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4,6 miliardi in arrivo

Costruzioni, aziende sane
aspettando il PNRR

Il 2022 è stato un anno record per le
aziende piemontesi del comparto.
Sul futuro pesa l'incertezza
superbonus, ma il Piano nazionale
ripresa e resilienza avrà ricadute
positive
e  24/03/2023  Lorenzo Bertolucci

ECONOMIA E FINANZA

I l 2022 in Piemonte ha segnato per la filiera delle
costruzioni un anno eccezionale. Aumento di fatturato,

assunzione di nuovo personale, rinuncia a commesse per
eccesso di richieste. Ad affermarlo uno studio realizzato
dall'Osservatorio Saie in collaborazione con Ance e
Politecnico di Torino.

I numeri

Con oltre 61.000 imprese attive, il comparto rappresenta quasi
un quinto del tessuto produttivo regionale. Il PNRR darà una
nuova spinta, portando in Piemonte investimenti per 4 miliardi e
mezzo di euro. Grandi opportunità, dunque, ma anche con una
criticità. La mancanza di ingegneri civili, fondamentali in fase
di progettazione. I numeri, anche in un'eccellenza come il
Politecnico, sono sconfortanti: “Solo l'1% degli studenti di
ingegneria è iscritto alla civile” spiega Giuseppe Andrea Ferro,
presidente dell'Ordine degli ingegneri di Torino e direttore
del Dipartimento Diseg del Politecnico.

Ombre sul futuro

E se per il comparto edile il 2022 è stato di luci, all'orizzonte ci
sono delle ombre. Il superbonus 110% ha supportato il giro di
affari di tantissime imprese. L'impatto sul futuro del

LEGGI ANCHE:

VIDEO Un comparto sull'orlo di una
crisi. Stop alle agevolazioni, cosa
succede all'edilizia

VIDEO In crisi il superbonus, in crisi
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Tag PNRR Torino Edilizia

provvedimento e dei crediti bloccati rischia di essere
pesantissimo. Secondo Ance, tra Piemonte e Valle d'Aosta
potrebbero fallire 2.500 imprese con 20.000 posti di lavoro a
rischio.

 

 

Interviste a: Vittorio Colombino, Ance Torino; Giuseppe Andrea Ferro, Direttore

Dip. Diseg Politecnico; Alessandro Cravidi, Osservatorio Saie

Servizio di Lorenzo Bertolucci, montaggio Giada Pigureddu
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.

COSTRUZIONI Dati di Saie Piemonte

Fatturato in crescita
per 7 imprese su 10
In Piemonte, aumenta il fatturato di 7 im-
prese della filiera costruzioni su 10. Il da-
to arriva dall'Osservatorio Saie Piemon-
te. Ne emerge che la filiera edile del Pie-
monte è in buona salute. Lo dimostrano

soprattutto due dati: la soddisfazione per
il portafoglio ordini, giudicato adeguato
dalla cifra record del 94% delle imprese, e
il numero di aziende che, nell'ultimo an-
no, hanno dovuto rinunciare a dei lavori
per eccesso di richieste che superano la
capacità produttiva, ben il 95%. Un fat-
tore, quest'ultimo, che ha portato metà
delle imprese rinunciatarie ad assumere
ulteriore personale (50%). Ma c'è di più:

per 7 aziende su 10, l'ultimo quadrime-
stre ha segnato un aumento del fatturato,
con il 33% del totale che ha assunto nuovi
lavoratori. Forte, inoltre, l'impatto del
Superbonus 110%, che ha supportato il
giro d'affari di oltre metà del campione
(53%). Ora le imprese sperano in un'e-
stensione della durata e in una riduzione
della burocrazia/documentazione ri-
chiesta.

ECONOMIA mismi un
Drago chiude a 34 mhi e tona in Cina
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Home   In breve   Tunneling e standard Rfi di progettazione delle gallerie in chiave di sostenibilità

Saie | Fiera di Bari dal 19 al 21 ottobre 2023.

In breve

Osservatorio | Saie Lab a Torino

Tunneling e standard Rfi di
progettazione delle gallerie in
chiave di sostenibilità
Saie, la Fiera dell’edilizia, presenta i dati raccolti dall’osservatorio con le analisi delle aziende
piemontesi appartenenti alla filiera. In Piemonte aumenta il fatturato di 7 imprese della
filiera su 10, crescono le assunzioni e le aziende attive rappresentano il 16% delle imprese
locali. Saie Lab a Torino è la prima tappa di cinque laboratori itineranti dedicati al “saper
fare” nelle costruzioni.

Le costruzioni sono determinanti per

l’economia del Piemonte. A fine 2022 il

comparto, grazie alle oltre 61.000

imprese attive (in aumento del +1% sul

2021), rappresentava il 16% del tessuto

produttivo, e con il Pnrr giocherà un ruolo

sempre più decisivo. Nel piano, infatti, il

governo ha stanziato circa 4,6 miliardi di

euro per la Regione Piemonte, la gran

parte proprio per la realizzazione di nuove

opere, infrastrutture ed edifici. Come, ad

esempio, il Terzo Valico dei Giovi, la

nuova linea ferroviaria ad alta velocità

Genova-Tortona che costituisce la prima

parte di quel Corridoio Reno – Alpi (Ten-

T) che collegherà Genova con Anversa e

Rotterdam. 90 km di gallerie per un

investimento di quasi 7 miliardi di euro,

un’infrastruttura strategica per l’Italia e

l’Europa.

