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(AdnKronos) - Roma. La filiera delle costruzioni, considerando anche tutto l’indotto, mostra

alcuni segnali di risveglio: positivi infatti i dati relativi al 2018, con una stima di crescita vicina

allo 0,7-0,8%, anche se si è ben lontani dai valori pre-crisi: rispetto al 2009 si registra un -27,5%

in termini di valore economico e una contrazione di 750 mila occupati (-21,7%). Sono questi

alcuni dei dati che emergono dal Rapporto 2017-2018 di Federcostruzioni, divulgato in

occasione della presentazione della prima edizione di Saie Bari, la fiera biennale delle tecnologie

per l’edilizia e l‘ambiente costruito 4.0 che da quest’anno raddoppia approdando il 24-26

ottobre 2019 nel capoluogo pugliese. Organizzato da Senaf, Saie Bari è un evento professionale

nato con l’obiettivo di diventare il punto di riferimento del Centro Sud Italia e del bacino del

Mediterraneo. I comparti che negli ultimi due anni hanno mostrato un significativo segno

positivo sono quelli della riqualificazione degli immobili residenziali (+20,9%) e del commercio

di macchine per il movimento terra (+14%), i soli in cui lo Stato ha introdotto sistemi di

incentivazione. In un contesto di domanda interna ancora ferma, a trainare il mercato è l’export,

che è passato dal 30% al 41% del fatturato totale. Dopo 10 anni di crisi la filiera delle

costruzioni ha una produzione pari a 440 miliardi di euro (dati 2017, +0,8% sul 2016),

impiegando 2,7 milioni di persone, il 12% circa dell’occupazione totale nazionale. Il settore delle

costruzioni ha, quindi, un ruolo fondamentale nell’economia del Paese: un aumento di domanda

di 1 miliardo di euro genera una ricaduta complessiva sull’intero sistema economico di oltre 3,5

miliardi di euro e 15.555 unità di lavoro in più. Un dato importante, da tenere conto negli

investimenti strutturali del Paese, soprattutto se si considera che si contano circa 600 opere

pubbliche bloccate per 39 miliardi, cui si aggiunge il Piano poliennale, per un totale di 220

miliardi di euro.
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Tweet

Di seguito un comunicato diffuso dagli

organizzatori:

Presentazione della 1a edizione di SAIE

BARI e del Rapporto nazionale di

Federcostruzioni, con un focus sul

settore delle costruzioni in Puglia,

mercoledì 27 febbraio a Bari, alle h 11,

presso il Centro Congressi del Levante.

SAIE, la fiera biennale delle tecnologie per l’edilizia e l’ambiente costruito 4.0 di

Bologna, da quest’anno raddoppia l’appuntamento, approdando il prossimo 24-26

ottobre 2019 a Bari, alla Nuova Fiera del Levante, con l’obiettivo di diventare il punto di

