell’EFCI	 sono	
stimati	sulla	base	delle	statistiche	sulle	vendite	fornite	dai	produttori	di	prodotti	e	macchinari	per	la	pulizia.

Nelle	 infografiche	 illustrate	 di	 seguito,	 la	 penetrazione	 del	mercato	 globale	 nel	 settore	 delle	 pulizie	 è	
aumentata	dal	61%	nel	2003	al	66%	nel	2016.	Ad	eccezione	del	Portogallo	e	dell’Italia,	i	tassi	di	penetrazione	
del	mercato	nazionale	hanno	raggiunto	livelli	più	alti	per	tutti	i	paesi	nel	2016	rispetto	al	2003.

La	Francia	ha	osservato	 l’aumento	più	significativo	della	penetrazione	del	mercato,	passando	dal	60%	
all’80%	e	posizionando	il	paese	alla	più	alta	percentuale	di	penetrazione	del	mercato	in	Europa.	Anche	
l’outsourcing di servizi è aumentato considerevolmente nel Regno Unito, in Danimarca, Norvegia e Svezia.

Il	primo	quartile	della	classifica	di	penetrazione	del	mercato	europeo	è	rimasto	simile	nel	periodo,	ad	
eccezione della Francia che ha spinto la Spagna fuori dai primi 5 dopo aver scalato 5 posizioni. Anche 
il	Regno	Unito	ha	registrato	una	progressione	spettacolare	dalla	15a	alla	7a	posizione.	Belgio	e	Polonia	
hanno	perso	il	loro	posto	nel	secondo	e	terzo	quartile	a	spese	di	Danimarca	e	Norvegia.

Aziende
Il	numero	di	imprese	di	pulizie	è	più	che	raddoppiato	negli	ultimi	20	
anni,	superando	le	277	mila	imprese	nel	2016,	corrispondenti	a	un	
aumento	medio	di	8	mila	imprese	all’anno	in	Europa.

Nonostante la riduzione osservata nel 2009, a seguito della crisi 
globale,	e	nel	2015	a	causa	di	una	significativa	riduzione	del	lavoro	
autonomo	in	Francia,	il	numero	di	aziende	nel	settore	delle	pulizie	
è	aumentato	con	tassi	annuali	superiori	al	3%	negli	ultimi	10	anni.

Il	numero	di	aziende	è	aumentato	in	modo	significativo	tra	il	1995	
e	il	2016,	soprattutto	in	Francia,	Germania	e	Spagna,	portando	la	
quota	delle	imprese	di	pulizia	italiane	nel	mercato	europeo	a	quasi	
dimezzarsi nel periodo.

Classifica	di	penetrazione	del	mercato

Numero di aziende espresse in migliaia

Crescita annuale per numero di aziende

Primi	5	paesi	di	peso	nel	settore	delle	pulizie

Comparazione per paese 
(number in companies)

Dati della EFCI
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I	dipendenti
L’industria	delle	pulizie	impiega	quasi	4	milioni	di	persone,	con	oltre	
3,9	milioni	nel	2016.	Si	tratta	di	un	aumento	considerevole	rispetto	
a	2,16	milioni	 impiegati	nel	1995	e	corrispondono	a	un’aggiunta	
media	di	87	mila	dipendenti	all’anno	in	Europa.

Il	numero	di	dipendenti	nel	settore	delle	pulizie	è	aumentato	con	
tassi	annuali	superiori	al	2,7%	prima	della	crisi.	Nel	2009,	2012	e	
2015, l’occupazione è rimasta stagnante a causa della situazione 
economica in vari paesi.

L’occupazione è aumentata nei primi 5 paesi tra il 1995 e il 2016. 
Tuttavia,	lo	sviluppo	dell’industria	delle	pulizie	nei	paesi	più	piccoli	
ha	ridotto	moderatamente	la	quota	dei	primi	5	paesi	nel	mercato	
europeo.

