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Casa: il 64% delle vendite si fa con l’agenzia
immobiliare
Tra chi non si è rivolto a un mediatore, il 43% è comunque ricorso a un tecnico
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Nel 2016 “il 63,6% delle famiglie italiane che hanno ceduto un’abitazione si
è avvalso del servizio di un’agenzia immobiliare, valore che raggiunge il suo
massimo dall’inizio delle rilevazioni”. Lo afferma Valter Giammaria,
presidente di Tecnoborsa. Secondo l’ultimo studio presentato dalla società,
tra coloro che non hanno usufruito di un’agenzia il 43% è ricorso all’aiuto di
un tecnico o di un professionista del settore per concludere la transazione.
Mettendo a confronto la domanda con l’offerta, si conferma che il ricorso
all’aiuto dell’agenzia è più alto da parte di chi ha venduto rispetto a chi ha
acquistato. Comunque, in entrambi i casi c’è stata una crescita della quota
di famiglie che si è servita di questi operatori del settore per effettuare una
compravendita.
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