riferimento del Centro Sud Italia e del bacino del Mediterraneo.
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(AdnKronos) – Roma. La filiera delle costruzioni, considerando anche tutto l’indotto, mostra alcuni segnali di
risveglio: positivi infatti i dati relativi al 2018, con una stima di crescita vicina allo 0,7-0,8%, anche se si è ben lontani
dai valori pre-crisi: rispetto al 2009 si registra un -27,5% in termini di valore economico e una contrazione di 750
mila occupati (-21,7%). Sono questi alcuni dei dati che emergono dal Rapporto 2017-2018 di Federcostruzioni,
divulgato in occasione della presentazione della prima edizione di Saie Bari, la fiera biennale delle tecnologie per
l’edilizia e l‘ambiente costruito 4.0 che da quest’anno raddoppia approdando il 24-26 ottobre 2019 nel capoluogo
pugliese. Organizzato da Senaf, Saie Bari è un evento professionale nato con l’obiettivo di diventare il punto di
riferimento del Centro Sud Italia e del bacino del Mediterraneo. I comparti che negli ultimi due anni hanno mostrato
un significativo segno positivo sono quelli della riqualificazione degli immobili residenziali (+20,9%) e del
commercio di macchine per il movimento terra (+14%), i soli in cui lo Stato ha introdotto sistemi di incentivazione.
In un contesto di domanda interna ancora ferma, a trainare il mercato è l’export, che è passato dal 30% al 41% del
fatturato totale. Dopo 10 anni di crisi la filiera delle costruzioni ha una produzione pari a 440 miliardi di euro (dati
2017, +0,8% sul 2016), impiegando 2,7 milioni di persone, il 12% circa dell’occupazione totale nazionale. Il settore
delle costruzioni ha, quindi, un ruolo fondamentale nell’economia del Paese: un aumento di domanda di 1 miliardo
di euro genera una ricaduta complessiva sull’intero sistema economico di oltre 3,5 miliardi di euro e 15.555 unità di
lavoro in più. Un dato importante, da tenere conto negli investimenti strutturali del Paese, soprattutto se si
considera che si contano circa 600 opere pubbliche bloccate per 39 miliardi, cui si aggiunge il Piano poliennale, per
un totale di 220 miliardi di euro.
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(AdnKronos) – Roma. La filiera delle costruzioni, considerando anche tutto l’indotto, mostra alcuni segnali
di risveglio: positivi infatti i dati relativi al 2018, con una stima di crescita vicina allo 0,7-0,8%, anche se si è ben
lontani dai valori pre-crisi: rispetto al 2009 si registra un -27,5% in termini di valore economico e una
contrazione di 750 mila occupati (-21,7%). Sono questi alcuni dei dati che emergono dal Rapporto 2017-2018
di Federcostruzioni, divulgato in occasione della presentazione della prima edizione di Saie Bari, la fiera
biennale delle tecnologie per l’edilizia e l‘ambiente costruito 4.0 che da quest’anno raddoppia approdando
il 24-26 ottobre 2019 nel capoluogo pugliese. Organizzato da Senaf, Saie Bari è un evento professionale nato
con l’obiettivo di diventare il punto di riferimento del Centro Sud Italia e del bacino del Mediterraneo. I
comparti che negli ultimi due anni hanno mostrato un significativo segno positivo sono quelli della
riqualificazione degli immobili residenziali (+20,9%) e del commercio di macchine per il movimento terra
(+14%), i soli in cui lo Stato ha introdotto sistemi di incentivazione. In un contesto di domanda interna
ancora ferma, a trainare il mercato è l’export, che è passato dal 30% al 41% del fatturato totale. Dopo 10 anni
di crisi la filiera delle costruzioni ha una produzione pari a 440 miliardi di euro (dati 2017, +0,8% sul 2016),
impiegando 2,7 milioni di persone, il 12% circa dell’occupazione totale nazionale. Il settore delle costruzioni
ha, quindi, un ruolo fondamentale nell’economia del Paese: un aumento di domanda di 1 miliardo di euro
genera una ricaduta complessiva sull’intero sistema economico di oltre 3,5 miliardi di euro e 15.555 unità di
lavoro in più. Un dato importante, da tenere conto negli investimenti strutturali del Paese, soprattutto se si
considera che si contano circa 600 opere pubbliche bloccate per 39 miliardi, cui si aggiunge il Piano
poliennale, per un totale di 220 miliardi di euro.
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  @Adnkronos

(AdnKronos) - Roma. La filiera delle costruzioni,

considerando anche tutto l’indotto, mostra alcuni

segnali di risveglio: positivi infatti i dati relativi al

2018, con una stima di crescita vicina allo 0,7-

0,8%, anche se si è ben lontani dai valori pre-crisi:

