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L'inversione di tendenza in uno studio S&P Global

Stop al superbonus, primo calo per l'edilizia da gennaio 2021
L'attività del settore edile cala per la

prima volta da gennaio 2021. L'inversio-
ne di tendenza emerge dall'analisi S&P
Global dedicata all'Italia. «L'attività tota-
le del settore edile si contrae bruscamen-
te nel mese di luglio - si legge nello studio
- in seguito ad una più rapida diminuzio-
ne delle nuove commesse». Di più: «La
fiducia segna valori negativi per la prima
volta da aprile 2020». Effetto del blocco ai
cantieri legati al Superbonus del 110%.
«Nel mese di luglio il settore edile italia-

no non è riuscito a sostenere il crescente
deterioramento delle condizioni della do-

manda - afferma Lewis Cooper, economi-
sta presso S& P Global market intelligen-
ce - registrando una brusca contrazione
generale dell'attività economica per la
prima volta dal gennaio 2021. In partico-
lare, la produzione è stata inferiore rispet-
to a giugno in ciascuno dei sottosettori
monitorati, soprattutto nell'ingegneria ci-
vile».

«Il volume delle commesse è diminui-
to per il secondo mese consecutivo - con-
tinua Cooper - le imprese campione lo
hanno attribuito alle deboli condizioni
della domanda determinate da fattori co-

me le questioni sul programma Superbo-
nus governativo e la maggiore incertezza
economica».
E «la scarsa prestazione all'inizio del

terzo trimestre si è riflessa nel pessimi-
smo sulle aspettative per i prossimi 12
mesi - si rileva - con le imprese campione
che lo hanno collegato ai rischi di reces-
sione, alle questioni geopolitiche e alle
prospettive di termine del Superbonus».
Inoltre «le imprese edili prevedono che
questa difficile situazione economica per-
sista per un certo periodo di tempo».
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