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Puglia, il boom
del superbonus:
gli interventi
quasi tremila

Il superbonus 110% traina il settore
edile e, in generale, l'economia: se-
condo i dati elaborati da Ance e
presentati in occasione della con-
ferenza stampa di presentazione
di Saie Bari 2021, la Fiera delle co-
struzioni che si svolge da oggi sino
al 9 ottobre. Prosegue anche a set-
tembre l'ottima performance lega-
ta al superbonus: gli interventi le-
gati all'incentivo sono in tutto Ita-
lia 46.195 per un valore di 7,5 mi-
liardi di euro. Solo a settembre si è
registrato un aumento pari a
+24,4% nel numero di interventi e
del +31,8% nell'importo, ovvero cir-
ca 9mila interventi in più per 1,8
miliardi di euro. Gli interventi ri-
guardano prevalentemente edifici
unifamiliari (51,2% del totale) e uni-
tà immobiliari indipendenti
(34,9%). Tuttavia si evidenzia la cre-
scita della quota relativa ai condo-
mini, pari, oggi, a113,9% (era il 7,3%
agli inizi di febbraio). Al primo po-
sto c'è la Lombardia con 6.384 in-
terventi, per un importo di euro
1,12 miliardi, Lazio (4.583, 747m1n)
e Veneto (5.780, 732niln). Ottime le
performance di quattro regioni
meridionali, Campania (3.064,
627m1n), Sicilia (3.454, 513m1n), Pu-
glia (2.980, 430rn1n), e Calabria
(1.972, 327m1n).
"Inaugurare la nuova edizione

di Saie — ha dichiarato Ivo Nardel-
la, presidente Gruppo tecniche
nuove e Senaf, società organizza-
trice di Saie in questo contesto di
crescita ci dà grande entusiasmo. I
numeri raccontano un settore in fi-
ducia e l'aria che si respira qui a Sa-
ie lo conferma". "Dopo una crisi ul-
tradecennale ha commentato Ni-
cola Bonerba, presidente Ance Pu-
glia le costruzioni hanno davanti
grandi opportunità di sviluppo.
Un ruolo importante lo gioca il su-
perbonus".
e RIPRODUZIONE RISERVATA

Presidente Nicola Bonerba

Troppi eventi senza donne
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~t il~§rbonus 110
In Puma quasi  mila Inbe~1
per 430 milioni di euro, In crescila
II mercato delle comNraaerKlte
Inaugurata a Bari la Fiera delle Costruzioni. L'incentivo per le ristrutturazioni favorito
dalle semplifica7ioni burocratiche verso la proroga della scadenza a tutto il 2023

ONOFRIO D'ALESIO

o sprint della filiera edile nel 2021 con-
tinua anche in Puglia. Compravendite
residenziali, numero di imprese attive e

interventi realizzati grazie al Superbonus
110%: i dati elaborati da Ance e SAIE pre-
sentati in occasione del convegno inaugura-
le di SAIE Bari 2021, la Fiera delle Costru-
zioni che si terrò fino al 9 ottobre presso la
Fiera del Levante, dal titolo "Stati Generali
del Superbonus 110% e degli altri incentivi fi-
scali" tracciano un quadro molto positivo per
l'intero sistema. Per imprese, associazioni,
istituzioni e professionisti il convegno d'aper-
tura è stato un momento di dialogo e appro-
fondimento per delineare il futuro del com-
parto. Partiamo proprio dal Superbonus
110%. Prosegue anche a settembre la sua
ottima performance in Puglia: gli interventi
legati all'incentivo sono in tutto 2.980 per un
valore di 430 milioni di euro. Solo nell'ultimo
mese si sono registrati 608 interventi in più
per un valore di 104 milioni. Una dinamica
che testimonia, come rilevato dai dati elabo-
rati da Ance, il forte appeal della misura, si-
curamente favorita dalle semplificazioni pre-
viste con il DL 77/2021 (convertito in Legge
n. 108/2021), e che potrebbe godere della
proroga della scadenza al 2023 come previ-
sto nella Nadef. In crescita anche i dati sul-
le compravendite residenziali. In tutta la re-
gione, nel secondo trimestre 2021 si sono re-
gistrate 11.641 compravendite, in aumento
del +86% rispetto allo stesso periodo del
2020 e del +42% sull'ultimo anno pre-Covid,
il 2019. Lo stesso forte incremento si rileva in
tutte le province analizzate: il capoluogo Ba-
ri è la città con il più alto numero di compra-
vendite residenziali seguita da Lecce e Fog-
gia che registra un incremento del 77% sul
2020. Un trend molto positivo, che si riflette
anche sul numero di imprese attive nel set-
tore costruzioni: nel secondo trimestre 2021
hanno toccato quota 40.073, in aumento del
+4,2% rispetto allo stesso periodo del 2019.
Anche stavolta, tutte le province fanno regí-

Inaugurazione del BAIE Bari; dall'alto a destra, Raffaele Piemontese e Ivo Nardella, Presidente Senaf

strare il segno più: in cima c'è sempre Bari
seguita da Lecce e Foggia (6.471, +2,6%).
Il convegno inaugurale della nuova edizione
di SAIE a cul hanno partecipato fra gli altri
Raffaele Piemontese, vice Presidente del-
la Regione Puglia e NicolaBonerba —Pre-
sidente Ance Puglia, è stato il primo degli ol-
tre 100 appuntamenti formativi della Fiera
delle Costruzioni, fondamentali per appro-
fondire i temi caldi del settore: dal Superbo-
nus 110% e gli altri incentivi al PNRR e ai

trend del settore, come l'innovazione tecno-
logica, l'integrazione edificio-impianto, la di-
gitalizzazione, l'efficienza energetica e la
sostenibilità, in una manifestazione che par-
te dai tre pilastri stessi del costruire - proget-
tazione, edilizia, impianti. La tre giorni pu-
gliese con il suo format innovativo che uni-
sce formazione ed esposizione, conta sulla
presenza di 283 aziende, oltre che sulla par-
tecipazione di oltre 40 associazioni che so-
stengono l'evento. "Inaugurare la nuova edi-

SAIE Bari

In rassegna le

eccellenze del Made

in Italy con un

accento sulle nuove

tecnologie

),11.11111111119 in I
1!•. 

z di SAIE in questo contesto di crescita
ci dà grande entusiasmo — ha dichiarato Ivo
Nardella, Presidente Gruppo Tecniche
Nuove e Senaf, società organizzatrice di SA-
IE. I numeri raccontano un settore in fiducia
e l'aria obesi respira qui a SAIE lo conferma".
Per questo abbiamo creato una manifesta-
zione innovativa, che mostra le eccellenze
del Made in Italy dell'edilizia, con un accen-
to sulle nuove tecnologie, sulla sostenibilità
e sull'integrazione".
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ANCE PUGUA

Bonerba: "Le misure agevolative rischiano
di fallire a causa del prezzo delle materie prime"

o
La ripresa è in atto,
l'occupazione nel
settore cresce
con il 50% di ore
di lavoro in più nel
primo semestre
del 2021

uesta misura—commenta il pre-
sidente dell'ANCE Puglia Nico-
la Bonerba, intervenuto al con-

vegno inaugurale di SAIE Bari 2021—si
sta dimostrando molto efficace per il ri-
lancio del settore, gravato da una crisi
ultradecennale, e contribuirà anche a
far raggiungere importanti obiettivi di si-
curezza sismica ed efficienza energeti-
ca». «Questa dinamica è stata sicura-
mente favorita dallo snellimento delle
procedure previsto con il Decreto Sem-
plificazioni fortemente richiesto dall'An-
ce. Adesso il nostro auspicio è che la mi-
sura possa essere resa sistemica con
una proroga almeno fino al 2023». "Ep-
pure — ha specificato il presidente pu-
gliese dei costruttori - le opportunità of-
ferte da queste misure agevolative per
il settore dell'edilizia rischiano di fallire
a causa della crescita esponenziale dei
prezzi delle materie prime con rincari

2.980
Gli interventi legati al
Superbonus 110%

430 mIn
II valore complessivo

delle opere

+77%
Incremento delle

compravendite a Foggia

+2,6%
Incremento imprese nel

settore a Foggia

che, per quanto riguarda l'acciaio, su-
perano il 200%, incidendo in modo rive-
lante sui bilanci delle imprese di costru-
zione". Anche il Piano nazionale di ri-
presa e resilienza, destinando al setto-
re quasi la metà dei fondi, circa 108 mi-
liardi di euro, riconosce che l'edilizia è
uno dei pilastri su cui si fonda la ripresa
del Paese, partendo proprio dal Mezzo-
giorno.« Insieme al suberbonus 110% —
ha continuato Bonerba—queste risorse,
di cui il 40% è destinata proprio al sud
Italia, rappresentano un'occasione im-
perd ibile per colmare il gap che da sem-
pre ci divide dal resto del Paese, pun-
tando su sostenibilità, efficientamento
energetico, innovazione tecnologica e
trasformazione digitale". "La ripresa è in
atto — ha concluso — riscontriamo che
l'occupazione nel settore cresce
dell'11%0, con il 50% in più di ore di la-
voro svolte nel primo semestre 2021".

Presidente AN CE Puglia

:..,.e,..w...,.~.~
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o Economia e Finanza

Prosegue l'accelerazione del
superbonus 110%: in Puglia quasi
3mila interventi per 430 milioni
Di Redazione - 8 Ottobre 2021 O40 *jO

Più Popolari

Nicola Bonerba (ANCE Puglia): «Misura efficace ma l'opportunità  rischia di

fallire per la crescita esponenziale dei prezzi delle materie prime, con rincari

che superano anche il 200%»

Bari, 7 ottobre 2021. Continua e si rafforza anche in Puglia, come nel resto d'Italia,

l'ottima performance del super ecobonus 110%, evidenziata già nei mesi estivi: a

livello regionale si contavano 2.980 interventi legati a questo strumento fiscale con

almeno una asseverazione protocollata al 30 settembre per un valore di 430 milioni di

euro (46.195 interventi in Italia per 7,5mld di euro - elaborazione di ANCE su dati

Enea - MISE). L'importo medio per intervento in Puglia è di poco superiore a 144mila

euro contro la media nazionale attestata sui 162mila euro.
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«Questa misura - ha commentato il presidente dell'ANCE Puglia NicolaBonerba,

intervenuto al convegno inaugurale di SAIE Bari 2021 - si sta dimostrando molto

efficace per il rilancio del settore, gravato da una crisi ultradecennale, e contribuirà

anche a far raggiungere importanti obiettivi di sicurezza sismica ed efficienza

energetica».«Questa dinamica - ha precisato Bonerba - è stata sicuramente

favorita dallo snellimento delle procedure previsto con il Decreto Semplificazioni

fortemente richiesto dall'Ance. Adesso il nostro auspicio è che la misura possa essere

resa sistemica con una proroga almeno fino al 2023».

«Eppure - ha specificato il presidente pugliese dei costruttori - le opportunità offerte

da queste misure agevolative per il settore dell'edilizia rischiano di fallire a causa

della crescita esponenziale dei prezzi delle materie prime con rincari che,per quanto

riguarda l'acciaio, superano il 200%, incidendo in modo rivelante sui bilanci delle

imprese di costruzione».

Anche il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), destinando al settore quasi la

metà dei fondi, circa 108 miliardi di euro,riconosce che l'edilizia è uno dei pilastri su cui

si fonda la ripresa del Paese, partendo proprio dal Mezzogiorno.

«Insieme al suberbonus 110% - ha continuato Bonerba - queste risorse, di cui il

40% è destinata proprio al sud Italia, rappresentano un'occasione imperdibileper

colmare il gap che da sempre ci divide dal resto del paese, puntando su sostenibilità,

efficientamento energetico, innovazione tecnologica e trasformazione digitale».

«La ripresa è in atto- ha concluso Bonerba -riscontriamo dalle casse edili, infatti,

che l'occupazione nel settore cresce dell'11%, con il 50% in più di ore di lavoro svolte

nel primo semestre 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020. Occorre

oraincentivare e spronare le imprese a investire su formazione e sicurezza sul lavoro,

premiando quelle che si distinguono in tal senso».

Previsione meteo per venerdì 8 ottobre Rapina impropria e spaccio di droga, due

arresti

Redazione
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PROSEGUE L’ACCELERAZIONE DEL SUPERBONUS 110%: IN PUGLIA QUASI
3MILA INTERVENTI PER 430 MILIONI
Nicola Bonerba (ANCE Puglia): «Misura efficace ma l’opportunità rischia di fallire per la crescita esponenziale dei prezzi delle materie
prime, con rincari che superano anche il 200%»

Continua e si rafforza anche in Puglia, come nel resto d’Italia, l’ottima performance del super ecobonus 110%, evidenziata
già nei mesi estivi: a livello regionale si contavano 2.980 interventi legati a questo strumento fiscale con almeno una
asseverazione protocollata al 30 settembre per un valore di 430 milioni di euro (46.195 interventi in Italia per 7,5mld di euro
– elaborazione di ANCE su dati Enea – MISE). L’importo medio per intervento in Puglia è di poco superiore a 144mila euro contro
la media nazionale attestata sui 162mila euro.

«Questa misura – ha commentato il presidente dell’ANCE Puglia Nicola Bonerba, intervenuto al convegno inaugurale di SAIE Bari
2021 – si sta dimostrando molto efficace per il rilancio del settore, gravato da una crisi ultradecennale, e contribuirà anche a far
raggiungere importanti obiettivi di sicurezza sismica ed efficienza energetica». «Questa dinamica – ha precisato Bonerba – è stata
sicuramente favorita dallo snellimento delle procedure previsto con il Decreto Semplificazioni fortemente richiesto dall’Ance. Adesso il
nostro auspicio è che la misura possa essere resa sistemica con una proroga almeno fino al 2023».

«Eppure – ha specificato il presidente pugliese dei costruttori – le opportunità offerte da queste misure agevolative per il settore
dell’edilizia rischiano di fallire a causa della crescita esponenziale dei prezzi delle materie prime con rincari che, per quanto riguarda
l’acciaio, superano il 200%, incidendo in modo rivelante sui bilanci delle imprese di costruzione».

Anche il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), destinando al settore quasi la metà dei fondi, circa 108 miliardi di
euro, riconosce che l’edilizia è uno dei pilastri su cui si fonda la ripresa del Paese, partendo proprio dal Mezzogiorno.

«Insieme al suberbonus 110% – ha continuato Bonerba – queste risorse, di cui il 40% è destinata proprio al sud Italia, rappresentano
un’occasione imperdibile per colmare il gap che da sempre ci divide dal resto del paese, puntando su sostenibilità, efficientamento
energetico, innovazione tecnologica e trasformazione digitale».

«La ripresa è in atto – ha concluso Bonerba – riscontriamo dalle casse edili, infatti, che l’occupazione nel settore cresce dell’11%, con il
50% in più di ore di lavoro svolte nel primo semestre 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020. Occorre ora incentivare e spronare le
imprese a investire su formazione e sicurezza sul lavoro, premiando quelle che si distinguono in tal senso».

Categoria: Cronaca | Tag:

Nessun Commento
Sia i commenti che i trackback sono disabilitati.

Vuoi essere il primo a lasciare un commento per questo articolo? Utilizza il modulo sotto..

Spiacente, i commenti sono chiusi.