rispetto al 2009 si registra un -27,5% in termini di valore economico e

una contrazione di 750 mila occupati (-21,7%). Sono questi alcuni dei

dati che emergono dal Rapporto 2017-2018 di Federcostruzioni,

divulgato in occasione della presentazione della prima edizione di

Saie Bari, la fiera biennale delle tecnologie per l’edilizia e l‘ambiente

costruito 4.0 che da quest’anno raddoppia approdando il 24-26

ottobre 2019 nel capoluogo pugliese. Organizzato da Senaf, Saie Bari

è un evento professionale nato con l’obiettivo di diventare il punto di

riferimento del Centro Sud Italia e del bacino del Mediterraneo. I

comparti che negli ultimi due anni hanno mostrato un significativo

segno positivo sono quelli della riqualificazione degli immobili

residenziali (+20,9%) e del commercio di macchine per il movimento

terra (+14%), i soli in cui lo Stato ha introdotto sistemi di

incentivazione. In un contesto di domanda interna ancora ferma, a

trainare il mercato è l’export, che è passato dal 30% al 41% del

fatturato totale. Dopo 10 anni di crisi la filiera delle costruzioni ha una

produzione pari a 440 miliardi di euro (dati 2017, +0,8% sul 2016),

impiegando 2,7 milioni di persone, il 12% circa dell’occupazione

totale nazionale. Il settore delle costruzioni ha, quindi, un ruolo

fondamentale nell’economia del Paese: un aumento di domanda di 1

miliardo di euro genera una ricaduta complessiva sull’intero sistema

economico di oltre 3,5 miliardi di euro e 15.555 unità di lavoro in più.

Un dato importante, da tenere conto negli investimenti strutturali del

Paese, soprattutto se si considera che si contano circa 600 opere
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pubbliche bloccate per 39 miliardi, cui si aggiunge il Piano poliennale,

per un totale di 220 miliardi di euro.
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FISCO LAVORO ECONOMIA STARTUP LEGALE/SOCIETARIO CERCA IN ARCHIVIO

Notizie flash: 2/a edizione - L'economia (8)

(AdnKronos) - Roma. La filiera delle costruzioni, considerando anche tutto l’indotto, mostra
alcuni segnali di risveglio: positivi infatti i dati relativi al 2018, con una stima di crescita
vicina allo 0,7-0,8%, anche se si  ben lontani dai valori pre-crisi: rispetto al 2009 si registra
un -27,5% in termini di valore economico e una contrazione di 750 mila occupati (-21,7%).
Sono questi alcuni dei dati che emergono dal Rapporto 2017-2018 di Federcostruzioni,
divulgato in occasione della presentazione della prima edizione di Saie Bari, la fiera biennale
delle tecnologie per l’edilizia e l‘ambiente costruito 4.0 che da quest’anno raddoppia
approdando il 24-26 ottobre 2019 nel capoluogo pugliese. Organizzato da Senaf, Saie Bari 
un evento professionale nato con l’obiettivo di diventare il punto di riferimento del Centro Sud
Italia e del bacino del Mediterraneo. I comparti che negli ultimi due anni hanno mostrato un
significativo segno positivo sono quelli della riqualificazione degli immobili residenziali
(+20,9%) e del commercio di macchine per il movimento terra (+14%), i soli in cui lo Stato
ha introdotto sistemi di incentivazione. In un contesto di domanda interna ancora ferma, a
trainare il mercato  l’export, che  passato dal 30% al 41% del fatturato totale. Dopo 10
anni di crisi la filiera delle costruzioni ha una produzione pari a 440 miliardi di euro (dati
2017, +0,8% sul 2016), impiegando 2,7 milioni di persone, il 12% circa dell’occupazione totale
nazionale. Il settore delle costruzioni ha, quindi, un ruolo fondamentale nell’economia del
Paese: un aumento di domanda di 1 miliardo di euro genera una ricaduta complessiva
sull’intero sistema economico di oltre 3,5 miliardi di euro e 15.555 unit di lavoro in pi. Un
dato importante, da tenere conto negli investimenti strutturali del Paese, soprattutto se si
considera che si contano circa 600 opere pubbliche bloccate per 39 miliardi, cui si aggiunge il
Piano poliennale, per un totale di 220 miliardi di euro.
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HOME  ATTUALITÀ  Rapporto Federcostruzioni: mercato interno ancora fermo

Rapporto Federcostruzioni: mercato
interno ancora fermo
 marzo 1, 2019   Attualità

La filiera delle costruzioni, considerando anche tutto l’indotto,
mostra alcuni segnali di risveglio: positivi infatti i dati relativi
al 2018, con una stima di crescita vicina allo 0,7-0,8%, anche
se si è ben lontani dai valori pre-crisi: rispetto al 2009 si
registra un -27,5% in termini di valore economico e una
contrazione di 750 mila occupati (-21,7%).

