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ambientale, da un lato, e progettazione di nuovi edifici e gestione efficiente
del costruito, dall’altro.

A confermarlo sono i risultati: oltre 1500 studenti che, tra partecipazione in
presenza e collegamento streaming dagli istituti superiori di tutta Italia,
hanno preso parte ai sei convegni a loro dedicati, spaziando dall’impatto
umano sugli ecosistemi marini con il Professore e ricercatore Piraino alle
opportunità offerte dalle tecnologie aerospaziali con lo scienziato
dell’Agenzia Spaziale Italiana Rodolfo Guzzi, toccando la sostenibilità
ambientale dei sistemi alimentari con i ragazzi di Slow Food Young
Network per finire con le declinazioni piu ̀ tecniche delle certificazioni
energetiche offerte dai referenti dell’Agenzia Casa Clima, partner
consolidato del progetto.

Un riscontro delle nuove generazioni che gratifica molto, soprattutto se si
considera che, tra i tanti eventi formativi organizzati nel contesto della Fiera
SAIE di Bari, ISOLA URSA e ̀ l’unico progetto che prevedeva incontri
dedicati agli studenti. A premiare tale attenzione verso i giovani, anche una
lettera che il Ministro dell’Istruzione Prof. Patrizio Bianchi ha inviato per
i partecipanti all’iniziativa, ove descrive quest’ultima come «espressione di
un modello di comunità educante, aperta e dialogante, che favorisce il
confronto e la partecipazione delle giovani generazioni per contribuire
attivamente e responsabilmente allo sviluppo del Nostro Paese ispirato ad un
futuro umanamente sostenibile».

Altrettanto di successo i tre convegni pomeridiani dedicati ai progettisti, che
hanno visto la collaborazione dei tre ordini professionali di riferimento:
Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Bari e Ordine degli
Ingegneri di Bari; partnership che fotografano l’attuale dimensione formativa
e lo spessore tecnico del ciclo di convegni. Tra le iscrizioni in presenza e
quelle per fruizione in streaming, oltre 4000 i riscontri da parte dei
professionisti, suddivisi nelle tre giornate, ed esaurimento dei posti
disponibili in Fiera.

Destinatari di tale livello di audience, i tre convegni pomeridiani, aventi
una dimensione più tecnica: il primo, dedicato al Superbonus 110% e alla
riqualificazione dell’edilizia diffusa secondo i criteri della salubrità (giovedì 7
ottobre); il secondo, dedicato ai criteri della sostenibilità ambientale
nell’edilizia del terziario avanzato con un focus sugli edifici scolastici
(venerdi ̀ 8), ed infine il terzo, afferente alla progettazione e costruzione
dell’eccellenza in Puglia, toccando le sfumature della sicurezza, da quella
antincendio a quella sanitaria, raccontate attraverso il quadro normativo
vigente, applicazioni della norma per gli operatori di settore e case history
(sabato 9).

A parlarne nel contesto della Fiera SAIE, relatori di rilievo nazionale: i
Consiglieri nazionali CNGeGL Pietro Lucchesi e Giorgio Bertoli, la Vice-
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Presidente di ANIT Arch. Daniela Petrone, l’ex-Presidente OIBA Ing. Roberto
Masciopinto e il Direttore Vice-Dirigente C.N.VV.F. Ing. Francesco Spalluto,
dall’Ing. Sabrina Scaramuzzi al Prof. Ing. Francesco Ruggiero dello Studio
Steam che ha seguito la progettazione dell’ampliamento del Policlinico di
Bari, e infine lo Studio Settanta7, uno tra i piu ̀ specializzati Studi in Italia per
le certificazioni volontarie degli edifici scolastici. In chiusura, un ventaglio di
interventi progettuali, case history e ricerca di soluzioni tecnologiche
all’avanguardia, a cura degli Architetti Daniela Cardace, Raffaele Fabrizio ed
Enrico Maria Gamba.

«É importante cominciare a fare cultura in merito alla sostenibilità già a
scuola ed educare al corretto isolamento; questo serve come insegnamento
per le future generazioni di progettisti e per coloro che lo sono gia ̀. L’energia
rinnovabile piu ̀ importante è quella risparmiata e non sprecata; isolare
significa fare saving di energia, trattenerla e non disperderla, e questo e ̀ il
primo passo per aiutare la nostra terra. Isolare infatti non è importante solo
per migliorare il comfort abitativo, ma proprio per migliorare il modo in cui
ci misuriamo con l’ambiente che ci circonda e rispettarlo, assicurandoci un
mondo migliore», ne è convinto l’Ing. Antonio Tenace, Direttore Generale
di URSA Italia, azienda promotrice e sostenitrice di ISOLA URSA.

Ad incorniciare il progetto e la sua finalità culturale, il Ministero della
Transizione Ecologica, il Ministero della Cultura e quello dell’Istruzione, il
Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, l’Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale e l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, che
hanno patrocinato l’iniziativa, cosi ̀ come le collaborazioni con vari attori di
spicco del panorama green, tra cui Greenpeace, Lifegate, Italian Climate
Network e All4Climate, iniziativa del Mi.Te. relativa agli eventi di lotta ai
cambiamenti climatici che si colloca tra i lavori preparatori
all’appuntamento COP-26 di Glasgow, in cui ISOLA URSA e ̀ stata inserita e
che ha sviluppato in vari contributi, tra i quali si puo ̀ citare quello del
Premio Nobel per la Pace prof. Filippo Giorgi.

Soddisfazione anche per l’Ing. Pasquale D’Andria, membro del Comitato
Scientifico di ISOLA URSA che, esprimendo un ringraziamento verso chi si è
inserito in questo dialogo di sostenibilità iniziato ormai quattro anni fa, è già
alle prese con il prossimo appuntamento di ISOLA URSA nel contesto del
MADE Expo di Milano, dal 22 al 25 Novembre, perché la sostenibilità
ambientale e ̀ un flusso continuo che deve mantenere un moto costante ed
una curva di attenzione collettiva sempre crescente.
 
URSA Italia su Edilportale.com
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Edilizia: ecco com’è andato SAIE
Bari 2021
13/10/2021 |  Edilizia |  di Marco Zibetti |

La storica fiera dell’edilizia ha fornito un’occasione di confronto sui temi più
caldi del momento, dal Superbonus del 110% al Pnrr. Scopriamo i dettagli

Per la seconda volta nella sua lunghissima storia, il SAIE è andato in scena a Bari, alla
Fiera del Levante. L’evento dedicato all’edilizia s’è svolto dal 7 al 9 ottobre. Andiamo a
scoprire com’è andato.

Dal Superbonus 110% al PNRR, dall’innovazione tecnologica alla digitalizzazione del
cantiere, fino alla sostenibilità e molto altro: il mondo dell’edilizia si è ritrovato in
presenza a SAIE Bari per approfondire i temi di oggi e del domani e riallacciare o
creare nuovi rapporti commerciali necessari per lo sviluppo dell’intero comparto. E lo
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ha fatto rispondendo con entusiasmo. 283 aziende espositrici, 18.672 visitatori, 107
convegni e la partecipazione di oltre 40 associazioni del settore: sono questi alcuni
numeri chiave della manifestazione, che restituiscono la fotografia di una filiera che
ha voglia di incontrarsi dal vivo, crescere e rinnovarsi.

Con questo risultato SAIE si prepara a tornare dal 19 al 22 ottobre 2022 a Bologna
e dà il suo arrivederci a Bari al 2023, proseguendo con l’alternanza strategica tra le
due città. Una formula vincente, che ha reso la Fiera delle Costruzioni il punto di
riferimento per tutti gli attori della filiera, dal Nord al Sud Italia.

Grazie ai numerosi momenti di confronto, SAIE Bari 2021 si è confermato il luogo
ideale per il dialogo tra istituzioni, associazioni, imprese e professionisti. A
partire dagli “Stati Generali del Superbonus 110% e degli altri incentivi fiscali”, il
convegno inaugurale, organizzato in collaborazione con Ance, da cui è emerso
l’impatto determinante del bonus per tutto il sistema dell’edilizia. Finora gli
interventi legati al Superbonus hanno toccato quota 46.195, per un valore di €7,5
miliardi, di cui €1,8 miliardi solo nel mese di settembre. Un incredibile volano di
sviluppo per tutte le parti interessate, anche per le istituzioni intervenute, come
Ance, Regione Puglia e Comune di Bari, e che potrebbe ottenere presto la proroga
fino al 2023 già inserita nel Nadef.

