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INCHIESTA MENSILE ISAE SULLE IMPRESE DI COSTRUZIONE
DICEMBRE 2006

• Continua a diminuire a novembre la fiducia del settore delle costruzioni. L'indice considerato
al netto dei fattori stagionali e calcolato in base 2000=100 scende per il quarto mese
consecutivo, passando da  89,1 a 88,1 e raggiunge il livello più basso da settembre 2005.

• Tra le variabili componenti l'indicatore, peggiorano per il terzo mese consecutivo i giudizi sui
piani di costruzione mentre si osserva un lieve miglioramento delle prospettive
sull'occupazione.

• Migliorano anche i giudizi sull'attività di costruzione e le prospettive sui piani di costruzione.
Infine, il saldo della tendenza dei prezzi praticati nel settore rimane sostanzialmente stabile
su livelli storicamente bassi.

• Torna inoltre ad aumentare il numero di imprenditori che non trova ostacoli limitanti
l'attività; tra coloro che dichiarano di averne trovati, prevale sempre l'insufficienza domanda
quale ostacolo allo svolgimento dell'attività.

• Guardando alla disaggregazione settoriale, si evidenzia un marcato peggioramento della
fiducia per il settore dell'edilizia mentre una dinamica positiva dell'indicatore è presente nel
settore delle opere non edificatorie.

CLIMA DI FIDUCIA
(base 2000=100)
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Risultati generali

Continua a diminuire la fiducia del settore
delle costruzioni: secondo l'inchiesta condotta
dall'ISAE su un panel di circa 500 imprese, a
novembre il clima di fiducia, considerato al
netto dei fattori stagionali e calcolato in base
2000=100, diminuisce per il quarto mese con-
secutivo, passando da  89,1 a 88,1. L'indice
raggiunge così il livello più basso da settembre
2005.

Tra le variabili componenti l'indicatore,
continuano a peggiorare per il terzo mese con-
secutivo i giudizi sui piani di costruzione men-
tre si osserva un lieve miglioramento delle
prospettive sull'occupazione. 

Tra le altre variabili rilevate, tornano a mi-
gliorare sia i giudizi sull'attività sia le prospet-
tive sui piani di costruzione. Infine, si osserva
che il saldo della tendenza dei prezzi praticati
nel settore rimane sostanzialmente stabile su li-
velli storicamente depressi.

Torna ad aumentare il numero di imprendi-
tori che non trova ostacoli limitanti l'attività di
costruzione e, tra coloro che dichiarano di
averne trovati, prevale sempre l'insufficienza
domanda quale ostacolo allo svolgimento
dell'attività. 

Guardando alla disaggregazione settoriale,
si evidenzia un marcato peggioramento della
fiducia per il settore dell'edilizia mentre una di-
namica positiva dell'indicatore è presente nel
settore delle opere non edificatorie.
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Situazione nel mese di riferimento
(dicembre 2006) 

Segnali contrastanti provengono dai giudizi
formulati dagli imprenditori per il mese di no-
vembre: si deteriorano i giudizi sui piani di co-
struzione (il saldo passa da -12 a -16 e si riporta
sui livelli di settembre 2005) mentre sono in
fase di miglioramento quelli sull'attività di co-
struzione (da  -9 a -6 il saldo). 

E' in crescita però la quota degli imprendi-
tori intervistati che dichiara di non trovare
ostacoli limitanti l'attività di costruzione (la re-
lativa percentuale passa dal 55% al 59%); inol-
tre, tra coloro che dichiarano di averne trovati
(in questo caso la percentuale passa dal 45% al
41%), prevale ancora l'insufficienza di doman-
da quale ostacolo allo svolgimento dell'attività,
anche se, rispetto al mese scorso, diminuisce il
numero di imprenditori che trova tale ostacolo.

Previsioni per i successivi tre mesi

Il quadro di incertezza evidenziato dai giu-
dizi formulati dagli intervistati non è confer-
mato dalle previsioni circa l'andamento delle
principali variabili dell'impresa. Infatti, le
aspettative sui piani di costruzione sono in de-
ciso miglioramento (il saldo passa da -1 a 6 ri-
posizionandosi sui livelli medi dell'ultimo
semestre);  il saldo delle previsioni sui prezzi
praticati nel settore rimane sostanzialmente
stabile a quota 7, sui livelli medi dei primi sei
mesi del 2006. Segnali positivi provengono
dalle prospettive sull'occupazione: il saldo ri-
sale passando da -1 a 0 anche se rimane su li-
velli storicamente bassi.