E proprio sul tema gallerie, al Politecnico di Torino, si è tenuta la prima tappa dei

Saie Lab, i nuovi laboratori itineranti del “saper fare” nelle costruzioni, realizzati in

Redazione 27 Marzo 2023

01Building

L’Hotel Hermitage di Cervinia
sceglie gli Smart Hotel TV di LG

Archicad Collaborate di Graphisoft
rende il BIM più accessibile

Dassault Systèmes, Egis e B4
partner per la ricostruzione in
Ucraina

Cybersecurity: gli smart building
rendono le imprese più
vulnerabili?

Scuola 4.0: il progetto di Nemo per
portare la fibra ottica in ogni
classe

Leggi la rivista

Edicola Web

Registrati alla newsletter

Seguici su Facebook

IN BREVE DIGITAL TRANSFORMATION REALIZZAZIONI RISTRUTTURAZIONI RESTAURO PROGETTI MATERIALI|IMPIANTI

MACCHINE|NOLEGGIO SPORTELLO IMPRESA CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE



      Home Chi Siamo Abbonamento Iscrizione alla newsletter LinkedIn Facebook YouTube     

1 / 5

    IMPRESEDILINEWS.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

27-03-2023

Saie

0
5
8
9
0
4

Pag. 6



avvicinamento a Saie, La Fiera Delle Costruzioni: progettazione, edilizia, impianti (dal

19 al 21 Ottobre a Bari presso la Nuova Fiera del Levante).

L’evento – organizzato in collaborazione con Cifi – Collegio Ingegneri Ferroviari

Italiani, rfi – Rete Ferroviaria Italiana, Politecnico di Torino, Sig – Società

Italiana Gallerie e Oice Confindustria – ha ospitato una serie di interventi tecnici

sulla progettazione, la realizzazione, la manutenzione straordinaria e l’adeguamento

infrastrutturale delle gallerie e ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Giuseppe

Andrea Ferro, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino e

direttore Dip. diseg Politecnico di Torino. Inoltre, è stata anche l’occasione per

presentare i dati dell’Osservatorio Saie, che analizza periodicamente l’andamento e le

opinioni delle aziende di produzione, distribuzione e servizi per il settore delle

costruzioni (edilizia e impianti). Vediamo quanto è emerso.

La filiera edile del Piemonte è in buona salute. Lo dimostrano soprattutto due

dati: la soddisfazione per il portafoglio ordini, giudicato adeguato dalla cifra record del

94% delle imprese, e il numero di aziende che, nell’ultimo anno, hanno dovuto

rinunciare a dei lavori per eccesso di richieste che superano la capacità produttiva, ben

il 95%. Un fattore, quest’ultimo, che ha portato metà delle imprese rinunciatarie ad

assumere ulteriore personale (50%). Ma c’è di più: per 7 aziende su 10, l’ultimo

quadrimestre ha segnato un aumento del fatturato, con il 33% del totale che ha

assunto nuovi lavoratori. Forte, inoltre, l’impatto del Superbonus 110%, che ha

supportato il giro d’affari di oltre metà del campione (53%). Ora le imprese sperano in

un’estensione della durata e in una riduzione della burocrazia/documentazione

richiesta.

Saie Lab Torino.

Dati gli ingenti investimenti previsti nelle costruzioni in Piemonte, non

sorprende che il Pnrr venga giudicato da oltre un terzo delle imprese (36%) uno

strumento importante per il rilancio del comparto dopo anni complessi. Così

importante da trainare gli investimenti privati in innovazione: il 63% delle imprese

Tag
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Emilio Bianchi | Direttore

Generale Saie.

Giuseppe Andrea Ferro | 

Presidente Ordine degli

Ingegneri della Provincia

di Torino e direttore Dip.

diseg Politecnico di

Torino.

investe su questo fronte una quota che oscilla tra il 10% e il 40% del proprio

fatturato, puntando soprattutto su elementi come la sicurezza informatica, la

robotica collaborativa e il cloud computing. Al giorno d’oggi, l’innovazione è

strettamente interconnessa con la sostenibilità. Anche le aziende piemontesi

delle costruzioni puntano sul green per il presente e il futuro. Come? Soprattutto

attraverso l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e

all’acquisto di macchinari e impianti efficienti di nuova generazione.

Emilio Bianchi | Direttore Generale Saie

«Dal nostro Osservatorio sulle imprese piemontesi emerge la

fotografia di una filiera ottimista, soddisfatta nel veder

crescere i principali parametri economici.  Qui, buona parte

delle risorse del PNRR saranno impiegate per l’edilizia ed in

particolare per la costruzione e l’ammodernamento delle

gallerie. Per questo abbiamo scelto Torino per la prima tappa

dei Saie lab, appuntamenti utili agli addetti ai lavori per

confrontarsi sui temi tecnici più rilevanti per il comparto. Con

questa giornata di lavori vogliamo aiutare gli operatori a

comprendere le novità del momento e a inquadrare le strategie migliori per il futuro.

In fiera a SAIE 2023 (Bari, 19 – 21 ottobre), abbiamo previsto poi una serie di

approfondimenti ad hoc anche su tutto ciò che ruota attorno al ciclo di vita delle

infrastrutture, gallerie comprese, che andranno a completare il palinsesto di

iniziative, workshop e convegni sugli aspetti determinanti per il domani della filiera. Il

tutto dando ampio spazio alle eccellenze del settore e moltiplicando le occasioni

networking, l’elemento indicato dal 75% delle imprese come necessario per

crescere».