Fatturato	per	azienda
Il	fatturato	per	azienda	fornisce	un’indicazione	della	concentrazione	
nel	settore	delle	pulizie.	Nonostante	un	aumento	complessivo	tra	il	
1995	e	il	2016,	rimane	al	di	sotto	dei	livelli	del	2007,	rappresentando	
un	settore	meno	concentrato.	Le	aziende	con	oltre	250	dipendenti	
hanno	 generato	 il	 48%	 del	 fatturato	 totale	 del	 settore,	 esclusi	 i	
lavoratori autonomi.

Prima	della	crisi	del	2008,	il	fatturato	per	azienda	ha	subito	aumenti	
annuali	con	tassi	fino	al	6,4%.	Dopo	il	2008	è	diminuito	in	modo	
significativo	a	causa	dell’alto	aumento	del	numero	di	aziende	che	
ha	lasciato	pochi	miglioramenti	nel	fatturato.

Piccoli	 paesi	 come	 Austria,	 Belgio,	 Lussemburgo	 e	 Svizzera	
concentrano	 il	 proprio	 fatturato	 nel	 settore	 delle	 pulizie	 tra	 un	
minor	 numero	 di	 aziende,	 a	 differenza	 di	 paesi	 più	 grandi	 come	
Germania	e	Francia	che	hanno	un	settore	più	competitivo.	

Crescita	annuale	degli	occupati

Numero	di	dipendenti

Fatturato	per	azienda

Crescita	annuale	del	fatturato	per	azienda	

Fatturato	dei	primi	5	paesi

Primi	5	paesi	di	peso	nel	settore	delle	pulizie

Comparazione per paese 
(in thousands)

Comparazione per paese 
(in thousands)
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Fatturato	per	dipendente
Nel	2016	il	fatturato	medio	per	dipendente	è	stato	di	27,4	migliaia	
di	Euro,	corrispondente	a	una	produttività	quasi	doppia	rispetto	a	
quella	del	1995.	Questa	evoluzione	è	dovuta	principalmente	al	più	
rapido	aumento	del	fatturato	rispetto	all’occupazione.

La	 produttività	 dei	 dipendenti	 ha	 subito	 un’accelerazione	
significativa	tra	 il	1998	e	 il	2002,	con	tassi	di	crescita	annui	fino	
al	6,7%.	Tuttavia,	dal	2003	 il	 fatturato	 realizzato	per	dipendente	
ha compreso periodi di crescita e rallentamento, ad eccezione del 
2006,	2008	e	2013	che	hanno	visto	lievi	contrazioni.

In	 Europa,	 la	 produttività	 è	 aumentata	 del	 69%	 tra	 il	 1995	 e	 il	
2016.	L’aumento	è	stato	particolarmente	significativo	in	Norvegia	
e	nel	Regno	Unito,	mentre	il	fatturato	per	dipendente	in	Grecia	è	
diminuito	drasticamente	da	112	mila	a	14	mila	euro.

Numero di aziende per dimensione della forza lavoro
La	crescita	del	numero	di	aziende	nel	mercato	europeo	è	stata	trainata	dal	significativo	aumento	delle	
aziende	tra	2	e	9	dipendenti.	Nel	1995,	c’erano	43	mila	aziende	con	meno	di	10	dipendenti	in	tutta	
Europa,	mentre	nel	2016	c’erano	più	di	93	mila.	 Le	 aziende	con	più	di	10	dipendenti	hanno	avuto	
aumenti	moderati	negli	ultimi	20	anni.	I	lavoratori	autonomi	sono	stati	esclusi	da	questa	analisi.

A	causa	dell’aumento	generale	delle	dimensioni	di	 tutte	 le	 società,	 la	distribuzione	delle	 società	per	
numero	di	dipendenti	è	rimasta	costante	sul	mercato	negli	ultimi	20	anni.	Le	piccole	e	medie	imprese	
(PMI)	rappresentavano	il	98%	del	mercato	escludendo	i	lavoratori	autonomi.	Se	sono	inclusi	i	lavoratori	
autonomi,	le	PMI	rappresentano	il	52%	del	mercato.	Tra	le	PMI,	quasi	3	aziende	su	4	avevano	meno	di	
10	dipendenti,	mentre	1	su	4	aveva	tra	10	e	249	dipendenti.

