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Lo scorso 24 ottobre, in un incontro presso la sede
del CNA di Roma a cui ha partecipato anche il PVC
Forum Italia, è stato presentato il secondo Rapporto
Congiunturale Previsionale CRESME/CNA sul mercato
italiano dei serramenti, edizione 2018.
5,4 milioni di unità serramento è la dimensione del
mercato 2017, in ripresa rispetto agli anni precedenti
e con un ulteriore leggero aumento dello 0.8%
previsto per il 2018.
Le prospettive rimangono positive anche per il
quadriennio 2018-2021 sia per il residenziale con
+1,4% medio annuo che per il non residenziale (uffici,
scuole, alberghi) con +1.6% medio annuo.
Stime favorevoli, dunque, che tuttavia dovranno
confrontarsi quest’anno con un probabile fattore di
rallentamento dovuto al passaggio dell’Ecobonus dal
65% al 50% e alla forte incertezza sul rinnovo per il
2019.
Anche perché, con la crisi ormai perdurante delle
nuove costruzioni, il mercato della sostituzione ha
raggiunto l’88% del totale. Sono tantissimi i
serramenti installati per la prima volta o sostituiti fra i
25 e i 40 anni fa che necessitano di rinnovo.
Parlando di materiali, il PVC copre il 36,8% del
mercato residenziale complessivo suddiviso tra
nuovo (30,3%) e sostituzione (37,7%). Un dato
rilevante considerando che nel 1985 il serramento in

PVC in Italia rappresentava il 5% del mercato e nel
2000 il 15%.
Il secondo Rapporto Congiunturale riporta anche il
mercato italiano delle porte che registra 2,77 milioni
di unità nel 2017, 2,81 previsionali nel 2018 una
prospettiva di crescita del 4,2% nel periodo 20182021.
Venendo al commercio con l’estero, il 2018 dovrebbe
chiudersi con un valore complessivo di porte e
finestre esportate pari a circa 614 milioni di euro,
con un incremento del 2,6% rispetto al 2017. L’area
Euro è il principale mercato di sbocco dell’export,
seguita da Nord America davanti a Medio Oriente e
altri Paesi dello spazio economico europeo (Norvegia,
Svizzera, Islanda, ecc.).
Le importazioni complessive di porte e finestre nel
2018 copriranno un valore totale di circa 234 milioni
di euro, 20 milioni in più rispetto al 2017 (+9.3%).
Riguardano soprattutto infissi in PVC, il 47% del
totale in termini di valore complessivo in progressivo
aumento negli ultimi anni (era il 35% nel 2010).
Il mercato italiano di serramenti e porte coinvolge i
Italia 52.857 imprese che danno lavoro a 157.584
addetti. Un settore importante, che dal 2016 ha visto
crescere il numero delle aziende dell’1,7% e dei
relativi addetti del 4,3%.