La nota è stata redatta da Luciana Crosilla, con il
coordinamento di Marco Malgarini.

CLIMA DI FIDUCIA E SALDI DELLE SERIE
COMPONENTI L'INDICE

(dati destagionalizzati)

Clima di fiducia
(base 2000=100)

Giudizi sui 
piani di

costruzione

Tendenza 
manodopera

Lug. 2006 95,4 -3 3

Ago. 2006 91,8 0 -7

Sett. 2006 90,3 -4 -7

Ott. 2006 89,1 -12 -1

Nov. 2006 88,1 -16 0
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INCHIESTA CONGIUNTURALE ISAE SULLE IMPRESE DI COSTRUZIONE
(dati destagionalizzati)

TOTALE IMPRESE RILEVATE

Fonte: ISAE .
Legenda:  S = SALDO; la stagionalità è presente nelle seguenti serie:TOTALE-giudizi attività di costruzione; EDILIZIA- attività ostacolata: 
no -si; tendenza piani di costruzione; OPERE NON EDIFICATORIE- tendenza piani di costruzione; la serie” durata dell’attività assicurata” 
non risulta affetta da stagionalità per il settore DELLE OPERE NON EDIFICATORIE.

Anni/ mesi

Giudizi sui 
piani di

 costruzione

Giudizi 
sull’attività di 
costruzione

Esistenza ostacoli limitanti 
l’attività di costruzione

 (valori percentuali)

Previsioni sui 
piani di 

costruzione

Previsioni 
sui prezzi

Previsioni 
sulla

 manodopera
Durata attività 

assicurata    
(mesi)

S S NO SI S S S

2005
Nov 3 6 62 38 8 7 5
Dic -1 -3 53 47 7 5 -1 14.5

2006
Gen -6 -3 60 40 5 11 4
Feb -5 -7 56 44 2 10 1
Mar -7 2 59 41 8 7 4 12.8
Apr -11 -3 59 41 -2 5 -4
Mag -6 -13 58 42 5 7 -3
Giu -8 -11 60 40 2 7 -2 15.6
Lug -3 -5 63 37 7 5 3
Ago 0 -2 58 42 4 10 -7
Sett -4 -5 57 43 6 8 -7 15.4
Ott -12 -9 55 45 -1 7 -1
Nov -16 -6 59 41 6 7 0

EDILIZIA (RESIDENZIALE E NON RESIDENZIALE)
2005

Nov -1 10 65 35 13 9 11
Dic -3 -2 60 40 8 7 6 14.6

2006
Gen -5 0 71 29 11 15 11
Feb -6 -6 62 38 9 13 10
Mar -3 3 59 41 13 10 9 12.8
Apr -13 -2 59 41 0 5 2
Mag -7 -8 60 40 6 7 1
Giu -9 -3 58 42 2 8 0 16.0
Lug 1 2 69 31 12 6 8
Ago 5 -4 64 36 8 11 -5
Sett 0 -2 58 42 8 7 -8 15.0
Ott -9 -11 58 42 3 5 2
Nov -19 -9 60 40 5 5 0

OPERE NON EDIFICATORIE
2005

Nov 12 -8 50 50 -4 2 -9
Dic 4 -20 48 52 6 1 -18 14.8

2006
Gen -9 -16 46 54 -10 3 -14
Feb 0 -15 47 53 -15 1 -22
Mar -16 14 54 46 -4 0 -7 11.4
Apr -4 -8 50 50 -7 6 -18
Mag -3 -15 52 48 0 5 -13
Giu -6 -5 55 45 -2 6 -6 14.0
Lug -14 -22 47 53 -9 2 -11
Ago -13 -18 45 55 -8 8 -14
Sett -13 -2 57 43 1 10 -4 17.5
Ott -21 -13 44 56 -9 13 -10
Nov -7 -3 52 48 10 13 -1
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