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fa
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Le compravendite tramite
agenzia immobiliare vengono
effettuate da oltre la metà
delle famiglie italiane,
l’indagine Tecnoborsa
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Le agenzie immobiliari
raccolgono molti consensi dalle
famiglie italiane, tanto che oltre la
metà è ricorsa al loro aiuto per
effettuare una transazione nel
biennio 2016-2017. A dirlo è una
indagine svolta da Tecnoborsa
che sottolinea come il dato, tra
domanda e offerta, è risultato
decisamente allineato.
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Per quanto riguarda il ricorso alla valutazione, dall’indagine Tecnoborsa è emerso che i due terzi
di chi ha acquistato un’abitazione l’ha valutata e/o l’ha fatta valutare prima di comprarla. Nello
specifico, il 27,7 per cento si è servito di un’agenzia immobiliare o di un libero professionista
abilitato, mentre il 43,1 per cento ha dichiarato di aver fatto da solo sulla base di dati pubblicati
da fonti varie o tramite programmi presenti in rete.
Sul fronte dell’offerta, nel biennio considerato, più dell’80 per cento di chi ha venduto un
immobile lo ha valutato e/o fatto valutare, il 70,4 per cento lo ha fatto in autonomia ed il 15,1 per
cento dichiara di averlo fatto fare da un professionista del settore.
Infine, mettendo a confronto il ricorso alla valutazione immobiliare tra venditori ed acquirenti si
riscontra che vi ricorrono più i primi che i secondi, però c’è da notare che, in entrambi i casi,
domina il fai da te.
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Più attivi risultano essere i Comuni capoluogo di Regione rispetto a quelli non capoluogo, valori
sopra la media si registrano nella macroarea Nord-Ovest, mentre è sotto la media il Nord-Est. A
livello demografico emergono i single di età compresa tra i 25 ed i 34 anni e tra i 65 ed i 74 anni;
molto probabilmente i più giovani hanno una maggiore dimestichezza con i moderni canali di
informazione rispetto alla fascia più matura che preferisce rivolgersi ad un’agenzia immobiliare
per accelerare i tempi e per una scelta più tranquilla.
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Per acquistare o vendere un appartamento, in linea di massima ci si rivolge ai vari canali non
convenzionali, al primo posto si trova il passaparola, a debita distanza si posizionano i siti
specializzati ed i social network. Tuttavia, il canale informativo predominante è proprio l’agenzia
immobiliare, del resto, nella maggior parte dei casi gli annunci relativi agli immobili vengono
pubblicati proprio da agenzie.
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Valter Giammaria, presidente di Tecnoborsa ha commentato: “Dall’analisi dei dati risultanti dalle
interviste effettuate presso le famiglie che risiedono nei 54 Comuni italiani presi in esame è
emerso che, nel biennio 2016-2017, il 54,2 per cento di quelle che hanno acquistato un
immobile hanno fatto ricorso a un’agenzia immobiliare”.
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