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Anche quest’anno al SAIE di Bari avremo il piacere di 

presentare il Rapporto di FEDERCOSTRUZIONI, uno 

strumento informativo unico nel suo genere che abbraccia 

ed offre congiuntamente la dinamica economica di tutta la 

filiera delle costruzioni grazie al prezioso lavoro dei Centri 

Studi delle Associazioni che fanno parte della Federazione 

e al supporto del SAIE. Grazie alla Presidente Regina De 

Albertis per l’ospitalità



PARTNERSHIP CON SAIE

BONUS FISCALI  CANTIERISOSTENIBILITA’EFFICIENZA

ENERGETICA DIGITALIZZAZIONE AMBIENTE 

COSTRUITO PNRR NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

ECONOMIA CIRCOLARE INTEGRAZIONE EDIFICIO

IMPIANTO NUOVE ESIGENZE ABITARE INCLUSIONE 

SOCIALE



Federcostruzioni è la Federazione di Confindustria, nata nel 2009, che rappresenta la filiera italiana delle

costruzioni che riunisce le categorie produttive più significative di tutto il mercato edile e infrastrutturale con il fine

di evidenziare a livello politico, economico e istituzionale sia a livello nazionale che europeo, le istanze e gli

interessi comuni del settore delle costruzioni. Sostiene e promuove l’ampliamento del mercato, la legalità,

l’innovazione, la qualità, la sicurezza, la rigenerazione, la sostenibilità del costruire e la digitalizzazione della filiera

delle costruzioni.

Federcostruzioni si articola in 5 filiere produttive:

▪ Costruzioni edili e infrastrutturali

▪ Tecnologie, impianti e macchinari afferenti alle costruzioni civili

▪ Materiali per le costruzioni

▪ Progettazione

▪ Servizi innovativi e tecnologici



nel 2021 pil nazionale 6,7% 1/3 crescita dovuto alle costruzioni 

dopo il blocco della pandemia

gli stimoli derivati dai Bonus fiscali e dagli investimenti del PNRR

hanno generato

la ripartenza della filiera delle costruzioni e dell’economia nazionale

+200.000 addetti 

rispetto al 2020475 MLD

VALORE DELLA PRODUZIONE

2,8 MILIONI

ADDETTI DEL COMPARTO



Nel 2022 Prodotto Interno Lordo (PIL) +3,9%

1/3 crescita dovuto alle costruzioni 

PREVISIONI 2023  pil  naz.0,4%
Costruzioni -5,7%   valore della produzione dati ANCE

MANTIENE LIVELLI 

OCCUPAZIONALI

COSTRUZIONI
+12,8% VALORE DEGLI INVESTIMENTI dati ISTAT
+12,1% VALORE DEGLI INVESTIMENTI dati ANCE 
+5,3% VALORE DELLA PRODUZIONE dati ANCE

CONSUNTIVO 2022

Nel 2023

Fonte: Dati ANCE



Costruzioni: il motore del lavoro
Occupati nelle costruzioni

Variazioni % mensili rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
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lontani dal

recuperare i livelli
persi
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Fonte dati ANCE



Occupati dipendenti nelle costruzioni per area geografica
Variazione % I sem.2022/I sem.2021

5,4

18,0 18,6

Nord Centro Mezzogiorno

2022  - Un
contributo 

fondamentale nel 
Mezzogiorno

8

Italia +12,3

Una crescita straordinaria 
per centro e mezzogiorno

Costruzioni: il motore del lavoro, il contributo all’ occupazione



Valutazione qualitativa dei comparti 2022

La variazione % della produzione in termini reali 
2022 del mercato del cemento e del

calcestruzzo è stimata a -5%

il Preconsuntivo 2022 della filiera di FederLegnoArredo (Assolegno)

registra una crescita di +1,4% del valore della produzione dei

Prodotti per l’edilizia rispetto al 2021 (la variazione % del 2021 sul 
2020 era del 20%). In crescita anche le importazioni.

il settore della meccanica (ANIMA) stima un valore

della produzione del 4,5% rispetto al 2021,

ricordando che la variazione % del 2021 rispetto al 
2020 era del 15,4%;

il settore siderurgico nel 2022 stima una 

variazione % del -6,6%. Nel 2021 è riuscito a 

tornare a livelli pre-pandemia con una 
variazione %, rispetto al 2020, di circa il 18%.

