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Lo scenario

A tutto bonus: il mattone trascina il Pil
LUIGI DELL'OLIO

Detrazioni e incentivi fanno nascere nuove imprese
E con la transizione green il fenomeno continuerà

L e lunghe file d'attesa per
ottenere i ponteggi sono
un chiaro indizio, per
quanto non scientifico.

Lo sono altrettanto i lavori in corso
a ogni angolo di strada, nelle picco-
le, come nelle grandi città. I bonus
e il superbonus 110% stanno rilan-
ciando l'edilizia, restituendole un
ruolo di traino per la crescita del
Pil. Un settore tradizionale dell'e-
conomia, che oggi sta cambiando
radicalmente volto alla luce dell'e-
voluzione tecnologica che incide
sui materiali e le tecniche di co-
struzione e della spinta verso la so-

stenibilità che caratterizza tanto il
legislatore quanto la domanda di
famiglie e imprese.

I dati più recenti confermano
queste tendenze. Secondo l'ultima
analisi trimestrale Movimprese,
condotta da Unioncamere e Info-
Camere, il terzo trimestre del 2021
ha registrato un saldo positivo tra
aperture e chiusure delle imprese
poco sopra le 20 mila unità, di cui
ben 6.200 nel comparto delle co-
struzioni. Il superbonus 110%, che
offre una detrazione superiore al-
la somma spesa per ristrutturazio-
ni che generano un progresso di al-
meno due classi energetiche, sta
entrando nel vivo. Dopo mesi di in-
certezze dovute a incertezze inter-
pretative sulle norme, sono arriva-

ti i chiarimenti e oggi si assiste a
un vero e proprio boom di richie-
ste. Senza che nel frattempo abbia-
no perso vigore gli altri bonus ri-
strutturazioni, dal classico 50% a
quello relativo al rifacimento delle
facciate e alla messa in sicurezza
dai rischi sismici. La Manovra di Bi-
lancio appena approvata dal gover-
no ha solo riformulato criteri e am-
montare dei benefici fiscali, con-
fermandone in ogni caso l'effica-
cia anche nel prossimo anno.

Così sarà più facile accelerare il
processo di transizione energeti-
ca, considerato il peso che l'im-
mobiliare riveste nel totale dei
consumi di elettricità (38% a livel-
lo globale). Non solo: l'esperienza
pandemica ha fatto emergere an-
che nuove esigenze dell'abitare e
della socialità e anche questo sta
spingendo il boom di lavori in
campo edilizio.
E in questa cornice che si inqua-

dra l'edizione 2021 di Made expo,
la fiera di riferimento per il settore
della progettazione, dell'edilizia e
delle costruzioni, che si svolgerà a
fieramilano-Rho dal 22 al 25 no-
vembre. Appuntamento, dunque,
alle porte di Milano, la città che
più di ogni altra in Italia è al centro
delle trasformazioni urbane, all'in-
segna della ricerca della sostenibi-

lità. Con investitori italiani e inter-
nazionali impegnati a ridisegnare

lo skyline, limitando al contempo
il consumo di suolo in un territorio
che ha bisogno assoluto di aumen-
tare la vivibilità degli spazi.
Made expo 2021 sarà un'occasio-

ne di confronto e di racconto in
merito all'evoluzione in corso nel
mondo delle costruzioni. Superbo-
nus, sostenibilità e nuove sfide del
settore saranno i temi cardine del-
la manifestazione, che per la pri-
ma volta sarà organizzata diretta-
mente da Fiera Milano, attraverso
la società Made Eventi (60% della
società meneghina e 40% di Feder-
legno Arredo Eventi).

Nel corso dei tre giorni di mo-
stra, percorsi formativi e aree di-
namiche si affiancheranno all'e-
sposizione di prodotti, a work-
shop, a spazi b2b e a laboratori.
Un contesto che favorirà lo scam-
bio di idee e conoscenze tra i pro-
tagonisti del mercato.

All'interno della manifestazio-
ne, inoltre, un ampio spazio sarà ai
nuovi modelli di business, alle nuo-
ve figure professionali, alle sfide
per i progettisti di domani, con mo-
menti di riflessione su come le cit-
tà debbano ridisegnare spazi e mo-
di di abitare per affrontare la nuo-
va normalità. Nella consapevolez-
za che questo è il momento delle
decisioni per programmare un fu-
turo sostenibile sotto tutti i profili.
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L'INNOVAZIONE A MADE EXPO

All'interno della manifestazione a
Fieramilano-Rho un ampio spazio
sarà dato ai nuovi modelli di
business, alle nuove figure
professionali, alle sfide per i
progettisti di domani, con riflessioni
su come le città debbano
ridisegnare spazi e modi di abitare
una nuova normalità. Previsti
seminari e aggiornamenti formativi
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