Giuseppe Andrea Ferro | Presidente Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Torino e direttore Dip. diseg Politecnico di Torino

«In Italia finalmente ci si sta accorgendo dell’importanza delle

infrastrutture per lo sviluppo del Paese. Purtroppo, questa

rinnovata attenzione non è stata supportata da politiche attive

sul fronte della formazione. In tutto il Paese c’è una forte

carenza di ingegneri civili, con gravi ripercussioni sul sistema

delle Costruzioni e sono pochi, a fronte della domanda, gli

studenti che scelgono questa strada. I motivi riguardano

soprattutto le dimensioni e il giro d’affari degli studi

professionali italiani, troppo ridotti rispetto ad altri Paesi. Nelle

opere pubbliche è necessario pagare il giusto, anche

attraverso una revisione del codice degli appalti, per

l’expertise degli ingegneri, senza cui sarebbe impossibile avere

le infrastrutture necessarie alla nostra quotidianità. Proprio come le gallerie, di cui

abbiamo parlato oggi durante Saie Lab, un evento importante perché contribuisce a

diffondere la cultura dell’ingegneria civile in un territorio, quello piemontese, che ha in

cantiere nuove importanti opere determinanti per l’economia locale».

Valerio Giovine | Segretario Generale Cifi

«Le gallerie rientrano tra le opere di ingegneria civile più importanti e assumono un

ruolo fondamentale: unire e superare le barriere naturali per facilitare il trasporto di
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Enricomaria Gastaldo

Brac | President e ceo

Penetron Italia.

Silvio Cocco | Ceo Tekna

Chem.

persone e merci Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani. Negli anni la tecnica

ingegneristica in questo comparto ha avuto uno sviluppo significativo, sia per quanto

riguarda l’aspetto della progettazione che quello dell’impatto ambientale. Le gallerie

sono sicuramente meno visibili rispetto ad infrastrutture come i ponti, eppure sono

opere invasive, che richiedono un’attenzione speciale nella fase di progettazione.

L’obiettivo è quello di prolungare sempre più il ciclo di vita delle gallerie, di renderle

più sicure e manutenibili. Per il Collegio, organizzare un evento come Saie Lab, su un

territorio ricco di opportunità per le nuove infrastrutture come il Piemonte, è

determinante per mettere in contatto le varie realtà attive in questo campo per

mostrare degli esempi pratici di una tecnica che in Italia può vantare eccellenze

anche di livello internazionale».

Enricomaria Gastaldo Brac | President e ceo Penetron Italia

«Torino e il Piemonte sono fondamentali per la nostra storia e

quella dei fondatori, originari proprio del capoluogo. Il nostro

centro operativo, un punto di riferimento consolidato per le

imprese che cercano un sistema d’impermeabilizzazione

efficace e durevole nel tempo si trova a Collegno. Tra i tanti

progetti che abbiamo seguito sul territorio, ce n’è uno

particolarmente interessante per la comunità: la realizzazione

di tre nuovi sottopassi e una pista Ciclabile a Borgomanero

(No) in collaborazione con l’impresa Notari per RFI, per i quali

abbiamo studiato tutti i particolari costruttivi, con l’obiettivo di

allungare la vita del manufatto di oltre 50 anni. Ogni anno entriamo in contatto con

nuove imprese e progettisti per garantire un servizio professionale per lo studio della

vasca bianca per cristallizzazione nella sua interezza, dalla concezione delle

campiture costruttive all’assistenza tecnica in cantiere con particolare attenzione al

collaudo delle opere».

Silvio Cocco | Ceo Tekna Chem

«Nei tanti anni in cui Tekna Chem è presente sul mercato con

le soluzioni innovative che la contraddistinguono, gli interventi

che ci hanno visti protagonisti sono molteplici, come ad

esempio il pavimento in postensione a Carisio, 280.000 m2

circa realizzato con il sistema aeternumCal. Sempre con

aeternumCal, abbiamo ottenuto uno dei quattro lotti di

rifacimento delle sponde del canale Villoresi. Oggi si possono

verificare gli stati d’opera degli interventi realizzati con i nostri

materiali e quanto e come abbiamo resistito negli anni. Oltre a

questo, ci siamo occupati degli interventi negli impianti sciistici del Monte Rosa con il

ripristino strutturale dei plinti degli impianti di risalita. Fondamentale per Tekna Chem

è sicuramente la sostenibilità: il rispetto dell’Ambiente è un obiettivo perseguibile

soltanto con prodotti che consentano la costruzione di opere durevoli».

L’evento odierno ha inaugurato il tour di 5 tappe dei Saie lab, che proseguirà a

Erba, Padova, Napoli e Pescara con un laboratorio al mese fino a luglio, per esplorare i

temi verticali più importanti per il mondo delle costruzioni. Appuntamento poi a Saie

Bari, dal 19 al 21 ottobre 2023 alla Nuova Fiera del Levante, dove aziende,

professionisti, politica, associazioni, si confronteranno sulle nuove soluzioni di

prodotto e, nel dettaglio, sui trend principali dell’edilizia, dell’impiantistica e delle
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TAGS saie lab torino

Articolo precedente

Gara di sci a La Thuile in ricordo di Edoardo
Camardella

Articolo successivo

Macchine battipalo per il settore
fotovoltaico

costruzioni: innovazione, sostenibilità, formazione, cantiere, efficienza

energetica, digitalizzazione, integrazione edificio-impianto, transizione

ecologia, nuove esigenze dell’abitare e del costruire, Pnrr.