La distribuzione di materiali e prodotti per la 

costruzione edile stima una crescita (+17,35%)

Investimenti + 12,1% nel 2022

Produzione + 5,3%
Occupazione + 3% iscritti alle Casse Edili

il settore della Ceramica (piastrelle, sanitari e laterizi) stima 

un calo del valore della produzione del 2,8% (laterizi -

4,3%; piastrelle e sanitari: -2%); la variazione % del 2021 

sul 2020 era complessivamente di +21%.

Per il 2022, la produzione di vetro piano stima 

una %, rispetto all’anno precedente, del -2,9%

La distribuzione di impianti, materiali e componenti 

idrotermosanitari stima una crescita del fatturato del 23,3% 
trainata dai bonus fiscali mentre per il 2023 del 0,56%.

Il mercato italiano di macchine per le costruzioni conferma una crescita anche nel 

2022 (+18% rispetto al 2021;macchine movimento terra +19%; macchine 

stradali -10%)

Il settore della chimica stima un valore della produzione 

del 3,4% rispetto al 2021. la variazione % del 2021 

rispetto al 2020 era del 16,5%;



L'economia italiana si avvia ad evitare la recessione anche nel 1° trimestre del 2023

- Italia resiliente. Il ribasso del prezzo dell’energia da fine 2022, che rimane comunque ben al di sopra dei livelli di due                      

anni fa, sta favorendo la riduzione dell’inflazione in Italia e Europa

- Meno inflazione. L’inflazione italiana continua a calare (+10,1% a gennaio, +11,8% a ottobre), grazie alla minor 

variazione annua dei prezzi energetici (+43,1%, da +71,1%); ma la dinamica al netto di energia e alimentari è in salita (+4,6% 
da +4,2%), per la trasmissione dei rincari passati (energia) agli altri beni. L’ISTAT, A FINE FEBBRAIO, LIMA LA STIMA 
PRELIMINARE DI 0,1%, PORTANDO AL +10% AL MESE DI GENNAIO ED EVIDENZIA "UN NETTO RALLENTAMENTO".

- Energia giù, metalli su. Il prezzo del gas resta relativamente basso a febbraio (56 ero/mwh in media), ben sotto i livelli 

registrati in tutto il corso del 2022 (ma era a 14 euro nel 2019). Anche il prezzo del petrolio sembra essersi stabilizzato (83 
dollari al barile), su valori poco superiori a quelli pre-crisi (64 dollari). Viceversa, rincarano a inizio 2023 le commodity non-
energy (+3,4% da ottobre), soprattutto i metalli (+16,8%), mentre i prezzi alimentari continuano a scendere (-1,2%).

Tassi: A dicembre il costo del credito per le imprese italiane è salito ancora: 3,55%, da 1,18% a fine 2021. 

Fonte: Centro Studi Confindustria



L'economia italiana si avvia ad evitare la recessione anche nel 1° trimestre del 2023

- Migliora l’industria, non le costruzioni
. La produzione ha registrato un rimbalzo a dicembre (+1,6%), dopo tre mesi di calo. Nelle costruzioni, invece, la fase di 
debolezza è attesa proseguire

- Investimenti in ripresa
Per gli investimenti, lo scenario è migliorato a inizio 2023: le aspettative delle imprese sulla domanda sono tornate positive 
(+10,4 sul 1° trimestre il saldo delle risposte, -4,8 per fine 2022); e cresce la quota di aziende che prevede un aumento degli 
investimenti nei primi sei mesi (20,0 da 14,4).

- Più occupati, più scarsità.

Accanto a un’occupazione in aumento (+37mila a dicembre), si registra in Italia una scarsità di manodopera per una quota 
crescente di imprese.

Fonte: Centro Studi Confindustria



Previsioni per il 2023: PIL italiano meglio dell’atteso

Fonte: Centro Studi Confindustria

Dinamica bassa, ma positiva. La crescita del PIL italiano è prevista scendere da un eccellente
+3,9% nel 2022 (per due terzi “gonfiato” dal trascinamento dal 2021), a un valore molto più basso
nel 2023, ma decisamente migliore rispetto alle attese di pochi mesi fa. Nelle più recenti
previsioni dei principali istituti, pur con delle differenze tra stime poco sopra o sotto il +0,6%, c’è
una generalizzata e importante revisione al rialzo rispetto alle stime post-estate 2022, quando ci
si aspettava una stagnazione o una moderata recessione, a causa del caro-energia.

