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Austria Slovacchia Australia
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Nelle pagine seguenti abbiamo indicato l’andamento tendenziale dei settori analizzati  
che rappresentiamo utilizzando i seguenti simboli:

Eccellente 
Il rischio di credito nel settore è solido / la performance 
delle imprese del settore è solida rispetto alla tendenza nel 
lungo-termine

Cupo 
Il rischio di credito nel settore è relativamente elevato / la 
performance delle impresedel settore è peggiore rispetto alla 
tendenza nel lungo termine imprese del

Buono 
Il rischio di credito nel settore è positivo / la performance delle 
imprese del settore è migliore rispetto alla tendenza nel lungo 
termine

Pessimo 
Il rischio di credito nel settore è elevato / la performance delle 
imprese del settore è debole rispetto alla tendenza nel lungo 
termine

Discreto 
Il rischio di credito nel settore è nella media / la performance 
delle imprese del settore è stabile
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Settore edile globale: la performance in un batter d’occhio

 Le previsioni a breve termine per il settore edile globale sono offuscate da un livello elevato di incertezza. Le  
prospettive di crescita nel 2023 saranno frenate dal rischio di una recessione economica nei principali mercati 
causata all’aumento dei prezzi dell’energia e dei tassi di interesse.

 L’inasprimento della politica monetaria e il calo del potere d’acquisto delle famiglie peseranno sulla domanda di nuovi  
edifici. La politica monetaria più restrittiva adottata dalle banche centrali nel 2022 ha fatto salire i tassi di finanzia-
mento e ha conseguentemente ridotto la domanda del settore dell’edilizia. Tuttavia, i forti ritardi accumulati nell’ese-
cuzione dei lavori contribuiranno a mitigare almeno in parte l’impatto sulle attività edilizie nel corso del 2023.  

 Gli investimenti nelle infrastrutture sosterranno la crescita delle attività del settore. I governi in tutto il mondo 
continuano a promuovere importanti progetti infrastrutturali nell’ottica di dare un impulso al potenziale produtti-
vo delle proprie economie e sostenere la ripresa economica post-Covid. Per questa ragione, il segmento dell’inge-
gneria civile registrerà la crescita più rapida nel mercato dell’edilizia. 

 Le difficoltà di approvvigionamento dei materiali da costruzione dovrebbero attenuarsi, ma non si esauriranno nel 2023.

 Nei mercati avanzati la carenza di manodopera è diventata un serio problema. La rigidità dei mercati del lavoro  
e la carenza di manodopera specializzata fanno aumentare gli oneri salariali dei costruttori in molti mercati  
avanzati. In Europa, ciò potrebbe diventare un problema strutturale nel medio termine. 

 I costi di costruzione si porteranno a un livello più elevato. Una correzione dello squilibrio tra offerta e  domanda 
contribuirà ad allentare la pressione che spinge verso l’aumento dei costi. Tuttavia, i costi di costruzione non 
 dovrebbero riportarsi ai livelli pre-Covid.

 Le opere in favore della sostenibilità continueranno a beneficiare di un solido andamento. La spinta globale verso 
un futuro a minore intensità di carbonio proseguirà nel 2023 e negli anni a venire, con ulteriori investimenti nella 
produzione di energia rinnovabile e di altre infrastrutture green.

Sviluppi nel mercato globale

Settore edile globale

Mondo  Americhe

 Asia-Pacifico Europa

Produzione del settore edile: globale e per regione
Le economie emergenti in Asia stanno sostenendo la crescita globale 
dell'edilizia, mentre l’attività aggregata nei mercati sviluppati sta 
registrando una contrazione

anno su anno, % variazione

Fonte: Oxford Economics

2021 2022* 2023** 2024**

*stima   **previsione

0

-10

-5

5

10

5.2 4.7
5.8 5.8

1.3

-6.4

4.7

2.1 1.9

-3.9

6.4

-1.1

3.5 3.7 4.0
2.1

Fonte: Oxford Economics

Settore edile 

Edilizia non residenziale Ingegneria civile
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Settore edile globale: produzione dei sottosettori
L’ingegneria civile sostiene la crescita del settore nel 2023 grazie ai 
progetti pubblici nelle infrastrutture
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Edilizia e sostenibilità - sfide e benefici

