
Mercato immobiliare: nel 2018 
più compravendite e prezzi in calo
Secondo il report  

Nomisma, il settore 

accusa i colpi 

della stagnazione 

economica e del clima 

di incertezza

L
a fine dell’anno, si sa, 
è tempo di bilanci. Ve-
diamo, quindi, com’è 

andato il 2018 nel settore 
dell’immobilaire italiano. 
Secondo il report presenta-
to dall’Osservatorio Nomi-
sma a Milano lo scorso 28 
novembre nell’ambito del 
3° Osservatorio Immobiliare 
2018la situazione è delicata: 
il rallentamento della cre-
scita economica, associato 
alle incertezze scaturite dalla 
contrapposizione tra Gover-
no e Commissione Europea 
relativamente ai contenuti 
del Documento di Econo-
mia e Finanza per il 2019, 
non potevano non produrre 
contraccolpi sul settore im-
mobiliare italiano, si legge 
nel comunicato diffuso a 
margine della presentazione 
dei dati. Il presupposto fidu-
ciario che, a partire dal 2015, 
ha alimentato la risalita dei 
livelli di attività del comparto 
esce, infatti, secondo lo stu-
dio di Nomisma, indebolito 
dai recenti accadimenti, pur 
rimanendo tuttora orientato.
L’affievolimento dell’entu-
siasmo - che aveva permesso 
ad una quota significativa 
del fabbisogno compresso 
di manifestarsi – e un irrigi-
dimento delle condizioni di 
accesso al settore creditizio 
sono le due condizioni che 
finirebbero per indebolire 
ulteriormente – per Nomi-
sma- le prospettive di risalita 
del mercato immobiliare.
A riprova l’Istituto bolognese 
ricorda come l’incidenza del-
le compravendite assistite da 
mutuo sul totale delle tran-
sazioni effettuate sia passa-

ta in pochi anni dal 43,8% al 
59,8%, con le erogazioni at-
testate sui 50 miliardi di euro 
(dopo essere scivolate poco 
sopra i 20 miliardi).
Nomisma rimarca come “in 
assenza di correzioni so-
stanziali delle strategie di 
politica economica, le ten-
sioni finanziare rischiano di 
rappresentare un fattore di 
razionamento del combusti-
bile che ha fin qui alimentato 
la risalita del mercato immo-
biliare”. Non è un caso che 
il cambiamento di contesto 
abbia fatto da calmiere al ri-
torno di interesse della com-
ponente di investimento per 
gli impieghi immobiliari, che 
nel corso del primo semestre 
aveva fatto segnare un’im-
provvisa accelerazione.
Il 2018 - per Nomisma- si 
chiuderà con un ulteriore 
incremento delle compra-
vendite (+ 5,6% per un totale 
di 572.752 passaggi di pro-
prietà), mentre i prezzi han-
no fatto segnare una nuova 
lieve correzione al ribasso (in 
media del 0,9% annuale).
A fare da contraltare alla 
stagnazione dei prezzi No-
misma rimarca “la maggiore 
vitalità che si registra in cor-
rispondenza del segmento 
locativo”. Un effetto dovuto 
– in particolare nelle grandi 
città- alla diffusione di solu-
zioni di affitto breve o transi-
torio in favore della compo-
nente di utilizzo temporaneo 
(turistico, professionale e 
sanitario).
A tal riguardo l’Istituto bolo-
gnese evidenzia come i van-
taggi per i soggetti proprie-
tari siano evidenti (sul piano 
della redditività e minori 
rischi di inadempienze), ma 
vi siano parimenti effetti di 
spiazzamento della doman-
da tradizionale (famiglie e 
studenti) che si è trovata im-
provvisamente a fronteggia-
re un aggravio in termini di 
onerosità non riconducibile 
all’evoluzione dei redditi.
Per questo – per Nomisma- 

“la salvaguardia della do-
manda stanziale o di quella 
legata a elementi di ricchezza 
imprescindibili per le città, 
quali le Università, rappre-
senta una priorità strategica 
verso cui orientare politiche 
ed investimenti”. Ne viene 
quindi la necessità – sempre 
per Nomisma- di sollecitare 
i soggetti privati attraverso 
forme di facilitazione e in-
centivazione che mirino ad 
accrescere il peso della quota 
residenziale.
La dimensione complessiva 
degli investimenti sul merca-

to corporate – per Nomisma- 
rimane modesta e perlopiù 
alimentata da componente 
straniera, senza però ripetere 
l’exploit registrato nel 2017.
Il mercato – ricorda l’Istituto 
bolognese – appare tuttora 
positivamente orientato ma 
i segnali di rallentamento 
registrati negli ultimi mesi 
“impongono una riflessione 
in merito alle ricadute reali 
delle strategie di politica eco-
nomica oggi in discussione”.
Dall’ultima indagine sulle 
famiglie condotta da No-
misma nel corso del 2018 

risulta come il 15,4% delle 
manifestazioni di interesse 
all’acquisto dell’abitazione 
risulti motivato da scelte di 
investimento riguardando 
circa 400 mila famiglie; nel 
2017 tale componente pesa-
va per appena il 6,1%. Questo 
aumento di domanda è spin-
to dalla migliore convenien-
za economica (spesso solo 
percepita) del mercato im-
mobiliare e dalla mancanza 
di valide opportunità di inve-
stimento alternativo.
Come detto per Nomisma 
nel 2018 si registreranno 

573 mila compravendite re-
sidenziali pari all’1,6% del 
patrimonio abitativo; con-
siderando un prezzo medio 
di un’abitazione in Italia 
nell’ordine di 165 mila euro, 
il valore complessivo di mer-
cato generato risulterà pari a 
circa 94,5 miliardi di euro.
L’Istituto bolognese stima in 
2,6 milioni le famiglie attual-
mente in cerca di un’abita-
zione (o che intendono atti-
varsi nei prossimi 12 mesi) 
per un mercato potenziale 
quantificato in 436,9 miliardi 
di euro.
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Azienda cerca esperta contabile,luogo di la-

voro  Bolzano.  Presentarsi  lunedi  17/12  ore  

10.00 c/o studio commercialista Dott. Bertoli-

ni in via druso 64 Bolzano.
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A Bolzano giapponese Marina, 23enne, brava, 

snella, fotomodella, momenti indimenticabili. 

3335367674.

VICINANZE Bressanone/Brunico - Sudtirolese 

35ENNE, splendida per momenti superfanta-

stici, fino a lunedi, solo distinti. 324/6306085
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