Grande attenzione anche al futuro dell’abitare, declinato sia in ambito domestico
che urbano. Il convegno “Come cambia la qualità dell’abitare: città, quartieri e case
nel 2030”, organizzato da Federcostruzioni, ha rivolto il proprio sguardo di qualche
anno in avanti, alla scoperta dei trend emergenti, dagli edifici NZEB alla casa
intelligente, bioclimatica e ecologica. Tutti elementi che porteranno le nostre case e
città nell’era 4.0. Alla mobilità sostenibile, con un accento sulle infrastrutture, è
stata dedicata la giornata di lavori organizzata da RFI - Rete Ferroviaria Italiana, dove
sono stati affrontati temi strategici come innovazione, pianificazione e investimenti
in un settore cruciale per l’economia del Paese. All’evento, oltre al Sindaco di Bari
Antonio Decaro, sono intervenuti gli amministratori delegati e top manager del
Gruppo, per delineare il futuro del trasporto su ferro e affrontare i temi relativi ai fondi
del PNRR e alle nuove opere in programma, come la direttrice Adriatica e il nuovo
itinerario Napoli-Bari, che consentirà di estendere al Sud i benefici dell’alta velocità.

Le iniziative speciali di SAIE Bari 2021
Espositori e visitatori hanno apprezzato inoltre le iniziative speciali, il cuore del format
innovativo proposto da SAIE Bari 2021. 10 appuntamenti che hanno acceso i riflettori
su aspetti ormai imprescindibili dell’edilizia e dell’impiantistica. Spazio quindi, solo
per citarne alcuni, alla salubrità degli ambienti indoor nella Piazza Edifici e Impianti
Salubri: la persona al centro, alle infrastrutture in SAIE InCalcestruzzo, all’integrazione
edificio-impianto in SAIE Impianti, a porte, finestre, infissi e a tutte le soluzioni
correlate in SAIE Serramenti, ai colori e all’edilizia a secco in FINITURE TECNICHE &
COLORI Show. Anche quest’anno la Fiera delle Costruzioni ha poi ospitato il Cassa
Edile Awards: l’evento di CNCE che premia i protagonisti del settore edile che si sono
contraddistinti per i loro comportamenti virtuosi. Un momento unico per celebrare
le eccellenze del comparto dalle imprese ai singoli lavoratori.
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{ Costruzioni } Rocco Barletta, imprenditore di Ceglie Messapica, presente al SAIE

"Pubblicizzata bene, ma le
problematiche dovute alla connessione
hanno comportato un danno"

La Fiera del Levante di
quest'anno assente per ha pri-
ma volta nella stia stoma, Irta.
le altre Fiere hanno continuato
ad esserci, in modo itinerante e
nei vari periodi. Una di queste
molto significativa e di spes-
sore per gli addetti ai lavori è
quella del S,\Œ, riguardante
l'edilizia, che principalmente si
svolgo a Bologna, ma anche in
altre grandi città del nord Ita-
lia,. Quest'anno dal 7 a 9 ottobre
si è svolta a Bari la Fiera del
Saio ed in molti imprenditori
da ilota Italia vi hanno parte-
cipato, qualcuno tenendo negli
spazi appositi messi adisposi-
zioui. realizzando conferenze
e spiegazioni, rispettando le
normative anti-Covid vifnm-
ti. Noi, abbiamo inter istato
un imprenditore brindisino, a
capo di un azienda 'Ristrul-
Iuruxlomet' ciel web che ha a
che fare principalmente can il
mondo del web,olirenclo servizi
dall'edilizia pubblica: potendo
annoverare sulla banca dati di
Appalti Pubblici. di Forniture
di Beni e Servizi e di Progetta-

zioni e Consulenza. banditi su
tutto il territorio italiano, oltre
al servizio avvilimento; all'of-
ferta tecnica annessa di prese
visione e simulatore di gara
avanzato; dalla'altra parte, Ri-
strutturando è presente anche
nell'edilizia privata, con inter-
mediazione edile e creazione
di collegamento tra domanda
(impresa) ed iofierta) clienti;
tra.ndte la realizzazione di ve-
trina pubblicitaria per le im-
prese contenenti informazioni
ed atth'ità svolte con aggiunta
specifiche di foto, video, link e
geolocalizzazione attraverso i
principali motori di ricerco: ed
infine, l'altra chicca è lo shop
online con un vasto catalogo di
oltre 30mila proibii li per attrez-
zatura edile, materiale edile ed
abbigliamiento e licei»r n sito
di riferimento i' titwsv..risirut-
turando.net. Immaginate per
un'azienda s\iluppata attra-
verso un e-commerce, nei tre
giorni fieristici avere la linea
interne{ fuori uso, nonostante
fosse stata pagata e compresa
negli accordi stipulata con gli

oi'g:ittizzalnri. La nesirn reda-
zione ha posto gn,•rlr'br dnmau-
ala stll'and,amenIo ilei ile gior-
ni all'imprenditore brindisino,

il bilancio della tre giorni
"Per essere la mia prima

Fiera Lo reputo un bilancio
positivo, alla luce dei contrat-
ti stipulati e dei contatti falli,
ma sicuramente e ndizionato
dagli eventi e situazioni non
dipese da noi che aie hanno
limitato o determinato un ul-
teriore successo. Personal-
mente ho riscontrato qualche
difficoltà prevedibile nell'alle-
stimento essendo la mia prima
fiera:. Facendo il punto, invece,
sull'affluenza: nel primo giorno
è stata bassissima e prevalen-
teniente studenti, molto alta al
secondo giorno, media al terzo
perché fortemente condiziona-
ta dalla pioggia battente e dagli
allagamenti esterni che hanno
impedito l'afflusso di più visi-
tatori".

Qual è la provenienza di
chi ha chiesto informazione o
stipulato contratti?

"Complessivamente si è av-

vicinatamolta gt:nte provenien-
te dalla. Sicilia, nello specifico
da, Enna o ila Palermo. Ma an-
che dalla Basilicata, da Lavello
e Potenza, e poi anche addetti
ai lavori dal nord; la presenza
di barese anche mi reputo sod-
disfatto per aver stipulato un
paio di contratti con dei miei
conterranei, venuti apposita-

mente per avere in primis ulte-
riori info sui nostri serTiZU".

Rimpianti? Cosa ha fun-
zionato e cosa invece ne ha
rallentato la migliore realiz-
zazione?

'A livello inetliatico penso
sia stata sponsorizzata e pub-
blicizzata a dovere, anche io
personalmente ho investito nel-
la pubblicità, cosa iuvc'ce non ha
funzionato sono alcuni servizi
c'Ire dovevano essere garantiti.
Mi riferisco alla linea internet,
annessa nel contratto fatto, ci
è• arrivata a metà del secondo
giorno dopo mezzogiorno inol-
trato, e per un'azienda del web

Facile
Veloce
Affidabile

immaginate la difficoltà e dover
sopperire con altre linee, non
idonee al servizio che offriamo
ai nostri clienti. Sto valutando
se inoltrare una lettera di la-
mentela e spiegazioni tramite
PEC, perché sicuramente ci lui
rappresentato un impedimento
e danneggiato".

Il clima coni colleghi in-
staurato in Fiera e se parteci-
perai ad altre fiere in agenda

"Si è instaurato un clima di
rispetto e cordialità con i colle--
o presenti, ognuno ha fatto il
proprio con rispetto dei lavoro
altrui.

P nurse prossimo c'è un'al-
tra importante Fiera Edilizia.
ili quel di 'l'orino 'Restructura'
dal 18 al 20 novembre, sto va-
lutando concretamente, forte
di quesl°esperienza ed anche
consapevole di mercato più
aggressivo ed allo stesso tem-
po, un bel banco di confronto".
(Ph. Tess Lapedota)

M.I.

"PubhGéhataheae,mate
prohlemaliche dnmle alla comreaaiune
hannn rnmlanalro un danno"
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I tre giorni di «Condominio in Mostra» organizzati da Anapi in occasione della
manifestazione Saie Bari 2021, si sono conclusi con successo e grande partecipazione.
I convegni organizzati hanno permesso agli amministratori di condominio coinvolti
di approfondire le tematiche più attuali e più importanti nel settore condominiale,
inoltre, la partecipazione ai convegni ha permesso, agli amministratori di condominio
associati Anapi, l'acquisizione di crediti formativi professionali validi per l'anno 2022.

I tre giorni di lavori 
Durante la prima giornata di Condominio in Mostra si è tenuto il convegno a cura della
Consulta nazionale delle Associazioni di amministratori di condominio sul ruolo delle
Associazioni a tutela della professione dell'amministratore di condominio. A tenere il
convegno e in rappresentanza della Consulta sono intervenuti: il Presidente Anapi,
Vittorio Fusco, il Presidente Anammi, Giuseppe Bica e il Presidente Apac, Stefano
Milanesi.La seconda giornata è iniziata con l'apertura dei lavori fatta dal Presidente
Nazionale Anapi, Vittorio Fusco, seguito da Roberto Bonasia, consulente legale e
formatore Anapi e Italia Didacta, il quale ha incentrato il suo intervento sulla tematica
del superbonus 110%, illustrando agli amministratori l'importante ruolo che rivestono
in riferimento a questa maxi agevolazione. Tanti gli spunti di riflessione e le domande
poste da tutti gli amministratori presenti.

