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Mercato MT 2017: focus Italia

4° anno di crescita, mercato più che raddoppiato…ma non basta

Mercato MT Italia
var. % medie annue

~ 6
mila

13.7
mila

istogramma chiaro 
Europa occidentale

Italia: investimenti a confronto
indici 2007 = 100

In Italia, gli investimenti in nuove MT 

stanno crescendo a un ritmo 

nettamente superiore alla media 

degli investimenti in macchinari e 

attrezzature, ma decisamente più 

forte è stato anche il crollo post crisi.



Mercato MT 2017: focus Italia

Accelerazione nella seconda parte dell’anno

Mercato MT Italia: vendite trimestrali
var. % su trimestre corrispondente



Investimenti in costruzioni

var%

Investimenti per tipologia

var%

Il consuntivo 2017 per l’Italia

Più evidenti i segnali di ripresa, specialmente nel residenziale

fonte: Istat

Nel 2017 l’andamento degli investimenti in costruzioni è risultato positivo anche al netto della 

componente legata alle transazioni immobiliari. Comparto più dinamico si è confermato quello 

dell’edilizia residenziale. 
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Compravendite di abitazioni

var% su trim. corrisp.

Prezzi delle abitazioni

Indici 2015=100

Sostegno dal mercato residenziale

Prosegue la fase espansiva delle compravendite

Nel 2017 si è prolungato, anche se con minore intensità, il recupero quasi ininterrotto delle 

transazioni residenziali in atto dal 2014. Dal lato dei prezzi segnali di sostanziale stabilizzazione

fonte: Agenzia delle Entrate fonte: Istat
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Permessi a costruire

numero di abitazioni, in migliaia

Intenzioni di spesa per manutenzione 

straordinaria, % risposte positive

Lievi spunti di ripresa nel comparto del nuovo

I comparti: edilizia residenziale

Il segno positivo dei permessi di costruzione – su livelli comunque molto contenuti - anticipa una 

graduale ripartenza per le nuove abitazioni. Rimane trainante il comparto del rinnovo abitativo, 

che continua a beneficiare di una elevata propensione all’investimento nelle ristrutturazioni
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Permessi a costruire

fabbricati non residenz., in migliaia di m2

Compravendite non residenziali

var% su trim. corrisp.

Segnali positivi dai permessi, in un contesto di mercato favorevole

Edilizia non residenziale
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Dopo la flessione del 2016, i permessi hanno ritrovato una dinamica decisamente positiva anche 

nel comparto non residenziale. Una spinta alla ripresa può derivare anche dal buon andamento delle 

transazioni immobiliari sia nel segmento produttivo che in quello terziario-commerciale

fonte: Agenzia delle Entratefonte: Istat
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Bandi di gara per lavori pubblici

importi in mln €

Opere pubbliche

Superato lo shock negativo del nuovo Codice degli appalti

Nel corso del 2017 deciso recupero dei 

bandi di gara (+33.1% in valore), dopo 

un 2016 condizionato dall’incertezza 

legata all’introduzione del nuovo Codice 

dei contratti pubblici

La principale spinta è derivata 

dall’attività appaltante di RFI e dalla 

ripresa dei bandi degli enti locali, a 

partire dai Comuni, mentre permangono 

in territorio negativo i bandi dell’Anas, 

nonostante un’accelerazione a fine anno
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Lo scenario 2018-’20 per l’Italia

Le principali misure di stimolo per il settore

Legge Stabilità 2018

▪ Proroga al dic.2018 degli incentivi 
fiscali (ristrutturazioni 50% e 
riqualificazione energetica 65%)

▪ Conferma al 2021 dell’eco- bonus 
per i condomini (70-75%) 

▪ Conferma al 2021 del «sisma 
bonus» (70-85%)

▪ Maggiori spazi finanziari per gli 
investimenti dei Comuni (edilizia 
scolastica e sportiva)

Fondo Investimenti

▪ Stanziamento di 45.7 mld € da L. 
Stabilità 2017 per lo sviluppo 
infrastrutturale nel periodo 2017-
2033, cui la Legge di Bilancio 2018 
ha aggiunto 36 mld €

▪ Principali destinazioni: infrastrutture 
di trasporto, edilizia scolastica e 
sanitaria, mitigazione rischio 
idrogeologico  

Ricostruzione

▪ 6 mld € dalla L. Stabilità 2017 per  
la ricostruzione pubblica e privata 
nelle aree terremotate

▪ 2 mld € per la ricostruzione e 
messa in sicurezza del patrimonio 
immobiliare (Piano «Casa Italia»)

Dotazione Fondo Investimenti 2018-’20 
(in mld €)

2018 2019 2020

L. Stabilità 2017 L. Stabilità 2018

4.0

5.1 5.2

Investimenti RFI

▪ Contratto di Programma 2017-
2021: nuovi risorse per investimenti 
per circa 13.3 mld €  

Investimenti Anas

▪ Approvazione del Contratto di 
Programma 2016-2020 in grado di 
mobilitare risorse per 21 mld



Lo scenario 2018-’20 per l’Italia

Investimenti in costruzioni e principali comparti

var.% medie annue

La ripresa degli investimenti in costruzioni tenderà a consolidarsi, con tassi di crescita nell’ordine 

dell’1.5% medio annuo. Il comparto residenziale, oltre a beneficiare della proroga degli incentivi fiscali, 

potrà giovarsi di un riavvio del ciclo della nuova edilizia abitativa.

Dal 2018 inversione di tendenza del genio civile trainata dai maggiori stanziamenti di risorse per gli 

investimenti pubblici, nell’ipotesi di un’effettiva implementazione dei progetti annunciati.   

Graduale rafforzamento degli investimenti

2017 2018 2019 2020

investimenti totali 1.1 1.6 1.5 1.7

    residenziale 1.9 1.5 1.3 1.4

      - nuovo -0.8 1.9 2.3 2.8

      - riqualificazione 1.5 1.4 1.0 1.0

    non residenziale 1.2 1.6 1.5 1.5

    genio civile -1.3 1.7 2.2 3.0

1.4

1.1

1.6 1.6

2018 2019-20

PIL costruzioni



Mercato MT Italia: prospettive triennio 2018-’20

Avanti adagio…nonostante il sostegno di un ciclo di sostituzione

15.6

mila
13.7

mila

2017

2018
19.8
mila

2020

Il mercato italiano è previsto continuare ad espandersi a tassi a doppia cifra da qui al 2020. I livelli 

di vendite rimarranno, tuttavia, ancora relativamente contenuti e lontani dal massimo storico.

Il recupero dell’attività edilizia si confermerà lento e non privo di rischi, inducendo ancora 

estrema cautela nei comportamenti di acquisto degli operatori.

Il sostegno di un ciclo di sostituzione e, secondariamente, la presenza di incentivi (fino a metà 

2019) consentiranno comunque un progressivo recupero dell’intensità di investimento.

variazione 
2018

+14.3%

Vendite Italia

variazione 
media annua 

2019-’20

+12.6%



Mercato MT Italia: prospettive triennio 2018-’20

Non si recupera il gap rispetto agli altri mercati europei

Italia: mercato MT e 

investimenti in costruzioni

Italia 4° mercato in Europa occidentale, ma il suo ridimensionamento appare ormai strutturale.

Ritmi di crescita tra i più elevati, sostenuti anche da un ciclo di sostituzione, posizioneranno comunque 

l’Italia tra i principali contributori (2°, dopo la Germania) dell’espansione della domanda MT 

dell’area nel prossimo triennio.

Rilevanza dell’Italia sul mercato 

MT dell’Europa occidentale
quota %