 Cerca

CONTATT I

Contatti

mondosalento

Privacy Policy

PUBBL IC ITÀ

ARCHIV I

Seleziona il mese

L INK UTIL I

ilgiornaledelsud.com

ARTICOL I RECENTI

Sardinia Beach Finals: i verdetti dopo la
seconda giornata di gare

PROSEGUE L’ACCELERAZIONE DEL SUPERBONUS
110%: IN PUGLIA QUASI 3MILA INTERVENTI PER
430 MILIONI

I massimi esperti dell’Oncologia italiana a
Padova presentano le principali novità sui
tumori emerse dal Congresso ESMO 2021

SPECCHIA: “SCARABOCCHIANDO LA FELICITÀ”

Brindisi inaugurale dei nuovi corsi AIS lunedì
11 ottobre all’Hotel Tiziano di Lecce

PUBBL IC ITÀ

mondosalento

Privacy Policy

Pubblicità

Contatti mondosalento Privacy Policy Pubblicità

Home Cronaca Cultura Documentari Economia Fotogallery Salute Spettacolo Sport

Cerca nel sito... RSS Feed

1

    MONDOSALENTO.COM
Data

Pagina

Foglio

08-10-2021

Saie

0
5
8
9
0
4

Pag. 165



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

08-10-2021
1+2Qu

"

' eotidi 
• di Puanoglia
BARI

Ance: «Ma si investa in sicurezza»
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La spinta del superbonus:
«Più cantieri e imprese»

A pag.2

IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI IN PUGLIA
~ II trimestre 2011 II?rimestre 2019 D Varrazione %

4,8%

14.946
iillililil>• 14.264

Bari

3,7%

9.712 9.364

Lecce

TOTALE PUGLIA

40.073

2,6%

6.471 6.304

Foggia

38.446

6,3%

4,2%

3,7%

4.723 4.444 4.221 4.070

Taranto Brindisi

L'EGO- HUB

Zoom

Una marcia in più
per tutto il comparto

OLa
scorso mese,

grazie alSuperbonus
110%. 608 cantieri in
più per un valore di

104 milioni di curo: una
produzione nel comparto
edile che non si vedeva da
tempo.

Bari e Lecce guidano
la classifica in positivo

O
Nel secondo
trimestre 20211e
imprese pugliesi
registrano numeri

positivi rispetto allo stesso
periodo del 2019. In cima Bari
(+4,8%) con al seguito Lecce
(+3,7%).

Volano le compravendite
rispetto a 2020 e 2019

O
In Puglia, nel secondo
trimestre 2021, ci
sono state 11.641
compravendite, in

aumento del +86% rispetto
allo stesso periodo del 2020 e
del i42% sul 2019.

Le insidie dei rincari
minano la ripresa

O
Da contraltare c'è la
crescita
esponenzialedei
prezzi delle materie

prime con rincari che, per
quanto riguarda l'acciaio,
superano il 200%.
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La ripresa
Le strategie

Attualità

Promosso il Superbonus
Più cantieri e imprese:
«E il rilancio per l'edilizia»
►In Puglia oltre 40mila aziende edili (+4%) >Riflessi anche sul mercato immobiliare
Preoccupano i rincari delle materie prime Bonerba (Ance): «Investire in sicurezza»

È una sorta di marcia in piu, un
acceleratore che ha prodotto
questi numeri in Miglia: 2.980
interventi per un valore di 4:30
milioni di curo, I n,c-n: sca mese,
CïCl*4 cantieri in Inu per no valo-
re di 104 milioni di curo. II Su-
perbonus 1lQ`' ha innusc:au,
una produzione in edilizia che
non si vedeva do tempo. Pur
con deUecontrniuclic,aïioni ina-
spettate assenza di p=rnte,.t_~,gi e
rincaro dei materiali che hanno
creato dei disordini - il compa,--
tu sta comunque registrando
numeri ottimi. C n quadro riba-
dito ieri al cC)11vt gno inaugurale
di Saie Ilari 20:21. la Fiera delle
Costruzioni presso la Nuova
Fiera dei Levante cl-Ic si conclu-
derà domani.
La inrs,7ra governativa ha ine-

vitabilmente ineentiv/ato cantie-
ri ri nkl aincEle a:tCclur>ii;irai. Riflet-
tendosi sulle aziende edili.. L'im-
porto medio per intervento nel
Tacco d'Italia è di poco superio-
re a 144mil..a curo contro la me-
dia nazionale attestata sui
162rni1a curo. Nel secondo tri-
mestre 2021 le imprese pi.l„lic'si
dei comparto hanno toccai()
quota 4{).073, in aumento del
-r4,2% rispetto allo stesso perio-
do del 2019. Tutte le province
fanno r"egistrare ii segno più: in
cima c'è Bari 04 v46 imprese,
t-4,8'.%l, sul secondo trittiesure
2019), con al seguito Lecce

(9.712, +3,7%), Foggia (6.47 1,
2.6"t,l~Tai'aanatro(4.,13 5..1%)e
Brindisi (4.22i, -3.70,),, ,). A sphtar
rare. c il mercato immobiliare
residenziale, hî particolare. In
l't3cYiia, nel secondo trimestre

ci sono statc. 11.f341 cona-
pravenciitc. in auraruto dei

t 1spCtm ano stesso l'eriC1-
do del ?{ i20 e del , 12" i sull'ulti-
mo anno pre-Covid, il 2019. Lo
stesso l'tkrtC° incremento sr rile-
va in tutte le province a ralrzzR-
te: il capoluogo Bari c la città
con il più alto numero di coan-
pravend.ite resicic°nziali (in tutto
5.ta0S, +78'3b sul 11 trimestre
2020 e sul 11 trimestre
2019). seguila cl,a Lecce (2316,
I•10,`?'"; sul 2020. 524ai, sul 2019),
foggia 11.302. +770 7"ir sul 2020,
r37%, sul 2UI91 'l'ar;anto 11.564,
S3"4, sul ?ft?(l. sul 20I9)

e Brindisi 11.1:71 rìltls,, sul 2ii20,
44%i sul 201231.
‹Questa misura -• las com-

mentato il presidente deli Ance
Ptrgliat Nicola Bonerba si sta
dinuost ancle,i uiolii}efficace per
ì rlanneicadel settore gravato da
una crisi ultradecennalc' e con-
rribuir,t anche a iar r<a2,gitna ge-
re importanti obiettivi di sicu-
rezza sisnaíca ed efficienza
energetica. Questa dinamica è
stata .-x inraataacnte favorita dal-
lo mento delle procedure
previsto con ïl Decreto Senaplïfi-
cl.:ï)ni fortemente riCbic'Sto

ditlil'Ancc:. Adesso il nostro au-
spicio che la misura possa es-
sere resa sistemica con tina pro-

roga almeno f in° 2120 23,,
ll forte appeal della n'usura è

(ori fermato e potrebbe godere
della proroga scadenza al

come previsto nella i\ ade!.
Eppure, corne detto. rnecorre si-
stemare adctul i tu"', del sistema
che s, sono creati. i. A partire dal-
Is penuria di manodopera e
ponte,gi finca alla neressftfl di
cctlnaierarc° i prezzi delle mate-
rie prime come legno o aa`,iaaio,
«Le ol-iporl uni la nLlï`i te da iluc
s1C IaiiSure agevolative per il -;et-
(ere clull edili -.lai rischiano di fal-
lire - i ta conirrnaaatci liorierb.{. - a
causa della eiescital.esponenzia-
le dei prezzi delle rnauerie pri-
me con rincari clic, per quanto
riguarda l'acciaio, superano il
.2("iCl" i,, inc:ïdendo in modo rive-
lante bilanci delle imprese
di costruzione, La ripresa in
altri, occorre ora incentivai e ,
spronare le inipretie. a investire
su fitl niazione e sicurezza sul
lavoro. presn lancio quelle che Si
distinguono in tal tien i i-..
Anche nel report di Confarti-

gianato arrivano conferme in
L'utilizzo degli inc-en-

.'aili favorisce il ccriateui-
1 f'enomeno del sona-

merso nc11°tziilizia: ncllc regio-
ni naersciionatli la quota di lavo-

C'~olare nelle costruzioni L

del 24,7%, pressoché doppia ri-
spetto al 1';'~1 del Centro-Nord,
All'inaugurazione Saie c'erano
anche Raffaele Piemontese, vi-
cepresidente Regione Puglia..
Antonio Lhc,+ro ed Eugenio Di
Scia scio, sindaco e v ice ;ïnci<i4o
di Bari, Ivo Nui'dclluu, presidente
Gruppo I'ec.itiche Nuove -- Se-
lidi- Alessandro <luabrosi„fatc5i-
dente Nuova Vieni del Leva atee
Pasquale C:I si l lo, presidente En-
te AC01101110 Fierzt.

~ La Puglia c fra le Regioni
che sa come fare spesa pubbli-
ca: a dicembre 202(7 abbiamo
certificato 3 miliardi e mezzo di

VO di spesa sui ltrneli tesi' e
conclusïi l'ailatc°lC Pie-

montese - Proprio gli esempi
positivi di cui sia na[-~ testimoni a
livello regionale e la semplifica-
zione che ha sbloccato seria-
mente il Superbonus 110,á con-
tribuendo a un vero è proprio
boom che sta generando lavo-
ro, economia e qualità nelle no-
stre eittl„ C i dicono Clta;al lai

sr,t'acl i l,rc si che tillici pub-
blici non siano mai un ostacolo,
atazi si traasÊorn ii naa in una sorta
di grande sistema di cacilirr rn.r
iaaagenalent in favore di Ílnlï.iretie

professionisti che si devono
concentrare nel "core" delle lo-
ro attività per- correre, innova-
re, diversificare fai' crescere Ice
competenze di chi lavora-
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Il nodo del rincaro dei materiali

Superbonus, così l'exploit
traina l'edilizia e l'indotto

A perg, 2

La ripresa
Le strategie

Promosso il Superbonus
Più cantieri e imprese:
«E il rilancio per l'edilizia»
>In Puglia oltre 40mila aziende edili (+4%) >Riflessi anche sul mercato immobiliare
Preoccupano i rincari delle materie prime Bonerba (Ance): «Investire in sicurezza»
tana sorta fÌi marcia in piïl, un

acceleratore che ha prodotto
questi numeri in Puglia: 2.980
interventi per un valore di 430
dn 111Ori i di Cero. Lo SCO rSD mese,
095 cantieri in più per un valo-
re di 104 milioni di euro. 11 Su-
perlaonus 110`'4, ha innescato
una produzione in edilizi<a che
non si vedeva da tempo. Pur
con delle controindicazioni ina-
spettate - assenza di punteggi e
rincaro dei materiali che hanno
creato dei disordini - il compat-
to sta comunque registrando
numeri ottimi. Un quadro riba-
dito ieri al convegno inaugurale
di Saie Bari 2021. in Fiera delle
Costruzioni presso l;r. Nuova

porto medio per intervento nel
Tacco d'Italia e di poco superio-
re a 14-4míla curo contro la me-
dia nazionale attestata .suí
102mila curo, Nel seconda tri-
mestre 2021 le imprese pugliesi
del comparto hanno toccato
quota 40.073, in aumento del
=4 2% rispc't.tt? allo stesso perio-
do dca del 2019, Tutte le province
l'anno registrare ii segno più: in
cima c'è };,ari {14.94+3 imprese,
+4,5% sul secondo trimestre
2019), con al seguito Lecce
(9,712, +3,7!!), I'crt,t';ia (6,471,
2.6%), Taranto (4.723, -6.3'!4,) e

Brindisi (4.221, -3,724. A sprin-
tare (' il mercato immobiliare
restcle°nzi.ale, in particolare. In

Fiera dei Levante che si conclu- ptig;lia, nel secondo trimestre
derïa doma ni, 2U21. ci sono state 11.(.141 cont

misuaa,~nvcrnaativa ha irte. pravendite. in aumento del

vltabilmente incentivato crtntie- T8t~`€ rispcato allo stesso Periia-

ri nta anche acquisizioni. I-1~illet, do del 2Ü20 e del 442% sull'ulti-

tentli»ì sulle aziende edilï. L'inne nto anno pre-Covitl, ì1 2ûìJ. Lo

stesso forte incremento sì ritta- lo snellimento delle procedure
va in tutte le province analizza- previsto con il Decreto Seniplill-
te: il capoluogo Bari 2 la cilla cationi fortemente richiesi i
con il più alto numero di core- dall`a-Succ Adesso il nostro au-
prave°ndite residenziali (in tutto silicio è che la misura possa es-
5 001), +-8 % sul 1i trimestre sere lesa sistemica. con una pro-
2021) e +42',', sul lI trimestre ii forte appeal della misura u
2010) seguita da I ccce 9 ~'.It6, confermato e potrebbe godere

i 108%, sul 2020. 0-52`'!!  sol 2019), della proroga della scadenzar al
I o,ggia sul 2020, 2023 come previsto nella hadef.
% sul 2019) 'Taranto Epputre, come detto. Decorre si-

4-8311!, sul 2020.+lO sul 21119) stan tre alcuni bu,w del sistema
r Brindisi 0.151. +111)'is stil 2020, che si sono cretiti. A partir dai-
4-1% sul 2019), la penuria di manodopera e
,Questa misura ha coni- ponteggi fino alla necessitar di

menr_ito il presidente dell Aree calmierare i prezzi delle mine-
Puglia Nicola Bonerba - si sta rie prime come legno o acciaino.
dimostrando molto efficace per <.p e opporttinitli offerte da que-
i1 rilancio del settore gravato dar ste misure agevolative per il sei-
una crisi ultradccennale e coca- loredell'edilizia rischiano di faI-
tt lhuira anche a par raggiunge- lire ha coi itermato Bonerba -a
re importanti obiettivi di situ- causa della crescita esponcnzia-
rezz;a sismica ed efficienza le dei pazzi delle materie: poi-
energetica. Questa dinamica e aie con rincari che, per quanto
stata sicuramente favoril.a dal- ragnrrda 1 aeei;aìn, superano il

200%, incidendo in modo rive-
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lente sui bilcaraci delle imprese
di costruzione. La ripresa è fia~
atto, occorre ora incentivare e
spronare le imprese a investire
su formazione e sicurezza sul
lavoro. f>retrsiaando quel le che si
distinguono fil tal senso,.
Anche nel report di Coni' artl-

gian,ato arriverii) coni ernie in
tal senso. L'utilizzo degli incera-
tit'! lisc2l)t favorisce il conteni-
mento dhil fenomeno del 5cmm
Me.rsci nell•edilizia. nelle regio-
ni meridionali la quota di lavo-
ro irregi.iiare nelle costruzioni é
del 21,. '';,, pressoché doppiai ri-
spetto al l3'b del Centro-Nord.
All'inaugurazione Sale c'erano
anche Raffaele Piemontese. vi-
cepresidente Regione Puglia,
Alttonii, l_)ecaro ed Eugenit, l)i
~C1aSC'r0, sindaco e VaC'csind;aco
di Bari. Ivo TVin-della, presidente
Gruppo Tecniche Nuore Se-
llai'. Alessandro Ambitosi, presi-
dente Nuova Fiera del Levante
Pasquale (lesi pi t Sidenft laa-
tO Autonomo l`iera_
«La Puglia è fra le Regioni

che sa come lare spesa pubbli-
ca: a dicembre 2(320 abbiamo
certitieato 3 miliardi e mezzo di
curo di spesa sui fondi Fesr e
Fse -- ha C+7nClUSO Raffaele Pie-
montese - Proprio gli esempi
positivi dì Citi Sia 11910 1CSt1i11oni a
livello regionale cla semplifica-
zione che ha sbloccato seria-
mente il Strperbonns 110'b':, con-
tribuendo ai uil vel-o t proprio
boom che stia generando lavo-
ro, et'onomì:a e qualità nelle no-
stre città, ti dicono qual è. la
strada: fare sì cJle_gli uffici b-
hlicr nor7 siano mai un ostacolo,
anzi ̀;i trasferii-Mio in una sorta
di grande sistema di facility ma-
nagement in f>ivtJrt' di impresse
e professionisti che si devono
concentrare nel -corti- delle lo-
ro attiVite per Correre, innova-
re, divei si care etai crescere le
competenze di chi lavora»,

eni,ROOUZIONE qISEINAtn

IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI IN PUGLIA
Ej u mmes0e 2021 r bimestre 2019 D Variazione

4,8%

14.946
14.264

Bari

3,7%

9.712 9.364

Lette

40.073

2,6%

6.471 6.304

¡mi
Foggia

TOTALE PUGLIA

~ 38.446 4,2%

6,3%

4.723 4.