È seguito un importante approfondimento a cura di BPER Banca, attinente alle offerte
che questo importante istituto bancario offre a coloro che vogliono fruire del
superbonus 110%, con particolare focus sui condomìni. A tenere l'intervento Barbara
Berni, Irene Paiano e Andrea Prandi.Nel pomeriggio è stata la volta di Giampiero
Morandi di Sicurpal, il quale ha tenuto un convegno sulla messa in sicurezza delle
attività in copertura nei condomìni e sulle soluzioni innovative offerte da Sicurpal.

L'ultima giornata di Condominio in Mostra si è aperta con l'intervento del presidente
Anapi incentrato sulla figura del revisore condominiale e sulla nuova norma UNI
11777:2020, seguito dall'intervento di Emanuele Cerri e Stefano Bianchi di Skimming
Bpe, i quali hanno presentato la loro piattaforma innovativa per gestire, creare e
consultare gare d'appalto in ambito privato.A chiudere il ciclo di convegni, l’ingener
Giuseppe Cacucciolo, formatore ANAPI e Italia Didacta, il quale ha dedicato l'intervento
alla tematica della prevenzione incendi negli edifici condominiali, argomento di enorme
interesse ed importanza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DALLE ASSOCIAZIONI

Saie Bari 2021: chiusa con successo
l'iniziativa Condominio in Mostra
organizzata da Anapi
di Redazione
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Rocco Barletta sul Saie: "Pubblicizzata

bene, ma le problematiche dovute alla

connessione hanno comportato un danno" »

{ Costruzion Rocco Barletta, imprenditore di Ceglie Messapica, presente al SAIE

"Pubblicizzata bene, ma le
problematiche dovute alla connessione
hanno comportato un danno"

La Fiera del Levante di
gnesi'ainuo assente per la pri-
ma volta nella sua storia, ma.
le altre Fiere Marmo continuato
ad esserci, in incido itineroine e
nei vari periodi. Una. di queste
molto significativa e di spes-
sore per gli addetti ai lavori è
quella del SAIE, riguardante
l'edilizia, che principalmente si
svolge a Bologna, ma. anche in
altre grandi città del nord Ltas
lia. Quest'anno dal 7 a il ottobre
si è svolta a Bari la Fiera, del
Saie ed in molti imprenditori
da tutta Italia vi hanno parte-
cipato, qualcuno tenendo negli
spazi appositi messi a disposi-
zioni, realizzando conferenze
e spiegazioni, rispettando le
normative arti-Ccnid vigen-
ti. Noi, abbiamo iutervista.to
mt imprenditore brindisino, a.
capo di un 'azienda. 'Ristrut-
turando.net' del web che ha a.
che fare principalmente con il
mondo del web,offrendo servizi
dall'edilizia pubblica: potendo
annoverare stilla banca dati di
Appalti Pubblici, di Forniture
di Beni e Servizi e di Progetta-

zioni e Consulenza, banditi su
tatto il territorio italiano, oltre
al servizio avvalintento, all'of-
ferta tecnica annessa. dì prese
visione e simulatore di gara
avanzalo; dallaaltra parte, Ri-
strutturando è presente anche
nell'edilizia privata, can inler-
me cliazione edile e creazione
di collegamento tra domanda
(impresa) ed (offerta) clienti;
tramite la realizzazione di ve-
trina pubblicitaria per le im-
prese contenenti informazioni
ed. attività svolte con aggiunta.
specifiche di foto, video, link e
gt olocaiizzazione attraverso i
principali notori di ricerca; ed
infine, l'altra chicca è lo shop
ordine con tm vasto catalogo di
oltre 30mila prodotti per at.trez-
za.tura, edile, materiale edile ed
abbigliamento e lavoro, 11 sito
di riferimento e www,rist.rut-
tu raudo,aet. Immaginate. per
un'azienda sviluppata attra-
verso Ira e-coni merce, nei tri'
giorni fieristici avere la linea
iuternct fuori uso, nonostante
fosse stata pagata e compresa,
negli. accordi stipulala con gli

organizzatori. La nostra reda-
zione ira. posto qualche doman-
da sul l'an dantento dei l'e gior-
ni all'imprenditore brindisino,

il bilancio della tre giorni
:.Per essere la, mia prima

Fiera lo reputo un bilancio
positivo, alla luce dei contrat-
ti stipulali e dei contatti fatti,
nta sicuramente condizionato
dagli eventi e situazioni non
dipese da noi che ne hanno
limitato o determinalo un ul-
teriore successo. Personal-
mente ho riscontrato qualche
difficoltà prevedibile nell'alle-
stimento essendo la mia prima
fiera. Facendo il patito, invece,
sull'affluenza: nel primo Orno
è stata bassissima e prevalen-
temente studenti, molto alla al
secondo giorno, media al terzo
perché fortemente condiziona-
ta dalla pioggia battente e dagli
allagamenti esterni che hanno
impedito l'afflusso cli pili visi-
tatoti".

Qual è la provenienza di
chi ha chiesto informazione o
stipulato contratti?

"Complessivamente si ë av-

viciaa.ta molta gente provenien-
te dalla Sicilia, nello specifico
da Enna, o da Palermo. Ma an-
che dalla Basilicata, da Lavello
e Potenza, e poi anche addetti
ai lavori dal nord; la presenza
di barese anche ari reputo sod-
disfatto per aver stipulalo un
paio di contratti con dei miei
conterranei, venuti apposita-
mente per avere in primis ulte-
riori in.fo sui nostri servizi".

Rimpianti? Cosa ha fun-
zionato e cosa invece ne ha
rallentato la migliore realiz-
zazione?

"A livello mediatici) penso
sia stata, sponsorizzata e pub-
blicizzata a dovere, anche io
personalmente ho investito nel-
la pubblicità., cosa invece noit ha
funzionato sono alcuni servizi
che dovevano essere garantiti.
Mi riferisco alla linea interne!,
annessa, nel contratto fatto, ci
è arrivata a metà del secondo
giorno dopo mezzogiorno inol-
trato, e per un'azienda. del web

únmaginate la difficoltà c' dover
sopperire con altre linee, non
idonee al servizio che offriamo
ai nostri clienti. Sto valutando
se inoltrare una lettera cii la-
mentela e spiegazioni tramite
PEC, perché sicuramente ci ha
rappresentato :in impedimento
e danneggiato".

n clima con i colleghi in-
staurato in Fiera e se parteci-
perai ad altre fiere in agenda

"Si è instaurato un clima di
rispetto e cordialità con i colle-
ghi presenti, ognuno ha fatto il
proprio con rispetto del lavoro
altrui.

LI mese prossimo c'è un'al-
tra importante Fiera Edilizia
in quel di Torino 'Restructura'
dal 18 al 20 novembre, sto va-
lutando concretamente, forte
di quest'esperienza ed anche
consapevole di mercato più
aggressivo ed allo stesso tem-
po, riti bel banco di confronto".
(Ph. Tess Lape,dota)

NI.I.
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Un’occasione di business e networking per presentare prodotti, metodi e strumenti in
grado di innovare il settore e renderlo più sostenibile, sicuro, efficiente, collaborativo
e redditizio.
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Immobiliare Finanza Vacanze Deco Aste immobiliari

Speciali L’Opinione Forum Statistiche Ricerca immobili

Gli effetti del superbonus 110 sul mercato
immobiliare e delle costruzioni

il superbonus 110, quali sono gli effetti / pixabay

     Commenti

Autore: Redazione 12 ottobre 2021, 11:02

L'edizione SAIE di Bari che si è tenuta dal 7 al 9 ottobre nel capoluogo
pugliese è stata l'occasione per discutere sul nuovo superbonus 110. Nel
corso della conferenza inaugurale "Stati Generali del Superbonus 110% e
degli altri incentivi fiscali” si è parlato di come il nuovo strumento
fiscale stia dando un imput importante al settore immobiliare e delle
costruzioni, ora in crescita dopo un periodo di recessione.

I dati, elaborati da Ance parlano chiaro: continuano a crescere tutti i

principali indicatori dal mercato immobiliare agli investimenti,

dai lavori pubblici agli interventi realizzati grazie al Superbonus

110%. Non si tratta solo di una boccata d’ossigeno dopo le difficoltà del

2020, ma anche di una crescita che si avvia a diventare strutturale e a
rappresentare il fiore all’occhiello dell’economia italiana.