La manifestazione si articolerà in quattro percorsi tematici

1. Progettazione e Digitalizzazione;

2. Edilizia;

3. Impianti;

4. Servizi e media

e in tante iniziative speciali, equilibrando esposizione e formazione grazie ai numerosi

workshop e convegni previsti.

A Torino, gli esperti hanno aperto un dibattito sui tanti progetti in ambito tunneling,

ma anche sugli standard Rfi di progettazione delle gallerie in chiave di

sostenibilità, sul traforo del Monte Bianco, sulla sicurezza nelle gallerie stradali e

ferroviarie, sulla Galleria di Valenza e sullo stesso Corridoio europeo TEN-T. Tutti

argomenti che saranno tra i protagonisti di SAIE Infrastrutture, il focus tematico di

Saie Bari 2023 – La Fiera delle Costruzioni, in cui, grazie alla collaborazione con

partner aziendali strategici e associazioni di settore, verranno mostrate le eccellenze

dei progetti italiani in ambito territorio e infrastrutture, con particolare riguardo a

quelle sostenibili.

LASCIA UN COMMENTO

Commento:

Gara di sci a La Thuile in ricordo di

Edoardo Camardella

Comunità energetiche rinnovabili

tra realtà e opportunità

Nuovo ospedale Felettino alla

Spezia, la costruzione aggiudicata

a Guerrato di Rovigo
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Home   Eventi   SAIE LAB: sarà Erba ad ospitare la 2° tappa. Focus su edilizia...

Eventi

fiera

SAIE LAB: sarà Erba ad ospitare
la 2° tappa. Focus su edilizia
industriale
La sessioni tecnica in presenza della durata di metà giornata si svolgerà a LarioFiere il 14

aprile ed avrà come tema specifico quello dell’Edilizia Industriale

Dopo la tappa di apertura organizzata il 24 marzo a Torino, sarà la città di Erba ad ospitare il

14 aprile la seconda tappa dei SAIE LABS – Laboratori itineranti del saper fare.

La sessioni tecnica in presenza della durata di metà giornata si svolgerà a LarioFiere ed avrà

come tema specifico quello dell’Edilizia Industriale.

Pure il nuovo appuntamento a partecipazione gratuita previa registrazione obbligatoria 

offrirà numerose testimonianze di imprenditori, professionisti e istituzioni che

Redazione 24 marzo 2023
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Articolo precedente

Tyman International presenta prodotti
innovativi a BAU 2023

racconteranno la propria esperienza e si confronteranno sull’importanza del “saper fare”.

Gli interventi tecnici di questa tappa dei SAIE LAB riguarderanno l’evoluzione dell’edilizia

industriale con un approfondimento sull’evoluzione e la riqualificazione delle pavimentazioni

industriali.

Nell’ambito della moderna progettazione degli stabilimenti industriali in ambito BIM

verranno inoltre presentati i temi relativi al revamping degli edifici industriali

esistenti fornendo strumenti utili per il finanziamento delle operazioni di revamping

strutturale e per l’efficientamento energetico dei capannoni esistenti.

Interventi tecnici e dibattito saranno preceduti dalla presentazione di dati territoriali

dell’Osservatorio SAIE, con le analisi congiunturali e previsionali delle aziende locali

appartenenti alla filiera delle costruzioni.

Obiettivo dell’incontro di Erba quello di incentivare e favorire il contatto diretto durante

l’anno tra i professionisti e il mercato secondo strategiche tappe di avvicinamento alle

manifestazioni organizzate da SAIE che nell’ambito delle fiere specializzate dedicate al

sistema delle costruzioni costituisce certamente la più grande e referenziata community

italiana di imprese.
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ECONOMIA E LAVORO | 24 marzo 2023, 17:13

Il mattone piemontese sorride:
sull'onda dei bonus, sette imprese
su dieci fanno più affari di un
anno fa
Presentati i dati elaborati a partire da 1.500 interviste
ad aziende del settore edile: a gennaio 2023 il 72,7%
del campione ha espresso soddisfazione sul proprio
andamento complessivo e il 90% ritiene adeguato il
portafoglio ordini

A gennaio 2023, il 72,7% delle aziende attive nell'edilizia in Piemonte ha
espresso soddisfazione sul proprio andamento complessivo, percentuale in
netta crescita rispetto all'ottobre del 2022, mentre il 90% di esse ha
ritenuto adeguato il proprio portafoglio ordini: è questo uno dei dati più
significativi forniti dal rapporto dell'Osservatorio SAIE. Il documento,
presentato questa mattina durante il convegno SAIE Lab sulle gallerie, è
stato elaborato a fronte di 1.500 interviste a piccole e medie imprese
riconducibili al settore. Un risultato su cui incide ovviamente l'effetto del
Superbonus, anche se oggi questo strumento viene percepito come "sotto
attacco", dagli addetti ai lavori.
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mattoncini torna ad
affascinare grandi e piccini

Prefabbricati Guerrini e
l’ambiente: Un’Azienda
sempre più “Green”

Leggi le ultime di: Economia e lavoro
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Fiducia nel futuro e nel mercato

A sottolineare ulteriormente questo trend incoraggiante è anche il livello di
fiducia sulle prospettive future e sulla situazione del mercato di
riferimento, giudicate positivamente dal 60% del campione. Situazione
inversa, anche se in miglioramento, per quanto riguarda lo scenario
politico attuale, dove il livello di fiducia si assesta al 33%. Tra le misure
ritenute più adeguate alla crescita del settore, invece, gli intervistati
privilegiano l'abbassamento del cuneo fiscale (56%), gli incentivi (50%) e la
semplificazione della burocrazia (34%).