 

I    comparti     che     negli     ultimi     due     anni     hanno     mostrato     un    
significativo     segno     positivo     sono quelli della riqualificazione degli immobili
residenziali (+20,9%) e del commercio di macchine per il movimento terra (+14%), i soli in
cui lo Stato ha introdotto sistemi di incentivazione. In un contesto di domanda interna
ancora ferma, a trainare il mercato è l’export, che è passato dal 30% al 41% del fatturato
totale.

HOME ATTUALITÀ POLITICA INCHIESTA CULTURE L’INTERVISTA L’EROE SPORT GALLERY
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ULTIMA NOTIZIA  [ marzo 1, 2019 ] Rapporto Federcostruzioni: mercato interno ancora fermo  CERCA …
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 ATTUALITÀ CRISI ECONOMIA FAMIGLIE FEDERCOSTRUZIONI

 

Dopo 10 anni di crisi la filiera delle Costruzioni ha una produzione pari a 440 miliardi di
euro (dati 2017, +0,8% sul 2016), impiegando 2,7 milioni di persone, il 12% circa
dell’occupazione totale nazionale.

Il  settore  delle costruzioni  ha,  quindi,  un ruolo fondamentale  nell’economia del 
Paese:  un  aumento di domanda di 1 miliardo  di euro genera
una ricaduta  complessiva sull’intero sistema economico di oltre 3,5 miliardi di euro e
15.555 unità di lavoro in più. Un dato importante, da tenere conto negli investimenti
strutturali del Paese, soprattutto se si considera che si contano circa 600 opere pubbliche
bloccate per 39 miliardi, cui si aggiunge il Piano poliennale, per un totale di 220 miliardi di
euro.

 

Sono questi alcuni dei dati che emergono dal Rapporto 2017-2018 di Federcostruzioni,
divulgato in occasione della conferenza stampa di presentazione della prima edizione di
SAIE Bari, la fiera biennale delle tecnologie per l’edilizia e l‘ambiente costruito 4.0 che da
quest’anno raddoppia approdando il prossimo 24-26 ottobre 2019 nel capoluogo
pugliese. Organizzato da Senaf, SAIE Bari è un evento professionale nato con l’obiettivo di
diventare il punto di riferimento del Centro Sud Italia e del bacino del Mediterraneo.

 

Per testimoniare l’importanza del settore e del nuovo appuntamento per il territorio sono
intervenuti Alessandro Ambrosi – Presidente della Camera di Commercio di Bari e
Presidente della Nuova Fiera del Levante –, Antonio Decaro – Sindaco di Bari e Presidente
dell’ANCI –, Federica Brancaccio – Presidente di Federcostruzioni –, Luigi Perissich –
Segretario Generale di Federcostruzioni – ed Emilio Bianchi – Direttore Generale di SAIE
Bari.

 

Proprio Federica Brancaccio – Presidente di Federcostruzioni –, presentando il rapporto,
ha commentato: “E’ necessario arrivare a sostenere, attraverso l’incentivazione e la
semplificazione normativa, la ripartenza dell’intera filiera delle costruzioni e non solo alcuni
comparti limitati”.

 

Federcostruzioni, come sottolineato dalla Presidente, insieme alle sue associate, ha messo
a punto alcune proposte concrete, tra cui quella per l’Edilizia 4.0, con un manifesto su cui
il Ministro Toninelli aveva già espresso un suo formale apprezzamento, ma che ora
occorre realizzare. Troppi cantieri sono ancora bloccati: “Occorre superare gli ostacoli
burocratici che tengono ancora bloccati numerosi appalti pubblici già finanziati. ANCE ha
calcolato che vi sono circa 600 opere bloccate per 39 miliardi, più un Piano poliennale per un
totale di 220 miliardi euro; occorre, inoltre, eliminare i ritardi nei pagamenti”.

 

Infine, la Presidente, ha parlato di SAIE Bari: “Voglio sottolineare l’importanza delle fiere
delle costruzioni per il Sud. La fiera rappresenta da sempre un’occasione di scambio tecnico
culturale fondamentale per la crescita dell’edilizia. Federcostruzioni sta dando il suo sostegno a
SAIE perché con Bari possa portare al Sud i temi dell’innovazione e della qualità nell’edilizia“.

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugliotta sul loro li…
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