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IL PATRIMONIO  
EDILIZIO ITALIANO

In Italia 6 immobili su 10 sono obsoleti. Nel par-
co edilizio del nostro Paese, composto per il 92% 
da edifici residenziali e per il restante 8% da immo-
bili destinati ad altri usi, la maggior parte delle pro-
prietà sono vetuste e potrebbero trarre un grande 
beneficio dalle ristrutturazioni. Il 62% del patrimo-
nio abitativo e il 38% di quello destinato ad altri usi 
si trova infatti nelle classi energetiche più basse, 
“F” o “G”, spiegano gli analisti di Silvi Costruzioni 
Edili (www.silvicostruzioniedili.it), azienda dal 1970 
leader a Roma e nel Lazio nella progettazione, 
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di 
fabbricati, includendo immobili sottoposti a tutela 
delle Belle Arti. L’edilizia rappresenta a livello euro-
peo una quota molto importante delle emissioni di 
CO2 (36%) e dei consumi (40%). «Eppure in Italia 
nell’ambito dell’edilizia vi è una scarsa attenzione 
per l’efficientamento: il tasso annuo di ristruttura-
zione profonda in Italia è di appena lo 0,9%, una 
percentuale che consente comunque di ridurre i 
consumi in una forbice di valori compresi tra i 4,2 e 
i 5,8 TWh all’anno» sottolinea Gianni Silvi, CEO di 
Silvi Costruzioni Edili.

ASPETTATIVE DI INFLAZIONE  
E CRESCITA

 online l’indagine della Banca d’Italia sulle 
aspettative di inflazione e crescita condotta tra il 22 
novembre e il 14 dicembre 2022 presso le imprese 
italiane dell’industria e dei servizi con almeno 50 
addetti. I giudizi sulla situazione economica gene-
rale e sulle proprie condizioni operative nel quarto 
trimestre del 2022 sono divenuti meno negativi 
rispetto al periodo precedente. Sono migliorate le 
attese sulla domanda nei prossimi mesi, sia totale 
sia estera, anche se le imprese continuano a se-
gnalare difficoltà connesse con l’incertezza econo-
mica e politica e con gli elevati prezzi dell’energia. 
L’accumulazione di capitale proseguirebbe nel 
2023: le valutazioni di peggioramento delle con-
dizioni per investire restano ampiamente superiori 
a quelle di miglioramento, ma il saldo negativo si 
è dimezzato rispetto alla precedente rilevazione. 
L’occupazione continuerebbe a crescere nel primo 
trimestre dell’anno.

IMPRESE E ITC
Il maggiore ricorso al lavoro da remoto che nel 

2022 ha coinvolto oltre 7 imprese su 10 ha influito 
sull’aumento della quota di imprese con almeno 
10 addetti che dispongono di documenti su misu-
re, pratiche o procedure di sicurezza informatica 
(48,3%, era il 34,4% nel 2019; 37% la quota in 
Ue27). La cybersecurity preoccupa il 45,1% del-
le imprese più grandi, che per difendersi hanno 
stipulato un’assicurazione contro gli incidenti in-
formatici. Tra le imprese di minore dimensione la 
quota è del 14,4% (rispettivamente 44,6% e 22,6% 
in Ue27). Rimangono stabili rispetto al 2020 l’ado-
zione di robotica e l’impiego di specialisti ICT. I dati 
sono stati resi noti dall’Istat.

LEGNO E ARREDO
Filiera del legno-arredo con un andamento po-

sitivo anche nel primo semestre 2022, seppur con 
i primi segnali di rallentamento, secondo le ultime 
rilevazioni elaborate dal Centro Studi Federlegno-
Arredo su un campione rappresentativo di azien-
de. La variazione delle vendite rispetto al primo 
semestre 2021 è stata del +22,2% (+26,7% vendi-
te Italia e +16,3% esportazioni). Nel trimestre gen-
naio-marzo 2022 le vendite superavano del 24,5% 
in valore quelle del corrispondente trimestre 2021, 
con +27,2% del mercato italiano e un +21% dell’e-
stero. La minore dinamicità dell’export interessa 
maggiormente il macro-sistema arredamento e il-
luminazione (oltre il 50% della produzione va all’e-
stero), che nel primo semestre registra un incre-
mento dei ricavi del 15,5%, positivo ma inferiore a 
quello della filiera nel suo complesso, con un anda-

