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GENTE I CAMBIAMENTI PIÙ SIGNIFICATIVI DEL MERCATO IMMOBILIARE

NEI GRANDI CENTRI
Chi è alla ricerca di immobili
di buona qualità deve mettere
in conto di spendere il 20%
in più della media, soprattutto
se si tratta delle grandi città.

ABITARE IN (ASE DI QUALITÀ
È L'ANTIDOTO ALLA PANDEMIA
VERO PLUS SONO GLI EDIFICI CON GIARDINI E SPAZI
ESTERNI E GLI APPARTAMENTI DOTATI DI AMBIENTI
IN CUI LAVORARE, COME CI SPIEGANO GLI ESPERTI

di Patrizia Vassallo

L
a pandemia ci ha fallo riscoprire il
piacere di stare tra le mura dome-
stiche e di conseguenza è aumenta-
to il desiderio di investire sulla ca-
sa, rifugio per eccellenza. «Con pre-

ferenza per il trilocale se si sceglie di vivere
in un appartamento in condominio», spie-
ga Fabiana Megliola, responsabile dell'Uf-
ficio studi di Tecnocasa, «ma c'e anche chi
è alla ricerca di soluzioni semi indipenden-
ti o indipendenti, verso l'hinterland delle
grandi città». Quali sono le proposte più
cliccate? «Quelle con balconi, giardini e
spazi esterni, meglio sedi nuova costruzio-
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ne. Una tendenza che pare riconfermarsi
anche nel 2022. E questa migrazione ha
portato a un apprezzamento delle zone pe-
riferiche e dei centri più piccoli».

Tra i luoghi maggiormente gettonati
per l'eccellente qualità della vita, partendo
dal Nord, ci sono Trento e Trieste. Scen-
dendo, in Emilia-Romagna si piazzano ai
primi posti Parma, Reggio Emilia e Mode-
na. Al Sud, in Puglia, è Lecce la realtà con i
più alti indicatori di vivibilità. «Ci sono
aree per le quali non si perde mai l'interes-
se, soprattutto in un Paese come il nostro»,
dice Dario Castiglia, presidente e cofonda-
tore di RE/MAX Italia. «Grandi città quali
Roma e Torino possono offrire singolari

opportunità di investimento immobiliare.
Come anche Milano, dove i prezzi hanno
raggiunto il costo medio di 3.900 euro al
metro quadrato contro i 3.320 euro del
2020. Una spinta al rialzo», argomenta,
«dovuta alle riqualificazioni in corso, in vi-
sta dei Giochi olimpici invernali del
2026». Oramai gli acquirenti si orientano
sempre più verso immobili di ottimo livel-
lo che sono i più difficili da trovare. Dal
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confronto con il 2020
emerge una riduzione
della vendita di immo-
bili di categorie ener-
getiche poco efficienti,
come la F e la C. In To-
scana le richieste inte-
ressano principalmen-
te la costa, dalla Versi-
lia all'Argentario. A Fi-
renze, invece, si cerca-
no edifici da fraziona-
re per essere rivenduti,
oppure da mettere a
reddito, pure con loca-
zioni di breve durata o per turisti. Anche
in Sicilia la più corteggiata è la costa. »In
Puglia il criterio che comanda è il mare in
un raggio di 20-30 chilometri. Best seller
da sempre Marina di Ugcnto, Marina di
Policoro. Polignano a Mare e Monopoli. E
Locorotondo e Alberobello per i trulli. In
Liguria, Camogli, Santa Margherita Ligu-
re, le Cinque Terre e Alassio si confermano
ottime località per investire».

