
Il non residenziale cresce e al suo interno le performance migliori sono quelle dei capannoni industriali

I
l valore delle compraven-
dite di negozi, uffici e ca-
pannoni continua a cre-

scere negli anni, raggiungendo 
nel 2017 i 15,7 miliardi di euro, 
in aumento del 3,4% rispetto 
all'anno precedente. 

Questi  i  dati  del Rapporto 
Immobiliare non residenziale 
realizzato  dall'Osservatorio  
mercato  immobiliare  dell'A-
genzia delle Entrate con la col-
laborazione di Assilea (sulla di-
namica del leasing immobilia-
re), in cui si spiega che l'incre-
mento prosegue dal 2014 no-
nostante il risultato sia ancora 
lontano dai valori osservati nel 
2008, quando la stima del giro 
d'affari era di quasi 26 miliardi 
di euro. 

Dei 15,7 miliardi di euro - 
continua lo studio - 6,8 riguar-
dano gli immobili produttivi, 
5,9 i negozi e poco più di 3 mi-
liardi gli uffici.

La fase positiva del mercato 
immobiliare non residenziale 
continua per il secondo anno 
consecutivo e nel 2017 riguar-
da tutti i comparti: "le compra-
vendite di uffici crescono del 
6,5%, quelle di negozi e labora-
tori del 6,9% e quelle dei capan-
noni e industrie del 7,6%", pro-
segue lo studio. 

Il mercato immobiliare dei 
negozi  continua  a  crescere,  
seppure con un tasso più che 
dimezzato rispetto al  2016 -  
prosegue lo studio Agenzia En-
trate-Assilea  -  facendo  regi-
strare una crescita delle com-
pravendite del 6,9% con 28.115 
unità scambiate.

L'aumento riguarda tutte le 
macro aree territoriali, a parti-
re dal Centro dove crescono 
del 9,1%, fino alle Isole dove le 
compravendite di negozi au-

mentano del 3,2%. Tra le gran-
di città Torino (+22,2%), Napoli 
(19,5%) e Milano (16,6%) sono 
quelle che hanno registrato i 
rialzi più marcati, mentre Cata-
nia, Bologna e Bari hanno chiu-
so il 2017 con il segno meno.

Per gli uffici, le compraven-
dite del 2017 sono state 10.354 
in crescita del 6,5% rispetto al 
2016. Anche in questo caso, il 
segno positivo interessa tutte 
le aree del paese con il Centro 
in testa con +15,1%, seguito dal 
Nord Ovest con +2,8%. Milano, 
Genova e Firenze sono le città 
con il mercato più dinamico.

Forte segno negativo per Ve-

rona, dove le transazioni sono 
in calo di quasi un terzo rispet-
to all'anno scorso.

Il settore produttivo, quello 
di capannoni e industrie, cre-
sce più di tutti gli altri (+7,6%) 
con 12.038 transazioni avvenu-
te nel 2017. Lo studio dell'A-
genzia delle Entrate e di Assi-
lea fa notare però che si tratta 
di una crescita molto più lenta 
rispetto  a  quella  del  2016,  
quando gli aumenti erano sta-
ti del 22%. Oltre i due terzi delle 
compravendite immobiliari di 
questo settore hanno interes-
sato le regioni settentrionali, 
con un rialzo particolarmente 

significativo  in  Veneto  
(+27,5%).

Nei primi quattro mesi del 
2018 il numero dei contratti di 
leasing stipulati nel settore im-
mobiliare non residenziale (ne-
gozi, uffici e capannoni) "è cre-
sciuto  del  7,2% rispetto  allo  
stesso periodo del 2017, un ri-
sultato in recupero rispetto al-
la lieve flessione con cui è sta-
to chiuso lo scorso anno (-1,8% 
nel valore e -1,2% nel numero 
dei contratti stipulati)". Questi 
i risultati del Rapporto immo-
biliare non residenziale dell'A-
genzia delle Entrate e di Assi-
lea in cui si sottolinea che i se-

gnali di ripresa riguardano so-
prattutto il segmento 'da co-
struire' che segna un +6,1%.

Nel segmento del 'costruito' 
- continua lo studio - si è regi-
strata una dinamica positiva 
nella fascia di valore fra 0,5 e 
2,5 milioni di euro, mentre ha 
sofferto il taglio di valore supe-
riore. 

Buono l'andamento del lea-
sing per gli immobili industria-
li, che rappresentano il 58,9% 
dei contratti stipulati, "con un 
taglio medio che supera gli 1,8 
milioni di euro, seguiti dagli 
immobili  commerciali  con il  
23,7%", conclude il rapporto.

Il non residenziale cresce

ma rallenta la sua corsa
A livello nazionale la 
media è del +3,4 % 
rispetto al 2016. In 
aumento anche 
i leasing per 
i capannoni nel 2018

In crescita gli affitti per moti-
vi di studio o lavoro. L’analisi 
condotta  dall’Ufficio  Studi  
del  Gruppo  Tecnocasa  sui  
contratti di locazione stipula-
ti attraverso le agenzie Tecno-
casa e Tecnorete nel 2017 sul 
territorio nazionale, eviden-
zia che nella maggioranza dei 
casi si opta per l’affitto come 
scelta  abitativa(56,8%),  il  
37,2% del campione per moti-
vi di lavoro e il 6,0% per motivi 
di studio. 

Rispetto al 2016 si registra 
un leggero aumento della per-
centuale di coloro che affitta-
no per motivi legati al lavoro, 
si  passa  infatti  dal  35,5%  
all’attuale 37,2%. 

Il contratto di locazione più 
utilizzato rimane quello a ca-
none libero da 4 anni più 4 
(55,8%), da segnalare però un 
aumento  delle  percentuali  
nelle stipule di contratti a ca-
none concordato e a carattere 
transitorio, aspetto quest’ulti-
mo che si spiega con l’aumen-
to della percentuale di con-
tratti stipulati per motivi di la-
voro e studio. 

Nel 2017 i contratti a cano-
ne concordato si attestano al 
27,3%  (erano  al  24,8%  nel  
2016) ed i contratti a carattere 
transitorio  si  attestano  al  
16,9%  (erano  al  13,7%  nel  
2016).

Ora si affitta

per studio

o lavoro
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IMMOBILI

VENDITA 1

VENDESI Pensione con 14 stanze, ristorante 

bar con 2000mq giardino vero affare Fiè. Te-

lefonare 338-2454492

LAVORO

OFFERTA 4
DITTA Sperandio cerca apprendista per ma-

nutenzione  e  installazione  porte,  sbarre  e  

cancelli automatici. Telefono 0471931542

AUTOMEZZI

 6
VENDO Audi A6 avant 2009 170mila Km Blu 

scuro  metalizzato  nav,  impianto  Bose,  pel-

le/alcantara,  perfetta  8500.  Telefono  

338-2454492. 
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