Settore edile globale

L’edilizia è uno dei principali utilizzatori di risorse naturali. Dall’utilizzo di energia alle emissioni, il settore ha 
un impatto enorme sull’ambiente. Secondo l’Agenzia Internazionale per l’Energia (AIE), il settore dell’edilizia 
e delle costruzioni rappresenta ben il 36% dell’utilizzo di energia su scala mondiale e il 40% delle emissioni di 
CO2 a livello globale. Gli stabilimenti utilizzati nell’edilizia continuano a dipendere fortemente dai combustibili 
fossili. La produzione e il trasporto dei materiali da costruzione hanno un impatto enorme sulle emissioni di 
CO2: per esempio, la produzione globale di cemento rappresenta al momento l’8% delle emissioni annuali di 
CO2, con livelli crescenti a causa dell’attuale processo di urbanizzazione nei diversi paesi del mondo.   

In aggiunta alle preoccupazioni diffuse riguardo ai cambiamenti climatici e alla necessità di ridurre le emissio-
ni, sta aumentando la pressione sulle imprese di costruzione affinché riducano il loro impatto ambientale.  
Progettazione, materiali e processi di costruzione dovranno essere profondamente rivisti. Le catene di 
 fornitura andranno ripensate e, in questo senso, la comprensione dei materiali richiesti per un approccio 
 basato sul ciclo di vita assumerà un’importanza cruciale.

Le revisioni delle normative edilizie stanno già modificando le limitazioni riguardo ai requisiti minimi che 
sono oggi richiesti per le attività edilizie. Ciò può rivelarsi una sfida: per esempio, nei Paesi Bassi l’edilizia ha 
risentito dell’obbligo di riduzione dell’azoto e delle norme più stringenti riguardo alle immissioni di sostanze 
alchiliche perfluorurate e polifluorurate (PFAS) nel suolo. Questo ha portato a ritardi nei progetti edilizi e al  
rinvio del rilascio delle licenze di costruzione negli ultimi anni. 

Alcuni benefici già visibili    

In questo momento l’edilizia pubblica è un elemento trainante verso una maggiore sostenibilità. Per esempio, 
la National Highways del Regno Unito si è impegnata a ridurre del 50% le emissioni legate alle proprie attività 
entro il 2030. Come illustrato in questo rapporto, le iniziative statali in favore della sostenibilità nei mercati 
avanzati contribuiscono a supportare il settore in un contesto tuttora in difficoltà. Vi sono diversi esempi che 
confermano questa tendenza: in Belgio il segmento dell’ingegneria civile è sostenuto da investimenti pubblici 
in progetti di energia pulita, mentre negli USA l’Inflation Reduction Act promuove la spesa in favore di attività 
edilizie di efficientamento energetico e sostenibilità. Il fondo Next Generation dell’UE prevede forti investimen-
ti in progetti che presentano una dimensione di sostenibilità, a vantaggio soprattutto del settore edile italiano e 
spagnolo. Un fenomeno diffuso è l’aumento della domanda per le attività di ristrutturazione/ammodernamen-
to nell’ottica di migliorare l’efficientamento energetico e conformarsi agli standard ambientali più rigidi. Ad 
esempio in Belgio, Francia e Italia il segmento delle ristrutturazioni residenziali volte a supportare l’ammoder-
namento energetico (riscaldamento, condizionamento, isolamento ed energia rinnovabile) beneficia di sussidi 
e sgravi fiscali. 
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Nel 2023 la produzione del settore edile australiano dovrebbe 
mostrare un rallentamento di circa il 3%. Il segmento dell’edilizia 
residenziale risente dell’inflazione elevata e dell’aumento dei 
tassi di interesse che hanno determinato una flessione dei prezzi 
delle case a fronte di un aumento dei costi di costruzione.

I margini di profitto di costruttori e subappaltatori hanno risentito 
fortemente, nell’anno fiscale 2022, del forte aumento dei costi dei 
materiali da costruzione unito ai contratti a prezzo fisso. A partire 
dallo scorso anno la maggior parte dei nuovi contratti prevede 
clausole di revisione dei prezzi che consentono alle imprese 
di costruzione di trasferire gran parte dell’aumento dei costi di 
produzione. 