Fatturato	per	dipendente

Numero	di	aziende	per	dimensione	della	forza	lavoro	(espresse	in	migliaia)

Percentuale di aziende per dimensione della forza lavoro

Fatturato	per	dipendente	(espresso	in	migliaia)

1995-2016	Incremento	della	produttività

Comparazione per paese 
(in thousands)
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Fatturato	delle	aziende	per	dimensione	della	forza	lavoro
Le	più	grandi	aziende	-	quelle	con	oltre	250	dipendenti	-	hanno	registrato	il	più	alto	aumento	del	fatturato	
tra	il	1995	e	il	2016:	da	16	a	49	miliardi	di	euro.	Anche	il	fatturato	è	aumentato	in	modo	significativo	
per	le	aziende	tra	50	e	249	dipendenti:	da	6	a	20	miliardi	di	euro.	Al	contrario,	le	aziende	con	meno	di	
50	dipendenti	hanno	osservato	un	aumento	leggermente	inferiore	del	fatturato.	I	lavoratori	autonomi	
sono	stati	esclusi	da	questa	analisi.

Le	aziende	con	oltre	250	dipendenti	rappresentavano	quasi	la	metà	del	fatturato	totale	del	settore	delle	
pulizie,	mentre	l’altra	metà	era	prodotta	da	PMI.	Tra	questi,	quelli	tra	50	e	249	dipendenti	rappresentavano	
il	20%	del	fatturato	totale.	Il	fatturato	generato	dalle	aziende	tra	2	e	9	dipendenti	è	diminuito	dal	16%	al	
13%	del	fatturato	totale	dell’industria	delle	pulizie.	La	distribuzione	è	rimasta	costante	negli	ultimi	20	anni.

Dipendenti	delle	aziende	per	dimensione	della	forza	lavoro
Il	numero	di	dipendenti	è	raddoppiato	nelle	piccole	aziende,	tra	2	e	49	dipendenti,	negli	ultimi	20	anni,	
mentre	 le	aziende	con	più	di	50	dipendenti	hanno	aumentato	 la	 loro	forza	 lavoro	di	oltre	 il	60%.	Le	
aziende	con	oltre	250	dipendenti	hanno	impiegato	oltre	2	milioni	di	persone	nei	paesi	interessati	da	
questo	rapporto.	

Le	aziende	con	oltre	250	dipendenti	rappresentavano	il	55%	del	numero	totale	di	dipendenti	nel	settore	
delle	pulizie.	Un	altro	21%	dei	dipendenti	ha	lavorato	in	aziende	di	medie	dimensioni,	comprese	tra	50	
e	249	dipendenti.	Il	resto	dei	dipendenti	lavorava	in	piccole	aziende.	Le	aziende	tra	10	e	19	dipendenti	
rappresentavano	 il	 6%	 della	 forza	 lavoro	 totale.	 La	 distribuzione	 dei	 dipendenti	 delle	 aziende	 per	
dimensione	della	forza	lavoro	è	rimasta	stabile	negli	ultimi	20	anni.

Fatturato	delle	aziende	per	dimensione	della	forza	lavoro Dipendenti	delle	aziende	per	dimensione	della	forza	lavoro	(in	migliaia)

Percentuale	di	Fatturato	delle	aziende	per	dimensione	della	forza	lavoro Percentuale	di	impiegati	per	dimensione	della	forza	lavoro
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Numero di aziende con oltre 250 
dipendenti
Il	numero	di	imprese	di	pulizie	con	oltre	250	dipendenti	ha	raggiunto	
1,97	mila	nel	2016,	mostrando	una	buona	ripresa	del	settore	delle	
pulizie	dopo	una	moderata	flessione	dovuta	alla	 crisi	 economica	
globale	nel	2008.	

Come	dimostrato	nella	tabella	seguente,	il	tasso	di	crescita	annuale	
delle	aziende	con	oltre	250	dipendenti	è	stato	negativo	tra	il	2009	
e	il	2012,	suggerendo	che	le	grandi	aziende	sono	state	influenzate	
negativamente	dal	contesto	economico	in	Europa.