 La fase d’espansione del mercato immobiliare residenziale (nel I trim.
2021 rispetto all’anno pre-Covid, il 2019, è cresciuto del +17,1%) sta
favorendo gli investimenti in costruzioni, che nel II trim. 2021 sono
cresciuti del +54% rispetto allo stesso periodo del 2020 e del +12,8% su
quello del 2019. Un trend positivo che, secondo Ance, dovrebbe
proseguire anche nei prossimi mesi e che culminerà con un’impennata

I più letti

In vendita 1500 immobili all'asta sotto
i 50.000 euro

Le ultime novità sulle aste immobiliari
in Italia

La mappa degli immobili dell’Ater a
Roma all’asta a ottobre 2021

Cerchi notizie, reportage 

Residenziale Uffici Locali commerciali Logistica Asset alternativi Imprese Costruzioni Internazionale
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dei livelli produttivi del +8,6% a fine 2021, trainata dal recupero
abitativo (+14%) e dal comparto non residenziale privato (+5%) e
pubblico (+7,7%). Buone notizie anche dal fronte lavori pubblici: nel
mese di luglio infatti i bandi di gara sono aumentati in numero (+3,7%) e
negli importi banditi (+4,2%) rispetto allo stesso mese del 2020.

A dare impulso alla ripresa sono stati certamente anche gli incentivi
statali come il Superbonus 110%, che anche ad agosto si è confermato in
crescita, sia per numero di interventi che per valore economico. Da
quando è partita, la misura ha raggiunto 37.128 interventi, per un
ammontare di quasi 5,7mld di euro, di cui oltre 2mld realizzati solo nei
mesi di luglio e agosto grazie alle semplificazioni volute dal governo.
Aumenta la quota relativa agli edifici condominiali, che ora incidono per
il 46,6% del valore totale, rispetto al 33,3% degli edifici unifamiliari e al
20,4% delle unità immobiliari indipendenti.

A livello di distribuzione regionale, si evidenziano nelle prime
posizioni Lombardia (5.116 interventi per un valore di
€858mln), Veneto (4.628, €559mln), Lazio (3.704, €560mln) e seguiti a
breve distanza dalla Toscana (3.704, €398mln) e dall’Emilia-
Romagna (2.861, €464mln). Da rilevare anche le ottime performance di
quattro regioni meridionali, Sicilia (2.751, €397mln), Puglia (2.372,
€326mln), Campania (2.447, €469mln) e Calabria (1.638, €249 mln). In
questo contesto diventa fondamentale rendere sistemico il Superbonus
con una proroga almeno fino al 2023. SAIE dedicherà proprio al
Superbonus 110% il convegno inaugurale, organizzato in collaborazione
proprio con Ance, dal titolo “Stati Generali del Superbonus 110% e degli
altri incentivi fiscali” e tanti altri momenti di approfondimento.

“La filiera sta finalmente vivendo un momento di forte crescita.
È l’occasione che il sistema delle costruzioni aspettava da tempo e non
va sprecata – ha dichiarato Ivo Nardella, Presidente Gruppo Tecniche
Nuove e Senaf. La crescita, se non è ragionata e non getta le basi per un
rinnovamento del settore, è effimera. Abbiamo davanti tante sfide,
come la sostenibilità e l’innovazione tecnologica, che richiedono
competenza, coraggio e capacità di networking"

“Oggi abbiamo davanti una delle più grandi sfide per lo sviluppo del
Paese, che può significare anche per il nostro settore invertire la rotta
dopo tanti anni di crisi, grazie al PNRR, che mette sul tavolo cospicui
investimenti per le infrastrutture e i territori, e al Superbonus 110%,
straordinaria leva di crescita che ha avuto una forte accelerazione
anche nei mesi estivi – ha dichiarato Nicola Bonerba, Presidente di Ance
Puglia. Ma bisogna fare di più, intervenendo immediatamente per far
fronte alla carenza di materiali e di manodopera, altrimenti si rischia di
bloccare la ripresa”.

Come avere il bonus tv 2021 da 100
euro e senza Isee, i requisiti e come
richiederlo

Cosa prevede la riforma del catasto e
cosa cambia per le tasse sugli
immobili

L’Opinione
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Fiera dell'edilizia:
oltre 18mila
visitatori al Saie

Oltre 18mila visitatori in
tre giorni e 283 aziende presen-
ti: sono i numeri della seconda
edizione barese di Saie, la Fiera
delle costruzioni organizzata da
Senaf, che si è tenuta dal 7 al
9 ottobre in Fiera del Levante.
Sono stati 107 i convegni e oltre
40 le associazioni del settore
che hanno partecipato: dal su-
perbonus 110% al Pnrr, dall'in-
novazione tecnologica alla digi-
talizzazione del cantiere: sono
stati alcuni dei temi affrontati.
La Fiera l'anno prossimo sarà di
scena a Bologna, mentre tornerà
a Bari nel 2023, proseguendo
con l'alternanza.

2 Bari & Provinda 

(Issa Pres(aim la dichiarazione
di guerra dei sindacati •
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Affluenza record perla seconda edizione della rrlarz fe. stazione c/lesi conclusa sabato

I geometri a Saie Bari 2021
Focus della professione su sostenibilità e formazione

L
a forte spinta che il
Recovery fund assicu-
ra al settore delle co-
struzioni è neí nume-

ri: 107,7 miliardi di euro su
uno stanziamento complessi-
vo di 222 (il 48%), grazie ai
quali fare registrare al com-
parto una crescita di 3,3 pun-
ti percentuali nel periodo
2021-2026; la voce più finan-
ziata - ben 13,95 miliardi di
euro di investimenti - è quel-
la relativa all'efficientamen-
to energetico e sismico
dell'edilizia residenziale e
pubblica, ambito nel quale ri-
cade anche il sostegno al Su-
perbonus 110%, la detrazio-
ne fiscale introdotta con il de-
creto Rilancio maggio 2020.
E in questa cornice che si

collocano idealmente i con-
tributi offerti dai partecipan-
ti all'edizione 2021 di Saie,
la fiera delle costruzioni svol-
tasi a Bari nei giorni 7-9 otto-
bre scorsi: tra questi la cate-
goria dei geometri, protago-
nista di momenti convegni-
stici differenti per contenuti
e obiettivi formativi e infor-
mativi, ma tutti riconducibi-
li ad un unico criterio ispira-
tore: il riconoscimento della
sostenibilità quale requisito
fondamentale per il rilancio
del settore edilizio e con esso
del paese.
Con Maurizio Savoncelli, al-
la guida del Consiglio nazio-
nale geometri e geometri lau-
reati, facciamo un primo bi-
lancio di un'edizione organiz-
zata all'insegna del binomio
presenza e sicurezza: <'i dati
di 'iffluenza e partecipazio-
ne sono positivi e incorag-
gianti: dimostrano che l'Ita-
lia, paese eccezionalmente
colpito dalla pandemia di Co-
vid 19, ha finalmente intra-
preso la via della ripresa,
che passa attraverso il rilan-
cio di tutti í settori incluso
quello convegnistico, che an-
novera appuntamenti di rile-
vanza internazionale. Più
che un bilancio, quindi, mi
sentirei di fare un auspicio:
che l'edizione appena tra-
scorsa possa essere ricorda-
ta come quella in cui si è co-
minciato a dare forma e so-
stanza ai processi delineati
dal Piano nazionale di ripre-
sa a resilienza (Pnrr), che
chiamano direttamente in
causa i professionisti
dell'edilizia 4.0: cura
dell'ambiente e del territo-
rio, riqualificazione energe-
tica e messa in sicurezza si-
smica del patrimonio immo-
biliare pubblico e privato, ri-
generazione urbana e ridu-
zione del consumo di suolo,
contrasto al cambiamento
climatico e al dissesto idro-
geologico, abbattimento del-
le barriere architettoniche e
salubrità degli ambiti in-