Tuttavia, tutti i sotto-settori dell’edilizia continuano a doversi 
confrontare con la carenza di manodopera e materiali che fa 
aumentare i tempi e i costi di costruzione e mette a rischio la fattibilità 
di futuri progetti. La carenza di forniture è causa di inefficienze e di 
difficoltà di programmazione. La conseguenza è che le imprese di 
costruzione stanno affrontando problemi di liquidità. 

I pagamenti nel settore edile australiano richiedono in media 60-
90 giorni e il livello di ritardi di pagamento è elevato. Tuttavia, 
nella maggior parte dei casi si tratta di importi modesti che 
vengono comunque saldati.

Australia 
La carenza di manodopera e materiali continua a rappresentare un serio problema

Andamento tendenziale tra i diversi sottosettori

Edilizia 
residenziale

Edilizia non 
residenziale

Ingegneria  
civile

Fonte: Atradius

I casi di insolvenza hanno registrato un forte aumento nel 2022 
poiché le imprese di costruzione hanno dovuto confrontarsi con 
i prezzi elevati dei materiali; inoltre, alcuni costruttori si erano 
impegnati in un numero molto elevato di progetti non più redditizi 
che ne hanno determinato il fallimento. Tuttavia, questo aumento 
partiva da un livello molto basso poiché, durante la pandemia, il 
sostegno del governo aveva favorito un forte calo delle insolvenze 
nel 2020 e nel 2021. Nel 2023 si prevede un ulteriore aumento 
dei casi di fallimento nel settore edile tenuto conto delle difficoltà 
persistenti in termini di liquidità per molte imprese di costruzione 
e della volatilità delle condizioni di mercato. Per questo motivo, 
la nostra valutazione della situazione di rischio di credito del 
settore edile si conferma “Cupa”.

Australia: produzione del settore edile

2024**2022* 2023**

anno su anno, % variazione

Fonte: Oxford Economics*stima  **previsione 
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Nel 2023 la produzione del settore edile belga dovrebbe 
registrare una contrazione dell’1,3%, dopo la flessione dello 
0,8% nel 2022, principalmente a causa del calo delle attività nei 
segmenti dell’edilizia residenziale e industriale. Entrambi questi 
segmenti risentono dell’inflazione elevata e dell’aumento dei 
costi di finanziamento per le attività edilizie. L’ingegneria civile è 
l’unico segmento che dovrebbe registrare una crescita quest’anno 
(intorno al 3%) grazie agli investimenti pubblici nell’energia pulita 
e nei progetti infrastrutturali. Il segmento delle ristrutturazioni 
destinate all’ammodernamento energetico continua a mostrare 
elasticità poiché beneficia degli aiuti statali.

Secondo i dati dell’ultima edizione del Barometro Atradius sui 
comportamenti di pagamento, negli ultimi 12 mesi il DSO nel settore 
edile belga si è attestato a oltre 60 giorni. Ciò evidenzia chiaramente 
l’impatto dei ritardi di pagamento e la conseguente pressione sul 
flusso di cassa delle imprese. Quale misura immediata per evitare 
carenze di liquidità, le imprese stanno ritardando i pagamenti ai 
loro fornitori, con un potenziale “effetto domino” lungo l’intera 
catena di approvvigionamento del settore.

Tenuto conto delle previsioni modeste riguardo all’andamento 
dell’economia per quest’anno, dell’aumento dei costi e della 
scadenza degli aiuti statali legati al Covid, si prevede che i casi 

Belgio 
Le opere di ammodernamento energetico sostengono le attività del settore

Belgio: produzione del settore edile
anno su anno, % variazione
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Settore edile Edilizia residenziale

Edilizia non residenziale Ingegneria civile

di insolvenza e ritardo nei pagamenti registreranno un ulteriore 
aumento nel 2023, con una crescita dei casi di fallimento di oltre 
il 20% quest’anno. 