Il numero di grandi aziende è aumentato nella maggior parte dei 
paesi	europei	negli	ultimi	20	anni.	Tuttavia,	Francia,	Paesi	Bassi	e	
Regno	Unito	costituivano	eccezioni	evidenti

Fatturato	delle	aziende	con	oltre	250	
dipendenti
Il	fatturato	totale	delle	imprese	di	pulizie	con	oltre	250	dipendenti	
è	aumentato	da	16,2	miliardi	di	Euro	nel	1995	a	48,9	miliardi	di	
Euro nel 2016, corrispondente a una crescita media di 1,6 miliardi 
di Euro all’anno. 

Il	 fatturato	 delle	 grandi	 aziende	 ha	 registrato	 tassi	 di	 crescita	
significativi	durante	il	2004	il	primo	decennio	di	questa	revisione,	
fino	 al	 12,9%	 nel	 2000.	 Dal	 2008,	 i	 tassi	 di	 crescita	 annua	 del	
fatturato	di	oltre	250	dipendenti	sono	stati	leggermente	inferiori

Secondo	la	ripartizione	nazionale,	il	fatturato	delle	grandi	aziende	
è	aumentato	in	tutti	i	paesi	d’Europa.	L’emergere	di	grandi	aziende	
nei	paesi	più	piccoli	ha	leggermente	ridotto	il	peso	dei	primi	5	paesi	
del	settore.

Numero di grandi aziende Fatturato	delle	Grandi	aziende	(in	migliaia)

Crescita annuale delle grandi aziende Crescita	annuale	del	fatturato	delle	grandi	aziende

Primi	5	paesi	di	peso	nel	settore	delle	pulizie
Primi	5	paesi	di	peso	nel	settore	delle	pulizie

Comparazione per paese 
(in M EUR)Comparazione per paese 

(number of companies)
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Dipendenti	 di	 aziende	 con	 oltre	 250	
dipendenti
Il	numero	di	dipendenti	che	lavorano	in	imprese	di	pulizia	con	oltre	
250	dipendenti	 è	 aumentato	 costantemente	 da	1,19	milioni	 nel	
1995	a	2,02	milioni	nel	2016,	corrispondenti	a	un	tasso	di	crescita	
medio	di	oltre	il	3%.

Come	osservato	nella	tabella	seguente,	la	crescita	dell’occupazione	
nelle	 grandi	 aziende	 è	 talvolta	 interrotta	 da	 brevi	 periodi	 di	
stagnazione	o	recessione.	I	tassi	di	crescita	annua	dei	dipendenti	
delle	grandi	aziende	erano	leggermente	inferiori	dopo	il	2008..

Il	numero	di	dipendenti	nelle	grandi	aziende	è	aumentato	in	tutti	i	
paesi	negli	ultimi	20	anni,	ad	eccezione	della	Repubblica	ceca	e	del	
Regno Unito. Le azioni di Francia, Italia e Spagna sono aumentate 
in	modo	significativo.

Numero di lavoratori autonomi
Il	numero	di	imprenditori	autonomi	è	quasi	triplicato	tra	il	1995	e	
il	2016,	passando	da	53,8	mila	a	145,4	mila.	Il	lavoro	autonomo	è	
cresciuto	dopo	la	crisi	globale,	suggerendo	che	molte	persone	lo	
vedevano come una soluzione contro la disoccupazione

tassi	 di	 crescita	 annuali	 del	 lavoro	 autonomo	variano	dallo	0,5%	
al	 12,3%,	 negli	 ultimi	 20	 anni,	 mostrando	 la	 volatilità	 di	 questo	
segmento, indipendentemente dal contesto economico. Il lavoro 
autonomo è diminuito nel 1996, 2009 e 2015.

Il	numero	di	lavoratori	autonomi	è	aumentato	in	modo	significativo	
negli	 ultimi	 20	 anni,	 soprattutto	 in	 Francia,	 Paesi	 Bassi,	 Polonia	 e	
Spagna.	Come	nel	1995,	la	Germania	e	il	Regno	Unito	rappresentavano	
solo una piccola parte del lavoro autonomo nel 2016.