Bernardino Romiti

door». Tutti temi che la Cate-
goria ha portato al tavolo del-
la discussione e offerto ai
partecipanti, a partire
dall'argomento «principe», il
Superbonus 110%.
Superbonus 110% e so-

stenibilità. La maxi-agevo-
lazione fiscale prevista
dall'art. 119 del decreto
Rilancio per specifici la-
vori di riqualificazione
energetica e messa in si-
curezza sismica è stata
al centro del corso for-
mativo «Superbonus
110%. Riqualificare
l'edilizia diffusa secon-
do i criteri della salubri-
tà», con interventi di
primo piano di Pietro
Lucchesi, Consigliere
Nazionale con delega al-
la salubrità e Giorgio
Bertoli, componente della
commissione Sostenibilità
ed efficienza energetica del
Consiglio nazionale geome-
tri e geometri laureati. An-
dando oltre la specificità del-
le singole relazioni (metodo-
logie di intervento sul patri-
monio immobiliare degli an-
ni sessanta e settanta il pri-
mo, analisi dei criteri am-
bientali minimi in edilizia il
secondo), ciò che emerso dal-

la narrazione è una visione
dell'ambiente sempre più
ispirata ai principi guida
dell'Agenda 2030 e del
Green Deal europeo, fatti
propri dal Next generation
Eu: non è un caso che l'even-
to facesse parte del palinse-

i ■ SAIE -
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Paolo Micolosl

target privilegiato della pre-
sentazione del corso di lau-
rea triennale professionaliz-
zante in «Professioni Tecni-
che per l'edilizia e il territo-
rio» (LP 01) e della campa-
gna di comunicazione istitu-
zionale «Ateneo diffuso», pro-

mossa dal Consiglio na-
zionale geometri e geo-
metri laureati. Nell'in-
contro, coordinato dal
consigliere nazionale
Paolo Nicolosi, si è po-
sto l'accento sugli aspet-
ti innovativi del corso
accademico, nuovissi-
mo per concezione e ma-
terie di studio, che si di-
stingue per più di una
ragione: si pone tra i ti-
toli di laurea professio-
nalizzanti in grado di
colmare il disallinea-

mento riscontrabile dal man-
cato adeguamento dei per-
corsi di formazione alle esi-
genze del mondo del lavoro;
si caratterizza per l'impegno
e la responsabilità sociale
espressi dalla Categoria
nell'azione di contrasto al fe-
nomeno della dispersione
scolastica e dei Neet (Nei-
ther in employment or in
education or training), ovve-
ro giovani che né studiano e

L'auspicio del presidente
Maurizio Savoncelli: »... che
l'edizione appena trascorsa
possa essere ricordata canne
quella in cui si è cominciato
a dare fgrnui e sostanza ai
processi delineati dal Pari-,
che chiamano direttamente

in causa i professionisti
dell'edilixitc 4.0».

sto di Isola Ursa, uno spazio
che accoglie idee, esperien-
ze, input sul tema della so-
stenibilità ambientale, favo-
rendo il dialogo green tra
professionisti, esperti di set-
tore e studenti delle scuole
secondarie di secondo grado.
Professione geometra:

dopo il Cat, l'università.
Gli studenti degli istituti tec-
nici Costruzione, ambiente
e territorio (Cat) sono stati il

né lavorano.
La cultura dell'accessi-

bilità. Sempre in ambito Su-
perbonus, ma declinato sul
tema delle barriere architet-
toniche, il convegno «La cul-
tura dell'accessibilità. Ab-
battere le barriere architet-
toniche per abbattere pre-
giudizi e stereotipi sociali.
Partendo dalla convinzione
espressa da Paolo Nicolosi
(ìl primo dei tre consiglieri
nazionali succedutisi nella
piazza edificio, salubrità e
comfort nel ruolo di relatori)
che «L'abbattimento delle
barriere architettoniche è
precondizione ineludibile
per superare il gap sociale e
incentivare la cultura
dell'accessibilità«, la tratta-
zione è proseguita con l'ana-
lisi di Pietro Lucchesi delle
agevolazioni fiscali previste
dalla legge per incentivare
l'abbattimento delle barrie-
re architettoniche (e segna-
tamente delle condizioni pre-
viste dalla legge di Bilancio
2021 per usufruire del Su-
perbonus 110%), per poi con-
cludersi con la relazione di
Bernardino Romiti circa la
realizzazione di un Piano
per l'eliminazione delle bar-
riere architettoniche (Peba),
definito «un complesso siste-
ma informativo che fotogra-
fa la realtà esistente eviden-
ziando gli ostacoli fisici e cul-
turali che impediscono o li-
mitano la fruizione di spazi,
ambienti pubblici e servizi
collegati, per poi fornire pro-
poste e indicazioni per la so-
luzione dei problemi esisten-
ti e l'individuazione di crite-
ri e parametri utili a garanti-
re la qualità nelle nuove rea-
lizzazioni».
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martedì, Ottobre 12, 2021

 Green pass sui luoghi di lavoro, Gentile (Confartigianato): “Soluzione per garantire la continuità delle attività economiche”

     

Primo_Piano  Puglia  Turismo  

Grande successo per la seconda edizione di
SAIE Bari
  12/10/2021    REDAZIONE   0 commenti  #saiebari

  Visite Articolo: 63

283 aziende espositrici, quasi 19 mila visitatori e oltre 40 associazioni partecipanti. Numeri
importanti quelli della seconda edizione barese di SAIE, la fiera dell’edilizia, che si
conferma di essere il luogo ideale per far nascere nuove opportunità commerciali,
affrontare i temi caldi come il Superbonus 110% e il PNRR e fornire l’aggiornamento
formativo fondamentale per i professionisti del settore.

Il mondo dell’edilizia si è ritrovato in presenza per approfondire, riallacciare o creare nuovi
rapporti commerciali necessari per lo sviluppo dell’intero comparto. Espositori e visitatori
hanno apprezzato le iniziative speciali: 10 appuntamenti che hanno acceso i riflettori su
aspetti imprescindibili dell’edilizia e dell’impiantistica. 
Con questo risultato SAIE si prepara a tornare dal 19 al 22 ottobre 2022 a Bologna e dà il
suo arrivederci a Bari al 2023, proseguendo con l’alternanza strategica tra le due città. Una
formula vincente, che ha reso la Fiera delle Costruzioni il punto di riferimento per tutti gli
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← Avvertito a Lauria un forte boato causato da un aereo

Green pass sui luoghi di lavoro, Gentile (Confartigianato): “Soluzione per garantire la
continuità delle attività economiche” →

Osservatorio Contratti
pubblici: trasmesso
elenco opere incompiute
al Ministero
  03/07/2018   0

Ottati, cinque milioni per
gli acquedotti rurali
  13/02/2015   0

CMD Atella, lavoratori
ancora senza
ammortizzatori sociali a
18 mesi dal
licenziamento
  25/04/2020   0

attori della filiera, dal Nord al Sud Italia.
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Grande successo al SAIE Bari 2021
12/10/2021   pubblicato da Redazione

Si è conclusa la seconda edizione barese di SAIE, la Fiera delle
Costruzioni che si è tenuta dal 7 al 9 ottobre alla Nuova Fiera del
Levante.
 
Dal Superbonus 110% al PNRR, dall'innovazione tecnologica alla
digitalizzazione del cantiere, fino alla sostenibilità e molto altro: il mondo
dell'edilizia si è ritrovato in presenza a SAIE Bari per approfondire i temi di
oggi e del domani e riallacciare o creare nuovi rapporti commerciali
necessari per lo sviluppo dell'intero comparto. E lo ha fatto rispondendo
con entusiasmo, con 283 aziende espositrici, 18.672 visitatori, 107
convegni e la partecipazione di oltre 40 associazioni del settore. Sono
questi alcuni numeri chiave della manifestazione, che restituiscono la
fotografia di una filiera che ha voglia di incontrarsi dal vivo, crescere e
rinnovarsi. 
 
Con questo risultato SAIE si prepara a tornare dal 19 al 22 ottobre 2022
a Bologna e dà il suo arrivederci a Bari al 2023, proseguendo con
l'alternanza strategica tra le due città. Una formula vincente, che ha reso
la Fiera delle Costruzioni il punto di riferimento per tutti gli attori della
filiera, dal Nord al Sud Italia. 
 
Grazie ai numerosi momenti di confronto, SAIE Bari 2021 si è confermato
il luogo ideale per il dialogo tra istituzioni, associazioni, imprese e
professionisti. A partire dagli “Stati Generali del Superbonus 110% e degli
altri incentivi fiscali”, il convegno inaugurale, organizzato in
collaborazione con Ance, da cui è emerso l'impatto determinante del
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bonus per tutto il sistema dell'edilizia. Finora gli interventi legati al
Superbonus hanno toccato quota 46.195 per un valore di 7,5 miliardi di
euro, di cui 1,8 miliardi solo nel mese di settembre. Un incredibile volano
di sviluppo per tutte le parti interessate, anche per le istituzioni
intervenute come Ance, Regione Puglia e Comune di Bari, e che potrebbe
ottenere presto la proroga fino al 2023 già inserita nel Nadef. 
 
Grande attenzione anche al futuro dell'abitare, declinato sia in ambito
domestico che urbano. Il convegno “Come cambia la qualità dell'abitare:
città, quartieri e case nel 2030”, organizzato da Federcostruzioni, ha
rivolto il proprio sguardo di qualche anno in avanti, alla scoperta dei trend
emergenti, dagli edifici NZEB alla casa intelligente, bioclimatica e
ecologica. Tutti elementi che porteranno le nostre case e città nell'era 4.0.
Alla mobilità sostenibile, con un accento sulle infrastrutture, è stata
dedicata la giornata di lavori organizzata da RFI – Rete Ferroviaria
Italiana, dove sono stati affrontati temi strategici come innovazione,
pianificazione e investimenti in un settore cruciale per l'economia del
Paese. All'evento, oltre al Sindaco di Bari Antonio Decaro, sono
intervenuti gli amministratori delegati e top manager del Gruppo, per
delineare il futuro del trasporto su ferro e affrontare i temi relativi ai fondi
del PNRR e alle nuove opere in programma, come la direttrice Adriatica e
il nuovo itinerario Napoli-Bari che consentirà di estendere al Sud i benefici
dell'alta velocità.  
 