Valutiamo la situazione di rischio di credito “Cupa” nel caso 
dei sotto-settori dell’edilizia residenziale e non residenziale e 
“Discreta” per quanto riguarda l’ingegneria civile e i materiali 
da costruzione. Nonostante la prevista ripresa della domanda e 
la riduzione delle pressioni inflazionistiche nel 2024, la carenza 
di manodopera specializzata continuerà a rappresentare un serio 
problema poiché si estende a tutti i livelli, a partire dagli ingegneri 
fino ai progettisti, ai direttori dei lavori, ai capicantiere e a tutte le 
tipologie di operai e installatori. Ciò avrà un impatto negativo sul 
completamento dei progetti e farà aumentare i costi.

Andamento tendenziale tra i diversi sottosettori
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Fonte: Atradius
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Le prospettive per l’edilizia nel 2023 sono modeste a causa della 
bassa crescita economica prevista (+0,1%), dell’inflazione elevata 
e dell’aumento dei tassi di interesse. L’aumento dei costi per 
i materiali da costruzione e la manodopera, unito alle norme 
ambientali più stringenti, sta pesando sui costi di costruzione. 
Inoltre, le difficoltà di approvvigionamento di alcuni materiali 
continuano a causare ritardi.

Nel segmento dell’edilizia residenziale le pressioni inflazionistiche 
e le condizioni di credito più stringenti pesano in modo significativo 
sulle attività. Il mercato dell’edilizia non residenziale è in crisi a 
causa del calo degli investimenti negli spazi destinati a uffici e 
negozi e non si è ancora riportato ai livelli pre-Covid. Il flusso di 
ordini nel segmento dell’ingegneria civile nell’ambito dei progetti 
statali si mantiene basso poiché le autorità devono adeguare i 
propri bilanci all’inflazione più elevata.

I pagamenti nel settore edile richiedono in media 64 giorni 
(rispetto a 44 giorni per tutte le altre industrie). Sono soprattutto 
gli enti pubblici e le grandi imprese di costruzione a richiedere 
l’estensione dei propri termini di pagamento. Grazie alle misure 
di supporto da parte del governo, nel 2020 e nel 2021 i casi di 
insolvenza nel settore edile si sono mantenuti bassi. Tuttavia, 
ritardi e insolvenze sono tornati a crescere nella seconda metà 
dello scorso anno, riportandosi ai livelli pre-Covid. I motivi 

Francia 
Aumento significativo dei fallimenti nel 2023 

Francia: produzione del settore edile
anno su anno, % variazione
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Fonte: Oxford Economics*stima  **previsione 

Settore edile Edilizia residenziale

Edilizia non residenziale Ingegneria civile

principali sono il forte aumento dei costi di costruzione e i problemi 
di liquidità dovuti alle difficoltà di accesso ai finanziamenti. Per 
quest’anno si prevede un peggioramento della situazione, con un 
aumento dei casi di fallimento di oltre il 40% rispetto allo scorso 
anno, in particolare per quanto riguarda le imprese più piccole. Per 
questa ragione, la nostra valutazione della situazione di rischio 
di credito è “Cupa” nei confronti di tutti i principali sotto-settori. 
Il segmento delle ristrutturazioni, in particolare degli interventi 
di ammodernamento energetico, è l’unico segmento che mostra 
elasticità poiché beneficia degli aiuti statali.
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Francia settore edile - valutazione del rischio di credito
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Dopo la performance relativamente positiva registrata nel 2021, il 
settore edile tedesco ha dovuto confrontarsi con gravi difficoltà a 
partire dai primi mesi del 2022. Lo scorso anno la produzione ha 
registrato una flessione in tutti i principali sottosettori e questo 
andamento negativo dovrebbe proseguire anche nel 2023. La 
carenza di manodopera specializzata rappresenta un problema e 
l’aumento degli oneri salariali aggiunge ulteriore pressione sulle 
finanze delle imprese di costruzione. 

L’aumento dei costi di finanziamento per i progetti di costruzione 
ha determinato il rinvio di progetti o la cancellazione di ordini. 
L’obiettivo fissato dal Governo federale di costruire 400.000 nuovi 
edifici ad uso abitativo ogni anno non è stato affatto raggiunto nel 
2022 e difficilmente potrà esserlo anche quest’anno. L’aumento 
dei tassi di interesse e l’inflazione complicano l’acquisto di case 
da parte delle famiglie. Si prevede che la produzione del segmento 
dell’edilizia residenziale registrerà una contrazione del 3,5%  
nel 2023. 

