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 Indagine sullo stato della filiera delle costruzioni  

  

 

Dopo anni di crisi la filiera delle costruzioni sta attraversando finalmente una fase di
lieve ripresa anche grazie agli incentivi statali per la messa in sicurezza, la
riqualificazione e l’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare del nostro
Paese.
Proprio gli incentivi statali a favore del settore, e in particolare il Superbonus
110%, erano stati oggetto di un sondaggio finalizzato a comprendere quanto le
piccole imprese potessero avere giovamento dalle misure governative.
Trascorsi alcuni mesi, CNA intende continuare l’azione di ricognizione che, in
questa fase, appare necessaria anche a seguito delle segnalazioni, a noi pervenute, di
variazione dei prezzi dei materiali utilizzati.
 
Per analizzare l'effettivo stato della domanda di mercato nei settori delle costruzioni,
dell’installazione degli impianti e dei serramenti e l’andamento dei prezzi delle
materie prime e dei materiali, CNA ha elaborato un questionario accessibile al
seguente link: Indagine sullo stato della filiera delle costruzioni. I dati raccolti
saranno trattati in forma aggregata e anonima e comunque nel rispetto della
legislazione riguardante il rispetto della privacy.

 

https://www.facebook.com/cna.modena
https://www.instagram.com/cna_modena/
https://www.linkedin.com/company/474064
https://www.youtube.com/user/cnamodena
https://www.mo.cna.it/indagine-sullo-stato-della-filiera-delle-costruzioni/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=casa_20210310_questionario
https://www.mo.cna.it/indagine-sullo-stato-della-filiera-delle-costruzioni/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=casa_20210310_questionario
https://www.mo.cna.it/indagine-sullo-stato-della-filiera-delle-costruzioni/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=casa_20210310_questionario
https://it.surveymonkey.com/r/JY576VF


Il nostro obiettivo è quello di raccogliere dati utili al fine da poter sostanziare al
meglio la nostra azione di rappresentanza presso le sedi istituzionali.

  

  

 

A cura di: Daniele Tanferri 
Responsabile CNA Costruzioni 
Tel. 059/418548 
www.mo.cna.it/mestieri/costruzioni

 

Adelio Moscariello 
Responsabile CNA Installazione e
Impianti 
Tel. 059/418571 
www.mo.cna.it/mestieri/installazioni-e-
impianti

 

   

    

   

  

 

Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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