Espositori e visitatori hanno apprezzato inoltre le iniziative speciali, il
cuore del format innovativo proposto da SAIE Bari 2021. 10
appuntamenti che hanno acceso i riflettori su aspetti ormai
imprescindibili dell'edilizia e dell'impiantistica. Spazio quindi, solo per
citarne alcuni, alla salubrità degli ambienti indoor nella Piazza Edifici e
Impianti Salubri: la persona al centro, alle infrastrutture in SAIE
InCalcestruzzo, all'integrazione edificio-impianto in SAIE Impianti, a
porte, finestre, infissi e a tutte le soluzioni correlate in SAIE Serramenti, ai
colori e all'edilizia a secco in Finiture Tecniche & Colori Show. Anche
quest'anno la Fiera delle Costruzioni ha poi ospitato il Cassa Edile
Awards: l'evento di CNCE che premia i protagonisti del settore edile che si
sono contraddistinti per i loro comportamenti virtuosi. Un momento unico
per celebrare le eccellenze del comparto dalle imprese ai singoli
lavoratori.
 
“Abbiamo fortemente creduto in quest'edizione di SAIE Bari in presenza e
ci riempie d'orgoglio che, proprio come noi, ci abbiano creduto anche le
oltre 18.600 persone che in questi giorni si sono incontrate nei padiglioni
della Fiera arrivando da tutto il Centro Sud Italia incluso Sardegna e
Sicilia", ha dichiarato Emilio Bianchi, direttore generale di SAIE. "Un
risultato che testimonia l'importanza delle fiere per il tessuto produttivo
del Paese, specialmente per il mondo delle costruzioni. Il settore, grazie
anche alle ottime performance del Superbonus 110%, sta attraversando
un momento di grande crescita e si avvia verso una trasformazione
tecnologica, normativa e di pensiero che necessita di un punto di
riferimento per un dialogo continuo tra le parti. SAIE Bari è stato anche
un'occasione preziosa per tante imprese e professionisti per tornare a
mostrare dal vivo le loro innovazioni di prodotto e servizi. Ora la filiera si
dà appuntamento a Bologna nel 2022 per proseguire lungo il percorso
già tracciato”.
 
Importante parlare anche di mercato. L'accelerazione del settore edile
non si è interrotta neppure durante l'estate: i dati parlano chiaro:
continuano a crescere tutti i principali indicatori, dal mercato
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immobiliare agli investimenti, dai lavori pubblici agli interventi realizzati
grazie al Superbonus 110%.
 
Non si tratta solo di una boccata d'ossigeno dopo le difficoltà del 2020,
ma anche di una crescita che si avvia a diventare strutturale e a
rappresentare il fiore all'occhiello dell'economia italiana. Per consolidare
il momento occorre anche un luogo, un momento di incontro e
condivisione, in cui i protagonisti del settore possano interpretare il
presente dell'edilizia e coglierne le prospettive future. L'appuntamento di
ottobre di SAIE Bari, che ha riunito insieme imprese, professionisti,
istituzioni e associazioni, ha risposto proprio a questa necessità.
 
La fase d'espansione del mercato immobiliare residenziale (nel I trim.
2021 rispetto all'anno pre-Covid, il 2019, è cresciuto del +17,1%) sta
favorendo gli investimenti in costruzioni, che nel II trim. 2021 sono
cresciuti del +54% rispetto allo stesso periodo del 2020 e del +12,8% su
quello del 2019. Un trend positivo che, secondo Ance, dovrebbe
proseguire anche nei prossimi mesi e che culminerà con un'impennata
dei livelli produttivi del +8,6% a fine 2021, trainata dal recupero abitativo
(+14%) e dal comparto non residenziale privato (+5%) e pubblico (+7,7%).
Buone notizie anche dal fronte lavori pubblici: nel mese di luglio infatti i
bandi di gara sono aumentati in numero (+3,7%) e negli importi banditi
(+4,2%) rispetto allo stesso mese del 2020.
 
A dare impulso alla ripresa sono stati anche gli incentivi statali come il
Superbonus 110%, che anche ad agosto si è confermato in crescita, sia
per numero di interventi che per valore economico. Da quando è partita,
la misura ha raggiunto 37.128 interventi, per un ammontare di quasi 5,7
miliardi di euro, di cui oltre due realizzati solo nei mesi di luglio e agosto
grazie alle semplificazioni volute dal Governo. Aumenta la quota relativa
agli edifici condominiali, che ora incidono per il 46,6% del valore totale,
rispetto al 33,3% degli edifici unifamiliari e al 20,4% delle unità
immobiliari indipendenti. A livello di distribuzione regionale si
evidenziano nelle prime posizioni Lombardia (5.116 interventi per un
valore di 858 milioni di euro), Veneto (4.628, 559 milioni), Lazio (3.704,
560 milioni) e seguiti a breve distanza dalla Toscana (3.704, 398 milioni)
e dall'Emilia-Romagna (2.861, 464 milioni). Da rilevare anche le ottime
performance di quattro regioni meridionali, Sicilia (2.751, 397 milioni),
Puglia (2.372, 326 milioni), Campania (2.447, 469 milioni) e Calabria
(1.638, 249 milioni).
 
In questo contesto diventa fondamentale rendere sistemico il
Superbonus con una proroga almeno fino al 2023. SAIE ha dedicato
proprio al Superbonus 110% il convegno inaugurale, organizzato in
collaborazione proprio con Ance, dal titolo “Stati Generali del Superbonus
110% e degli altri incentivi fiscali” e tanti altri momenti di
approfondimento. 
 
“Siamo onorati di aver ospitato nuovamente il SAIE, uno degli
appuntamenti istituzionalmente più importanti nell'ambito delle fiere di
settore italiane e internazionali”, ha commentato Alessandro Ambrosi,
presidente di Nuova Fiera del Levante. “Bari torna a essere la capitale
italiana dell'edilizia e ciò sottolinea il valore del nostro quartiere
fieristico. Il SAIE rappresenta per Nuova Fiera del Levante un'importante
occasione per andare incontro alle imprese del mercato del Centro-Sud
Italia e del Mediterraneo, aiutandole a crescere e a essere competitive, ma
anche a confrontarsi, fare networking e conoscere le nuove tendenze del
mercato”.
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Fiera dell'edilizia:
oltre 18mila
visitatori al Saie

Oltre 18mila visitatori in
tre giorni e 283 aziende presen-
ti: sono i numeri della seconda
edizione barese di Saie, la Fiera
delle costruzioni organizzata da
Senaf, che si è tenuta dal 7 al
9 ottobre in Fiera del Levante.
Sono stati 107 i convegni e oltre
40 le associazioni del settore
che hanno partecipato: dal su-
perbonus 110% al Pnrr, dall'in-
novazione tecnologica alla digi-
talizzazione del cantiere: sono
stati alcuni dei temi affrontati.
La Fiera l'anno prossimo sarà di
scena a Bologna, mentre tornerà
a Bari nel 2023, proseguendo
con l'alternanza.
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GRANDE SUCCESSO PER LA SECONDA EDIZIONE BARESE DI

SAIE, CHE SI PREPARA ALLA PROSSIMA EDIZIONE DI BOLOGNA

DAL 19 AL 22 OTTOBRE 2022, PER POI TORNARE IN PUGLIA NEL

2023

283 aziende espositrici, 18.672
visitatori e oltre 40 associazioni
partecipanti. La filiera dell’edilizia si è
ritrovata in presenza a SAIE Bari, la
Fiera delle Costruzioni, che conferma
di essere il luogo ideale per far
nascere nuove opportunità
commerciali, affrontare i temi caldi
come il Superbonus 110% e il PNRR
e fornire l’aggiornamento formativo
fondamentale per i professionisti del

settore.

Si è conclusa la seconda edizione barese di SAIE, la Fiera delle Costruzioni organizzata da
Senaf, che si è tenuta dal 7 al 9 ottobre alla Nuova Fiera del Levante. Dal Superbonus 110% al
PNRR, dall’innovazione tecnologica alla digitalizzazione del cantiere, fino alla sostenibilità e molto
altro: il mondo dell’edilizia si è ritrovato in presenza a SAIE Bari per approfondire i temi di oggi e
del domani e riallacciare o creare nuovi rapporti commerciali necessari per lo sviluppo dell’intero
comparto. E lo ha fatto rispondendo con entusiasmo. 283 aziende espositrici, 18.672 visitatori,
107 convegni e la partecipazione di oltre 40 associazioni del settore: sono questi alcuni numeri
chiave della manifestazione, che restituiscono la fotografia di una filiera che ha voglia di
incontrarsi dal vivo, crescere e rinnovarsi. 