3,7%

4.221 4.070

■ ~

Txa~ Brindisi

Zoom

Una marcia in più
per tutto il camparlo

Lo scorso mese,
grazie al Superhonus
110%. 608 cantieri in
più per un valore di

104 milioni di curo: una
produzione nel comparto
edile che non si vedeva da
tempo.

Bari e Lecce guidano
la classifica in positivo

Nel secondo
trimestre 20211e
imprese pugliesi
registrano numeri

positivi rispetto allo stesso
periodo del 2019. In cima Bari
(+4,8%) con al seguito Lecce
(+3,7%).

Volano le compravendite
rispetto a 2020 e 2019

o
In Puglia, nel secondo
trimestre 2021, ci
sono state 1L641
compravendite, in

aumento del +86% rispetto
allo stesso periodo del 2020 e
del +42% sul 2019.

Le insidie dei rincari
minano la ripresa

O
Da contraltare c'è la
crescita
esponenzialedei
prezzi delle materie

prime con rincari che, per
quanto riguarda l'acciaio,
superano il 200%.

I.EGO•MU6 

~ (~iïötidïláïiö I°~I
LECCE Illr#IM:

.MtY.: _...~ n ' .......~

=
Pnrr, ok a 21~ progetti in Puglia i; m,.. 

5
= ~m

>~„

Promosso Super nus
Pii) cantieri e imprese:
$il rilancio per tuiilrz

®®-
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Superbonus 110%: in Puglia
quasi 3mila interventi per 430
milioni

ECONOMIA & SVILUPPO ECONOMIA

REDAZIONE 25 SECONDI FA  0

Continua e si rafforza anche in Puglia, come nel resto d’Italia, l’ottima performance
del super ecobonus 110%, evidenziata già nei mesi estivi: a livello regionale si
contavano 2.980 interventi legati a questo strumento fiscale con almeno una
asseverazione protocollata al 30 settembre per un valore di 430 milioni di euro
(46.195 interventi in Italia per 7,5mld di euro – elaborazione di ANCE su dati Enea –
MISE). L’importo medio per intervento in Puglia è di poco superiore a 144mila euro
contro la media nazionale attestata sui 162mila euro.

«Questa misura – ha commentato il presidente dell’ANCE Puglia Nicola Bonerba,
intervenuto al convegno inaugurale di SAIE Bari 2021 – si sta dimostrando molto
efficace per il rilancio del settore, gravato da una crisi ultradecennale, e contribuirà
anche a far raggiungere importanti obiettivi di sicurezza sismica ed efficienza

ULTIMI ARTICOLI

Filiera lattiero-casearia
pugliese, siglato il protocollo
per la valorizzazione

 

Pentassuglia: "Non era mai accaduto prima che
tutti gli attori della filiera sottoscrivessero un
documento che fa sintesi delle esigenze del
mondo allevatoriale"

Redazione - 7 Ottobre 2021

Bari, la giunta approva il
progetto preliminare per la
manutenzione straordinaria...

7 Ottobre 2021

Volley, battesimo siciliano
per Efficienza Energia
Galatina contro Aci Castello

7 Ottobre 2021

Santa Cesarea, entro fine
anno il bando per la gestione
delle...

7 Ottobre 2021
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energetica». «Questa dinamica – ha precisato Bonerba – è stata sicuramente
favorita dallo snellimento delle procedure previsto con il Decreto Semplificazioni
fortemente richiesto dall’Ance. Adesso il nostro auspicio è che la misura possa
essere resa sistemica con una proroga almeno fino al 2023».

«Eppure – ha specificato il presidente pugliese dei costruttori – le opportunità
offerte da queste misure agevolative per il settore dell’edilizia rischiano di fallire a
causa della crescita esponenziale dei prezzi delle materie prime con rincari che, per
quanto riguarda l’acciaio, superano il 200%, incidendo in modo rivelante sui bilanci
delle imprese di costruzione».

Anche il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), destinando al settore quasi la
metà dei fondi, circa 108 miliardi di euro, riconosce che l’edilizia è uno dei pilastri su
cui si fonda la ripresa del Paese, partendo proprio dal Mezzogiorno.

«Insieme al suberbonus 110% – ha continuato Bonerba – queste risorse, di cui il 40%
è destinata proprio al sud Italia, rappresentano un’occasione imperdibile per
colmare il gap che da sempre ci divide dal resto del paese, puntando su sostenibilità,
efficientamento energetico, innovazione tecnologica e trasformazione digitale».

«La ripresa è in atto – ha concluso Bonerba – riscontriamo dalle casse edili, infatti,
che l’occupazione nel settore cresce dell’11%, con il 50% in più di ore di lavoro svolte
nel primo semestre 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020. Occorre ora
incentivare e spronare le imprese a investire su formazione e sicurezza sul lavoro,
premiando quelle che si distinguono in tal senso».

Per seguire in tempo reale tutte le news iscriviti

gratuitamente al nostro canale Telegram

Telegram PugliaIn
CLICCA QUI

TAGS ance puglia superbonus

Facebook Twitter WhatsApp Pinterest

ARTICOLO PRECEDENTE

Filiera lattiero-casearia pugliese,
siglato il protocollo per la
valorizzazione

Redazione

#raccontiamolapuglia. Quotidiano online indipendente di carattere generalista con
un occhio particolare alle tante eccellenze della nostra regione.
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{ Bari } Inaugurata Sale 2021, la Fiera delle costruzioni

Ance, il superbonus traina il settore dell'Edilizia, +24,4% a settembre
B superbonus II" traina il set-

tore edile e, in generale, l'economia:
secondo i dati elaborali da Ance e
presentali in occasione della presen-
tazione di Saie Bari 2021, la Fiera
delle costruzioni che si svolge sino al
9 ottobre. Prosegue anche a settem-
bre l'ottima performance legala al
superbonus: gli interventi legati al'in-
ecotivo sono in tutto Italia 4(i.it)5 per
un valore di 7,5 miliardi di caro. Solo
a settembre si e' registrato un au-
mento pari a. +24,4%/d nel numero di
interventi e del +31,8°/s nell'importo,

ovvero circa. Sunila. interventi in piu'
per 1,8 miliardi di giuro. Gli interven-
ti riguardano prevalentemenle edifici
unifamiliari (51,2% del totale) e uni-
la' immobiliari indipendenti (34,9%).
Tuttavia si evidenzia la crescita della
quota relativa ai condomini, pari, oggi,
al 13,9% (era il 7,3% agli inizi di fcb-
braio)..al primo posto c'e' la. Lombar-
dia con 11.:384 interventi, per un impor-
to di curo 1,12 miliardi, Lazio (4.583,
747m1n) e Veneto (5.780, 732m1n).
Ottime le performance di quattro re-
gioni meridionali, Campania (3.064,

627umh1), Sicilia (3.4x,4, 513nlla). Im-
(2.980. 430unnt, e l'alabria. (1.972,

327min)_ "Inaugurare la nuova edizio-
ne di Saio h❑ dichiarato Evo Narch•Ila,
presidente Gruppo tecniche nuove e.

Senat. societa' organizzatrice di Saie
- in questo contesto di crescita ci da'
grandeennisiasnto.1 numeri racconla-
❑o 1111 settore in fiducia e l'aria (le si
respira. qui a Saie lo conferma". 'Dopo
una crisi ultradece male - ha commen-
tato Nicola Bonerba, presidente :Inee
Puglia - le costruzioni hanno davanti
grandi opportunita' di sviluppo. Un

ruolo importante lo gioca. il Superbo-
nus, uno straordinario strumento in
continua crescita dopo pesanti ritardi
iniziali. Occorre ora dare certezza. alla.
proroga di questo incredibile volano di
sviluppo sostenibile per il Paese e per
il nostro settore".

a,d a. ero.ind0 3

Quaranta nuovi tecnici della
prevenzione assunti dalla Avi:
é la prima volta dopoa anni ^ -
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GLI STATI GENERALI DEL SUPERBONUS 110% A SAIE BARI 2021

Home Attualità Gli Stati Generali del Superbonus 110% a SAIE Bari 2021
Gli Stati Generali del Superbonus 110% a SAIE Bari 2021
Redazione -
Print
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 oggi in occasione del convegno inaugurale di SAIE Bari 2021 , la Fiera delle
Costruzioni (da oggi al 9 ottobre 2021 presso la Nuova Fiera del Levante ), dal titolo " Stati
Generali del Superbonus 110% e degli altri incentivi fiscali " 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.
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 aumento del
+24,4% nel numero e del +31,8% nell'importo, ovvero circa 9mila interventi in più per ?1,8
miliardi . Una dinamica che testimonia il forte appeal della misura, sicuramente favorita
dalle semplificazioni previste con il DL 77/2021 (convertito in Legge n. 108/2021), e che
potrebbe godere della proroga della scadenza al 2023 come previsto nella Nadef.
In termini di numero , gli interventi riguardano prevalentemente edifici unifamiliari (51,2%
del totale) e unità immobiliari indipendenti (34,9%). Tuttavia si evidenzia la crescita della
quota relativa ai condomini , pari, oggi, al 13,9% (era il 7,3% agli inizi di febbraio). Un
impatto, quello degli interventi sui condomini, che appare ancora più evidente in termini di
importo, raggiungendo un'incidenza del 47,7% dell'ammontare complessivo. Si tratta,
ovviamente, di lavori con importo medio importante (quasi 560mila euro), se raffrontato
agli interventi su singole abitazioni (circa 90/100mila euro).
Passando alla distribuzione regionale, sono salde nelle prime posizioni per valore
Lombardia (6.384 interventi, per un importo di ?1.127m1n), Lazio (4.583, ?747m1n) e Veneto
(5.780, ?732m1n). Ottime le performance di quattro regioni meridionali, Campania (3.064, ?
627m1n) - che si posiziona davanti a Emilia-Romagna (3.550, ?618m1n) e Toscana (3.761, ?
513m1n) - Sicilia (3.454, ?513m1n), Puglia (2.980, ?430m1n), e Calabria (1.972, ?327m1n).
L'accelerazione dei mesi estivi conferma quanto il Superbonus costituisca un driver di
sviluppo straordinario per il settore, producendo effetti consistenti sull'economia.
Non a caso si confermano in miglioramento tutti i principali indicatori della filiera, a partire
dai lavori pubblici . Se, infatti, nei primi otto mesi si registra un calo del -1,4% nel numero
di pubblicazioni di bandi, gli importi banditi mettono a segno un aumento del +1,2%
rispetto a gennaio-agosto 2020. Molto bene, in generale, 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. Riparte l'edilizia pubblica, anche grazie agli investimenti previsti dal
PNRR, ma è soprattutto l'edilizia residenziale a dare impulso alla crescita. I prestiti alle
imprese di costruzioni relativi al I trim. 2021 mostrano una variazione positiva dei
finanziamenti per investimenti residenziali, +69% rispetto allo stesso periodo del 2020, e
anche i finanziamenti in edilizia non residenziale sono in crescita (+17,7%). E i mutui alle
famiglie che acquistano casa ? Anche qui i numeri sono molto positivi: +29,2% nel I trim.
2021, attribuibile all'aumento dei nuovi contratti (+41,8%). II tutto ha un impatto diretto sul
mercato immobiliare residenziale che, nel II trim. di quest'anno, registra una crescita del
+73,4% rispetto allo stesso periodo del 2020, più marcata nei comuni non capoluogo
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(+81,6%) che nei capoluoghi (+57,9%).
II convegno inaugurale della nuova edizione di SAIE a cui hanno partecipato Raffaele
Piemontese - Vice Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro - Sindaco Comune di
Bari, Eugenio Di Sciascio - Vicesindaco Comune di Bari, Ivo Nardella - Presidente Gruppo
Tecniche Nuove - Senaf, Nicola Bonerba - Presidente Ance Puglia, Alessandro Ambrosi -
Presidente Nuova Fiera del Levante e Pasquale Casillo - Presidente Ente Autonomo Fiera
del Levante è stato il primo degli oltre 100 appuntamenti formativi della Fiera delle
Costruzioni, fondamentali per approfondire i temi caldi del settore: dal Superbonus 110% e
gli altri incentivi al PNRR ai trend del settore, come l' innovazione tecnologica,
l'integrazione edificio-impianto, la digitalizzazione, l'efficienza energetica e la sostenibilità
, in una manifestazione che parte dai tre pilastri stessi del costruire - progettazione,
edilizia, impianti . La tre giorni pugliese con il suo format innovativo che unisce
formazione ed esposizione, può contare sulla presenza di 283 aziende , oltre che sulla
partecipazione di oltre 40 associazioni che sostengono l'evento.
"Inaugurare la nuova edizione di SAIE in questo contesto di crescita ci dà grande
entusiasmo - ha dichiarato Ivo Nardella, Presidente Gruppo Tecniche Nuove e Senaf,
società organizzatrice di SAIE. I numeri raccontano un settore in fiducia e l'aria che si
respira qui
a SAIE lo conferma. La nostra è una fiera storica, che da sempre rappresenta per imprese,
professionisti e associazioni del settore non solo una vetrina per farsi conoscere ma anche
per stringere e consolidare rapporti commerciali duraturi e ascoltare tutte le voci della
filiera. La storia da sola però non basta. Per questo abbiamo creato una manifestazione
innovativa, che mostra le eccellenze del Made in Italy dell'edilizia, con un accento sulle
nuove tecnologie, sulla sostenibilità e sull'integrazione edificio-impianto. E l'abbiamo fatto
puntando di nuovo su Bari e sul mercato del centro-sud Italia, in alternanza all'edizione
bolognese, per sostenere al meglio un nuovo sviluppo dell'intero sistema nazionale delle
costruzioni: un mondo che sta cambiando pelle e di cui SAIE vuole essere il suo punto
fermo, il luogo in cui ritrovarsi per ragionare sulle direzioni da prendere e sulle opportunità
da cavalcare."
"Dopo una crisi ultradecennale le costruzioni hanno davanti grandi opportunità di sviluppo
- ha commentato Nicola Bonerba, Presidente Ance Puglia. Un ruolo importante lo gioca il
Superbonus, uno straordinario strumento in continua crescita dopo pesanti ritardi iniziali.
Occorre ora dare certezza alla proroga di questo incredibile volano di sviluppo sostenibile
per il Paese e per il nostro settore."
"Le costruzioni sono un asset fondamentale del nostro territorio, così come dell'intero
Paese, con un peso specifico importante da un punto di vista economico e occupazionale -
ha commentato Eugenio Di Sciascio, Vice Sindaco del Comune di Bari. Ovviamente il
settore edile dovrà guardare sempre di più alla sostenibilità e all'innovazione tecnologica
come elementi imprescindibili di uno sviluppo virtuoso. In questo contesto anche le
amministrazioni pubbliche stanno compiendo uno sforzo ulteriore su questo fronte,
dotandosi di strumenti di pianificazione che permettano di tenere insieme la legittima
propensione alla crescita con la tutela del paesaggio e la salvaguardia del territorio,
attraverso procedure che favoriscono la riqualificazione dell'esistente rispetto alle nuove
edificazioni. Quindi il SAIE rappresenta uno spazio ideale per il confronto e il dibattito su
questi temi, consapevoli che le sfide che ci attendono si vinceranno non solo con le risorse
del PNRR ma soprattutto con la formazione, l'innovazione e la creatività."
II biglietto gratuito per i professionisti del sistema delle costruzioni, l'elenco espositori e il
programma aggiornato dei convegni sono disponibili su www.saiebari.it