Alla luce di tutti questi fattori, i margini di profitto delle imprese 
di costruzione hanno iniziato a peggiorare e questo andamento 
negativo proseguirà anche nei prossimi mesi. I pagamenti nel 
settore richiedono in media 30-60 giorni e il comportamento di 
pagamento è stato buono nel 2021 e nei primi mesi del 2022. 
Tuttavia, da allora i ritardi di pagamento e le insolvenze hanno 

Germania  
Forte contrazione delle attività nell’edilizia residenziale  

Germania: produzione del settore edile
anno su anno, % variazione
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Fonte: Oxford Economics*stima  **previsione 

Settore edile Edilizia residenziale

Edilizia non residenziale Ingegneria civile

iniziato ad aumentare. Secondo l’Ente statistico tedesco, i casi di 
fallimento tra le imprese di costruzione sono cresciuti del 10% 
tra gennaio e ottobre dello scorso anno (. Questo peggioramento 
dovrebbe proseguire anche quest’anno e i casi di insolvenza 
registreranno una crescita del 25-30% rispetto al 2022. Le 
piccole e medie imprese sono maggiormente a rischio. Alla luce 
del peggioramento della situazione di rischio di credito e della 
performance delle imprese, alla fine dello scorso anno abbiamo 
rivisto al ribasso la nostra valutazione del settore portandola 
da “Discreta” a “Cupa”. Tuttavia, il settore dovrebbe mostrare 
una ripresa nel 2024, con una crescita di oltre il 3,5%, sostenuta 
dalla carenza di alloggi e la forte necessità di investimenti 
infrastrutturali.
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Germania settore edile - valutazione del rischio di credito    
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Dopo la forte crescita del 12% registrata nel 2022, la produzione 
del settore edile italiano dovrebbe mantenersi piatta nel 2023. 
Ciò è dovuto principalmente a una contrazione nel segmento 
dell’edilizia residenziale a causa dell’inflazione elevata e della 
riduzione del potere d’acquisto delle famiglie. Lo scorso anno, il 
“Superbonus” varato dal governo ha sostenuto gli interventi di 
ammodernamento energetico degli edifici. 

Nel 2023 e negli anni a venire le attività del segmento 
dell’ingegneria civile saranno sostenute dagli investimenti in 
infrastrutture, sicurezza energetica e reti elettriche finanziati 
dall’Unione Europea attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR). Nonostante il ritardo di alcuni progetti nel 
2022, l’implementazione del Piano dovrebbe accelerare. 

I forti aumenti dei prezzi per l’energia e le materie prime hanno 
un impatto significativo sui margini di profitto delle imprese di 
costruzione. Benché il governo abbia fornito supporto nel 2022 
nell’ottica di limitare questi effetti, le modalità di presentazione 
delle domande sono eccessivamente complesse e circa il 70% 
delle imprese non è ancora stato in grado di incassare i fondi. 

I pagamenti nel settore edile italiano richiedono in media 200-
250 giorni. L’impatto maggiore del comportamento di pagamento 
negativo dei committenti pubblici si concentra soprattutto 

Italia   
Le debolezze strutturali continuano a pesare sul rischio di credito

Italia: produzione del settore edile
anno su anno, % variazione
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sulle piccole e medie imprese. Si prevede che i casi di ritardo e 
insolvenza registreranno un aumento nel 2023, in particolare 
per quanto riguarda le imprese attive nel segmento dell’edilizia 
residenziale. I casi di fallimento potrebbero toccare la doppia 
cifra, pur partendo dai livelli bassi registrati nel 2021 e 2022. 

Le debolezze strutturali continuano a condizionare le prospettive 
di rischio di credito del settore. Queste includono margini di 
profitto limitati e forte indebitamento delle imprese, oltre 
alle condizioni stringenti di finanziamento. Le banche sono 
generalmente riluttanti a concedere prestiti alle imprese del 
settore edile a causa del livello storicamente elevato di fallimenti. 
La disponibilità delle banche a concedere prestiti all’edilizia si è 
ridotta da 52 miliardi di Euro nel 2007 a 15 miliardi nel 2022.

