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Secondo un repor/ di Inl.esa Sanpaolo il paese ha beneficialo dei bonus fiscali e del Pnrr

Immobiliare, Italia batte la Ue
Le transazioni del settore rimangono su ritmi intensi

DI GIOVANNI GALLI

1 settore europeo delle co-
struzioni registrerà un ral-
lentamento fra l'autunno e
l'inverno, ma l'Italia farà

meglio degli altri paesi grazie
all'effetto congiunto del Pnrr
e dei bonus fiscali: è quanto
emerge dal report firmato
dall'economista Andrea Vol-
pi, della direzione Studi e ri-
cerche di Intesa Sanpaolo gui-
data dall'a.d. Carlo Messina.
Dopo la vivacità evidenzia-

ta nel 2021 le costruzioni ini-
ziano a mostrare segnali di ral-
lentamento: gli investimenti
fissi sono rimasti fermi nel se-
condo trimestre. Il deteriora-
mento ciclico e la decelerazio-
ne della domanda, gli elevati
costi di produzione e l'inaspri-
mento delle condizioni finan-
ziarie puntano verso una fre-
nata dell'espansione edilizia
nei trimestri a cavallo d'anno,
con rischi verso il basso dovuti
allo shock sui prezzi energeti-
ci che potrebbe rendere inso-
stenibile la produzione dei be-
ni intermedi. Fra le principali
economie è l'Italia ad avere re-

gistrato il maggior dinami-
smo lo scorso anno, grazie
all'ampio ricorso ai bonus edi-
lizi. Il settore costruzioni è vi-
sto in rallentamento nei pros-
simi trimestri anche nel no-
stro paese, ma i cantieri in ope-
ra e gli investimenti contem-
plati dal Pnrr dovrebbero con-
tinuare a rappresentare un
elemento di sostegno.
Le famiglie italiane, pur mo-

strando intenzioni di acquisto
delle abitazioni inferiori alla
media dell'Eurozona, riporta-
no la volontà di ristrutturare
le case decisamente superiore

alle altre principali economie
e alla media storica: una diver-
genza che si spiega proprio
con le condizioni favorevoli of-
ferte dal Super Ecobonus
110%. Il totale degli investi-
menti ammessi a detrazione
nell'ambito del Superbonus a
fine agosto superava i 40 mi-
liardi di euro per quasi 250 mi-
la interventi. E probabile che,
in aggiunta al completamento
dei lavori in opera, il rinnovo
delle agevolazioni al 2023 per
i condomini possa continuare
a sostenere in misura signifi-
cativa gli investimenti.
Nel frattempo le transazio-

ni immobiliari restano su rit-
mi vivaci. Il mercato italiano
sembra meno surriscaldato
delle altre principali econo-
mie europee, nonostante un
contesto di vivace crescita del-
le transazioni di compravendi-
ta residenziale. Dopo la pande-
mia i prezzi delle abitazioni so-
no tornati a salire dopo anni
di stagnazione, anche se il di-
vario che si era aperto nel pas-
sato è ancora lontano dall'es-
sere colmato.
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