[ GLI STATI GENERALI DEL SUPERBONUS 110% A SAIE BARI 2021 ]
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Saie Bari 2021, la nuova edizione della fiera dedicata al
Superbonus e altri incentivi

ECONOMIA

08 ott 2021 - 19:22

P
er tre giorni, alla Nuova Fiera del Levante, oltre 100 appuntamenti formativi sul mondo dell'edilizia. Al convegno

inaugurale, Ance ha presentato i dati relativi alla crescita del settore in tutto il Paese nell'ultimo anno. Nardella,

presidente Senaf: "Abbiamo creato una manifestazione innovativa , con un accento sulla sostenibilità"

CONDIVIDI:

È stata inaugurata ieri la Fiera delle costruzioni Saie Bari 2021 che si terrà fino al 9 ottobre presso la Nuova Fiera del Levante. Il
titolo di questa nuova edizione è intitolata: ‘Stati Generali del Superbonus 110% e degli altri incentivi fiscali’. Una ‘tre giorni’ che
ha come obiettivo unire formazione ed esposizione, potendo contare sulla presenza di 283 aziende e sul sostegno da parte di
oltre 40 associazioni.

I dati Ance sugli incentivi
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ECONOMIA News Approfondimenti Finanza E Mercati
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Superbonus 110%, le ipotesi sulla proroga: cosa sappiamo

Al convegno inaugurale hanno partecipato anche Raffaele Piemontese, vice presidente della Regione Puglia e Alessandro
Ambrosi, presidente Nuova Fiera del Levante. È stato il primo degli oltre 100 appuntamenti formativi previsti nella fiera. Al
centro della discussione ci sarà il Superbonus. Secondo i dati elaborati dall’Associazione nazionale dei costruttori edili (Ance),
gli interventi legati all’incentivo sono in tutto 46.195 per un valore di €7,5 miliardi. Tra le regioni che contano il più alto valore di
operazioni la Lombardia è quella che spende di più: 1,127 miliardi di euro. Un periodo di svolta per il mercato edilizio italiano. Nel
secondo trimestre del 2021, gli investimenti nelle costruzioni sono cresciuto del 54% rispetto allo stesso periodo dell’anno
scorso. Tutti i dati registrano un valore positivo: dai finanziamenti in edilizia non residenziale, ai mutui destinati alle famiglie.

Una manifestazione storica, ma innovativa

VEDI  ANCHE

Nadef: Conte, su superbonus ora tutti ci vengono dietro

“Inaugurare la nuova edizione di Saie in questo contesto di crescita ci dà grande entusiasmo”, ha dichiarato Ivo Nardella,
presidente Gruppo Tecniche Nuove e Senaf, “la nostra è una fiera storica, che da sempre rappresenta per il settore non solo una
vetrina per farsi conoscere ma anche per stringere e consolidare rapporti commerciali duraturi”. Il prossimo futuro, però, offre
sfide nuove e impegnative. Come la lotta al cambiamento climatico: “Per questo abbiamo creato una manifestazione innovativa,
con un accento sulle nuove tecnologie, sulla sostenibilità“, afferma Nardella. Il presidente Ance Puglia, Nicola Bonerba,
sottolinea il ruolo del Superbonus: “Uno straordinario strumento in continua crescita dopo pesanti ritardi iniziali”.
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Home  »  Attualità » Economia e Lavoro » Video  »  Bari, in Fiera del Levante Saie e Rfi
parlano di mobilità sostenibile e innovazione
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Bari, in Fiera del Levante Saie e Rfi parlano di mobilità
sostenibile e innovazione
Mobilità sostenibile, fondi del Pnrr, pianificazione e innovazione, al centro dell’incontro che si è svolto

in Fiera del Levante, nell’ambito di Saie, la manifestazione dedicata al settore delle costruzioni,

organizzato da Rfi- rete Ferroviaria Italiana, che da sempre ha nella propria mission aziendale quella

di guardare, nel processo di innovazione, alla sostenibilità ambientale.

Nell’occasione si è anche fatto il punto sullo stato dell’arte della rete Napoli-Bari.

Bari, in Fiera del Levante Saie e Rfi parlano di …

Nicole Cascione

inserito in Attualità, Economia e Lavoro, Video il 8 Ottobre 2021 alle 16:30

Archiviato con: Bari    Fiera del Levante    Puglia    Saie
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Saie Bari, Fragasso ﴾Ance﴿: "PNRR
opportunità per mettere mano a ferrovie,
strade, autostrade scuole e ospedali del
territorio"

BARI ‐ In occasione del convegno 'Come cambia la qualità dell'abitare: città, quartieri e
case nel 2030' di Federcostruzioni, tenutosi al Saie Bari, il presidente di Ance Bari e Bat
Beppe Fragasso ha dichiarato che "il PNRR è sicuramente un incentivo importante sia dal
punto di vista pubblico che privato. A livello pubblico vorrà dire mettere mano, ad
esempio, ai viadotti che, anche nel nostro territorio, sono fatiscenti, spesso al centro di
incidenti e frane, cosi come a linee ferroviarie, infrastrutture stradali e autostradali, oltre
che a scuole e ospedali, molto spesso con più di 70 anni di vita. Il fatto che alcuni di
questi edifici siano monumenti nazionali, non deve impedire di fare interventi strutturali,
energetici e di efficientamento che li rendano più idonei a ospitare le funzioni che li
caratterizzano. Sul fronte privato, invece, queste risorse saranno occasione per valorizzare
il patrimonio del singolo di cui gode di riflesso anche la comunità".

“In questo momento di rilancio per il settore – ha aggiunto Fragasso ‐ è necessario
pensare alla qualificazione delle imprese: superbonus 110%, bonus facciate, ecobonus e
sismabonus hanno prodotto grande attenzione ed elevati investimenti nel settore, ma
anche l’ingresso nel mercato dell’edilizia privata di imprese improvvisate che, da come
montano le impalcature, vestono gli operai o si muovono nei confronti del rispetto delle
nostre città, ci accorgiamo non essere qualificate. Quindi, è urgente non solo qualificare
gli operatori attraverso le nostre scuole di formazione, ma anche le imprese in quanto tali
che non devono rispondere a soli principi economico‐finanziari, ma anche di conoscenza,
sicurezza e storia del patrimonio edilizio su cui si interviene”.

ITALY

abuse@theworldnews.net
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Agenzia del Demanio
Seguici su:         

Cerca:  

L’Agenzia del Demanio al SAIE di Bari
con i progetti di digitalizzazione del
patrimonio pubblico

07 ottobre 2021

L’Agenzia del Demanio è presente al SAIE, la Fiera delle costruzioni - progettazione, edilizia, 
impianti – ospitata dal 7 al 9 ottobre 2021 presso la Nuova Fiera del Levante di Bari. Temi
centrali per la manifestazione di quest’anno sono la sostenibilità, l’innovazione, l’efficienza
energetica, l’integrazione edificio-impianto, la salubrità e la trasformazione digitale. L’Agenzia
del Demanio, con l’allestimento di una Piazza dell’Eccellenza,  presenta i progetti dedicati al BIM
e al processo di digitalizzazione del patrimonio pubblico. Sono infatti previste numerose
iniziative di approfondimento e confronto per conoscere le attività in corso sui temi della
valorizzazione, digitalizzazione e implementazione del BIM per le P.A: speech tematici tenuti da
esperti e progettisti si alterneranno a brevi incontri tecnici su argomenti puntuali legati al BIM e
all’Open BIM, dalla partecipazione a gare di appalto, all’uso degli standard e degli strumenti
implementati, fino alla produzione e verifica dei modelli. Con l’iniziativa “Parla con noi” prevista
anche la presenza costante di rappresentanti dell’Agenzia ed in particolare dei tecnici del NOD –
Nucleo Opere Digitali, per  confrontarsi one to one su specifiche tematiche.

Categorie
  Eventi e Convegni
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Comunicazione

Notizie
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Opendemanio

Servizi e strumenti

Cittadini e imprese

Ministero dell'Economia e delle Finanze
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Ti trovi in:  Home - notizia - L’Agenzia del Demanio al SAIE di Bari con i progetti di digitalizzazione del patrimonio pubblico
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Al via SAIE Bari in presenza

Di Redazione Pubblicato 2 giorni fa
f V 0

Investimenti, lavori pubblici, interventi legati al Superbonus 110%: tanti gli

argomenti caldi per la filiera che si ritrova da oggi in presenza a SAIE Bari (7-9

ottobre, Nuova Fiera del Levante)

Il settore edile è in crescita, i dati 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 dei 2020, ma anche di

una crescita che vuole diventare strutturale. 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 SAIE Bari, che mette insieme imprese, professionisti,

istituzioni e associazioni, risponde proprio a questa necessità.

Bari capitale italiana dell'edilizia.

"Siamo onorati di ospitare nuovamente il SAIE, uno degli appuntamenti

istituzionalmente più importanti nell'ambito delle fiere di settore italiane ed

internazionali — ha commentato Alessandro Ambrosi, Presidente di Nuova Fiera

del Levante. Bari torna ad essere la capitale italiana dell'edilizia e questo sottolinea

il valore del nostro quartiere fieristico. Il SAIE rappresenta per Nuova Fiera del

Levante una importante occasione per andare incontro alle imprese del mercato

del Centro-Sud Italia e del Mediterraneo aiutandole a crescere e ad essere

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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competitive, ma anche a confrontarsi, fare networking e conoscere le nuove

tendenze del mercato."

Le occasioni di cogliere: PNRR e Superbonus 110%

"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".

Condividi:

Linkedln O Facebook y Twitter Q Skype ® WhatsApp O Telegram

In questo articolo: Bari, edilizia, Sale

T

PIÙ LETTI OGGI

Bonus Casa 2021: su ProntoPro la guida ai bonus Fiscali

Cos'è e come si calcola l'indice di liquidità

Reddito di cittadinanza 2021: un incentivo per l'avvio di nuove imprese, ma qualcosa dovrebbe
cambiare

Green pass al lavoro? Le regole

Fondo Impresa Donna, nuove risorse per l'imprenditoria femminile

PA Advice riduce orario di lavoro settimanale da 40 a 36 ore
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PROMO SAIE 2021 ZWCAD

 Tweet  

In occasione di SAIE 2021 ZWSoft dedica ai clienti di tutta Italia una promozione
speciale: sconti fino al 30% per l’acquisto di nuove licenze ZWCAD 2022 e fino al

20% per gli aggiornamenti dalle versioni precedenti.

Nuova licenza con sconto 30%
Aggiornamenti con sconto 20%

La promozione è valida solo dal 7 al 15 ottobre 2021.

Per informazioni scrivi a zwcad@edilclima.it o chiama il numero 0322.835816.1.1 
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Ceramica e laterizi italiani a Saie Bari 2021

PIANETA Costruzioni news. Torino, 7settembre 2021 – Si
svolgerà a partire da domani, 7 ottobre e fino a sabato 9, alla
Fiera del Levante di Bari, la seconda edizione di Saie Bari
2021 La Fiera delle Costruzioni. Progettazione, edilizia,
impianti, punto di riferimento del Centro e Sud Italia e del
bacino del Mediterraneo per l’intera filiera delle costruzioni.
Un’occasione di business e networking, attraverso i percorsi
chiave dell’innovazione, dell’efficienza energetica, della
sostenibilità e della trasformazione digitale.

L’industria italiana della ceramica e dei laterizi sarà presente
con un’area espositiva (Nuovo Padiglione stand B19),
promossa da Confindustria Ceramica sotto l'egida dei marchi
Ceramics of Italy e LATERIZIO Italiano. All’interno dello
spazio, sarà proiettata una mostra digitale con le ultime
novità nella produzione di piastrelle italiane e vi sarà uno
spazio dimostrativo pratico sulle più avanzate tecniche di
posa delle lastre ceramiche di grandi formati, a cura dei
maestri piastrellisti di Assoposa. Lo stand prevede inoltre
l’esposizione di due mock-up, riproduzioni di soluzioni in
laterizio conformi ai CAM edilizia. Nell'area della ceramica sarà
possibile approfondire l'utilizzo del software PRO_SAM per il
calcolo strutturale di edifici in muratura ordinaria, muratura
armata o mista, promosso da Confindustria Ceramica
Raggruppamento Laterizi e sviluppato dal Professor Guido
Magenes e dagli Ingg. Carlo Filippo Manzini e Paolo Morandi.

Verrà riservato uno spazio ad un focus informativo sul
progetto europeo LIFE SUPERHERO e sulle attività di
promozione dei tetti ventilati e permeabili. Saranno illustrate
anche le ultime campagne di comunicazione dell’industria
ceramica, come quella sul “tetto in laterizio italiano” ideata
per affermare il concetto di perfezione e modernità nella
scelta del laterizio per le nuove coperture di oggi e quella sul
“Superbonus 110%”, basata su dieci progetti realizzati
utilizzando laterizio italiano nell’involucro edilizio. Inoltre
saranno proiettati i video delle campagne promozionali
“Ceramica una scelta sicura” sulle caratteristiche di
eccellenza della ceramica e “Ceramica italiana, posa i tuoi
sogni” sulla posa a regola d’arte delle grandi lastre. Infine,
saranno in distribuzione copie delle riviste Costruire in
Laterizio, Cer Giornale della Ceramica e Cer Magazine Italia.