Italia settore edile - valutazione del rischio di credito

Condizioni Commerciali Situazione finanziaria Valutazione rischio di fallimento
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Nel 2023 la produzione del settore edile olandese dovrebbe 
registrare una flessione dello 0,7% a causa del rallentamento 
delle attività nell’edilizia residenziale e della contrazione nei 
sotto-settori dell’edilizia non residenziale e dell’ingegneria 
civile. Per contro, il segmento delle ristrutturazioni destinate 
all’efficientamento energetico continua a crescere.

I pagamenti nel settore edile richiedono in media 45-60 giorni. Il 
comportamento di pagamento è stato buono negli ultimi due anni 
poiché il settore si è mantenuto relativamente stabile durante la 
pandemia. Tuttavia, la contrazione della domanda, l’inflazione, la 
stretta monetaria, l’aumento dei costi e la scadenza degli stimoli 
fiscali hanno iniziato a determinare un numero maggiore di casi 
di ritardo e insolvenza. I casi di fallimento nel settore edile sono 
cresciuti dell’8% nel 2022, pur partendo da un livello storicamente 
basso. Nel 2023 i casi di insolvenza dovrebbero aumentare di 
circa il 15%. 

Nonostante le difficoltà crescenti, al momento continuiamo a 
valutare l’andamento del settore “Discreto”. Il settore edile ha 
beneficiato di un aumento della domanda e della produttività 
negli ultimi due anni, con un impatto positivo sulla redditività 
e la liquidità. La domanda di alloggi si manterrà elevata nei 
prossimi anni, mentre le infrastrutture richiederanno interventi 
di manutenzione e ammodernamento. 

Paesi Bassi 
Aumento delle insolvenze, ma rispetto a un livello storicamente basso

Paesi Bassi: produzione del settore edile
anno su anno, % variazione
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Tuttavia, vi sono alcune sfide importanti all’orizzonte. Il mercato 
si conferma altamente competitivo, con una pressione costante 
sui margini di profitto. Per poter mantenere livelli accettabili di 
redditività, le imprese devono concentrarsi sulla costruzione di 
edifici nuovi e innovativi (per esempio, aumentando i progetti 
di costruzione modulare). Le attività del settore continuano 
a risentire delle questioni ambientali, tra cui la riduzione 
delle emissioni di azoto e le norme più stringenti riguardo 
all’immissione di PFAS nel suolo. Negli ultimi due anni ciò ha 
determinato il rinvio di numerosi progetti e un ritardo nel rilascio 
delle licenze di costruzione. Inoltre, vi è un problema strutturale 
legato alla carenza di terreni disponibili per la costruzione di 
nuovi edifici ad uso abitativo.
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Paesi Bassi settore edile - valutazione del rischio di credito   
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Dopo la crescita del 6,7% dello scorso anno, la produzione del 
settore edile polacco dovrebbe subire una flessione di oltre 
il 3% nel 2023. Nel tentativo di frenare la crescita a doppia 
cifra dell’inflazione, la banca centrale ha aumentato in modo 
significativo i tassi di interesse (portandoli al 6,75%) a partire 
dallo scorso mese di settembre. Ciò ha avuto un impatto negativo 
sui finanziamenti esistenti e sui nuovi progetti di costruzione e 
ha inoltre determinato un calo significativo dei mutui ipotecari, 
con un effetto soprattutto sul segmento dell’edilizia residenziale. 
Molti progetti infrastrutturali dipendono dai fondi dell’UE. 
Tuttavia, l’attuale congelamento di 36 miliardi di Euro di fondi 
del Next Generation UE, a causa di una disputa tra Europa 
e Polonia riguardo allo stato di diritto, sta pesando in modo 
significativo sulle attività del segmento dell’ingegneria civile. Il 
segmento dell’edilizia commerciale risente dell’aumento dei costi 
di finanziamento e del rallentamento dell’economia. Tuttavia, lo 
scorso anno è stato registrato un solido aumento nelle attività di 
costruzione di siti industriali e magazzini. 