Occupazione e sostenibilità in crescita
Altre indicazioni interessanti sono arrivate dall'occupazione: la valutazione
del livello di competenze presenti al livello delle aziende, infatti, a gennaio
2023 ha toccato addirittura quota 89,7% (rispetto al 60,8 dell'ottobre
2022), con stipendi stabili se non in aumento, l'assunzione di nuove risorse
e investimenti in formazione e nuove tecnologie. Contemporaneamente,
sono anche cresciute quasi tutte le iniziative intraprese verso
la sostenibilità: tra le più frequenti, l'uso di dispositivi a basso consumo
energetico (da 62 a 71%), di impianti di produzione d'energia da fonti
rinnovabili (da 32 a 55%) e isolamento termico con edifici a basso consumo
(da 41 a 45%).

Una nota stonata: la capacità produttiva
L'unica “nota stonata” riguarda la capacità produttiva, visto che il 95%
delle aziende intervistate ha dovuto rinunciare ad almeno un lavoro a causa
della sua mancanza: rispetto al gennaio del 2022, inoltre, è aumentato il
numero di aziende che ha dichiarato di non fare nulla per migliorare una
situazione ritenuta temporanea (dal 23 al 45%).

Marco Berton
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PIEMONTE - 25-03-2023 -- Le costruzioni sono determinanti per l’economia

del Piemonte. A fine 2022 il comparto, grazie alle oltre 61.000 imprese

attive (in aumento del +1% sul 2021), rappresentava il 16% del tessuto

produttivo[, e con il PNRR giocherà un ruolo sempre più decisivo. Nel piano,

infatti, il governo ha stanziato circa 4,6 miliardi di euro per la Regione

Piemonte. Di questo e altri temi si è parlato al Politecnico di Torino, nel

corso della prima tappa del SAIE LAB.  E' stata anche l’occasione per

presentare i dati dell’Osservatorio SAIE, che analizza periodicamente

l’andamento e le opinioni delle aziende di produzione, distribuzione e

servizi per il settore delle costruzioni (edilizia e impianti). Vediamo quanto

è emerso.

 

La filiera edile del Piemonte è in buona salute. Lo dimostrano soprattutto
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due dati: la soddisfazione per il portafoglio ordini, giudicato adeguato dalla

cifra record del 94% delle imprese, e il numero di aziende che, nell’ultimo

anno, hanno dovuto rinunciare a dei lavori per eccesso di richieste che

superano la capacità produttiva, ben il 95%. Un fattore, quest’ultimo, che

ha portato metà delle imprese rinunciatarie ad assumere ulteriore

personale (50%). Ma c’è di più: per 7 aziende su 10, l’ultimo quadrimestre

ha segnato un aumento del fatturato, con il 33% del totale che ha assunto

nuovi lavoratori. Forte, inoltre, l’impatto del Superbonus 110%, che ha

supportato il giro d’affari di oltre metà del campione (53%). Ora le imprese

sperano in un’estensione della durata e in una riduzione della

burocrazia/documentazione richiesta.

Dati gli ingenti investimenti previsti nelle costruzioni in Piemonte, non

sorprende che il PNRR venga giudicato da oltre un terzo delle imprese

(36%) uno strumento importante per il rilancio del comparto dopo anni

complessi. Così importante da trainare gli investimenti privati in

innovazione: il 63% delle imprese investe su questo fronte una quota che

oscilla tra il 10% e il 40% del proprio fatturato, puntando soprattutto su

elementi come la sicurezza informatica, la robotica collaborativa e il cloud

computing. Al giorno d’oggi, l’innovazione è strettamente interconnessa

con la sostenibilità. Anche le aziende piemontesi delle costruzioni puntano

sul green per il presente e il futuro. Come? Soprattutto attraverso

l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e

all’acquisto di macchinari e impianti efficienti di nuova generazione.
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PIEMONTE - 25-03-2023 -- Le costruzioni sono determinanti per l’economia

del Piemonte. A fine 2022 il comparto, grazie alle oltre 61.000 imprese

attive (in aumento del +1% sul 2021), rappresentava il 16% del tessuto

produttivo[, e con il PNRR giocherà un ruolo sempre più decisivo. Nel piano,

infatti, il governo ha stanziato circa 4,6 miliardi di euro per la Regione

Piemonte. Di questo e altri temi si è parlato al Politecnico di Torino, nel

corso della prima tappa del SAIE LAB.  E' stata anche l’occasione per

presentare i dati dell’Osservatorio SAIE, che analizza periodicamente

l’andamento e le opinioni delle aziende di produzione, distribuzione e

servizi per il settore delle costruzioni (edilizia e impianti). Vediamo quanto

è emerso.