Per ulteriori informazioni: Andrea Serri
Comunicazione tel. 0536 818111 
fax 0536 807935 - cell. 348 1504905 
e-mail: aserri@confindustriaceramica.it

Confindustria Ceramica - V.le Monte Santo, 40 - 41049
Sassuolo (MO) – tel. +39 0536 818111 - fax +39 0536
807935
cod. fisc. 93004930363 www.confindustriaceramica.it
info@confindustriaceramica.it

06/10/2021 -
14.55.06

fonte: Ufficio Stampa Confindustria Ceramica
ufficiostampa@confindustriaceramica.it
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Edilizia, domani riparte SAIE,
la Fiera delle Costruzioni,
alla Fiera del Levante di Bari
dal 7 al 9 ottobre.
Superbonus 110%, PNRR,
sostenibilità,
digitalizzazione del cantiere
e innovazione tecnologica i
grandi protagonisti
• I dati del 2021 mostrano un settore in ottima salute,
che conta oltre 750.000 imprese (in aumento sul 2019)
e che potrebbe chiudere l'anno con un'impennata del
+8,6% dei livelli produttivi
• Dopo il successo del 2019 SAIE torna a Bari con 283
aziende e, grazie al supporto di oltre 40 associazioni,
più di 100 tra workshop e convegni, come quelli
organizzati con Ance, Federcostruzioni e RFI - Rete
Ferroviaria Italiana sul Superbonus 110%, sulla qualità
dell'abitare e sulle infrastrutture per la mobilità
sostenibile
• Il "saper fare" italiano in mostra: nelle iniziative
speciali l'universo delle costruzioni avrà l'occasione di
far conoscere il meglio del proprio lavoro

PIANETA Costruzioni news. Torino, 7settembre 2021 – La
ripartenza del sistema Italia è trainata dalla filiera delle
costruzioni, che da domani si riunisce a SAIE Bari, la Fiera
delle Costruzioni - Progettazione, edilizia, impianti - (dal 7 al
9 ottobre 2021 presso la Nuova Fiera del Levante) di ritorno
nel capoluogo pugliese dopo il successo del 2019. Una nuova
edizione nata con l'obiettivo di confermarsi come punto di
riferimento per il comparto, in grado di offrire a espositori e
visitatori nuove occasioni di business e di approfondimento
sui temi caldi di un settore sempre più determinante per
l'economia del Paese. 

In questo 2021 l'Italia viaggia infatti verso una crescita del Pil
del +6% rispetto all'anno precedente. Merito anche del
settore edile, che vede aumentare il numero di aziende attive
addirittura rispetto al II trimestre del 2019 (+2,2%), l'anno
prima della pandemia, toccando adesso quota 753.143
imprese. Ma c'è di più, gli incentivi fiscali come il Superbonus
110% e l'aumento dei bandi per i lavori pubblici, stanno
favorendo gli investimenti in costruzioni (+54% II trim. 2021
vs I trim 2020; +12,8% vs II trim 2019). Un trend positivo
che, secondo Ance, culminerà con un'impennata dei livelli
produttivi del +8,6% a fine 2021. Si tratta di un periodo di
espansione che necessita di un luogo ed un momento in cui i
principali attori della filiera, dalle istituzioni alle imprese, fino
alle associazioni di categoria e ai professionisti, possano
incontrarsi e confrontarsi sulla direzione da imprimere al
settore. 

A questa esigenza risponde SAIE Bari, che alla Nuova Fiera
del Levante proporrà un format innovativo con al centro
l'area espositiva e i momenti di confronto sui trend principali:
sostenibilità, innovazione, efficienza energetica, integrazione
edificio-impianto, salubrità e trasformazione digitale. Una
manifestazione che può contare sul supporto di oltre 40
associazioni del settore, sulla presenza di 283 aziende, e che
prevede oltre 100 appuntamenti formativi per approfondire gli
ultimi aggiornamenti tecnici normativi. Tra questi spicca il
convegno inaugurale di domani, giovedì 7 ottobre,
organizzato in collaborazione con Ance, dal titolo "Stati
Generali del Superbonus 110% e degli altri incentivi fiscali", a
cui parteciperanno, tra gli altri, anche Michele Emiliano -
Presidente Regione Puglia, Eugenio di Sciascio -Vice Sindaco
di Bari, Ivo Nardella -Presidente Gruppo SENAF-Tecniche
Nuove, e Domenico De Bartolomeo -Vicepresidente Ance.
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Sarà l'occasione per istituzioni e associazioni per presentare
e discutere degli ultimi dati sull'impatto del bonus, la cui
scadenza è stata di recente prorogata al 2023. Il futuro della
qualità dell'abitare sarà, invece, il protagonista dell'incontro di
venerdì 8, "Come cambia la qualità dell'abitare: città, quartieri
e case nel 2030", organizzato da Federcostruzioni. Lo stesso
giorno ampio spazio anche alla mobilità sostenibile, con
l'accento posto sulle infrastrutture, nel convegno organizzato
da RFI - Rete Ferroviaria Italiana dal titolo "Mobilità
Sostenibile: innovazione, pianificazione, investimenti,
progettazione, realizzazione e gestione innovazione". 

In più, a SAIE Bari 2021, tornano anche le iniziative speciali, il
fiore all'occhiello della Fiera, che mostreranno il meglio del
"saper fare" italiano nel mondo dell'edilizia. Ecco l'elenco:

• Piazza Edifici e Impianti Salubri: la persona al centro, che
darà ampio spazio ai nuovi standard dell'abitare e ai trend
emergenti legati alla salubrità degli ambienti, ponendo
l'attenzione al benessere fisico e psicologico di chi ci vive,
lavora e fruisce degli spazi chiusi.
• SAIE InCalcestruzzo, l'evento nazionale dedicato
all'innovazione della filiera del calcestruzzo che prevede il
coinvolgimento di tutti gli attori che impiegano il calcestruzzo
nelle costruzioni.
• SAIE Serramenti, pensata per le aziende che producono
porte, finestre, infissi e soluzioni tecnologiche correlate,
capaci di integrare i concetti di efficienza, produzione
personalizzata e salubrità all'interno degli edifici.
• SAIE Impianti, dedicata all'impiantistica, l'elemento che dà
vita al costruito. Grande attenzione sarà data al tema
dell'integrazione edificio-impianto, che nasce per rispondere
alle più recenti necessità del mercato in tema di
climatizzazione, idrosanitaria, elettrotecnica, building
automation e illuminotecnica. 
• SAIE Infrastrutture, in cui verranno mostrate le eccellenze
dei progetti italiani in ambito infrastrutture e territorio, con
un'area dedicata alle infrastrutture sostenibili e uno spazio
esclusivo che vedrà la partecipazione di realtà istituzionali
quali il comune di Bari e RFI - Rete Ferroviaria Italiana.
• Collettiva AIS - Associazione Infrastrutture Sostenibili:
all'interno dell'area Infrastrutture sostenibili, AIS -
Associazione Infrastrutture Sostenibili organizzerà una
collettiva coinvolgendo i maggiori esponenti del settore in un
ricco programma espositivo e di convegni.
• FINITURE TECNICHE & COLORI Show, in cui le aziende
produttrici di resine, malte, sistemi a secco e prodotti
vernicianti incontrano i professionisti del Cento Sud con la
possibilità di svolgere attività dimostrative in speciali arene
condivise.
• SAIE Macchine, dedicata alle innovazioni tecnologiche del
cantiere edile che favoriscono il dialogo uomo-macchina, con
un focus sull'elettrificazione dei veicoli e sulla loro
sostenibilità.
• Piazza Agenzia del Demanio, dedicata ai temi del BIM, del
"Patrimonio Digitale" e della valorizzazione degli immobili dello
Stato, per raccontare la digitalizzazione del processo edilizio. 
• Collettiva IBIMI buildingSMART, il luogo dove incontrare la
comunità openBIM attraverso una serie di testimonianze,
speech, dimostrazioni e case history vincenti di alcuni
associati IBIMI (Istituto per il BIM Italia),
• Collettiva ASSOBIM, l'Associazione per la divulgazione e
promozione della digitalizzazione della filiera delle costruzioni
e del Building Information Modeling, che coordinerà insieme ai
propri associati una serie di approfondimenti tecnici per
promuovere la diffusione del BIM.
• Cassa Edile Awards, una serie di premi - ideati da Cassa
Edile Bari e promosso da SAIE, con il patrocinio dalla
Commissione Nazionale Paritetica delle casse Edili - dedicati
ai protagonisti del settore edile che si sono contraddistinti
per i loro comportamenti virtuosi.
• Area della ceramica, un'area espositiva in cui sarà presente
l'industria italiana della ceramica e dei laterizi con mostre
digitali, focus informativi e spazi dimostrativi pratici.
• Come si installa/Come si usa: risanamento canne fumarie,
l'area in cui AIMI (Associazione Italiana Manutentori
Installatori) presenterà, tra le altre cose, la tecnologia per il
risanamento di canne fumarie, camini singoli e asole tecniche
• ANAPI - Condominio in mostra, una serie di convegni e
workshop formativi per gli amministratori di condominio in
collaborazione con gli espositori.
• Forum Agenti, spazio dedicato alla ricerca agenti di
commercio organizzato in collaborazione con Agent321, il più
grande Network di Siti Web per la Ricerca Agenti di
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Commercio in tutto il Mondo.
• Isola Ursa, spazio di incontro, di scambio, approfondimento
e sensibilizzazione dedicato al tema della sostenibilità
ambientale, avente come centro del suo raggio d'azione la
progettazione eco-compatibile e il mondo dell'edilizia.

Il biglietto gratuito per i professionisti del sistema delle
costruzioni, l'elenco espositori e il programma aggiornato dei
convegni sono disponibili su www.saiebari.it. 

Per ulteriori informazioni, contattare info@saiebari.it o visitare
il sito www.saiebari.it.
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GDP TV CONTACTS OROSCOPO GIOCHI LOTTERIE METEO   

HOME CRONACA POLITICA SPORT CULTURA BARI LECCE TARANTO BRINDISI FOGGIA INTERVISTE

I NOSTRI SITI



10/07/2021 01:23:00 PM  Bari, Territorio

MILANO – Lo sprint della filiera edile nel 2021 continua anche in Puglia. Compravendite
residenziali, numero di imprese attive e interventi realizzati grazie al Superbonus 110%: i
dati elaborati da Ance e SAIE presentati oggi in occasione del convegno inaugurale di
SAIE Bari 2021, la Fiera delle Costruzioni (da oggi al 9 ottobre 2021 presso la Nuova Fiera
del Levante), dal titolo “Stati Generali del Superbonus 110% e degli altri incentivi fiscali”
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. 

Partiamo proprio dal Superbonus 110%. Prosegue anche a settembre la sua ottima
performance in Puglia: gli interventi legati all’incentivo sono in tutto 2.980 per un valore
di €430 milioni. Solo nell’ultimo mese si sono registrati 608 interventi in più per un
valore di €104 milioni. Una dinamica che testimonia, come rilevato dai dati elaborati da
Ance, il forte appeal della misura, sicuramente favorita dalle semplificazioni previste
con il DL 77/2021 (convertito in Legge n. 108/2021), e che potrebbe godere della proroga
della scadenza al 2023 come previsto nella Nadef.

SAIE: la Fiera delle Costruzioni riparte con gli
'Stati Generali del Superbonus 110% e degli altri
incentivi fiscali'
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Ottimi anche i dati sulle compravendite residenziali. In tutta la regione, nel secondo
trimestre 2021 si sono registrate 11.641 compravendite, in aumento del +86% rispetto allo
stesso periodo del 2020 e del +42% sull’ultimo anno pre-Covid, il 2019. Lo stesso forte
incremento si rileva in tutte le province analizzate: il capoluogo Bari è la città con il più
alto numero di compravendite residenziali (in tutto 5.005, +78% sul II trim. 2020 e +42%
sul II trim. 2019), seguita da Lecce (2.116, +108% sul 2020, +52% sul 2019), Foggia (1.802,
+77% sul 2020, +37% sul 2019), Taranto (1.568, +83% sul 2020, +103% sul 2019) e Brindisi
(1.151, +110% sul 2020, +4% sul 2019).

Un trend molto positivo, che si riflette anche sul numero di imprese attive nel settore
costruzioni: nel secondo trimestre 2021 hanno toccato quota 40.073, in aumento del
+4,2% rispetto allo stesso periodo del 2019. Anche stavolta, tutte le province fanno
registrare il segno più: in cima c’è sempre Bari (14.946 imprese, +4,8% sul secondo trim.
2019), con al seguito Lecce (9.712, +3,7%), Foggia (6.471, +2,6%), Taranto (4.723, +6,3%) e
Brindisi (4.221, +3,7%).

Il convegno inaugurale della nuova edizione di SAIE a cui hanno partecipato Raffaele
Piemontese – Vice Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro – Sindaco Comune
di Bari, Eugenio Di Sciascio - Vicesindaco Comune di Bari, Ivo Nardella - Presidente
Gruppo Tecniche Nuove – Senaf, Nicola Bonerba – Presidente Ance Puglia, Alessandro
Ambrosi - Presidente Nuova Fiera del Levante e Pasquale Casillo - Presidente Ente
Autonomo Fiera del Levante è stato il primo degli oltre 100 appuntamenti formativi della
Fiera delle Costruzioni, fondamentali per approfondire i temi caldi del settore: dal
Superbonus 110% e gli altri incentivi al PNRR e ai trend del settore, come l’innovazione
tecnologica, l’integrazione edificio-impianto, la digitalizzazione, l’efficienza energetica
e la sostenibilità, in una manifestazione che parte dai tre pilastri stessi del costruire -
progettazione, edilizia, impianti. La tre giorni pugliese con il suo format innovativo che
unisce formazione ed esposizione, può contare sulla presenza di 283 aziende, oltre che
sulla partecipazione di oltre 40 associazioni che sostengono l’evento.

“Inaugurare la nuova edizione di SAIE in questo contesto di crescita ci dà grande
entusiasmo – ha dichiarato Ivo Nardella, Presidente Gruppo Tecniche Nuove e Senaf,
società organizzatrice di SAIE. I numeri raccontano un settore in fiducia e l’aria che si
respira qui a SAIE lo conferma. La nostra è una fiera storica, che da sempre
rappresenta per imprese, professionisti e associazioni del settore non solo una vetrina
per farsi conoscere ma anche per stringere e consolidare rapporti commerciali
duraturi e ascoltare tutte le voci della filiera. La storia da sola però non basta. Per
questo abbiamo creato una manifestazione innovativa, che mostra le eccellenze del
Made in Italy dell’edilizia, con un accento sulle nuove tecnologie, sulla sostenibilità e
sull’integrazione edificio-impianto. E l’abbiamo fatto puntando di nuovo su Bari e sul
mercato del centro-sud Italia, in alternanza all’edizione bolognese, per sostenere al
meglio un nuovo sviluppo dell’intero sistema nazionale delle costruzioni: un mondo
che sta cambiando pelle e di cui SAIE vuole essere il suo punto fermo, il luogo in cui
ritrovarsi per ragionare sulle direzioni da prendere e sulle opportunità da cavalcare.”