Occupazione	nelle	grandi	aziende	(in	milioni)

Lavoratori	autonomi	(in	migliaia)

Crescita annuale dei lavoratori autonomi

Primi	5	paesi	di	peso	nel	settore	delle	pulizie

Crescita annuale dell’occupazione nelle grandi aziende

Primi	5	paesi	di	peso	nel	settore	delle	pulizie

Comparazione per paese 
(in thousands)

Comparazione per paese 
(in thousands)
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Fatturato	dei	lavoratori	autonomi
In	 linea	 con	 l’impennata	del	 lavoro	 autonomo,	 questo	 segmento	
dell’industria	delle	pulizie	ha	 realizzato	un	 fatturato	 totale	di	5,2	
miliardi	di	Euro	nel	2016,	corrispondente	a	un	aumento	di	cinque	
volte	rispetto	al	fatturato	realizzato	di	1,8	miliardi	di	Euro	nel	1995.

I tassi di crescita annui del turnover del lavoro autonomo variano 
dall’1,3%	al	20%,	negli	ultimi	20	anni.	L’elevata	volatilità	di	questo	
segmento	è	rappresentata	dal	successivo	aumento	del	20%	e	dal	
decremento	del	10,1%	tra	il	2008	e	il	2009.

Il FATTURATO del lavoro autonomo è aumentato in modo 
significativo	negli	ultimi	20	anni,	soprattutto	in	Francia,	Italia,	Paesi	
Bassi,	 Polonia	 e	 Spagna.	 Al	 contrario,	 è	 calato	 drasticamente	 in	
Grecia	da	513	a	29	milioni	di	euro.

Stipendi	e	salari	
I	 salari	 nel	 settore	 delle	 pulizie	 sono	 aumentati	moderatamente	
tra il 2002 e il 2016, raggiungendo i 12,2 mila euro all’anno. In 
questo	periodo	il	fatturato	per	addetto	nel	settore	delle	pulizie	è	
aumentato	del	30%,	mentre	i	salari	sono	aumentati	del	20%.

I	salari	nel	settore	delle	pulizie	hanno	avuto	due	periodi	di	aumento.	
Tra	il	2004	e	il	2007,	i	salari	sono	aumentati	con	un	tasso	fino	al	
3,4%	e	tra	il	2010	e	il	2015	i	tassi	hanno	raggiunto	livelli	più	alti	
fino	al	5,4%.

Gli	 stipendi	 nel	 settore	 delle	 pulizie	 sono	 aumentati	 in	 quasi	
tutti	 i	paesi,	 con	alcune	eccezioni	come	Croazia,	Grecia	e	Malta.	
L’evoluzione	dei	 salari	 è	paragonabile	 ad	altre	 industrie	europee,	
dove	è	possibile	identificare	gli	stessi	periodi	di	crescita.

Fatturato	dei	lavoratori	autonomi Stipendi	e	salari	annuali	(in	euro)

Crescita	annuale	di	stipendi	e	salari

Crescita	annuale	di	stipendi	e	salari	nelle	aziende	europee

Crescita	annuale	del	fatturato	dei	lavoratori	autonomi

Primi	5	paesi	di	peso	nel	settore	delle	pulizie

Comparazione per paese 
(in M Euro)

Comparazione per paese 
(in M Euro)
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Part-timers
Il	rapporto	tra	i	part-time	nel	settore	delle	pulizie	è	diminuito	tra	il	
1995	e	il	2016,	passando	dal	74%	al	68%.	Dal	1996,	la	tendenza	
al	ribasso	dell’occupazione	a	tempo	parziale	dei	dipendenti	è	stata	
momentaneamente	interrotta	nel	1998	e	tra	il	2003	e	il	2006.

Il	numero	di	part-time	nel	settore	delle	pulizie	ha	oscillato	all’inizio	
degli	anni	2000,	con	tassi	di	crescita	annui	fino	al	2,2%	e	diminuiti	
fino	 a	 -3,5%.	 Dopo	 il	 2007,	 l’occupazione	 a	 tempo	 parziale	 è	
leggermente	diminuita	progressivamente	fino	al	2015.