Ovviamente più alti standard di vita si
pagano. E sull'impennata dei prezzi Vin-
cenzo Albanese, presidente di Filma Mila-
no, Lodi, Monza Brianza (Collegio dei me-
diatori immobiliari, creditizi e merceolo-
gici aderente a Confcommercio), chiari-
sce: «In Italia, rispetto ad altri Paesi euro-
pei, l'aumento dei prezzi è iniziato nel
2019. In particolare, nel 2021, si è verifi-

CITTÀ A CONFRONTO

A ogni centro è associata la percentuale
di crescita (o diminuzione) dei prezzi
degli immobili tra il 2020 e il 2021

Trieste 9,3 Bari 1,2
Lecce 6,1 Verona 0,9
R.Emilia 5,4 Torino 0,7
Modena 5,3 Palermo 0,6
Trento 3 Genova 0,3

Bologna 2,3 Roma 0,1
Milano 2 La Spezia -4,2

Fonte: Ufficio Studi Tecnocasa

dell'aumento del

TERRAllO? MAI PIÙ SENZA
La pandemia ha aumentato la voglia di vivere
in spazi aperti. «Le soluzioni più ricercate sono quelle
con balconi e giardini», argomenta Fabiana Megliola,
di Tecnocasa. A sinistra, il centro di Trento, una
delle città più gettonate grazie all'alta qualità della vita.

cata una discreta cre-
scita dei valori, in pri-
mis nelle grandi città. E
Milano, come al solito,
ha giocato il ruolo di
apripista. Ciò si è avver-
tito in maggior misura
sulle case di nuova co-
struzione che, a causa
costo dei materiali per

l'edilizia, ha registrato un forte balzo verso
l'alto. I giovani, in special modo gli under
36, riescono ad acquistare con una serie
di agevolazioni e per questo la corsa all'ac-
quisto non subisce battute di arresto».

«I costi sono in aumento in molte grandi
città d'Italia, invece tanti piccoli borghi,
mal collegati con le metropoli e perciò po-
co strategici a livello logistico, hanno regi-
strato un crollo dei prezzi», rivela Beatrice
Colombo, responsabile comunicazione di
Tempocasa. Quali i tempi di vendita? «La vi-
ta media di un immobile sul mercato dipen-
de dalle caratteristiche di unicità o meno
del prodotto e dalle richieste più o meno
congrue del proprietario». Secondo le ana-
lisi di Patrigest (società del Gruppo Gcthetti,
ndr) a Roma, per esempio, nel centro stori-
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co è elevata la domanda di mono e bilocali
entro i 60 metri quadrati o di trilocali e
quadrilocali entro i 120 metri quadrati, a
fronte di una scarsità di offerta», spiega
Francesca Fantuzzi, responsabile dell'Uffi-
cio studi Gabetti. Come non farsi scappare
una buona occasione se si acquista con il
mutuo? «Le giovani coppie sono certamen-
te le più penalizzate nel momento in cui
provano ad accedere al credito: spesso han-
no occupazioni precarie, mentre la stabili-
tà lavorativa è uno degli ele- 

IL DECRETOmenti fondamentali per ot-
finanziamento SOSTEGNI BIS

HA RESO PIÙ
SEMPLICE
L'ACCESSO
AL CREDITO

tenere un
bancario. Aver reso, attra-
verso il decreto Sostegni
bis, più semplice l'accesso al
credito a questa particolare
categoria di persone, non
può che aiutare l'intero comparto immobi-
liare. Le richieste di mutuo degli under 35
coprono ormai oltre un terzo della com-
plessiva domanda di mutui. L'altra buona
notizia è l'estensione del cosiddetto fondo
Gasparrini fino al 31 dicembre 2022, un'i-
niziativa del Governo che serve a garantire
maggiore tranquillità alle famiglie in diffi-
coltà e agevola allo stesso tempo anche le
attività degli istituti bancari».

Sulla possibilità che possa scoppiare
una bolla immobiliare, Mario Breglia, pre-
sidente di Scenari Immobiliari, sostiene:
»Ancora non siamo usciti dalla crisi del pri-
mo decennio del Duemila e quindi la bolla
potrebbe crearsi solo tra qualche anno.
Oggi abbiamo sicuramente una sorta di
"super domanda": un milione di famiglie si
è accorto con la pandemia di non avere
una casa adatta per vivere e lavorare, qu in-
di ne cerca una migliore. Ma il prodotto sul
mercato è davvero molto scarso». •
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