Italia oltre le aspettative. Nel corso del 2022 ha sorpreso favorevolmente l’ottima tenuta
dell’economia italiana

Motivi della tenuta nel 2022. servizi continuano a crescere, tranati dal turismo, sebbene si sia
ormai esaurita la spinta data dalle riaperture post-Covid. Dal lato della domanda, il reddito reale
totale delle famiglie non è crollato come si poteva temere a fronte dell’altissima inflazione e
quindi i consumi sono rimasti su un sentiero di espansione (grazie anche all’extra-risparmio,
accumulato dal 2020 fino a inizio 2022)



2023: COSTRUZIONI 
Le condizioni per continuare ad essere protagonisti

2023

Attuare il

PNRR

+35,4%

Caro 
materiali

Codice 
AppaltiSuperbonus

Mano
d’opera

CRITICITA,E 
OPPORTUNITA’



Le Costruzioni sono legate a quasi il 90% dei settori produttivi

La spesa aggiuntiva di 1 miliardo nelle Costruzioni genera effetti diretti

ed indiretti per 2,3 mld di euro che arriva a 3,5 nel lungo periodo

In termini di occupazione produce un incremento di oltre 15.500
posti di lavoro

X3,5



41,8

39%

27,6

25%

13

12%

11,9

11%

6,4

6%7,5

7%

108

mld

M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica

M3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile

M5 - Inclusione e coesione

M4 - Istruzione e ricerca

M6 - Salute

M1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura

ElaborazioneAnce su PNRR

PNRR: Le risorse per le costruzioni nelle 6 missioni - Miliardi di euro e composizione %



108

mld

Risorse "territorializzate" Risorse da "territorializzare"

ElaborazioneAnce su PNRR
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PNRR: le risorse per l'edilizia «territorializzate» - Valori in milioni di euro 

Le risorse assegnate a livello regionale risultano pari a 102 miliardi, perché tengono conto delle ulteriori risorse nazionali, circa 2,2 miliardi, disponibili 
per gli stessi programmi di investimenti inseriti nel PNRR.

7%

3%

Nord – 42 mld – 41%

Centro – 16,7 mld – 16%

Sud – 43,3 mld – 42%

99,2 mld
92% 8,8 mld

8%



Il 78% delle risorse del Recovery destinate alla transizione ecologica (71,7 mld)
coinvolge il settore delle costruzioni 

Il 60% delle 
risorse per 

l’edilizia  
concorre 

concretamente 
alla transizione 

ecologica

Elaborazione Ance su dati pubblici



Elaborazione Ance su dati pubblici

64 mld€ per favorire la transizione ecologica suddivisi in molti programmi





SETTORE DELLE COSTRUZIONI

Le emissioni degli edifici in fase di utilizzo hanno ampi spazi di 
miglioramento soprattutto negli immobili più vecchi ed energivori

40%
ANIDRIDE CARBONICA

50%
ESTRAZIONE MATERIALI VERGINI

47%
DEI RIFIUTI SPECIALI

VECCHI EDIFICI - superano i 350 kWh/m2 anno

NUOVI EDIFICI - 50 kWh/m2 anno

E
16%

F
24%

G
34%

Dati ENEA

Classi energetiche del parco edilizio nazionale certificato
Rapporto Annuale 2022 - ENEA

36%
ENERGIA 

D 10%



PER RAGGIUNGERE I TARGET GREEN E’ NECESSARIO:

Rivalutare gli obiettivi di miglioramento di classe energetica e i tempi di attuazione 
sulla base delle caratteristiche del reale parco edilizio nazionale 

altrimenti avremo un numero elevatissimo di riqualificazioni da realizzare in pochi anni. 

Un PROGETTO INDUSTRIALE che preveda:

• necessarie risorse pubbliche, anche derivanti da fondi europei;
• un sistema di finanziamenti accessibili alle famiglie;
• un piano in grado di ridurre i costi delle forniture e degli interventi;
• un regime fiscale con un sistema efficiente che permetta nuovamente la cessione dei

crediti fiscali.