Con questo risultato SAIE si prepara a tornare dal 19 al 22 ottobre 2022 a Bologna e dà il
suo arrivederci a Bari al 2023, proseguendo con l’alternanza strategica tra le due città. Una
formula vincente, che ha reso la Fiera delle Costruzioni il punto di riferimento per tutti gli
attori della filiera, dal Nord al Sud Italia.
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Grazie ai numerosi momenti di confronto, SAIE Bari 2021 si è confermato il luogo ideale per il
dialogo tra istituzioni, associazioni, imprese e professionisti. A partire dagli “Stati Generali del
Superbonus 110% e degli altri incentivi fiscali”, il convegno inaugurale, organizzato in
collaborazione con Ance, da cui è emerso l’impatto determinante del bonus per tutto il sistema
dell’edilizia. Finora gli interventi legati al Superbonus hanno toccato quota 46.195 per un valore di
€7,5 miliardi, di cui €1,8 miliardi solo nel mese di settembre. Un incredibile volano di
sviluppo per tutte le parti interessate, anche per le istituzioni intervenute come Ance, Regione
Puglia e Comune di Bari, e che potrebbe ottenere presto la proroga fino al 2023 già inserita nel
Nadef.

Grande attenzione anche al futuro dell’abitare, declinato sia in ambito domestico che urbano. Il
convegno “Come cambia la qualità dell’abitare: città, quartieri e case nel 2030”, organizzato
da Federcostruzioni, ha rivolto il proprio sguardo di qualche anno in avanti, alla scoperta dei
trend emergenti, dagli edifici NZEB alla casa intelligente, bioclimatica e ecologica. Tutti elementi
che porteranno le nostre case e città nell’era 4.0. Alla mobilità sostenibile, con un accento sulle
infrastrutture, è stata dedicata la giornata di lavori organizzata da RFI – Rete Ferroviaria
Italiana, dove sono stati affrontati temi strategici come innovazione, pianificazione e
investimenti in un settore cruciale per l’economia del Paese. All’evento, oltre al Sindaco di Bari
Antonio Decaro, sono intervenuti gli amministratori delegati e top manager del Gruppo, per
delineare il futuro del trasporto su ferro e affrontare i temi relativi ai fondi del PNRR e alle nuove
opere in programma, come la direttrice Adriatica e il nuovo itinerario Napoli-Bari che consentirà di
estendere al Sud i benefici dell’alta velocità. 

Espositori e visitatori hanno apprezzato inoltre le iniziative speciali, il cuore del format innovativo
proposto da SAIE Bari 2021. 10 appuntamenti che hanno acceso i riflettori su aspetti ormai
imprescindibili dell’edilizia e dell’impiantistica. Spazio quindi, solo per citarne alcuni, alla salubrità
degli ambienti indoor nella Piazza Edifici e Impianti Salubri: la persona al centro, alle
infrastrutture in SAIE InCalcestruzzo, all’integrazione edificio-impianto in SAIE Impianti, a porte,
finestre, infissi e a tutte le soluzioni correlate in SAIE Serramenti, ai colori e all’edilizia a secco in
FINITURE TECNICHE & COLORI Show. Anche quest’anno la Fiera delle Costruzioni ha poi
ospitato il Cassa Edile Awards: l’evento di CNCE che premia i protagonisti del settore edile che si
sono contraddistinti per i loro comportamenti virtuosi. Un momento unico per celebrare le
eccellenze del comparto dalle imprese ai singoli lavoratori.

“Abbiamo fortemente creduto in quest’edizione di SAIE Bari in presenza e ci riempie d’orgoglio
che, proprio come noi, ci abbiano creduto anche le oltre 18.600 persone che in questi giorni si
sono incontrate nei padiglioni della Fiera arrivando da tutto il Centro Sud Italia incluso Sardegna e
Sicilia – ha dichiarato Emilio Bianchi, Direttore Generale di SAIE. Un risultato che testimonia
l’importanza delle fiere per il tessuto produttivo del Paese, specialmente per il mondo delle
costruzioni. Il settore, grazie anche alle ottime performance del Superbonus 110%, sta
attraversando un momento di grande crescita e si avvia verso una trasformazione tecnologica,
normativa e di pensiero che necessita di un punto di riferimento per un dialogo continuo tra le
parti. SAIE Bari è stato anche un’occasione preziosa per tante imprese e professionisti per tornare
a mostrare dal vivo le loro innovazioni di prodotto e servizi. Ora la filiera si dà appuntamento a
Bologna nel 2022 per proseguire lungo il percorso già tracciato.”
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ANDRIA: EDILIZIA IN RIPRESA ANCHE IN PUGLIA MA PESANO I RINCARI DELLE MATERIE
PRIME

menu
il network keyboard_arrow_right
Confartigianato al SAIE 2021 con un approfondimento su PNRR e Superbonus. Le
asseverazioni sono 2.980 e gli investimenti ammessi 429.531.724 euro
Edilizia in ripresa anche in Puglia ma pesano i rincari delle materie prime
«Incrementi dei costi del legno, ferro, plastica, vetro e resine che si sono verificati
nell'ultimo periodo, in percentuali che oscillano dal +20% al +80% e che hanno messo in
grandissima difficoltà le aziende»
Attualità
di La Redazione
industria © n.c.
«II Superbonus del 110% si sta rivelando un portentoso strumento per consentire al settore
edile di trainare la ripresa economica nel settore post-pandemia. Tuttavia, l'incremento dei
prezzi delle materie prime rischia di ridurre l'impatto di queste agevolazioni che, per forza
di cose, sono a tempo determinato. E quindi importante programmare nel migliore dei
modi il futuro, anche nell'ottica di quanto previsto dal PNRR», così Francesco Sgherza,
Presidente di Confartigianato Imprese Puglia, al margine del convegno promosso da
Confartigianato in collaborazione con Staff Network nell'ambito del SAIE Bari 2021: "PNRR
e Superbonus: quale futuro per le costruzioni?".
II Superbonus del 110%, anche grazie alle semplificazioni introdotte con il decreto-legge 77
del 31 maggio scorso, ha incentivato la domanda di manutenzione e riqualificazione degli
immobili.
In base ai dati elaborati dal Centro studi di Confartigianato Imprese Puglia, tenendo conto
delle pratiche trasmesse a Enea (e Ministero della transizione ecologica), al 30 settembre
scorso in Italia le asseverazioni (ovvero i documenti rilasciato da un professionista per
certificare il possesso di determinati requisiti al fine di accedere a delle detrazioni fiscali)
sono già 46.195, il totale degli investimenti ammessi a detrazione ammonta a 7.495.428.323
euro, mentre quelli relativi a lavori conclusi ammessi a detrazione sono pari a 5.114.321.404
euro ovvero il 68 per cento.
Secondo l'analisi di Confartigianato, in Puglia, le asseverazioni sono 2.980, il totale degli
investimenti ammessi a detrazione ammonta a 429.531.724 euro, mentre quelli relativi a
lavori già conclusi ammessi a detrazione sono pari a 288.544.374 euro.
Sempre in Puglia, l'investimento medio per i condomini è stato di 652.849 euro, quello per
gli edifici unifamiliari di 98.185 euro e quello per le unità abitative funzionalmente
indipendenti di 96.137 euro.
«Gli strumenti di agevolazione hanno sicuramente fatto rifiatare le nostre imprese edili e
artigiane, letteralmente massacrate da un anno di pandemia. Altrettanto vero è, però, che
gli incrementi dei costi del legno, ferro, plastica, vetro e resine che si sono verificati
nell'ultimo periodo, in percentuali che oscillano dal +20% al +80% hanno messo in
grandissima difficoltà le aziende, costrette a rivedere i margini operativi preventivati
qualche mese prima, rendendo arduo rispettare i tetti previsti per le varie voci del bonus,
con il serio rischio di bloccare migliaia di contratti e di lavori. Di sicuro - ha concluso
Sgherza - il futuro delle costruzioni passa attraverso la svolta 'green' che gli Ecobonus
stanno contribuendo a consolidare. Non più consumo di suolo, ma recupero e
valorizzazione dell'esistente e approccio ecocompatibile ed ecosostenibile: sono queste le
strade da percorrere per una ripresa stabile e duratura del comparto».
ANDRIA LIVE.IT
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Lunedì, 11 Ottobre 2021  Nuvoloso con locali aperture  Accedi
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D al 19 al 22 ottobre 2022 il SAIE torna alla Fiera di Bologna.