 

La filiera edile del Piemonte è in buona salute. Lo dimostrano soprattutto
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due dati: la soddisfazione per il portafoglio ordini, giudicato adeguato dalla

cifra record del 94% delle imprese, e il numero di aziende che, nell’ultimo

anno, hanno dovuto rinunciare a dei lavori per eccesso di richieste che

superano la capacità produttiva, ben il 95%. Un fattore, quest’ultimo, che ha

portato metà delle imprese rinunciatarie ad assumere ulteriore personale

(50%). Ma c’è di più: per 7 aziende su 10, l’ultimo quadrimestre ha segnato

un aumento del fatturato, con il 33% del totale che ha assunto nuovi

lavoratori. Forte, inoltre, l’impatto del Superbonus 110%, che ha supportato

il giro d’affari di oltre metà del campione (53%). Ora le imprese sperano in

un’estensione della durata e in una riduzione della

burocrazia/documentazione richiesta.

Dati gli ingenti investimenti previsti nelle costruzioni in Piemonte, non

sorprende che il PNRR venga giudicato da oltre un terzo delle imprese

(36%) uno strumento importante per il rilancio del comparto dopo anni

complessi. Così importante da trainare gli investimenti privati in

innovazione: il 63% delle imprese investe su questo fronte una quota che

oscilla tra il 10% e il 40% del proprio fatturato, puntando soprattutto su

elementi come la sicurezza informatica, la robotica collaborativa e il cloud

computing. Al giorno d’oggi, l’innovazione è strettamente interconnessa

con la sostenibilità. Anche le aziende piemontesi delle costruzioni puntano

sul green per il presente e il futuro. Come? Soprattutto attraverso

l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e

all’acquisto di macchinari e impianti efficienti di nuova generazione.

 

Listen to my podcast
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PIEMONTE - 25-03-2023 -- Le costruzioni sono determinanti per l’economia

del Piemonte. A fine 2022 il comparto, grazie alle oltre 61.000 imprese

attive (in aumento del +1% sul 2021), rappresentava il 16% del tessuto

produttivo[, e con il PNRR giocherà un ruolo sempre più decisivo. Nel piano,

infatti, il governo ha stanziato circa 4,6 miliardi di euro per la Regione

Piemonte. Di questo e altri temi si è parlato al Politecnico di Torino, nel

corso della prima tappa del SAIE LAB.  E' stata anche l’occasione per

presentare i dati dell’Osservatorio SAIE, che analizza periodicamente

l’andamento e le opinioni delle aziende di produzione, distribuzione e

servizi per il settore delle costruzioni (edilizia e impianti). Vediamo quanto

è emerso.

 

La filiera edile del Piemonte è in buona salute. Lo dimostrano soprattutto
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due dati: la soddisfazione per il portafoglio ordini, giudicato adeguato dalla

cifra record del 94% delle imprese, e il numero di aziende che, nell’ultimo

anno, hanno dovuto rinunciare a dei lavori per eccesso di richieste che

superano la capacità produttiva, ben il 95%. Un fattore, quest’ultimo, che

ha portato metà delle imprese rinunciatarie ad assumere ulteriore

personale (50%). Ma c’è di più: per 7 aziende su 10, l’ultimo quadrimestre

ha segnato un aumento del fatturato, con il 33% del totale che ha assunto

nuovi lavoratori. Forte, inoltre, l’impatto del Superbonus 110%, che ha

supportato il giro d’affari di oltre metà del campione (53%). Ora le imprese

sperano in un’estensione della durata e in una riduzione della

burocrazia/documentazione richiesta.

Dati gli ingenti investimenti previsti nelle costruzioni in Piemonte, non

sorprende che il PNRR venga giudicato da oltre un terzo delle imprese

(36%) uno strumento importante per il rilancio del comparto dopo anni

complessi. Così importante da trainare gli investimenti privati in

innovazione: il 63% delle imprese investe su questo fronte una quota che

oscilla tra il 10% e il 40% del proprio fatturato, puntando soprattutto su

elementi come la sicurezza informatica, la robotica collaborativa e il cloud

computing. Al giorno d’oggi, l’innovazione è strettamente interconnessa

con la sostenibilità. Anche le aziende piemontesi delle costruzioni puntano

sul green per il presente e il futuro. Come? Soprattutto attraverso

l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e

all’acquisto di macchinari e impianti efficienti di nuova generazione.
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Il mattone piemontese sorride:
sull'onda dei bonus, sette imprese
su dieci fanno più affari

Presentati i dati elaborati a partire da 1.500 interviste
ad aziende del settore edile: a gennaio 2023 il 72,7%
del campione ha espresso soddisfazione sul proprio
andamento complessivo e il 90% ritiene adeguato il
portafoglio ordini

Il mattone piemontese sorride: sull'onda dei bonus, sette imprese su dieci fanno più affari

A gennaio 2023, il 72,7% delle aziende attive nell'edilizia in Piemonte ha
espresso soddisfazione sul proprio andamento complessivo, percentuale in
netta crescita rispetto all'ottobre del 2022, mentre il 90% di esse ha
ritenuto adeguato il proprio portafoglio ordini: è questo uno dei dati più
significativi forniti dal rapporto dell'Osservatorio SAIE. Il documento,
presentato durante il convegno SAIE Lab sulle gallerie, è stato elaborato a
fronte di 1.500 interviste a piccole e medie imprese riconducibili al
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domenica 26 marzo
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settore. Un risultato su cui incide ovviamente l'effetto del Superbonus,
anche se oggi questo strumento viene percepito come "sotto attacco", dagli
addetti ai lavori.