“La Puglia è fra le Regioni che sa come fare spesa pubblica: a dicembre 2020 abbiamo
certificato 3 miliardi e mezzo di euro di spesa sui fondi FESR e FSE; l’anno scorso, in
quattro mesi, abbiamo sviluppato una manovra anticiclica da 750 milioni di euro
sostenendo le imprese investite da prima e seconda ondata della pandemia; nel ciclo
2014-2020 abbiamo alle spalle investimenti per oltre 5 miliardi di euro che hanno
coinvolto l’universo eterogeneo del settore costruzioni – ha affermato Raffaele
Piemontese, Vice Presidente della Regione Puglia. Proprio gli esempi positivi di cui
siamo testimoni a livello regionale e la semplificazione che ha sbloccato seriamente il
superbonus 110% contribuendo a un vero è proprio boom che sta generando lavoro,
economia e qualità nelle nostre città, ci dicono qual è la strada: fare sì che gli uffici
pubblici non siano mai un ostacolo, anzi si trasformino in una sorta di grande sistema
di facility management in favore di imprese e professionisti che si devono concentrare
nel “core” delle loro attività per correre, innovare, diversificare e far crescere le
competenze di chi lavora. ”

da Taboola

Ecogenius

Verifica se puoi ottenere il depuratore
d'acqua gratis nel tuo comune

SESSO SU VOLO RYANAIR: VIDEO

SCANDALO DIVENTA VIRALE

SALENTO, START-UP INNOVATIVA:

BELLEZZA DAGLI ORTAGGI

CASTELLANA GROTTE, AL VIA LA SAGRA

DELL'IMPANATA

MALTEMPO, BOMBA D'ACQUA SU BARI

Follow @GiornaledPuglia 10.9K followers

I PIÙ LETTI

1

2

3

4

2 / 3

    GIORNALEDIPUGLIA.COM(WEB)
Data

Pagina

Foglio

07-10-2021

Saie

0
5
8
9
0
4

Pag. 188



“Dopo una crisi ultradecennale le costruzioni hanno davanti grandi opportunità di
sviluppo - ha commentato Nicola Bonerba, Presidente Ance Puglia. Un ruolo
importante lo gioca il Superbonus, uno straordinario strumento in continua crescita
dopo pesanti ritardi iniziali. Occorre ora dare certezza alla proroga di questo
incredibile volano di sviluppo sostenibile per il Paese e per il nostro settore.”

“Le costruzioni sono un asset fondamentale del nostro territorio, così come dell’intero
Paese, con un peso specifico importante da un punto di vista economico e
occupazionale – ha commentato Eugenio Di Sciascio, Vice Sindaco del Comune di
Bari. Ovviamente il settore edile dovrà guardare sempre di più alla sostenibilità e
all’innovazione tecnologica come elementi imprescindibili di uno sviluppo virtuoso. In
questo contesto anche le amministrazioni pubbliche stanno compiendo uno sforzo
ulteriore su questo fronte, dotandosi di strumenti di pianificazione che permettano di
tenere insieme la legittima propensione alla crescita con la tutela del paesaggio e la
salvaguardia del territorio, attraverso procedure che favoriscono la riqualificazione
dell’esistente rispetto alle nuove edificazioni. Quindi il SAIE rappresenta uno spazio
ideale per il confronto e il dibattito su questi temi, consapevoli che le sfide che ci
attendono si vinceranno non solo con le risorse del PNRR ma soprattutto con la
formazione, l’innovazione e la creatività.”

Il biglietto gratuito per i professionisti del sistema delle costruzioni, l’elenco espositori e
il programma aggiornato dei convegni sono disponibili su www.saiebari.it.
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Partiamo proprio dai Superbonus 110% Prosegue anche a settembre la sua ottima performance in

Puglia: gli interventi legati all'incentivo sono in tutto 2.980 per un valore di €430 milioni. Solo nelfultirno

mese si sono registrati 608 interventi in più per un valore di €104 milioni. Una dinamica che testimonia.
come nlevato dai dati elaborati da Ance. il forte appeal della misura. sicuramente favorita dalle
semplificazioni previste con il DL 7712021 (convertito in Legge n. 1082.021). e che potrebbe godere della

proroga della scadenza al 2023 come previsto nella Nadef.

Ottimi anche i dati sulle compravenaite residenziali- In tutta la regione nel secondo trimestre 2021 si

sono registrate 11.641 compravendite. in aumento del +36% rispetto allo stesso periodo del 2020 e del

+42% sull'ultimo anno pre-Covid il 2019. Lo stesso forte incremento si rileva in tutte le province

analizzate: il capoluogo Bari é la città con il più alto numero di compravendite residenziali (in tutto 5.005.

+78% sul I I trim 2020 e +42% sul Il trim. 2019). seguita da Lecce (2.116, +105% sul 2020, +52% sul

2019). Foggia (1.802. +77% sul 2020. +37% sul 2019). Taranto (1.568. +83% sul 2020. +103% sul

2019) e Brindisi (1.151. +110% sui 2020_ +4% sul 2019).

Un trend molto positivo. che si riflette anche sul numero di imprese attive nel settore costruzioni: nel

secondo trimestre 2021 hanno toccato quota 40.073. in aumento del +4.2% rispetto allo stesso periodo

del 2019, Anche stavolta. tutte le province fanno registrare il segno più: in cima c'è sempre Bari (14 946
imprese. +4,8% sul secondo trirn. 2019). con al seguito Lecce (9.712, +3,7%). Foggia (6.471. +2.6%).

Taranto (4.723. +6,3%) e Brindisi (4 221, +3.7%).

11 convegno inaugurale della nuova edizione di SAIE a cui hanno partecipato Raffaele Piemontese —

Ice Presidente delta Regione Puglia. Antonio Decaro — Sindaco Comune di Bari. Eugenio Di Sciascio

- Vicesindaco Comune di Bari. Ivo Nardella - Presidente Gruppo Tecniche Nuove — Senaf. Nicola
Bonerba — Presidente Ance Pugile Alessandro Ambrosi - Presidente Nuova Fiera del Levante e

Pasquale Casillo - Presidente Ente Autonomo Fiera del Levante è stato il primo degli oltre 100

appuntamenti formativi della Fiera delle Costruzioni. fondamentali per approfondire ì temi caldi del

settore: dal Superbonus 110% e gli altri incentivi al PNRR e ai trend del settore come l'innovazione

tecnologica, l'integrazione edificio-impianto. la digitalizzazione. l'efficienza energetica e la

sostenibilità. in una manifestazione che parte dai tre pilastri stessi del costruire - progettazione,

edilizia, impianti. La tre giorni pugliese con il suo formai innovativo che unisce formazione ed

esposizione. può contare sulla presenza di 283 aziende. oltre che sulla partecipazione di oltre 40
associazioni che sostengono l'evento.

"Inaugurare la nuova edizione di SAIE in questo contesto di crescita ci dà grande entusiasmo — ha

dichiarato Ivo Nardella, Presidente Gruppo Tecniche Nuove e Senaf, società organizzatrice di SAIE.
I numeri raccontano un settore in fiducia e l'aria che si respira qui a SAIE lo conferma. La nostra è una

fiera storica, che da sempre rappresenta per imprese professionisti e associazioni del settore non solo

una vetrina per farsi conoscere ma anche per stringere e consolidare rapporti commerciali duraturi e

ascoltare tutte le voci della filiera. La storia da sola però non basta. Per questo abbiamo creato una

manifestazione innovative che mostra le eccellenze del Made in Italy dell"edilizia, con un accento sulle

nuove tecnologie. sulla sostenibilità e sull'integrazione edificio-impianto. E l'abbiamo fatto puntando di

nuovo su Bari e sul mercato del centro-sud Italia. in alternanza all'edizione bolognese per sostenere al

meglio un nuovo sviluppo dell'intero sistema nazionale delle costruzioni: un mondo che sta cambiando

pelle e di cui SAIE vuote essere il suo punto fermo. il luogo in cui ritrovarsi per ragionare sulle direzioni da
prendere e sulle opportunità da cavalcare.'
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'La Puglia è fra le Regioni che sa come fare spesa pubblica, a dicembre 2029 abbiamo certificato 3

miliardi e mezzo di euro di spesa sui fondi FESR e FSE l'anno scorso in quattro mesi. abbiamo

sviluppato una manovra anticiclica da 750 milioni di euro sostenendo le imprese investite da prima e

seconda ondata della pandemia- nel ciclo 2014-2020 abbiamo alle spalle investimenti per oltre s miliardi

di euro che hanno coinvolto l'universo eterogeneo del settore costruzioni — ha affermato Raffaele

Piemontese, Vice Presidente della Regione Puglia. Proprio gli esempi positivi di cui siamo testimoni a

livello regionale e la semplificazione che ha sbloccato seriamente il superbonus 110% contribuendo a un

vero è proprio boom che sta generando lavoro. economia e qualità nelle nostre città, ci dicono qual è la

strana: fare si che gli uffici pubblici non siano mai un ostacolo, anzi si trasformino in una sorta di grande

sistema di facility management in favore di imprese e professionisti che si devono concentrare nel ' core"

delle loro attività per correre, innovare. diversificare e far crescere le competenze di chi lavora. '

"Dopo una crisi ultradecennale le costruzioni hanno davanti grandi opportunità di sviluppo - ha

commentato Nicola Bonerba, Presidente Anca Puglia. Un ruolo importante lo gioca il Superbonus. uno

straordinario strumento in continua crescita dopo pesanti ritardi iniziali. Occorre ora dare certezza alla

proroga di questo incredibile volano di sviluppo sostenibile per il Paese e per il nostro settore '

"Le costruzioni sono un asset fondamentale del nostro territorio, così come dell'intero Paese con un

peso specifico importante da un punto di vista economico e occupazionale — ha commentato Eugenio Di

Sciascio, Vice Sindaco del Comune di Bari. Ovviamente il settore edile dovrà guardare sempre di piú

alla sostenibilità e all'innovazione tecnologica come elementi imprescindibili di uno sviluppo virtuoso. In

questo contesto anche le amministrazioni pubbliche stanno compiendo uno sforzo ulteriore su questo

fronte. dotandosi di strumenti di pianificazione che permettano di tenere insieme la legittima propensione

alla crescita con la tutela del paesaggio e la salvaguardia del territorio, attraverso procedure che

favoriscono la riqualificazione dell'esistente rispetto alle nuove edificazioni Quindi il SAIE rappresenta

uno spazio ideale per il confronto e ii dibattito su questi temi consapevoli che le sfide che ci attendono si

vinceranno non solo con le risorse del PNRR ma soprattutto con la formazione l'innovazione e la

creatività

Discutiamone su Facebook
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LA PUGLIA VA FORTE A SUPERBONUS EDILIZIO, CRESCONO ANCHE LE IMPRESE DI
COSTRUZIONI

La Puglia va forte a Superbonus edilizio, crescono anche le imprese di costruzioni

07/10 -

07/10 -
standard
01/10 -
II focus economico
La Puglia va forte a Superbonus edilizio, crescono anche le imprese di costruzioni
Continuano a crescere gli interventi legati al Superbonus 110%, che toccano quota 2.980
per un valore di ?430 milioni. Solo a settembre si sono registrati 608 interventi in più per un
valore di ?104 milioni. Lombardia, Lazio e Veneto dominano il mercato
di II Mattino Redazione
In aumento le imprese attive in tutta la regione: in cima c'è sempre Bari (14.946 imprese,
+4,8% sul secondo trim. 2019), con al seguito Lecce (9.712, +3,7%), Foggia (6.471,
+2,6%), Taranto (4.723, +6,3%) e Brindisi (4.221, +3,7%). Sono i dati emersi oggi agli "Stati
Generali del Superbonus 110% e degli altri incentivi fiscali", il convegno inaugurale
di SAIE, la Fiera delle Costruzioni, da oggi fino al 9 ottobre alla Nuova Fiera del Levante di
Bari.
Download
Per poter usufruire di questa funzionalità è necessario essere abbonati. Se sei già nostro
cliente effettua il login, altrimenti registrati ed acquista il tuo abbonamento.
Continua a leggere l'articolo abbonandoti
Sei solo tu a decidere se il nostro impegno vale: sostienilo, con un terzo di quello che
spenderesti al giorno per un caffè
Gentile utente, per poter lasciare un commento devi essere registrato. Se ancora non hai
un account, creane uno cliccando su "Registrati".
Inserisci l'indirizzo e-mail di registrazione;
ti verrà immediatamente spedito un link per reimpostare la password.

[ LA PUGLIA VA FORTE A SUPERBONUS EDILIZIO, CRESCONO ANCHE LE IMPRESE DI
COSTRUZIONI ]
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CLICCA QUI per leggere Il Paîs gente della

nostra terra

Domenica 10 ottobre, alla Fiera della Casa Moderna nello stand Cefs, si inaugura

ufficialmente il simulatore macchine da cantiere. Presenti l’Assessore regionale

 0

Alla Casa Moderna inaugurazione del
simulatore macchine da cantiere

 Condividi su Facebook   Condividi su Twitter    



H O M E  »  D A L  T E R R I T O R I O

redazione

P U B B L I C A T O  I L  7  O T T O B R E  2 0 2 1

IL PAÎS

IL PAIS TV

Home  Primo piano  Cronaca  Dal territorio  Focus  A tu per tu  Economia  Arte & Eventi  

Mangja e bevi  Appuntamenti  Sport



1 / 2

    ILPAIS.IT
Data

Pagina

Foglio

07-10-2021

Saie

0
5
8
9
0
4

Pag. 194



Alessia Rosolen e il Direttore nazionale di Ance Massimiliano Musmeci

A giudicare dal numero di visitatori e dall’interesse suscitato, il Simulatore macchine da

cantiere Vortex Edge, primo in Italia, che ha fatto la sua comparsa nello stand del Centro

Edile per la Formazione e Sicurezza – Cefs, al Padiglione 6, è stata certamente una delle

grandi attrazioni di questa 68° edizione della Fiera della Casa Moderna a Udine Fiere.

Il Simulatore – una stazione di lavoro virtuale per imparare a “guidare” attrezzature da

cantiere come gru, escavatore, terna e pala meccanica – vivrà ora la sua

consacrazione ufficiale, domenica 10 ottobre, alle ore 15.30, nello stand Cefs, quando

verrà, di fatto, inaugurato alla presenza delle autorità, tra cui l’assessore regionale al

Lavoro, Formazione e Istruzione, Alessia Rosolen, il Direttore nazionale dell’ANCE,

Massimiliano Musmeci e la Presidente del Cefs e di ANCE Udine, Angela Martina. Sempre

domenica alle ore 15.30 sarà anche presente il giovane 17enne friulano Martin Moro,

dell’impresa Costruzioni Screm di Paularo, iscritto alla Cassa Edile di Udine che arrivato

ai primi posti nel concorso nazionale Casse edili awards nella categoria “giovane

promessa” e premiato al SAIE di Bari l’8 ottobre 2021 da Luca Abete.

A seguire avranno luogo le finali e la premiazione del concorso ‘l’escavatorista virtuale

dell’anno’ che prenderà avvio sabato mattina 9 ottobre con le selezioni.

Questa prodigiosa

macchina virtuale è

stata peraltro già

grande protagonista

nel week-end scorso

quando, nello stand

Cefs, si sono dati

appuntamento diversi

giovani dipendenti di

imprese edili per

conquistare il titolo di

“gruista virtuale

dell’anno”. Al termine di

un appassionante

competizione si è

issato sul gradino più

alto del podio Demis

Masetti, della ICOP Spa

di Basiliano, che ha avuto la meglio su Marco Bertuzzi (secondo classificato) titolare

della Bertuzzi Sas (secondo classificato) e Paolo Bortolossi, dell’impresa Zof Luciano &

SNC di Trivignano Udinese (terzo classificato).

Lo stand del Cefs – ente bilaterale della provincia Udine, riconosciuto e accreditato dalla

Regione FVG, retto da un Consiglio di Amministrazione composto in modo paritetico

dai rappresentanti delle imprese industriali ed artigiane del settore edile e dai

rappresentanti delle Federazioni sindacali territoriali delle costruzioni – si appresta

dunque a chiudere i battenti. Uno stand del futuro, ricco di dettagli cromatici e di luci al

neon, che fa tendenza e lascia il segno. Uno stand che ha saputo con dinamismo attrarre

e intrattenere il pubblico e numerosi ospiti.