Il lavoro a tempo parziale nelle industrie europee è aumentato 
considerevolmente	 negli	 ultimi	 20	 anni	 dal	 17%	 al	 22%.	 La	
percentuale	di	lavoratori	a	tempo	parziale	nel	settore	delle	pulizie	
rispetto	già	straordinariamente	elevata,	con	quasi	7	su	10	impiegati	
che lavorano a tempo parziale nel 2016.

Periodi di lavoro
I	servizi	di	pulizia	venivano	prestati	prevalentemente	al	di	fuori	dei	normali	periodi	di	occupazione	dei	
locali.	Ciò	è	particolarmente	vero	per	la	pulizia	degli	uffici,	ma	si	applica	anche	a	locali	commerciali	o	
edifici	con	accesso	pubblico.

Il	grafico	seguente	mostra	che	l’Europa	ha	avuto	un	moderato	spostamento	nei	periodi	di	lavoro	tra	il	
1998	e	il	2016;	la	mattina	e	la	sera	rimangono,	tuttavia,	i	classici	turni	di	lavoro.	Vi	sono	alcune	notevoli	
eccezioni	come	la	Finlandia,	dove	la	pulizia	diurna	rappresenta	il	75%	dei	periodi	lavorativi.	Al	contrario,	
la	pulizia	notturna	è	aumentata	in	Spagna	dal	13%	al	25%	dei	turni	di	lavoro.

Impiegati	part-time	(in	percentuale)

Crescita	annuale	dei	lavoratori	part-time

Lavoratori	part-time	nelle	aziende	europee

Comparazione per paese 
(in %)

Dati della EFCI

Dati della EFCI
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Durata del lavoro
Tra	il	1998	e	il	2016,	la	durata	media	del	lavoro	alla	settimana	è	rimasta	relativamente	bassa	nel	settore	
delle pulizie europeo, passando da 22 a 23 ore.

A	livello	nazionale,	si	possono	osservare	risultati	diversi	per	lo	stesso	periodo.	Da	un	lato,	il	numero	di	
ore	settimanali	è	aumentato	considerevolmente	in:	Finlandia	23-30;	Italia	20-30;	Spagna	20-28	e	Svezia	
24-28	ore.	D’altra	parte,	la	durata	del	lavoro	è	moderatamente	diminuita	in:	Belgio	21-19;	Germania	
dalle	20	alle	15	e	Regno	Unito	dalle	17	alle	13	ore.	Infine,	il	Portogallo	ha	subito	un	grave	calo	delle	ore	
di	lavoro	settimanali,	dalle	35	alle	20.

Struttura	della	forza	lavoro
La	distribuzione	dei	dipendenti	per	categoria	varia	notevolmente	tra	i	paesi.	Nella	maggior	parte	dei	casi,	
la	struttura	della	forza	lavoro	deriva	da	complessi	sistemi	di	classificazione	definiti	da	contratti	collettivi.	
A	fini	di	semplificazione,	questo	studio	si	concentra	su	quattro	categorie:	colletti	blu,	personale	tecnico,	
impiegati	amministrativi	e	dirigenti.

La	maggior	parte	della	forza	lavoro	è	di	gran	lunga	costituita	da	addetti	alle	pulizie	che	operano	presso	
la	sede	dei	clienti.	La	percentuale	media	di	questo	segmento	in	Europa	è	aumentata	dall’88%	nel	1998	
al	90%	nel	2016.	Nello	stesso	periodo,	vi	è	stata	una	riduzione	dei	rapporti	tecnici,	amministrativi	ed	
esecutivi	nella	maggior	parte	dei	paesi.