Un meccanismo di cessione che non metta in discussione, come accaduto in questi mesi, la monetizzazione dei 
lavori eseguiti, con il risultato di bloccare qualsiasi ulteriore decisione di investimento.



BONUS 110 %  - GENNAIO 2023

. Si chiude un 2022 da record, che ha visto quasi triplicare, rispetto all’anno precedente, gli interventi sostenuti dal Superbonus, passati da

circa 96 mila del 2021 a 264 mila del 2022. Tale evidenza si riscontra anche nell’importo degli investimenti, che chiudono l’anno con oltre 46 miliardi,

rispetto ai 16 registrati nel 2021. Dall’inizio del provvedimento, il numero totale degli interventi agevolati con il

Superbonus energetico a Gennaio 2023 ha raggiunto le 372.303 richieste, per un investimento complessivo

di 65,2 miliardi di euro.

372.303 n 65,2 MLD



BONUS 110 %  - INTERVENTI* PER TIPOLOGIA DI EDIFICIO – Composizione %

Guardando alla tipologia di edificio, si osserva che la maggior parte degli interventi continua a riguardare gli edifici unifamiliari (58,0%) e le

unità immobiliari indipendenti (28,6%). I condomini, infine rappresentano il 13,4% del totale degli interventi. In

termini di importo, gli interventi sui condomini continuano ad avere una importanza significativa, incidendo per quasi la metà dell’ammontare

complessivo (ovvero 28,8mld su 62,5). I lavori in questione, ovviamente, hanno un importo medio elevato (circa 600mila euro), se raffrontato agli

interventi su singole abitazioni (circa 95/115mila euro).



BONUS 110 %  - INTERVENTI* PER REGIONE

La distribuzione regionale conferma al primo posto, con le seguenti percentuali per numeri, la Lombardia 15,6%, seguita da

Veneto 12,4%, Lazio 8,4% ed Emilia-Romagna 8,2%. Allo stesso modo, le performance delle quattro principali regioni meridionali,

Sicilia 6,6%, Puglia 6,1%, Campania 5,7% e Sardegna 3,6%, continuano a risultare sostenute. Come si legge infatti nel Report dell’Istat

di dicembre scorso fondamentale il contributo fornito dalle costruzioni, che hanno svolto un ruolo trainante per l’economia italiana, grazie,

soprattutto, alla buona performance degli investimenti privati in edilizia, legati agli incentivi fiscali dei bonus ordinari e del Superbonus.



GLI EFFETTI DEI BONUS

Il successo dei bonus ha prodotto una parte rilevante delle entrate record per il bilancio dello Stato nel 
2022 (+45 miliardi tra gennaio e novembre) con le quali è stato possibile aiutare le famiglie nella «crisi del gas» (70 

miliardi per contenere la spesa energetica e 12,5 del «bonus 200 €»)

Gli effetti positivi sono visibili anche in termini di occupazione. Negli ultimi due anni sono stati creati circa 250 mila posti di 

lavoro nelle costruzioni di cui 170 mila grazie ai bonus fiscali. 

Tra Ecobonus e Superbonus, il risparmio garantito dai bonus edilizi degli ultimi anni sfiora i 2 miliardi di metri cubi di gas, pari 
a più di 2/3 del risparmio di gas previsto dalle misure di riduzione dei consumi per il settore domestico varate ad agosto 
2022 per far fronte all’emergenza attuale.

Fonte ANCE



6.000
INTERVENTI

(tra unifamiliari e condomini)

IL BLOCCO DI

9.000
OCCUPATI

LA PERDITA DI

1.700
IMPRESE DI COSTRUZIONI

RISCHIO FALLIMENTO DI

GLI EFFETTI DEI CREDITI INCAGLIATI

1MLD 
CREDITO INCAGLIATO PRODUCE



114.000
INTERVENTI

(tra unifamiliari e condomini)