mento più dinamico per l’Italia (+18,3%) trascinato 
dai bonus edilizi, rispetto all’estero (+13,1%). An-
che i dati Istat confermano questo trend dell’export 
che per la filiera: +18,4% a gen-giu 2022 su genna-
io-giugno 2021, rispetto a +21,3% di gennaio-mar-
zo 2022 ripsyeyyo allo stesso periodo del 2021 e 
aln +16% di aprile-giugno, perdendo 5 punti per-
centuali. E nel macrosistema arredamento la dina-
micità iniziata nei primi tre mesi del 2022 (+20,5%) 
sta subendo un rallentamento (+16,7%).

LE AZIENDE SICILIANE
Nel 2022 in Sicilia si è registrata una lieve cre-

scita del tessuto imprenditoriale. Le iscrizioni pres-
so i registri delle Camere di Commercio Siciliane 
sono state 20.200 mentre le cessazioni 17.801 
determinando un saldo positivo che si attesta 
quindi a +2.399 imprese nell’arco dell’anno. Com-
plessivamente le imprese esistenti in Sicilia al 31 
dicembre del 2022 sono 479.058, confermando un 
tasso di crescita positivo di 0,50%, rispetto al 2021 
quando erano 478.967 (al 31 dicembre 2021). È 
quanto emerge dall’andamento delle imprese si-
ciliane registrate presso le Camere di Commer-
cio, come rende noto Unioncamere Sicilia. Tutte 
le province hanno fatto registrare un andamento 
positivo in termini sia di saldo sia in riferimento al 
tasso di crescita, con in primis la provincia di Pa-
lermo +0,81%, seguita da Messina +0,64%, Cata-
nia +0,61%, Siracusa +0,53%, ed infine Trapani e 
Agrigento rispettivamente +0,26% e +0,22%, signi-
ficato che continua ad esserci voglia di fare impre-
sa. La forma giuridica maggiormente preferita dagli 
imprenditori nel 2022 è stata quella delle Società 
di Capitali che sono cresciute del 3,07%, in calo 
invece Società di persone e imprese individuali.

SEMPRE MENO NEGOZI  
DI VICINATO

A livello nazionale, secondo lo studio di Confe-
sercenti, l’anno scorso ogni ora sono spariti due 
negozi. È tanto, ma è un dato grezzo. Quello che 
più spaventa, perché si tratta di un’analisi più det-
tagliata, è il quadro regionale del momento che sta 
vivendo il commercio. In termini relativi la perdita 
peggiore di attività commerciali nel corso dell’an-
no scorso è quella registrata dalle Marche, dove 
il calo percentuale delle imprese del commercio 
attive, rispetto al 2021, è del -8,8%: quasi una su 
dieci. Seguono però il Friuli-Venezia Giulia (-4,7%, 
meno 332 imprese) e Molise (-4,4%). Tra Trieste, 
Gorizia, Pordenone e Udine, quindi, è stato regi-
strato il secondo peggior dato di tutto il Paese. Tra 
chiusure e mancate aperture, il numero di nego-
zi di vicinato al servizio della comunità è calato, 
rispetto al 2012, del 14,3% circa. Nelle province 
autonome di Trento e Bolzano, ormai, ci sono solo 
6,9 imprese del commercio ogni mille abitanti; in 
Friuli-Venezia Giulia 7,8, e in Lombardia 8,4. Nelle 
regioni del Sud il tessuto del commercio resiste un 
po’ di più, in particolare in Campania (19,7 imprese 
ogni mille abitanti), Calabria (18,7) e Sicilia e Pu-
glia (entrambe con 15,1).