Fiducia nel futuro e nel mercato

A sottolineare ulteriormente questo trend incoraggiante è anche il livello di
fiducia sulle prospettive future e sulla situazione del mercato di
riferimento, giudicate positivamente dal 60% del campione. Situazione
inversa, anche se in miglioramento, per quanto riguarda lo scenario politico
attuale, dove il livello di fiducia si assesta al 33%. Tra le misure ritenute più
adeguate alla crescita del settore, invece, gli intervistati privilegiano
l'abbassamento del cuneo fiscale (56%), gli incentivi (50%) e la
semplificazione della burocrazia (34%).

Occupazione e sostenibilità in crescita
Altre indicazioni interessanti sono arrivate dall'occupazione: la valutazione
del livello di competenze presenti al livello delle aziende, infatti, a gennaio
2023 ha toccato addirittura quota 89,7% (rispetto al 60,8 dell'ottobre
2022), con stipendi stabili se non in aumento, l'assunzione di nuove risorse
e investimenti in formazione e nuove tecnologie. Contemporaneamente,
sono anche cresciute quasi tutte le iniziative intraprese verso
la sostenibilità: tra le più frequenti, l'uso di dispositivi a basso consumo
energetico (da 62 a 71%), di impianti di produzione d'energia da fonti
rinnovabili (da 32 a 55%) e isolamento termico con edifici a basso consumo
(da 41 a 45%).

Una nota stonata: la capacità produttiva
L'unica “nota stonata” riguarda la capacità produttiva, visto che il 95% delle
aziende intervistate ha dovuto rinunciare ad almeno un lavoro a causa della
sua mancanza: rispetto al gennaio del 2022, inoltre, è aumentato il numero
di aziende che ha dichiarato di non fare nulla per migliorare una situazione
ritenuta temporanea (dal 23 al 45%).
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Il mattone piemontese sorride:
sull'onda dei bonus, sette imprese
su dieci fanno più affari

Presentati i dati elaborati a partire da 1.500 interviste
ad aziende del settore edile: a gennaio 2023 il 72,7%
del campione ha espresso soddisfazione sul proprio
andamento complessivo e il 90% ritiene adeguato il
portafoglio ordini

A gennaio 2023, il 72,7% delle aziende attive nell'edilizia in Piemonte ha
espresso soddisfazione sul proprio andamento complessivo, percentuale in
netta crescita rispetto all'ottobre del 2022, mentre il 90% di esse ha
ritenuto adeguato il proprio portafoglio ordini: è questo uno dei dati più
significativi forniti dal rapporto dell'Osservatorio SAIE. Il documento,
presentato questa mattina durante il convegno SAIE Lab sulle gallerie, è
stato elaborato a fronte di 1.500 interviste a piccole e medie imprese
riconducibili al settore. Un risultato su cui incide ovviamente l'effetto del
Superbonus, anche se oggi questo strumento viene percepito come "sotto
attacco", dagli addetti ai lavori.

Fiducia nel futuro e nel mercato

A sottolineare ulteriormente questo trend incoraggiante è anche il livello di
fiducia sulle prospettive future e sulla situazione del mercato di
riferimento, giudicate positivamente dal 60% del campione. Situazione
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inversa, anche se in miglioramento, per quanto riguarda lo scenario politico
attuale, dove il livello di fiducia si assesta al 33%. Tra le misure ritenute più
adeguate alla crescita del settore, invece, gli intervistati privilegiano
l'abbassamento del cuneo fiscale (56%), gli incentivi (50%) e la
semplificazione della burocrazia (34%).

Occupazione e sostenibilità in crescita
Altre indicazioni interessanti sono arrivate dall'occupazione: la valutazione
del livello di competenze presenti al livello delle aziende, infatti, a gennaio
2023 ha toccato addirittura quota 89,7% (rispetto al 60,8 dell'ottobre
2022), con stipendi stabili se non in aumento, l'assunzione di nuove risorse
e investimenti in formazione e nuove tecnologie. Contemporaneamente,
sono anche cresciute quasi tutte le iniziative intraprese verso
la sostenibilità: tra le più frequenti, l'uso di dispositivi a basso consumo
energetico (da 62 a 71%), di impianti di produzione d'energia da fonti
rinnovabili (da 32 a 55%) e isolamento termico con edifici a basso consumo
(da 41 a 45%).

Una nota stonata: la capacità produttiva
L'unica “nota stonata” riguarda la capacità produttiva, visto che il 95% delle
aziende intervistate ha dovuto rinunciare ad almeno un lavoro a causa della
sua mancanza: rispetto al gennaio del 2022, inoltre, è aumentato il numero
di aziende che ha dichiarato di non fare nulla per migliorare una situazione
ritenuta temporanea (dal 23 al 45%).

 Marco Berton

Ti potrebbero interessare anche:
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Il mattone piemontese sorride:
sull'onda dei bonus, sette imprese
su dieci fanno più affari
Presentati i dati elaborati a partire da 1.500 interviste
ad aziende del settore edile: a gennaio 2023 il 72,7%
del campione ha espresso soddisfazione sul proprio
andamento complessivo e il 90% ritiene adeguato il
portafoglio ordini

A gennaio 2023, il 72,7% delle aziende attive nell'edilizia in Piemonte ha
espresso soddisfazione sul proprio andamento complessivo, percentuale in
netta crescita rispetto all'ottobre del 2022, mentre il 90% di esse ha
ritenuto adeguato il proprio portafoglio ordini: è questo uno dei dati più
significativi forniti dal rapporto dell'Osservatorio SAIE. Il documento,
presentato questa mattina durante il convegno SAIE Lab sulle gallerie, è
stato elaborato a fronte di 1.500 interviste a piccole e medie imprese
riconducibili al settore. Un risultato su cui incide ovviamente l'effetto del
Superbonus, anche se oggi questo strumento viene percepito come "sotto
attacco", dagli addetti ai lavori.