I pagamenti nel settore edile polacco richiedono in media 83 
giorni. Il settore è esposto a ritardi di pagamento a causa delle 
frequenti controversie. I ritardi di pagamento fino a 30 giorni 
sono piuttosto comuni. Gli eventuali ritardi sono generalmente 
trasferiti sulle altre imprese lungo la catena del valore. A partire 
dal primo semestre del 2022 abbiamo osservato un aumento 

Polonia 
Il congelamento dei fondi UE ha forti ripercussioni sull’ingegneria civile

Polonia: produzione del settore edile
anno su anno, % variazione
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significativo di notifiche di mancato pagamento e ci aspettiamo 
che questo andamento proseguirà anche quest’anno. I casi di 
insolvenza stanno seguendo il medesimo andamento, mentre i 
casi di fallimento nel settore edile dovrebbero aumentare di oltre 
il 30%  a causa delle difficoltà di liquidità e della contrazione della 
domanda. Particolarmente esposte sono le imprese con un basso 
livello di diversificazione e attive principalmente nei segmenti 
delle infrastrutture e/o dell’edilizia residenziale. Alla luce del 
peggioramento del rischio di credito e delle prospettive modeste 
per le imprese per quest’anno, al momento la nostra valutazione 
del settore si conferma “Cupa”

Polonia settore edile - valutazione del rischio di credito  
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La produzione del settore edile spagnolo dovrebbe crescere 
soltanto dell’1,8% nel 2023 poiché gli aumenti dei tassi di interesse 
stanno frenando i progetti di costruzione in tutti i sottosettori. Il 
segmento dell’edilizia residenziale registrerà una flessione poiché 
la combinazione di tassi di interesse più alti con la riduzione del 
potere d’acquisto delle famiglie influirà negativamente sull’accesso 
a mutui convenienti. Mentre i fondi del Next Generation UE 
contribuiranno a finanziare progetti improntati alla sostenibilità, 
al momento la loro implementazione è stata più lenta del previsto.

Il settore edile spagnolo è caratterizzato da lunghi termini di 
pagamento, soprattutto da parte dei gruppi e società più grandi, a 
discapito delle piccole imprese nella catena del valore. La durata 
media dei pagamenti oscilla tra 100 e 120 giorni. Il numero di 
ritardi di pagamento è generalmente elevato a causa dei lunghi 
termini di pagamento dei committenti pubblici e delle frequenti 
controversie. I ritardi di pagamento hanno registrato un aumento 
nel 2022 e si prevede che questo andamento negativo proseguirà 
anche nel 2023. L’aumento dei costi di finanziamento, in aggiunta 
a quello dei prezzi di materie prime ed energia, continua a mettere 
pressione sulla liquidità delle imprese rendendo difficile rispettare 
la puntualità nei pagamenti. Tra gennaio e novembre dello scorso 
anno i casi di insolvenza nel settore edile sono aumentati del 30%, 
in parte a causa della scadenza, a giugno del 2022, della moratoria 
sui fallimenti legata alla pandemia. Si prevede un ulteriore 

Spagna  
Difficoltà prevalentemente nel segmento dell’edilizia residenziale 

Spagna: produzione del settore edile
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aumento di fallimenti quest’anno, soprattutto per quanto riguarda 
le piccole imprese attive nel segmento dell’edilizia residenziale.

Alla luce della modesta situazione di rischio di credito, della 
pressione sui costi e della debolezza della domanda per il segmento 
dell’edilizia residenziale, la nostra valutazione del settore è 
“Cupa”. La carenza di manodopera specializzata continuerà a 
rappresentare un problema nel medio termine: infatti, secondo 
le stime dell’associazione nazionale dei costruttori la Spagna avrà 
bisogno di circa 700.000 operai edili nei prossimi due anni. 
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Spagna settore edile - valutazione del rischio di credito  
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Dopo la crescita di oltre il 5% registrata nel 2022, la produzione del 
settore edile britannico dovrebbe mantenersi stabile quest’anno, 
con una contrazione dell’1,5% nel segmento dell’edilizia 
residenziale. In questo segmento la domanda è in crisi a causa 
della riduzione del reddito disponibile, dell’aumento dei tassi di 
interesse e della contrazione dell’economia prevista per il 2023 
I prezzi delle case dovrebbero registrare un calo di oltre il 10% 
nel 2023 e 2024. Tuttavia, la realizzazione di alcuni importanti 
progetti infrastrutturali sta sostenendo la performance del settore. 
Inoltre, il piano varato dal governo a supporto degli interventi di 
ristrutturazione (Renovation Maintenance Improvement - RMI) 
contribuisce a sostenere il segmento dei materiali da costruzione. 

