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S&P Global PMI® settore edilizio italiano
Quinta contrazione mensile consecutiva dei nuovi ordini ma
ad un tasso ridotto
Punti salienti
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dati dest. >50 = crescita rispetto al mese scorso
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Ad inizio dell'ultimo trimestre dell'anno, il settore edile
italiano continua a contrarsi, con una sostenuta riduzione dei
nuovi ordini. Le aziende hanno continuato pertanto a ridurre
i loro livelli del personale, l'attività di acquisto e l'utilizzo dei
subappaltatori.
Un aspetto più positivo è che l'ottimismo delle aziende ha
mostrato altri segnali di miglioramento, mentre i prezzi e la
pressione sulla fornitura hanno registrato un rallentamento
mensile.
L'Indice S&P Global PMI® sul Settore Edilizio Italiano - che
misura le variazioni su base mensile della produzione totale
del settore - ad ottobre, e per il quarto mese consecutivo, ha
postato un valore al di sotto della soglia di non cambiamento
di 50.0, segnalando una nuova riduzione mensile dell'attività
totale delle imprese edili italiane. Detto questo, attestandosi
a 48.1, l'ultimo valore è risultato in salita da 46.7 di settembre
e ha segnalato una modesta riduzione dell'attività, e la più
bassa dell'attuale sequenza di declino.

I dati sono stati raccolti dal 12 al 31 ottobre 2022.
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*-68.4% ad aprile 2020
+90.5% a marzo 2021
+281.4% ad aprile 2021
+37.8% a maggio 2021

Commento
Lewis Cooper, Economist presso S&P Global Market
Intelligence ha dichiarato:
"Sebbene ad ottobre il settore edile sia rimasto sotto
pressione con una sostenuta debolezza della domanda,
pressione dei prezzi e incertezza economica, sono stati
evidenti alcuni esitanti segnali di miglioramento.
L'attività edile residenziale è ritornata a crescere,
mentre lo schema del superbonus ha aiutato a spingere
l'ottimismo sulle previsioni di ordini per l’anno prossimo.
Le aziende, quindi, nutrono dunque la speranza che il
settore ritornerà ad espandersi in un prossimo futuro."

La riduzione dell'attività totale cela tendenze diverse
nei tre sottosettori edili monitorati. L'attività dell'edilizia
residenziale è andata contro la tendenza generale e,
aumentando leggermente, ha concluso la sequenza di
declino durata tre mesi. L'attività non residenziale è calata
per tre volte durante gli ultimi quattro mesi, mentre l'edilizia
dell'ingegneria civile, anche se al livello più debole da aprile,
ha continuato a contrarsi.
I dati raccolti hanno mostrato quanto una serie di fattori
abbiano causato la riduzione dell'attività edile. Le aziende
campione hanno menzionato la chiusura di cantieri e i ritardi
nell'apertura di nuovi, così come problemi con i pagamenti.
Allo stesso tempo, il rinvio di ordini da parte dei clienti, la
crisi energetica e l'incertezza economica e geopolitica
hanno agevolato la quinta riduzione di nuovi ordini ricevuti,
anche se il declino di ottobre è stato solo modesto e il più
basso da giugno.
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In linea con la riduzione dei nuovi ordini e dell’attività edile, ad
inizio dell'ultimo trimestre dell'anno, le imprese edili hanno
ridotto la loro attività di acquisto e i livelli occupazionali,
estendendo le rispettive sequenze di contrazione a quattro
e a tre mesi. Detto questo, in entrambi i casi i cali sono stati
meno pronunciati di quelli osservati a settembre.
Gli altri indicatori che ad ottobre hanno registrato una
diminuzione sono stati i prezzi e la pressione sulla fornitura.
I costi di acquisto sono aumentati notevolmente a causa dei
maggiori prezzi presso i fornitori, della volatilità dei prezzi
energetici e della guerra in Ucraina, ma il tasso di inflazione
è stato tra i più lenti dell'ultimo anno e mezzo.
Allo stesso tempo i tempi medi di consegna si sono allungati
ad un livello meno pronunciato rispetto a settembre, ma
continua la loro diffusione a causa della carenza di materiale,
problemi con i trasporti e la guerra in Ucraina.
Oltre che ridurre il personale, ad ottobre le aziende edili,
hanno anche diminuito l'utilizzo di subappaltatori e per
il quinto mese consecutivo. Malgrado questo, continua a
calare drasticamente la disponibilità dei subappaltatori,
mentre le loro tariffe sono aumentate ad un tasso rapido
generalmente in linea con quello della precedente indagine.
Per il secondo mese consecutivo, sono stati riportati segnali
di ritorno all'ottimismo tra le aziende edili italiane, con le
stesse che hanno previsto una maggiore attività durante il
prossimo anno. L'ottimismo di ottobre ha indicato il valore
maggiore da giugno pur rimanendo più debole della serie
storica. Le aziende che hanno espresso ottimismo per il
futuro lo hanno attribuito a previsioni di un aumento degli
ordini a volte peraltro collegati agli effetti dello schema del
superbonus.