Fiducia nel futuro e nel mercato

A sottolineare ulteriormente questo trend incoraggiante è anche il livello di
fiducia sulle prospettive future e sulla situazione del mercato di
riferimento, giudicate positivamente dal 60% del campione. Situazione
inversa, anche se in miglioramento, per quanto riguarda lo scenario politico
attuale, dove il livello di fiducia si assesta al 33%. Tra le misure ritenute più
adeguate alla crescita del settore, invece, gli intervistati privilegiano
l'abbassamento del cuneo fiscale (56%), gli incentivi (50%) e la
semplificazione della burocrazia (34%).
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Occupazione e sostenibilità in crescita
Altre indicazioni interessanti sono arrivate dall'occupazione: la valutazione
del livello di competenze presenti al livello delle aziende, infatti, a gennaio
2023 ha toccato addirittura quota 89,7% (rispetto al 60,8 dell'ottobre
2022), con stipendi stabili se non in aumento, l'assunzione di nuove risorse
e investimenti in formazione e nuove tecnologie. Contemporaneamente,
sono anche cresciute quasi tutte le iniziative intraprese verso
la sostenibilità: tra le più frequenti, l'uso di dispositivi a basso consumo
energetico (da 62 a 71%), di impianti di produzione d'energia da fonti
rinnovabili (da 32 a 55%) e isolamento termico con edifici a basso consumo
(da 41 a 45%).

Una nota stonata: la capacità produttiva
L'unica “nota stonata” riguarda la capacità produttiva, visto che il 95% delle
aziende intervistate ha dovuto rinunciare ad almeno un lavoro a causa della
sua mancanza: rispetto al gennaio del 2022, inoltre, è aumentato il numero
di aziende che ha dichiarato di non fare nulla per migliorare una situazione
ritenuta temporanea (dal 23 al 45%).

 Marco Berton

Ti potrebbero interessare anche:
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Il mattone piemontese sorride:
sull'onda dei bonus, sette imprese
su dieci fanno più affari di un
anno fa
Presentati i dati elaborati a partire da 1.500 interviste
ad aziende del settore edile: a gennaio 2023 il 72,7%
del campione ha espresso soddisfazione sul proprio
andamento complessivo e il 90% ritiene adeguato il
portafoglio ordini

Il 2022 ha portato nuovo ossigeno al settore edile

A gennaio 2023, il 72,7% delle aziende attive nell'edilizia in Piemonte ha
espresso soddisfazione sul proprio andamento complessivo, percentuale in
netta crescita rispetto all'ottobre del 2022, mentre il 90% di esse ha
ritenuto adeguato il proprio portafoglio ordini: è questo uno dei dati più
significativi forniti dal rapporto dell'Osservatorio SAIE. Il documento,
presentato questa mattina durante il convegno SAIE Lab sulle gallerie, è
stato elaborato a fronte di 1.500 interviste a piccole e medie imprese
riconducibili al settore. Un risultato su cui incide ovviamente l'effetto del
Superbonus, anche se oggi questo strumento viene percepito come "sotto
attacco", dagli addetti ai lavori.

Fiducia nel futuro e nel mercato

A sottolineare ulteriormente questo trend incoraggiante è anche il livello di
fiducia sulle prospettive future e sulla situazione del mercato di
riferimento, giudicate positivamente dal 60% del campione. Situazione
inversa, anche se in miglioramento, per quanto riguarda lo scenario
politico attuale, dove il livello di fiducia si assesta al 33%. Tra le misure
ritenute più adeguate alla crescita del settore, invece, gli intervistati
privilegiano l'abbassamento del cuneo fiscale (56%), gli incentivi (50%) e la
semplificazione della burocrazia (34%).
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Occupazione e sostenibilità in crescita
Altre indicazioni interessanti sono arrivate dall'occupazione: la valutazione
del livello di competenze presenti al livello delle aziende, infatti, a gennaio
2023 ha toccato addirittura quota 89,7% (rispetto al 60,8 dell'ottobre
2022), con stipendi stabili se non in aumento, l'assunzione di nuove risorse
e investimenti in formazione e nuove tecnologie. Contemporaneamente,
sono anche cresciute quasi tutte le iniziative intraprese verso
la sostenibilità: tra le più frequenti, l'uso di dispositivi a basso consumo
energetico (da 62 a 71%), di impianti di produzione d'energia da fonti
rinnovabili (da 32 a 55%) e isolamento termico con edifici a basso consumo
(da 41 a 45%).

Una nota stonata: la capacità produttiva
L'unica “nota stonata” riguarda la capacità produttiva, visto che il 95%
delle aziende intervistate ha dovuto rinunciare ad almeno un lavoro a causa
della sua mancanza: rispetto al gennaio del 2022, inoltre, è aumentato il
numero di aziende che ha dichiarato di non fare nulla per migliorare una
situazione ritenuta temporanea (dal 23 al 45%).

Marco Berton
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