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� Crescita del PIL 2017: +1,5%
Il livello più alto dal 2010 quando l’economia italiana aveva rimbalzato
dopo il forte calo del biennio 2008-09

�Crescita prevista dall’Istat per il 2018: +1,4%
A causa degli squilibri economici e delle guerre commerciali in corso le
stime di crescita del PIL italiano sono state ridotte dal FMI al +1,2% (dal
precedente +1,5% di aprile) e del +1,1% nel 2019

La crescita rimane quindi superiore agli anni precedenti anche se si
iniziano ad intravvedere alcuni segnali di debolezza. Nello specifico per
l’Italia l’aumento dello spread di 100 punti base degli ultimi mesi rispetto
ai livelli di marzo, potrebbe trasferirsi sul costo del debito nei prossimi
mesi con possibili ripercussioni sulla domanda interna.

�Crescita  PIL  2018 Eurozona: +2,2% 
Anche per l’Eurozona le stime di crescita del PIL dell’area sono state
ridotte dal +2,4%

Focus Economia Italiana 
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Investimenti in costruzioni: totale
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Fonte: Elaborazione Centro Studi FederlegnoArredo su dati ANCE
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Investimenti in costruzioni per comparto

(base 2000=100) 
Fonte: Elaborazioni Centro Studi Federlegno Arredo su dati ANCE



5RESIDENZIALE: 

Investimenti in Nuove abitazioni e 

Manutenzione straordinaria
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Nel 2017 il 16% degli investimenti  totali Nel 2017 il 38% degli investimenti  totali 

Investimenti nel 

Residenziale 54% del totale 

Fonte: Elaborazioni Centro Studi Federlegno Arredo su dati ANCE
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Var. % annuale

Fonte: elaborazioni Centro Studi FLAE su dati Istat
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Nel 2016 i permessi sono cresciuti per la prima volta 

dal 2005 e nel 2017 il trend si è rafforzato

Permessi di costruire: 

c’è l’inversione di tendenza!



7Permessi di costruire: 

nuove unità abitative
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Fonte: elaborazioni Centro Studi FederlegnoArredo su dati Istat
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Non Residenziale
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9INVESTIMENTI:

MIGLIORANO LE PREVISIONI ANCE

Previsioni di Febbraio 2018

Per la prima volta dalla crisi le previsioni per l’anno in corso 

sono positive per tutti i comparti delle costruzioni
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Fonte: elaborazione Centro Studi Federlegno Arredo su dati Eurostat

Nel 2017 la 

produzione di 

edifici 

prefabbricati in 

legno ha quasi 

raggiunto il 

massimo storico 

del 2015

Produzione edifici in legno
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La situazione degli edifici a struttura 

in legno in Italia
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Dicembre 2018: 

presentazione 

del nuovo report 

«case»
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Sviluppi Futuri

STATO

Crescita e 

qualificazione 

imprese

Bonus / 

agevolazioni 

fiscali

Certificazione

Reportistica

R&D

Sviluppo & Attività



14Attività e servizi

Marcatura CE – servizio di audit

ETA 

Valutazioni Tecniche Europee

Protocolli privati per i costruttori (SALE) 

Certificazione e qualificazione delle imprese



15Attività e servizi

Marchio 100% legno italiano

(classi di res. più alte  report EN 384)

Report per la classificazione tavole (GLT/CLT)

Normazione e sviluppo tecnico di settore

Reportistica EN 384 – marcatura CE 

Research and Technical Development (R&D)

Ricerca, Innovazione, 

Affiancamento e Formazione
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Focus S.A.L.E. 

(Sistema Affidabilità Legno Edilizia)

Schema di certificazione privato ideato da FLA  per i costruttori in legno

Prevede un audit iniziale e un audit annuale sul costruttore;

348 Offerte emesse;

Numero certificati 89

Numero aziende 

escluse da S.A.L.E.: 23

Regione MarcheRegione MarcheRegione MarcheRegione Marche

Solo i costruttori certificati hanno la 

possibilità di offrire ai propri clienti linee 

di mutuo dedicate alla bioedilizia e tassi 

(polizze scoppio incendio & grandi rischi) 

con particolari scontistiche

(accordi anche su C.a.r e Postuma )
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Focus S.A.L.E. 

(Sistema Affidabilità Legno Edilizia)

««««S.A.L.E. +» : è un estensione del protocollo S.A.L.E. per edifici «alti»

Edifici residenziali entro i 3 

piani fuori terra

Edifici residenziali  e non 

residenziali sopra i 3 piani 

fuori terra
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Focus S.A.L.E. 

(Sistema Affidabilità Legno Edilizia)

Lo sviluppo e la diffusione degli edifici in legno passa anche dagli istituti di credito e dai 

prodotti messi a disposizione per i committenti dei costruttori in bioedilizia

Sta al settore  industriale 

dimostrare di garantire un 

costruito di qualità in linea 

con quelli che sono gli 

adempimenti normativi e 

con le aspettative della 

committenza

I protocolli S.A.L.E. e «S.A.L.E.+» 

nascono come elementi di tutela e di 

valorizzazione delle maestranze.

Le banche aderenti all’iniziativa infatti in 

assenza di costruttori certificati non 

riconoscono la possibilità di rilascio di 

mutuo

(www.certificazionesale.it)
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Nuovo Progetto di Ricerca

«Sicurezza, Progettazione tecnologica e Valutazione 

delle opere di ingegneria in legno»

A partire da fine 2018 

(inizi 2019) prenderà avvio un ulteriore progetto  

dedicato all’analisi tecnologica e di durabilità di 

un’opera di ingegneria in legno 

(due dipartimenti coinvolti: Ingegneria & Economia 

e Managment)

Obiettivo

Fornire soluzioni tecniche corrette sotto un punto di 

vista normativo e tecnologico in merito ai nodi 

costruttivi caratterizzanti un’opera di ingegneria in 

legno e definire razionali di riferimento a banche e 

assicurazioni per una migliore elaborazione dei tassi 

da applicare sulle case a struttura di legno



20Agevolazioni fiscali presenti in IT

Esempio: rifacimento della copertura

«EcoBonus»
Efficientamento

energetico

Detrazione dal 50% al 

65%

Ammontare massimo 

di 96.000 euro per 

unità immobiliare



21Agevolazioni fiscali presenti in IT

Esempio: rinforzo di edifici esistenti in muratura tramite pannelli di legno 

(Xlam // LVL)

«Sisma-Bonus»

Fino all’85% di detrazione 

per sostenere lavori di 

adeguamento sismico

Ammontare massimo 

di 96.000 euro per 

unità immobiliare
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