Il bilancio di questa esperienza, animata da incontri, corsi, dimostrazioni e iniziative, è più

che positivo. “Riteniamo di aver centrato il nostro obiettivo che – ricordano Angela

Martina e Claudio Stacul, rispettivamente presidente e vicepresidente del Cefs Udine –

era finalizzato a far conoscere l’edilizia del futuro e coinvolgere nuove leve in un settore

che attrae investimenti e risorse, ma che è alla ricerca di tecnici e maestranze da

impiegare per un lavoro sicuro e appagante. Crediamo infatti che sia arrivato forte e

chiaro il messaggio che il settore delle costruzioni è in grado oggi di recitare un ruolo da

protagonista nello sviluppo economico ed essere all’avanguardia per cogliere le sfide

delle nuove tecnologie e della sostenibilità ambientale”.

Il Paîs

METEO
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Inaugurata oggi la nuova edizione di SAIE
Bari, la Fiera delle Costruzioni –
Progettazione, edilizia, impianti. Gli incentivi
protagonisti del convegno d’apertura .
Aumentano gli investimenti in costruzioni
(+54%), gli importi dei bandi per i lavori
pubblici e i prestiti alle imprese
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Investimenti, prestiti alle imprese e alle famiglie, interventi realizzati grazie al
Superbonus 110%: i dati elaborati da Ance e presentati oggi in occasione del convegno
inaugurale di SAIE Bari 2021, la Fiera delle Costruzioni (da oggi al 9 ottobre
2021 presso la Nuova Fiera del Levante), dal titolo “Stati Generali del Superbonus
110% e degli altri incentivi fiscali” 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.

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
aumento del +24,4% nel numero e del +31,8% nell’importo, ovvero circa 9mila interventi
in più per €1,8 miliardi. Una dinamica che testimonia il forte appeal della misura,
sicuramente favorita dalle semplificazioni previste con il DL 77/2021 (convertito in
Legge n. 108/2021), e che potrebbe godere della proroga della scadenza al 2023 come
previsto nella Nadef.

Gli interventi riguardano prevalentemente edifici unifamiliari (51,2% del totale) e unità
immobiliari indipendenti (34,9%). Tuttavia si evidenzia la crescita della quota relativa
ai condomini, pari, oggi, al 13,9% (era il 7,3% agli inizi di febbraio). Un impatto,
questo,  che appare ancora più evidente in termini di importo, raggiungendo
un’incidenza del 47,7% dell’ammontare complessivo. Si tratta, ovviamente, di lavori con
importo medio importante (quasi 560 mila euro), se raffrontato agli interventi su
singole abitazioni (circa 90/100mila euro).

Passando alla distribuzione regionale, sono salde nelle prime posizioni per
valore Lombardia (6.384 interventi, per un importo di €1.127mln), Lazio (4.583, €747mln)
e Veneto (5.780, €732mln). Ottime le performance di quattro regioni
meridionali, Campania (3.064, €627mln) – che si posiziona davanti a Emilia-
Romagna (3.550, €618mln) e Toscana (3.761, €513mln) – Sicilia (3.454,
€513mln), Puglia (2.980, €430mln), e Calabria (1.972, €327mln).  L’accelerazione dei
mesi estivi conferma quanto il Superbonus costituisca un driver di sviluppo
straordinario per il settore, producendo effetti consistenti sull’economia.

Si confermano in miglioramento tutti i principali indicatori della filiera, a partire
dai lavori pubblici. Se, infatti, nei primi otto mesi si registra un calo del -1,4% nel
numero di pubblicazioni di bandi, gli importi banditi mettono a segno un aumento del
+1,2% rispetto a gennaio-agosto 2020. Molto bene, in generale, 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. Riparte l’edilizia pubblica, anche grazie agli
investimenti previsti dal PNRR, ma è soprattutto l’edilizia residenziale a dare impulso
alla crescita. I prestiti alle imprese di costruzioni relativi al I trim. 2021 mostrano una
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Editoriali

variazione positiva dei finanziamenti per investimenti residenziali, +69% rispetto allo
stesso periodo del 2020, e anche i finanziamenti in edilizia non residenziale sono in
crescita (+17,7%). E i mutui alle famiglie che acquistano casa? Anche qui i numeri
sono molto positivi: +29,2% nel I trim. 2021, attribuibile all’aumento dei nuovi contratti
(+41,8%). Il tutto ha un impatto diretto sul mercato immobiliare residenziale che, nel II
trim. di quest’anno, registra una crescita del +73,4% rispetto allo stesso periodo del
2020, più marcata nei comuni non capoluogo (+81,6%) che nei capoluoghi (+57,9%).

Il convegno inaugurale della nuova edizione di SAIE a cui hanno partecipato Raffaele
Piemontese – Vice Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro – Sindaco
Comune di Bari, Eugenio Di Sciascio – Vicesindaco Comune di Bari, Ivo Nardella –
Presidente Gruppo Tecniche Nuove – Senaf, Nicola Bonerba – Presidente Ance
Puglia, Alessandro Ambrosi – Presidente Nuova Fiera del Levante e Pasquale Casillo –
Presidente Ente Autonomo Fiera del Levante è stato il primo degli oltre 100
appuntamenti formativi della Fiera delle Costruzioni, fondamentali per approfondire i
temi caldi del settore: dal Superbonus 110% e gli altri incentivi al PNRR e ai trend del
settore, come l’innovazione tecnologica, l’integrazione edificio-impianto, la
digitalizzazione, l’efficienza energetica e la sostenibilità, in una manifestazione che
parte dai tre pilastri stessi del costruire – progettazione, edilizia, impianti. La tre giorni
pugliese con il suo format innovativo che unisce formazione ed esposizione, può
contare sulla presenza di 283 aziende, oltre che sulla partecipazione di oltre 40
associazioni che sostengono l’evento.

Fonte SAIE Bari

Un convegno di Federturismo
Confindustria il 16 ottobre a Città
della Pieve : “Ripartire dalla
Bellezza”
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NEWS TUTTE LE NEWS INDIETRO

   
0 VOTI

Gli interven  lega  al Superbonus 110%

toccano quota 46.195 per un valore di 7,5

mld di euro, +1,8 mld solo a se embre.

Lombardia, Lazio e Veneto in testa alla

classifica. Effe o posi vo su tu a la filiera: in

aumento anche gli inves men  in costruzioni

(+54%), gli impor  dei bandi per i lavori

pubblici (+1,2%) e i pres   alle imprese

(+69%). Sono i da , elabora  da Ance, emersi

oggi agli “Sta  Generali del Superbonus 110%

e degli altri incen vi fiscali”, il convegno inaugurale di SAIE, la Fiera delle Costruzioni, da oggi fino al 9

o obre alla Nuova Fiera del Levante di Bari.

Dunque prosegue anche a se embre l'o ma performance del Superbonus: gli interven  lega 

all’incen vo sono in tu o 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’ul mo mese si è

registrato un consistente aumento del +24,4% nel numero e del +31,8% nell’importo, ovvero circa 9 mila

interven  in più per €1,8 miliardi. Una dinamica che tes monia il forte appeal della misura, sicuramente

favorita dalle semplificazioni previste con il DL 77/2021 (conver to in Legge n. 108/2021), e che

potrebbe godere della proroga della scadenza al 2023 come previsto nella Nadef.

In termini di numero, gli interven  riguardano prevalentemente edifici unifamiliari (51,2% del totale) e

unità immobiliari indipenden  (34,9%). Tu avia si evidenzia la crescita della quota rela va ai condomini,

pari, oggi, al 13,9% (era il 7,3% agli inizi di febbraio). Un impa o, quello degli interven  sui condomini,

che appare ancora più evidente in termini di importo, raggiungendo un’incidenza del 47,7%

dell’ammontare complessivo. Si tra a, ovviamente, di lavori con importo medio importante (quasi 560

mila euro), se raffrontato agli interven  su singole abitazioni (circa 90/100 mila euro).

Passando alla distribuzione regionale, sono salde nelle prime posizioni per valore Lombardia (6.384

interven , per un importo di €1.127mln), Lazio (4.583, €747mln) e Veneto (5.780, €732mln). O me le

performance di qua ro regioni meridionali, Campania (3.064, €627mln) ‐ che si posiziona davan  a

Emilia‐Romagna (3.550, €618mln) e Toscana (3.761, €513mln) ‐ Sicilia (3.454, €513mln), Puglia (2.980,

€430mln), e Calabria (1.972, €327mln). L’accelerazione dei mesi es vi conferma quanto il Superbonus
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cos tuisca un driver di sviluppo straordinario per il se ore, producendo effe  consisten  sull’economia.

Non a caso si confermano in miglioramento tu  i principali indicatori della filiera, a par re dai lavori

pubblici. Se, infa , nei primi o o mesi si registra un calo del ‐1,4% nel numero di pubblicazioni di bandi,

gli impor  bandi  me ono a segno un aumento del +1,2% rispe o a gennaio‐agosto 2020. Molto bene,

in generale, gli inves men  in costruzioni, che nel II trim. 2021 sono cresciu  del +54% rispe o allo

stesso periodo del 2020 e del +12,8% su quello del 2019. Riparte l’edilizia pubblica, anche grazie agli

inves men  previs  dal PNRR, ma è sopra u o l’edilizia residenziale a dare impulso alla crescita. I

pres   alle imprese di costruzioni rela vi al I trim. 2021 mostrano una variazione posi va dei

finanziamen  per inves men  residenziali, +69% rispe o allo stesso periodo del 2020, e anche i

finanziamen  in edilizia non residenziale sono in crescita (+17,7%). E i mutui alle famiglie che acquistano

casa? Anche qui i numeri sono molto posi vi: +29,2% nel I trim. 2021, a ribuibile all’aumento dei nuovi

contra  (+41,8%). Il tu o ha un impa o dire o sul mercato immobiliare residenziale che, nel II trim. di

quest’anno, registra una crescita del +73,4% rispe o allo stesso periodo del 2020, più marcata nei

comuni non capoluogo (+81,6%) che nei capoluoghi (+57,9%).
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07 Ottobre 2021
OBO Bettermann è alla Fiera SAIE di Bari

comunicazione OBO Bettermann

OBO Bettermann è alla Fiera SAIE di Bari !

Il Team OBO insieme alla preziosa collaborazione dell'agenzia Forte sono disponibili nello spazio
dedicato ad OBO Bettermann per presentare i prodotti, le soluzioni ed i servizi di alta qualità per
l'installazione elettrica, Made in Germany.

Vieni a trovaci allo stand H4 disponibile fino a Sabato 09 Ottobre.

Per registrarti all'evento:

Per saperne di più su OBO BETTERMANN

  © 2009/2021 MERCATO TOTALE - P.I. 09395420012 Home Page | Contattaci | Newsletter | Privacy policy | Cookie policy   

Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Torino, n°8 dell’11/2/2021 Powered by www.webarea.it

       

       

1

    MERCATOTOTALE.COM
Data

Pagina

Foglio

07-10-2021

Saie

0
5
8
9
0
4

Pag. 201



1

Data

Pagina

Foglio

07-10-2021

Saie

0
5
8
9
0
4

Pag. 202



NewsletterNews Nuove aperture Analisi Interviste Eventi Prodotti Aziende Volantini GDS Cerca...

Tag:

  

Edilizia, crescono gli interventi Superbonus 110%: +
€1,8 mld di valore a settembre
07 October 2021

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 presentati oggi
in occasione del convegno inaugurale di SAIE Bari 2021, la
Fiera delle Costruzioni (da oggi al 9 ottobre 2021 presso la
Nuova Fiera del Levante), dal titolo “Stati Generali del
Superbonus 110% e degli altri incentivi fiscali” 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.

                                                                                                    
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 aumento del +24,4% nel numero e del +31,8% nell’importo, ovvero
circa 9mila interventi in più per €1,8 miliardi. Una dinamica che testimonia il forte appeal della misura,
sicuramente favorita dalle semplificazioni previste con il DL 77/2021 (convertito in Legge n. 108/2021), e
che potrebbe godere della proroga della scadenza al 2023 come previsto nella Nadef.
                                                                                              
In termini di numero, gli interventi riguardano prevalentemente edifici unifamiliari (51,2% del totale) e
unità immobiliari indipendenti (34,9%). Tuttavia si evidenzia la crescita della quota relativa ai
condomini, pari, oggi, al 13,9% (era il 7,3% agli inizi di febbraio). Un impatto, quello degli interventi sui
condomini, che appare ancora più evidente in termini di importo, raggiungendo un’incidenza del 47,7%
dell’ammontare complessivo. Si tratta, ovviamente, di lavori con importo medio importante (quasi
560mila euro), se raffrontato agli interventi su singole abitazioni (circa 90/100mila euro).
 
Passando alla distribuzione regionale, sono salde nelle prime posizioni per valore Lombardia (6.384
interventi, per un importo di €1.127mln), Lazio (4.583, €747mln) e Veneto (5.780, €732mln). Ottime le
performance di quattro regioni meridionali, Campania (3.064, €627mln) - che si posiziona davanti a
Emilia-Romagna (3.550, €618mln) e Toscana (3.761, €513mln) - Sicilia (3.454, €513mln), Puglia
(2.980, €430mln), e Calabria (1.972, €327mln).  L’accelerazione dei mesi estivi conferma quanto il
Superbonus costituisca un driver di sviluppo straordinario per il settore, producendo effetti consistenti
sull’economia.
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Non a caso si confermano in miglioramento tutti i principali indicatori della filiera, a partire dai lavori
pubblici. Se, infatti, nei primi otto mesi si registra un calo del -1,4% nel numero di pubblicazioni di bandi,
gli importi banditi mettono a segno un aumento del +1,2% rispetto a gennaio-agosto 2020. Molto
bene, in generale, 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. Riparte l’edilizia pubblica, anche grazie
agli investimenti previsti dal PNRR, ma è soprattutto l’edilizia residenziale a dare impulso alla crescita. I
prestiti alle imprese di costruzioni relativi al I trim. 2021 mostrano una variazione positiva dei
finanziamenti per investimenti residenziali, +69% rispetto allo stesso periodo del 2020, e anche i
finanziamenti in edilizia non residenziale sono in crescita (+17,7%). E i mutui alle famiglie che
acquistano casa? Anche qui i numeri sono molto positivi: +29,2% nel I trim. 2021, attribuibile
all’aumento dei nuovi contratti (+41,8%). Il tutto ha un impatto diretto sul mercato immobiliare
residenziale che, nel II trim. di quest’anno, registra una crescita del +73,4% rispetto allo stesso periodo
del 2020, più marcata nei comuni non capoluogo (+81,6%) che nei capoluoghi (+57,9%).
 