I pagamenti nel settore edile richiedono in media 75-90 giorni. Il 
numero di ritardi e insolvenze è raddoppiato nella seconda metà 
del 2022, pur partendo da un livello molto basso. La liquidità 
delle imprese è ridotta dai maggiori costi di produzione, mentre 
l’inflazione e - soprattutto - l’aumento degli oneri salariali fanno 
aumentare la pressione sul flusso di cassa. Un altro problema è 
rappresentato dalla scadenza degli incentivi da parte del governo 
(durante i lockdown molte imprese sono riuscite a mantenere un 
buon flusso di cassa grazie ai piani di aiuti governativi) che devono 
ora essere rimborsati.

Regno Unito  
La disponibilità di manodopera e gli oneri salariali sono diventati un serio problema

Regno Unito: produzione del settore edile
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Alla luce di tutti questi fattori che fanno aumentare la pressione 
sulla situazione di flusso di cassa delle imprese, si prevede un 
ulteriore aumento dei ritardi di pagamento quest’anno, con una 
crescita dei casi di insolvenza di circa il 10%. Tenuto conto del 
peggioramento della situazione di rischio di credito del settore 
edile, la nostra valutazione si conferma “Cupa”. In particolare, la 
disponibilità di manodopera e gli oneri salariali sono diventati 
un serio problema per le imprese edili, ulteriormente aggravato 
dalla Brexit e dalla pandemia. Il settore soffre una carenza di 
competenze specialistiche in tutti gli ambiti e ciò farà aumentare 
i costi per il personale e aggiungerà ulteriore pressione sulle 
imprese di costruzione nel breve e medio termine.
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Regno Unito settore edile - valutazione del rischio di credito
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La produzione del settore edile statunitense dovrebbe registrare 
una contrazione del 5% quest’anno a causa soprattutto del 
rallentamento del segmento dell’edilizia residenziale. La 
crescita dei tassi di interesse ha determinato un aumento dei 
costi per il finanziamento dei progetti, mentre l’inflazione ha 
fatto salire i prezzi dei materiali da costruzione. La carenza di 
operai specializzati e le interruzioni lungo le catene di fornitura 
hanno allungato i tempi di realizzazione, con conseguenti ritardi 
nell’implementazione dei progetti. La carenza di manodopera 
specializzata e l’invecchiamento della forza lavoro potrebbero 
frenare la produzione del settore in futuro. 

Il segmento dell’edilizia residenziale dovrebbe registrare la 
flessione più significativa poiché la politica monetaria più 
aggressiva sta facendo salire i tassi dei mutui e l’inflazione elevata 
mette in dubbio la convenienza degli acquisti di immobili. Tuttavia, 
il segmento dell’edilizia non residenziale continua a mostrare 
elasticità grazie agli stimoli del governo. Il piano di investimenti 
infrastrutturali e il Jobs Act contribuiranno a sostenere l’edilizia 
quest’anno, in particolare grazie ai forti investimenti per 
l’ammodernamento delle infrastrutture. Inoltre, il piano per la 
riduzione dell’inflazione incoraggia la spesa nelle attività di 
efficientamento energetico e sostenibilità.

Stati Uniti d’America  
Le misure di supporto del governo sostengono le attività dell’edilizia non residenziale
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I pagamenti nel settore edile richiedono in media 60 giorni. Data 
la lunghezza dei progetti, i ritardi di pagamento sono piuttosto 
frequenti. Alla luce del rallentamento dell’economia, della 
debolezza della domanda nel segmento dell’edilizia residenziale 
e della pressione crescente sui margini di profitto, si prevede 
una crescita dei ritardi e insolvenze nel 2023. A causa dei tassi di 
interesse elevati e del rallentamento delle attività, le imprese con 
livelli limitati di liquidità e/o con livelli elevati di indebitamento 
avranno difficoltà a rispettare i loro obblighi di pagamento. 
Alla luce della situazione di rischio di credito più incerta e della 
performance modesta delle imprese, abbiamo recentemente 
rivisto al ribasso la nostra valutazione del settore portandola da 
“Buona” a “Discreta”. 

Stati Uniti settore edile - valutazione del rischio di credito  
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