TURISMO 2023
Il 2023 si preannuncia come un’annata record 

per il turismo italiano grazie soprattutto alla cliente-
la internazionale. Secondo le indagini Enit e Isnart/
Unioncamere, il Belpaese dovrebbe vedere au-
mentare di circa l’8% gli arrivi dall’estero rispetto al 
dato degli ultimi cinque anni. Nel 2019 la migliore 
performance per il settore con un ospite su due che 
arrivò dall’estero. Secondo il report Enit quest’an-
no il mix dei clienti vedrà al primo posto gli spagnoli 
con una quota del 14,6%, seguono gli statunitensi 
(12,7%), ex aequo per svizzeri e austriaci (12,2%) 
mentre gli arrivi dal Regno Unito peseranno per un 
10%. Tra coloro che hanno già trascorso le vacan-
ze lungo lo Stivale il ricordo principale per il 43% 
dei casi è l’Italian lifestyle tra specialità alimentari, 
abbigliamento, esperienze di viaggio. Seguono le 
bellezze naturalistiche, in ascesa, e il patrimonio 
culturale, rispettivamente 38,9% e 32,8%.

AUTO: MERCATO DELL’USATO
I passaggi di proprietà delle quattro ruote al 

netto delle minivolture (trasferimenti temporanei a 
nome del concessionario in attesa della rivendita 
al cliente finale) nel mese di gennaio 2023 sono 
aumentati del 10,7% rispetto all’analogo mese 
del 2022. Un risultato significativo che tuttavia si 
ridimensiona ad un più modesto 5,4% in termi-
ni di media giornaliera, a causa della presenza a 
gennaio 2023 di una giornata lavorativa in più. Per 
ogni 100 autovetture nuove nel mese di gennaio 
ne sono state vendute 192 di seconda mano. Sul 
mercato dell’usato si conferma il predominio del-
le tradizionali autovetture diesel e a benzina, ma 
si accentua la progressiva crescita delle ibride a 
benzina, che raddoppiando quasi il loro contin-
gente hanno raggiunto una quota del 5,2%. In 
forte aumento anche le compravendite delle auto 
bifuel benzina/gpl (+74% rispetto a gennaio 2022) 
che nell’usato di gennaio si posizionano al terzo 
posto con una quota di mercato del 7,1%. Unica 
flessione rilevata riguarda invece le auto elettriche 
(-15,7%), che chiudono la classifica mensile con 
una quota di mercato dello 0,4%. Guardando in-
fine alle minivolture, al primato delle auto diesel 
si contrappongono le ottime performance mensili 
registrate dalle auto ibride a benzina (quota a gen-
naio del 5,9% con un incremento complessivo del 
90,7%) e da quelle con alimentazione benzina/gpl 
(quota a gennaio del 7,3% con un incremento com-
plessivo superiore al 100%).

MOTOCICLI:  
MERCATO DELL’USATO

Bilancio moderatamente positivo a gennaio 
2023 per i passaggi di proprietà dei motocicli, che 
al netto delle minivolture hanno archiviato un incre-
mento del 5,1% rispetto al mese di gennaio 2022, 
che scende allo 0,1% in termini di media giornalie-
ra per effetto della predetta giornata lavorativa in 
più. In aumento le radiazioni di motocicli che hanno 
chiuso il primo mese dell’anno con un incremen-
to del 10,4% rispetto a gennaio 2022 (+5,1% la 
media giornaliera). I dati sono riportati nell’ultimo 
bollettino mensile “Auto-Trend”, l’analisi statistica 
realizzata dall’Automobile Club d’Italia sui dati del 
PRA, consultabile sul sito www.aci.it.

OPERE INCOMPIUTE
La Sicilia è la regione che si aggiudica il primato 

del più elevato numero di grandi opere incompiute: 
138, il 36,2% del dato nazionale (381), comunque 
sceso rispetto al 2019 quando esse erano 640 per 
un valore di 4 miliardi di euro, oltre il doppio del va-
lore odierno (1,82 miliardi). Oggi sono 381 in Italia 
le grandi opere ferme, incompiute. La situazione 
è migliorata rispetto al 2019 quando tale numero 
era pari a 381 opere ed il valore economico era 
oltre il doppio: 4 miliardi di euro contro gli odier-
ni 1,82 miliardi. A fare il punto della situazione è 
la Silvi Costruzioni Edili (www.silvicostruzioniedili.
it) che tra i clienti, oltre a committenti pubblici ed 
istituzionali, annovera importanti Fondi Immobiliari 
per i quali ha realizzato “strip out” e ristrutturazioni 
globali di particolare importanza, come quella del 
Centro Direzionale AGIP di Roma in Via Laurenti-
na/Via del Serafico.
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