
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

28-03-2022
1+16ì4J 

Sole

Real estate 24

Guerra e inflazione
frenano il mercato
ma non i prezzi

Paola Dezza —a pag. 16

Casa, l'effetto guerra e inflazione
frena il mercato ma non i prezzi

't'rend. Secondo Tecnocasa e Nomisma le quotazioni delle abitazioni continueranno a salire, soprattutto
nelle realtà più vivaci come Milano. Torna anche l'interesse per investimenti in monolocali e bifocali

Paola Dezza

 durato poco il respiro di sol-
lievo in tema di vendite di c Ase

  in Italia Il Covid non ha fre-
nato il mercato, dopo le prime

 settimane di shock, anzi ha
spinto a cambiare caca per avere più
spazio, spesso esterno, e magari una
seconda abitazione per lunghi fine
settimana. Ma nel giro di poco tempo
gli scenari economici si sono compli-
cati a causa delle tensioni legate alla
guerra in Ucraina.

«L'aumento del prezzo delle mate-
rie prime e la spinta inflazionistica so-
nocertezzeconcuifaremoi contieche
potrebbero contribuire a rallentarela
crescita dell'economia - dice Fabiana
Megliola, responsabile uffïdo studio di
Tecnocasa -. Non sono attesi impor-
tanti cambiamenti sul mercato crediti-
zio e i tassi resteranno contenuti. A li-
vello di volumi per il 2022 si prevede
una lieve flessione: saranno vendute
circa 73omila (tra meno -3% e -1% ri-
spetto al 2021), le quotazioni dovreb-
bero aumentare tra +2%e +4 per cento.
Meno ottimista l'Osservatorio No-

misma presentato in settimana, nel
quale sono state riviste al ribasso le
p revisioni per il triennio 2022-2023e
2024. Per lo scenario avverso, che or-

mai sembra il più probabile dato il
prolungarsi della guerra in Ucraina e
l'acuirsi della crisi economica, le pre-
visioni sono più fosche con scambi che
scenderanno a 694mila unità (-7,3%)
nel 2022, per calare ancora a quota
65unila nel 2023. «Parallelamente,
anche il sistema bancario attuerà poli-
tiche di irrigidimento dei criteri di ero-
gazione del credito, in seguito all'in-
debolimento delle famiglie sia sul
fronte occupazionale, a causa delle ri-
percussioni della crisi sulle imprese,
sia in termini di potere di acquisto, in-
debolito dall'aumento del costo della
vita - recita il report -.A tale riguardo,
sarebbe auspicabile che le istituzioni
monetarie europee rivedessero le
scelte di rialzo dei tassi di interesse
verso cui si stavano orientando, in
modo da venire incontro alle esigenze
di famiglie e imprese preservando fa-
vorevoli condizioni economiche diac-
cesso al credito».Anche nello scenario
"inerziale",valido fino a qualche setti-
mana fa, Nomisma prevedeva com-
pravendite sotto della soglia delle
7oomila unità per tutto il triennio di
previsione. Numeri che però vanno
letti alla luce del boom del2o2re quin-
di da registrare come dati di un merca-
to che ha saputo recuperare strada:
749mila compravendite conuna cre-

Le quotazioni a fine 2021

Variazione dei prezzi delle case
nelle grandi città (Il semestre 2021
rispetto al I semestre 2021)

crrTÀ VARIAZIONE%
DEI PREZZI

Milano 4,6

Bari 3,2

Firenze 3,2

Verona 2,3

Bologna 1,9

Torino 1,7

Napoli 1,6

Palermo 1,4

Roma 0,7

Genova -2,4

Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa

sdta de134%rispetto al 2o2o e de124%
rispetto al 2019. Nella seconda parte
del 20 21 si è registrato un timido ritor-
no all'investimento, confermatosi an-
che in questi primi mesi del 2022.
E l prezzi? C'è chi si è landato all'ac-

quisto, soprattutto in alcune grandi
dttà dove le quotazioni. hanno ripreso
a salire. «Le grandi città hanno regi-

strato un recupero dei prezzi dell'1,8%,
i capoluoghi di provincia dell'1,9% e
l'hinterland delle grandi città del-
1'1,3%» dice Megiiola.

Tra le metropoli bene Milano, che si
conferma ancora unavoltalarealtàpiù
dinamica con una crescita dei prezzi
de14,6%, seguita da Firenze e Bari che
mettono a segno un recupero de13,2%.
Genova è l'unica tra le grandi città a
tornare nuovamente in territorio ne-
gativo (-2,4%).Ancora una volta le zo-
ne periferiche ottengono risultati mi-
gliori rispetto a quelle semicentrali e
centrali. Anche l'hinterland delle gran-
di città continua ad attirare acquirenti
sia in seguito all'aumento dei prezzi in
corsonellemetropolie sia per l'offerta
abitativa presente (soluzioni di nuova
costruzione e soluzioni indipendenti).
Bene la provincia di Verona (+3,2%)
grazie altrainodellelocalitàturistiche
e quella di Firenze (+3,7%).

Rispetto a luglio 2021 si nota un
maggiore interesse per i monolocali e
bilocali, anche per investimento. La
maggiore concentrazione della. dispo-
nibilità dispesa si rileva nella fascia più
bassa, fino a 12omila euro (24,6%). Si
registra pe rò un aumento più marcato
della percentuale di chi desidera spen-
dere da 170 a 349mila euro.
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Firenze. Case in centro città. Qui i prezzi sono saliti del 3.2% negli ultimi mesi dello scorso anno
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