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Zoppica ancora nel terzo trimestre l’attività degli agenti immobiliari in Italia.
Lo dice l’ultimo sondaggio condotto sul mercato delle abitazioni da
Bankitalia, Tecnoborsa e Agenzia delle Entrate. Il saldo tra le risposte di
aumento e di diminuzione delle giacenze di incarichi a vendere è rimasto sui
livelli della precedente rilevazione (a 0,7 da 1,4 punti percentuali); quello
delle risposte relative ai nuovi mandati è invece diminuito, scendendo su
valori lievemente negativi (-1,3 da 5,7 punti percentuali), a fronte del 61,9%
dei giudizi di stabilità.
Le principali cause di cessazione dell’incarico rimangono legate al divario
tra prezzi offerti e domandati, anche se la quota di chi segnala proposte di
acquisto a prezzi ritenuti troppo bassi per il venditore si è ridotta al 55,3%
(dal 68,8% della precedente indagine); la percentuale di chi segnala che i
prezzi richiesti sono ritenuti eccessivamente elevati dai potenziali acquirenti
è rimasta pressoché stabile (al 52,7%). Anche la quota di agenzie che
riconducono la decadenza dell’incarico alla difficoltà degli acquirenti di
ottenere un mutuo è risultata sostanzialmente stazionaria rispetto al
trimestre precedente, su valori storicamente bassi (21,7%; 27,8% un anno
prima).
Il margine medio di sconto sui prezzi di vendita rispetto alle richieste iniziali
del venditore si è ridotto al 13%, dal 14,5% del secondo trimestre (14,9% un
anno fa), come pure il tempo medio intercorso tra l’affidamento del mandato
e la vendita dell’immobile, sceso a 8,9 mesi da 9,4 nell’indagine precedente
e in quella del secondo trimestre del 2015; i tempi medi per la vendita degli
immobili rimangono più brevi di circa due mesi nelle aree urbane rispetto
alla parte restante del Paese.
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