La manifestazione dà il suo arrivederci a Bari al 2023, proseguendo con l’alternanza strategica tra le due città. Una formula vincente,

che ha reso la Fiera delle Costruzioni il punto di riferimento per tutti gli attori della filiera, dal Nord al Sud Italia.
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 Fotovoltaico, Reliance New Energy acquista REC Solar per 771 mln di dollari (2) Petrolio, prezzi in crescita 
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Bari: la mobilità sostenibile protagonista al “SAIE”. Iniziativa di RFI al Salone Internazionale
dell’Edilizia

(FERPRESS) – Bari, 11 OTT – “RFI è protagonista della transizione sostenibile nel Sud Italia. Abbiamo
ricevuto una certificazione platinum per quanto riguarda la tratta Telesino – San Lorenzo, e il premio Pimby
Green per la linea Napoli-Bari”. Così Anna Masutti, presidente di Rete Ferroviaria Italiana, intervenuta durante il
convegno organizzato dalla società di infrastruttura del Gruppo FS dal titolo “Mobilità sostenibile” nell’ambito
del SAIE, il Salone Internazionale dell’Edilizia, in corso alla Fiera del Levante di Bari.
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← Columbia Threadneedle Investments. Il cambiamento

climatico incide sulla performance finanziaria delle

banche

La filiera dell’edilizia si è ritrovata in presenza a SAIE

Bari, la Fiera delle Costruzioni, che conferma di essere

il luogo ideale per far nascere nuove opportunità

commerciali, affrontare i temi caldi come il

Superbonus 110% e il PNRR e fornire l’aggiornamento

formativo fondamentale per i professionisti del settore:

283 aziende espositrici, 18.672 visitatori e oltre 40

associazioni partecipanti

A Bari grande successo per la Saie, la Fiera delle costruzioni. In
cantiere la seconda edizione che tornerà a Bologna (dal 19 al
22 ottobre 2022)
Pubblicato il 11 ottobre 2021 da Giambattista Pepi

Milano,  11  ottobre.  Si  è  conclusa la

seconda edizione barese di SAIE, la Fiera

delle Costruzioni organizzata da Senaf, che

si è tenuta dal 7 al 9 ottobre alla Nuova

Fiera del Levante. Dal Superbonus 110%

al PNRR, dall’innovazione tecnologica alla

digitalizzazione del cantiere, fino alla

sostenibilità e molto altro: il mondo

dell’edilizia si è ritrovato in presenza a

SAIE Bari per approfondire i temi di oggi e

del domani e riallacciare o creare nuovi

rapporti commerciali necessari per lo

sviluppo dell’intero comparto. E lo ha fatto

rispondendo con entusiasmo: 283 aziende

espositrici, 18.672 visitatori, 107 convegni

e la partecipazione di oltre 40 associazioni

del settore: sono questi alcuni numeri chiave della manifestazione, che restituiscono la

fotografia di una filiera che ha voglia di incontrarsi dal vivo, crescere e rinnovarsi. Con

questo risultato SAIE si prepara a tornare dal 19 al 22 ottobre 2022 a Bologna e dà il suo

arrivederci a Bari al 2023, proseguendo con l’alternanza strategica tra le due città. Una

formula vincente, che ha reso la Fiera delle Costruzioni il punto di riferimento per tutti gli

attori della filiera, dal Nord al Sud Italia. Grazie ai numerosi momenti di confronto, SAIE

Bari 2021 si è confermato il luogo ideale per il dialogo tra istituzioni, associazioni, imprese e

professionisti. A partire dagli “Stati Generali del Superbonus 110% e degli altri incentivi

fiscali”, il convegno inaugurale, organizzato in collaborazione con Ance, da cui è emerso

l’impatto determinante del bonus per tutto il sistema dell’edilizia. Finora gli interventi

legati al Superbonus hanno toccato quota 46.195 per un valore di €7,5 miliardi, di cui €1,8

miliardi solo nel mese di settembre. Un incredibile volano di sviluppo per tutte le parti

interessate, anche per le istituzioni intervenute come Ance, Regione Puglia e Comune di

Bari, e che potrebbe ottenere presto la proroga fino al 2023 già inserita nel Nadef.
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Grande attenzione anche al futuro dell’abitare, declinato sia in ambito domestico che

urbano. Il convegno “Come cambia la qualità dell’abitare: città, quartieri e case nel 2030”,

organizzato da Federcostruzioni, ha rivolto il proprio sguardo di qualche anno in avanti, alla

scoperta dei trend emergenti, dagli edifici NZEB alla casa intelligente, bioclimatica e

ecologica. Tutti elementi che porteranno le nostre case e città nell’era 4.0. Alla mobilità

sostenibile, con un accento sulle infrastrutture, è stata dedicata la giornata di lavori

organizzata da RFI – Rete Ferroviaria Italiana, dove sono stati affrontati temi strategici

come innovazione, pianificazione e investimenti in un settore cruciale per l’economia del

Paese.  All ’evento,  oltre al  Sindaco di  Bari  Antonio Decaro,  sono intervenuti

gli amministratori delegati e top manager del Gruppo, per delineare il futuro del trasporto

su ferro e affrontare i temi relativi ai fondi del PNRR e alle nuove opere in programma,

come la direttrice Adriatica e il nuovo itinerario Napoli-Bari che consentirà di estendere al

Sud i benefici dell’alta velocità.

Espositori e visitatori hanno apprezzato inoltre le iniziative speciali, il cuore del format

innovativo proposto da SAIE Bari 2021. 10 appuntamenti che hanno acceso i riflettori su

aspetti ormai imprescindibili dell’edilizia e dell’impiantistica. Spazio quindi, solo per citarne

alcuni, alla salubrità degli ambienti indoor nella Piazza Edifici e Impianti Salubri: la persona

al centro, alle infrastrutture in SAIE InCalcestruzzo, all’integrazione edificio-impianto

in SAIE Impianti, a porte, finestre, infissi e a tutte le soluzioni correlate in SAIE

Serramenti, ai colori e all’edilizia a secco in Finiture  tecniche & colori show. Anche

quest’anno la Fiera delle Costruzioni ha poi ospitato il Cassa edile awards: l’evento di CNCE

che premia i protagonisti del settore edile che si sono contraddistinti per i loro

comportamenti virtuosi. Un momento unico per celebrare le eccellenze del comparto dalle

imprese ai singoli lavoratori.

“Abbiamo fortemente creduto in quest’edizione di SAIE Bari in presenza e ci riempie

d’orgoglio che, proprio come noi, ci abbiano creduto anche le oltre 18.600 persone che in

questi giorni si sono incontrate nei padiglioni della Fiera arrivando da tutto il Centro Sud

Italia incluso Sardegna e Sicilia – ha dichiarato Emilio Bianchi, Direttore Generale di

SAIE. Un risultato che testimonia l’importanza delle fiere per il tessuto produttivo del

Paese, specialmente per il mondo delle costruzioni. Il settore, grazie anche alle ottime

performance del Superbonus 110%, sta attraversando un momento di grande crescita e si

avvia verso una trasformazione tecnologica, normativa e di pensiero che necessita di un

punto di riferimento per un dialogo continuo tra le parti. SAIE Bari è stato anche

un’occasione preziosa per tante imprese e professionisti per tornare a mostrare dal vivo le

loro innovazioni di prodotto e servizi. Ora la filiera si dà appuntamento a Bologna nel 2022

per proseguire lungo il percorso già tracciato.”

 

Condividilo

Questa voce è stata pubblicata in Economia e contrassegnata con Fiera delle costruzioni, Nuova Fiera del Levante,

Pnrr, SAIE, Senaf, Superbonus. Contrassegna il permalink.
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Edilizia: come sta andando il
settore? Il punto al SAIE
11/10/2021 |  Edilizia |  di Marco Zibetti |

I dati elaborati da Ance e presentati al SAIE tracciano il quadro dell’andamento
dell’edilizia in Italia. Diamo un’occhiata ai principali indicatori del settore

La scorsa settimana s’è svolto alla Fiera del Levante di Bari il SAIE, evento storico per
l’edilizia italiana. La kermesse ha fornito l’occasione per fare il punto sul settore.

Dati alla mano, si può ben dire che continua lo sprint della filiera edile nel 2021.
Investimenti, prestiti alle imprese e alle famiglie, interventi realizzati grazie al
Superbonus 110%: i dati elaborati da Ance e presentati a Bari tracciano un quadro
molto positivo per l’intero sistema. Per imprese, associazioni, istituzioni e
professionisti il convegno d’apertura è stato un importante momento di dialogo e
approfondimento per delineare il futuro del comparto.

Focus sul superbonus del 110%
Partiamo proprio dal Superbonus 110%. Prosegue anche a settembre la sua ottima
performance: gli interventi legati all’incentivo sono in tutto 46.195, per un valore di
€7,5 miliardi (ovvero circa €8,2 miliardi come ammontare ammesso a detrazione,
considerando l’aliquota del 110%). Solo nell’ultimo mese si è registrato un consistente
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