IL BLOCCO DI

171.000
OCCUPATI

LA PERDITA DI

32.300
IMPRESE DI COSTRUZIONI

RISCHIO FALLIMENTO DI

GLI EFFETTI DEI CREDITI INCAGLIATI

19MLD 
CREDITO INCAGLIATO PRODUCE



LO STUDIO DI NOMISMA DEL 21/02/23 E’ STATO CONDOTTO A PARTIRE DALLA COSTRUZIONE 
DELLE TAVOLE INPUT/OUTPUT RAPPRESENTA UN’ANALISI DI EQUILIBRIO ECONOMICO 
GENERALE CHE EVIDENZIA I LEGAMI DI INTERDIPENDENZA E CORRELAZIONE ESISTENTI TRA I 
VARI COMPARTI PRODUTTIVI EVIDENZIANDO COME LA MISURA DEI BONUS FISCALI VADA 
VALUTATA SOTTO I DIVERSI PROFILI IN RELAZIONE all’ impatto:

ECONOMICO AMBIENTALE SOCIALE

I DATI NOMISMA



GLI EFFETTI DEI BONUS SULL’ ECONOMIA NAZIONALE

IL SUPERBONUS 110% ha 
generato un 

IMPATTO ECONOMICO
pari a:

65,3 
mld €

Detrazioni  fiscali previste a fine 
lavori  a gennaio 2023 sui 
Superbonus

Effetto
DIRETTO

Effetto
INDOTTO

Effetto
INDIRETTO

87,7
mld €

39,6
mld €

67,8
mld €

195,2
mld €



IL SUPERBONUS 110% HA GENERATO UN IMPATTO AMBIENTALE

RIDUZIONE EMISSIONI CO2

Con il Superbonus gli edifici hanno registrato una 
riduzione del 50% delle emissioni di CO2 e un 
risparmio in bolletta tra il 30,9% (salto di 2 classi) 
e il 46,4% (salto di 3 classi)

RISPARMIO ENERGETICO

Quasi il 50% dell’ incremento del fotovoltaico e 
solare dovuto ai bonus. 
A seguito interventi, risparmio medio in bolletta 
964 euro/anno



IL SUPERBONUS 110% HA GENERATO UN IMPATTO SOCIALE

Grande sostegno all’ occupazione nelle 
COSTRUZIONI e SETTORI COLLEGATI

Un incremento di 
641.000 occupati

Un incremento di 
351.000 occupati

CONCLUSIONI
Per far fronte alla direttiva UE sulle case green (entro il 2023 classe minima D), agli 
impegni sulla neutralità carbonica ( emissioni zero al 2050) e per sostenere la 
domanda di 10,3 milioni di famiglie eterogenee sarà imprescindibile il meccanismo 
della cessione dei crediti  

2019-2022



CONCLUSIONI
Siamo consapevoli e sosteniamo la necessità di riqualificare il patrimonio immobiliare del Paese
non solo perché lo affermi l’Europa attraverso la revisione della direttiva green, ma perché sono i dati - e purtroppo anche le tragedie e i disastri - che ci evidenziano le
criticità del nostro Paese da un punto di sicurezza idrogeologica, sismica e di efficienza e resilienza energetica, occorre definire un piano a lungo termine per il Paese.

Occorre un Piano Strategico Pluriennale che tenga conto che

- la popolazione sta invecchiando e ci sarà bisogno di un nuovo livello di servizi, che solo la digitalizzazione potrà consentirci di realizzare,

- vi sono edifici in cui solo la demolizione/ricostruzione potrà essere una soluzione attuabile per l’adeguamento, e questo dovrà portare a una nuova 
programmazione territoriale,

- il fabbisogno di energia necessita di soluzioni strutturali e sostenibili per famiglie e imprese

- particolarmente nei centri abitati, in cui peraltro auto e mezzi avranno bisogno ovunque di ricariche elettriche, si dovrà fare i conti con il rispetto del patrimonio 
storico culturale,

- del problema dei costi per le famiglie, sempre più spesso incapaci di sostenere il livello degli affitti e dei prezzi di acquisto

La nostra proposta
è per un nuovo piano per le città che a partire da una condivisa pubblicazione degli annunciati testo unico delle costruzioni, legge per la riqualificazione urbana e
legge per l’architettura, consideri un piano di investimenti in cui il principio dell’incentivazione, supportata da una borsa della cessione dei crediti come uno degli
strumenti finanziari fondamentali di attuazione.
In questo contesto vediamo il Green Deal e la revisione della direttiva sulla prestazione energetica degli edifici non come un problema ma come un supporto, purché si
lascino sufficienti livelli di flessibilità agli Stati e siano accompagnati da un piano di investimenti europei a livello continentale per evitare distorsioni tra Paesi



Si ringrazia
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