Durata del lavoro
Struttura	della	forza	lavoro

Dati della EFCI

Dati della EFCI
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Genere
L’occupazione	 femminile	 nel	 settore	 delle	 pulizie	 è	 diminuita	 dal	
75%	 nel	 1995	 al	 71%	 nel	 2016,	 dimostrando	 una	 progressiva	
integrazione	 dei	 dipendenti	di	 sesso	maschile	 nella	 forza	 lavoro,	
nonostante	la	breve	tendenza	al	rialzo	tra	il	2003	e	il	2008

Dopo	la	significativa	flessione	del	rapporto	tra	donne	nel	settore	
delle pulizie tra il 1995 e il 2003, l’occupazione femminile si è 
stabilizzata	al	72%	con	oscillazioni	molto	ridotte.	Questo	rapporto	
è	diminuito	per	tutti	i	paesi	nell’ultimo	decennio.

Al	 contrario,	 il	 rapporto	 tra	 donne	 occupate	 in	 altri	 settori	 è	
aumentato	dal	41%	al	46%	negli	ultimi	20	anni,	il	che	è	spiegato	
dalla	 continua	 espansione	 dell’occupazione	 femminile	 e	 dal	 loro	
accesso a posizioni tradizionalmente riservate ai maschi.

Diversità
L’elevata	percentuale	di	dipendenti	provenienti	da	lavoratori	migranti	è	una	caratteristica	singolare	del	
settore	 delle	 pulizie.	 Il	 grafico	 seguente	mostra	 un	 rapporto	 stimato	 di	 questi	 dipendenti	 sull’intera	
forza	lavoro	del	settore.	Questi	numeri	devono	essere	interpretati	con	cautela	nella	misura	in	cui,	nella	
maggior	parte	dei	paesi,	è	difficile	o	 illegale	raccogliere	dati	relativi	alle	origini	etniche,	ad	eccezione	
delle	informazioni	sulla	nazionalità.	La	quota	di	lavoratori	migranti	nell’industria	europea	delle	pulizie	è	
aumentata	dal	20%	nel	1998	al	30%	nel	2016.	L’aumento	dell’occupazione	migrante	è	monumentale	in	
Lussemburgo	(dal	14%	al	96%),	Paesi	Bassi	(dal	15%	al	49%)	e	Norvegia	(dal	10%	al	60%).

Impiego femminile

Crescita annuale dell’impiego femminile

Impiego femminile nelle altre aziende europee

Diversita’

Comparazione per paese 
(in %)

Dati della EFCI

Dati della EFCI
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Analisi	relative	ai	singoli	stati Analisi	relative	ai	singoli	stati

Austria Danimarca

Bulgaria Finlandia

Cipro Germani

Belgio Estonia

Croazia Francia

Republica	Ceca Grecia
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Analisi	relative	ai	singoli	stati Analisi	relative	ai	singoli	stati

Ungheria Malta

Italia Norvegia

Lituania Portogallo

Irlanda Olanda

Lettonia Polonia

Lussemburgo Romania
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Analisi	relative	ai	singoli	stati
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Svizzeera

Spagna

Slovacchia

Regno Unito

Svezia

Slovenia
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Chi è l’EFCI?
L’EFCI	è	la	voce	del	settore	europeo	dei	servizi	di	pulizia	e	struttura.	Il	settore	dei	
servizi	di	pulizia	e	delle	strutture	è	una	delle	maggiori	industrie	di	servizi	in	Europa.	
Rappresenta	oltre	270.000	aziende,	con	oltre	3,8	milioni	di	persone	in	Europa

Gli	obiettivi	principali	dell’EFCI	sono:

  Comunicare	le	esigenze	e	le	priorità	del	settore	ai	responsabili	politici	a	livello	
dell’UE e nel dialogo sociale europeo.

  Promuovere	l’industria	e	migliorare	la	competitività	e	l’immagine	del	settore.

  Promuovere	lo	scambio	di	informazioni	tra	i	membri	dell’EFCI	e	facilitare	lo	
sviluppo di capacità.

  Organizzare	e	attuare	azioni	e	progetti	a	livello	europeo.

L’EFCI è un’associazione internazionale senza scopo di lucro. È il datore di lavoro 
riconosciuto	organizzazione	e	partner	sociale	europeo	a	livello	del	settore	industriale.

270.000
aziende

3.800.000
impiegati

106.000
fatturato


