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6,
i mesi che servono in media per
trovare l'immobile desiderato,
con uno sconto sul pezzo ini-
ziale del 10,5%.

Compravendite immobiliari
stabili per il 2020

ROMA Crescono in media
del 4,3% nel 2019 le com-
pravendite immobiliari
residenziali nelle città ita-
liane capoluogo di provin-
cia e relativi comuni mi-
nori, rispetto a12018. Ma
l'andamento di compra-
vendite e prezzi degli im-
mobili non va ancora di
pari passo: il dato medio
nazionale segna un legge-
ro calo dello 0,4% con va-
lori comunque orientati
verso la stabilità.

I capoluoghi di provin-
cia medi (tra i 100mila e
300mila abitanti) segnano
la migliore performance
(+4,8%), seguiti dai capo-
luoghi con più di 300mila
abitanti e da quelli piccoli
(sotto i 100mila abitanti)
entrambi con H +4,1%. Nel
Nord Italia, H numero me-
dio delle compravendite
registra quasi un +5% ri-
spetto a12018.

La quota media di scam-
bi di appartamenti nuovi
sul totale è pari ad appena
i16% del totale delle vendi-
te. Nel 2019, in termini
medi, la quota maggiore
di appartamenti nuovi
compravenduti sul totale
delle vendite si realizza

nel Centro Italia (6,9%) e ri-
guarda i capoluoghi di
provincia medi (con popo-
lazione tra i 100mila e
300mila abitanti).

Servono sei mesi e mez-
zo per trovare la casa idea-
le, con uno sconto medio
sul prezzo di vendita pari
al 10,5% (in riduzione ri-
spetto al I semestre 2019:
12,9%). Per quanto riguar-
da il mercato delle locazio-
ni, i nuovi contratti ordi-
nari sono cresciuti del
1,8% mentre le locazioni

RETRO

brevi (inferiori a 30 giorni)
sono cresciute del 2,6%. I
canoni segnano un au-
mento sia quelli ordinari
(+1,4%) sia quelli riferiti al-
le locazioni brevi (+1,2%).
E H quadro tracciato dal

sentiment del mercato
immobiliare residenzia-
le, relativo a12019, realiz-
zato dall'Ufficio studi na-
zionale Fimaa- Federazio-
ne italiana mediatori
agenti d'affari (12mila
agenzie immobiliari asso-
ciate per oltre 45mila ope-

ratori), aderente a Con-
fcommercio-Imprese per
l'Italia, coordinato da An-
drea Oliva (Fimaa) con la
direzione scientifica di
Stefano Stanzani (Univer-
sità di Bologna). Le rispo-
ste fornite dagli operatori
Fimaa (attraverso un que-
stionario online) hanno
permesso di tracciare un
quadro dell'attuale mo-
mento di mercato delle
compravendite e delle lo-
cazioni, suddiviso per ca-
poluoghi di provincia
grandi (con più di 300mila
abitanti) medi (con popo-
lazione tra i 100mila e
300mila abitanti) piccoli
(con popolazione inferio-
re ai 100mila abitanti) e re-
lativi comuni non capo-
luogo di provincia. L'inda-
gine ha riguardato 71 città
(e relativi comuni minori),
evidenziando una fase di
ripresa del settore, con
prezzi in fase di stabilizza-
zione per quanto riguarda
le compravendite e in au-
mento perle locazioni.

Nel rapporto anche le
previsioni sul mercato
2020: le compravendite
continueranno la crescita
manifestata nei 2019.
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