Indice attività edile residenziale
Indice attività edile non residenziale
Indice attività edile ingegneria civile
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Metodologia dell'indagine
Il rapporto S&P Global PMI® Settore Edile Italiano è prodotto dalla S&P Global in base
alle risposte date ai questionari mensili dai responsabili acquisti di circa 200 imprese
edili italiane. Il campione è stato costituito tenendo in considerazione il loro numero di
dipendenti ed il loro contributo al prodotto interno lordo. La prima raccolta dati è iniziata
a luglio 1999.
I dati dell’indagine riflettono i cambiamenti del mese in corso rispetto a quello
precedente e si basano su valori raccolti a metà mese. Per ciascun indicatore economico
il rapporto mostra la percentuale, riferita ad ogni voce del questionario. L’indice è il
risultato della somma delle risposte "superiore" più la metà delle risposte “invariato”.
Gli indici variano da 0 a 100, un valore superiore a 50 indica un incremento generale rispetto
al mese precedente, mentre un indice inferiore a 50 mostra un decremento. Gli indici sono
calcolati considerando i fattori stagionali.
il valore principale è l'Indice dell'Attività Totale monitora i cambiamenti del volume generale
dell'attività edile rispetto a qualla del mese precedente. L'Indice Totale dell'Attività è
comparabile all'Indice della Produzione Manifatturiera e all'Indice delle Attività del
Terziario. possibilmente si riferisce al PMI Edile ma di certo non va comparato al valore
principale PMI del manifatturiero.
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S&P Global (NYSE: SPGI) S&P global fornisce informazioni essenziali. Attraverso dati mirati,
competenza e tecnologia interconnessa, consentiamo ad enti governativi, aziende e privati
di prendere decisioni con convinzione. Aiutiamo i nostri clienti nella valutazione di nuovi
investimenti guidandoli attraverso parametri ambientali, sociali e di governance (ESG) e
transizione energetica in tutta la catena di distribuzione, sblocchiamo nuove opportunità,
risolviamo sfide e acceleriamo il progresso globale. www.spglobal.com.
Ci viene spesso chiesto dalle organizzazioni globali leader di fornire posizioni creditizie,
punti di riferimento, analisi e soluzioni di flusso di lavoro nei mercati del capitale globale,
dei beni e automobilistico. Per ogni nostra offerta, aiutiamo le organizzazioni leader
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PMI

Disponibili in oltre 40 Paesi e principali regioni inclusa l’Eurozona, il Purchasing Managers’
Index® (PMI®) è diventata l’indagine economica più seguita a livello mondiale dalle banche
centrali, dai mercati finanziari e da coloro che prendono decisioni nel mondo degli affari,
per la capacità che ha di fornire indicatori mensili di trend economici aggiornati, accurati
e spesso unici.

I dati dell'indagine non variano dopo la loro pubblicazione, ma le destagionalizzazioni
possono di tanti in tanto subire dei cambiamenti e quindi la serie delle destagionalizzazioni
porebbe risultare diversa.
Per ulteriori informazioni sulla metodologia dell'indagine PMI vi invito a contattare
economics@ihsmarkit.com.
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di Contenuti”) non garantiscono accuratezza, adeguatezza, completezza, tempestività o disponibilità di alcun Contenuto e non sono responsabili di errori o omissioni (per negligenza o altro),
indipendentemente dalla causa, o dei risultati ottenuti dall’utilizzo di tali Contenuti. Il Fornitore di Contenuti in nessun caso sarà responsabile di danni, costi, indennità, spese legali o perdite
(inclusi redditi mancati o perdite di profitti o costi di opportunità) in connessione con qualsivoglia utilizzo del Contenuto.

© 2022 S&P Global