Progress Profiles: nuova filiale in
Spagna
NEWS | 30/06/2021

Compie un anno CREATU, la divisione
brico di Centroedile
NEWS | 22/06/2021

 

2008-2021© Riproduzione riservata - Collins S.r.l. - P.Iva 13142370157

2 / 2

    MONDOPRATICO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

07-10-2021

Saie

0
5
8
9
0
4

Pag. 204



 

7/10/2021 illimity perfeziona acquisti di
crediti distressed per 350 mln

7/10/2021 Ance: Superbonus 110% a 7,5 mld, 1,8
mld a settembre

7/10/2021 GB: prezzi case a settembre +7,4%
a/a

7/10/2021 Eurostat: Q2 2021, prezzi abitazioni
in crescita (Report)

7/10/2021 A Colliers la maggioranza di
Antirion Sgr

7/10/2021 Cdp: Tavani nuovo Chief Innovation
& Transformation Officer

7/10/2021 Health Italia: scissione e quotazione
su AIM del compendio immobiliare

7/10/2021 Invimit: in vendita 474 immobili per
oltre 155 mln

7/10/2021 Greenberg Traurig Santa Maria con
Real Term Logistics nell’acquisizione di Melzo
Logistic

7/10/2021 Covivio: Moncler progetta il nuovo
HQ nel business district Symbiosis

PUBBLICAZIONI NEWS VIDEO EVENTI

 

Ance: Superbonus 110% a 7,5 mld, 1,8 mld a
settembre

di red 7 Ottobre 2021

Continua la corsa della filiera edile nel 2021. Secondo i dati elaborati da Ance,
l’associazione dei costruttori, interventi realizzati utilizzando il Superbonus 110% sono in
tutto 46.195 per un valore di 7,5 miliardi di euro. Nel solo mese di settembre si è
registrato un consistente aumento del 24,4% nel numero e del 31,8% nell’importo, circa
9 mila interventi in più per 1,8 mld di euro. Una dinamica che testimonia il forte appeal
della misura, sicuramente favorita dalle semplificazioni previste con il DL 77/2021
(convertito in Legge n. 108/2021), e che potrebbe godere della proroga della scadenza
al 2023 come previsto nella Nadef.
         
Gli interventi, secondo la rilevazione presentata al Saie di Bari, riguardano
prevalentemente edifici unifamiliari (51,2% del totale) e unità immobiliari indipendenti
(34,9%). Tuttavia si evidenzia la crescita della quota relativa ai condomini, pari, oggi, al
13,9% (era il 7,3% agli inizi di febbraio). Un impatto, quello degli interventi sui condomini,
che appare ancora più evidente in termini di importo, raggiungendo un’incidenza del
47,7% dell’ammontare complessivo. Si tratta di lavori con importo medio importante
(quasi 560mila euro), se raffrontato agli interventi su singole abitazioni (90/100mila
euro).
 
Per la distribuzione regionale, nelle prime posizioni per valore Lombardia (6.384
interventi, per un importo di €1.127mln), Lazio (4.583, €747mln) e Veneto (5.780,
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 42.8000 1,712,000,000 1.898

 3.6000 39,645,194 0.017

 0.3890 12,451,648 0.008

 0.1296 233,389,413 1.272
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Nel corso del terzo trimestre 2021,
illimity Bank ha finalizzato l’acquisto di
due diversi portafogli di crediti non-
performing

7 Ottobre 2021  |   di E.I.

illimity perfeziona acquisti di
crediti distressed per 350 mln

A settembre, i prezzi delle abitazioni
nel Regno Unito hanno registrato un
incremento dell'1,7% rispetto al mese
di agosto

7 Ottobre 2021  |   di E.I.

GB: prezzi case a settembre
+7,4% a/a

Aumentano i prezzi delle abitazioni.
Nel secondo trimestre del 2021,

7 Ottobre 2021  |   di E.I.

Eurostat: Q2 2021, prezzi
abitazioni in crescita (Report)

Colliers, servizi e gestione degli
investimenti, ha stipulato un accordo

7 Ottobre 2021  |   di red

A Colliers la maggioranza di
Antirion Sgr

€732mln).  Per il sud, Campania (3.064, €627mln) - che si posiziona davanti a Emilia-
Romagna (3.550, €618mln) e Toscana (3.761, €513mln) - Sicilia (3.454, €513mln), Puglia
(2.980, €430mln), e Calabria (1.972, €327mln). L’accelerazione dei mesi estivi conferma
quanto il Superbonus costituisca un driver di sviluppo straordinario per il settore,
producendo effetti consistenti sull’economia.
         
Non a caso si confermano in miglioramento tutti i principali indicatori della filiera, a
partire dai lavori pubblici. Se, infatti, nei primi otto mesi si registra un calo dell’1,4% nel
numero di pubblicazioni di bandi, gli importi banditi mettono a segno un aumento
dell’1,2% rispetto a gennaio-agosto 2020. Bene, in generale, 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. Riparte l’edilizia pubblica, anche grazie agli
investimenti previsti dal PNRR, ma è soprattutto l’edilizia residenziale a dare impulso alla
crescita. I prestiti alle imprese di costruzioni relativi al I trim. 2021 mostrano una
variazione positiva dei finanziamenti per investimenti residenziali, +69% rispetto allo
stesso periodo del 2020, e anche i finanziamenti in edilizia non residenziale sono in
crescita (+17,7%).
 
E i mutui alle famiglie che acquistano casa? Anche qui i numeri sono molto positivi:
+29,2% nel I trim. 2021, attribuibile all’aumento dei nuovi contratti (+41,8%). Il tutto ha un
impatto diretto sul mercato immobiliare residenziale che, nel II trim. di quest’anno,
registra una crescita del 73,4% rispetto allo stesso periodo del 2020, più marcata nei
comuni non capoluogo (+81,6%) che nei capoluoghi (+57,9%).
 
“Dopo una crisi ultradecennale le costruzioni hanno davanti grandi opportunità di
sviluppo - ha commentato Nicola Bonerba, presidente Ance Puglia. Un ruolo
importante lo gioca il Superbonus, uno straordinario strumento in continua crescita
dopo pesanti ritardi iniziali. Occorre ora dare certezza alla proroga di questo incredibile
volano di sviluppo sostenibile per il Paese e per il nostro settore”.
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BARI

La Fiera delle Costruzioni
Al via con 300 aziende
►Format innovativo: al centro l'area Si► comincia oggi con il convegno
espositiva, con 100 eventi in tre giorni "Stati generali del Superbonus 110"

Lo ripartenza del sistema Italia è
trainata dal coni parto dell'edili-
zia, che da oggi si riunisce ri Sale
Bari, 12 Fiera delle Costruzioni —
Progettazione, edilizia e impian-
ti, in programma Gino a sabato 9
ottobre 2021 nei padiglioni della
Fiera del ;_evantc L'evento torna
nel capoluogo pugliese dopo il
successo del2019 con una nuova
edizione clic intende confermar-

i punto di riferimento per espo-
sitori e visitatori, creando nuove
occasioni di business e di appro-
fondimenti) sai temili caldi di un
settore sempre pio determinante
per i-economiria del Paese.

In questo 2021 l'Italia viaggia
infatti verso una crescita del I'il
de} ßl30 rispetto all'anno prece-
dente. Merito anche del settore
edile, che vede aumentare il ntu
mero di aziende attive addirittu-
ra rispetto al secondo trimestre
del 2019 (y-2,2`?: ), l'anno prima
della pandemia. toccando adesso
quota 753.143 imprese, Ma c'è di
più, gli incentivi fiscali come il
Superbonus 110% e l'aumento nei
bandi per i lavori pubblici stan-
no favorendo endo gli investimenti
nelle cosa uzioni (+54'110 nel se-

condo trimestre 2021 rispetto al
primo triniest e 2020; +12,S%  ri-
spetto al secondo trimestre

2019), Un trend positivo che, se-
condo Ance, culminerà con
un"impuinatadei livelli produtti-

vi del 8,0m a ti ne 2021. Si tratta
di tali periodo ili espansione che
necessita di un luogo ed un mo-
niento in cui i principali attori
della allieta, dalle istituzioni alle
imprese, fino alle associazioni di
categoria e ai professionisti, pos-
sano incontrarsi e confrontarsi
sulla direzione da imprimere al
settore,
A questa esigenza risponde Sa-

ie Bari, che nel quartiere lieaisti-
prciporrà un fucinai iiuiovati-

vo, posizionando al centro l'area
espositiva e corollario i momenti
di confronto sui trema principali:
sostenibilita. innovazione, effi-
cienZ',a energetica. integrazione
editieio niipiantra.saliibiit a etra-
stormazione digitale. Una mani-
festazione che può contare sul
supporto di oltre 40 associazioni
del settore, sulla presenza di 283
aziende e che prevede ede oltre 100
appunta n miti formativi perap-

prcitendire gli ultimi aggiorna-
menti tecnici normativi. Tra que-
sti spicca il convegno inari<,,ilrale
in pI'egr;imrn r oggi, orgimZ.'X.ato
in coll.iboraiznae con Ance, dal
titolo -Stati Generali del Superbo-
ntts 110% e degli altri incentivi li-
seali' a cui parteciperanno, oltre_
ad Alessandro Amtarosi (Nuova
Fiero del l evtr.nte), anche il presi-
dente della Regione Puglia A'Ii-
chele Eliiiliano.~i1 vice sindaco di
Bari Eugenio di Sc.iaseio. il presi-
dente del gruppo Senti l Teen i che
Nuove Ivo Nti.rdella, e il vice presi-
dente di Aaae.e Laonaenico De Bar-
tolomeo. Con l'occasione, istitu
ziotr, e associazioni poli anner
presentare e discutere gli ultimi
dati sull'impattodel bonus, la cui
scadenza é- stata di recente proro-
gata al202:3.

l! futuro della qualità dell'abi-
tare, invece, sarà protagonista
dell'incontro di venerai "Con le
atri ibl i la qualità de.11'abrtale: cit-
tà, quartieri e case nel 2030", or-
ganizzato da Federcostruzioni.
Lo stesso giorno ampio spazio
anche alla mobilità sostenibile,
con l'accento entra postri sulle infra-
Stillante. nel coi no or garriz-

~ arms«

zaato da RH (Rete Ferroviaria oviariaa Ita-
lianr) dal titolo "Mobilità Sosteni-
bile: innovazione, pianificazione,
investimenti, progettazione, rea-
lizzazione egestione dei1'innova-
ziertrP'

Ma non finisce qui. A Saie Bari
tornano anche le iniziative spe-
ciali, il (iole all'occhiello della
Fiera, che prostreranno il meglio
del saper tare'' italiano nel mon-
do dell'edilizia. Tra queste, occhi
puntati su "Piazza Edifici e Im-
pianti Salubri", Soie InCalcestruz-
zo, Saie Sertanienti, Saie Impian-
ti, Saie Inirastritture Collettiva
Aia (Associazione Infrastrutture
Sosterai bili ), Finiture Tecniche
Colori Show, Saie Macchine,
Piazza Agenzia del Demanio. Col-
lettiva lbinii buildrngSMAl'iT,
Coilettivo A ssobim, Cassa Edile
Awurds, Area della ceramica, Co-
rne si installa e Come si usa,
pí — Condominio in mostra. Fo-
rian-a Agenti e Isola Urs:..

Il biglietto gratuito per i profes-
sionisti del sistema delle costru-
zioni. l'elenco espositori e il pro-
pr;.manici aggiornato dei conve-
gni sono disponibili su wwvl'saie-
bari.it.

:11. Schi.
.. ..il ' I II :ARVATA-$ERA

La riera delle Costruzioni
AI eia con 300 aziende
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Puglia: SAIE, la Fiera delle Costruzioni, riparte
con gli "Stati Generali del Superbonus 110% e
degli altri incentivi fiscali"

07i10/2021 3 REDAZIONE Ocornrnentl ~> ,~notlziep~i~h:n

rtl Visite Articolo: 173

Lo sprint della filiera edile nel 2021 continua anche in Puglia. Compravendite residenziali,

numero di imprese attive[1] e interventi realizzati grazie al Superbonus 110%: i dati

elaborati da Ance e SAIE presentati oggi in occasione del convegno inaugurale di SAIE Bari

2021, la Fiera delle Costruzioni (da oggi al 9 ottobre 2021 presso la Nuova Fiera del

Levante), dal titolo "Stati Generali del Superbonus 11096 e degli altri incentivi fiscali'

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.
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Partiamo proprio dal Superbonus 110%. Prosegue anche a settembre la sua ottima

perFormance in Puglia: gli interventi legati all'incentivo sono in tutto 2.980 per un valore di

6430 milioni. Solo nell'ultimo mese si sono registrati 608 interventi In più per un valore di

€104 milioni. Una dinamica che testimonia, come rilevato dai dati elaborati da Ance, il forte

appeal della misura, sicuramente favorita dalle semplificazioni previste con il DL 77/2021

(convertito in Legge n. 108/2021), e che potrebbe godere della proroga della scadenza al

2023 come previsto nella Nadef.

Ottimi anche i dati sulle compravendite residenziali. In tutta la regione, nel secondo

trimestre 2021 si sono registrate 11.641 compravendite, in aumento del +86% rispetto allo

stesso periodo del 2020 e del +42% sull'ultimo anno pre-Covid, il 2019. Lo stesso forte

incremento si rileva in tutte le province analizzate: il capoluogo Bari è la città con il più alto

numero di compravendite residenziali (in tutto 5.005, +78% sul II trim. 2020 e +42% sul II

trim. 2019), seguita da Lecce (2.116, +108% sul 2020, +52% sul 2019), Foggia (1.802, +77%

sul 2020, +37% sul 2019), Taranto (1.568, +83% sul 2020, +103% sul 2019) e Brindisi (1.151,

+110% sul 2020, +4% sul 2019).

Un trend molto positivo, che si riflette anche sul numero di imprese attive nel settore

costruzioni: nel secondo trimestre 2021 hanno toccato quota 40.073, in aumento del

+4,2% rispetto allo stesso periodo del 2019. Anche stavolta, tutte le province fanno

registrare il segno più: in cima c'è sempre Bari (14.946 imprese, +4,8% sul secondo trim.

2019), con al seguito Lecce (9.712, +3,7%), Foggia (6.471, +2,6%), Taranto (4.723, +6,3%) e

Brindisi (4.221, +3,7%).

Il convegno inaugurale della nuova edizione di SAIE a cui hanno partecipato Raffaele

Piemontese - Vice Presidente della Regione Puglia, Antonio Deearo - Sindaco Comune di

Bari, Eugenio Di Sciaselo - Vicesindaco Comune di Bari, Ivo Nardella - Presidente Gruppo

Tecniche Nuove - Senaf, Nicola Bonerba - Presidente Ance Puglia, Alessandro Ambrosl -

Presidente Nuova Fiera del Levante e Pasquale Casillo - Presidente Ente Autonomo Fiera

del Levante è stato il primo degli oltre 100 appuntamenti formativi della Fiera delle

Costruzioni, fondamentali per approfondire i temi caldi del settore: dal Superbonus 110%

e gli altri incentivi al PNRR e ai trend del settore, come l'innovazione tecnologica,

l'integrazione edificio-Impianto, la digitallzzazione, l'efficienza energetica e la sostenibilità,

in una manifestazione che parte dai tre pilastri stessi del costruire - progettazione,

edilizia, Impianti. La tre giorni pugliese con il suo format innovativo che unisce formazione

ed esposizione, può contare sulla presenza di 283 aziende, oltre che sulla partecipazione

di oltre 40 associazioni che sostengono l'evento.

"Inaugurare la nuova edizione di SAIE in questo contesto di crescita ci dà grande

entusiasmo - ha dichiarato Ivo Nardella, Presidente Gruppo Tecniche Nuove e Senaf,

società organizzatrice di SAIE. I numeri raccontano un settore in fiducia e l'aria che si

respira qui a SAIE lo conferma. La nostra è una fiera storica, che da sempre rappresenta

per imprese, professionisti e associazioni del settore non solo una vetrina per farsi

conoscere ma anche per stringere e consolidare rapporti commerciali duraturi e
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