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Mercato della casa: migliorano le aspettative sul
breve termine
Diminuisce la quota di agenti immobiliari che prevede una flessione dei prezzi nel
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Neò terzo trimestre del 2016, le aspettative degli agenti immobiliari sulle
tendenze a breve termine del proprio mercato di riferimento sono risultate
più favorevoli rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il saldo fra
attese di miglioramento e di peggioramento nel trimestre in corso è stato
pari a 9,5 punti percentuali, contro i 7,4 nella corrispondente rilevazione del
2015; nello stesso periodo il saldo relativo alle prospettive sui nuovi incarichi
a vendere è aumentato a 15,9 punti percentuali, da 13,1. La quota di
operatori che prevede una flessione dei prezzi nel trimestre in corso è
diminuita (30,5%, dal 39,2% della rilevazione di luglio), a fronte di un
aumento nei giudizi di stabilità (67,6%, dal 59,1% della scorsa rilevazione);
tale andamento è particolarmente accentuato nelle aree urbane e nelle
regioni del Centro. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio sul mercato
delle abitazioni pubblicato da Bankitalia, Tecnoborsa e Agenzia delle
Entrate. Parlando, invece, di compravendite, il saldo relativo alle attese circa
l’evoluzione a breve del mercato immobiliare nazionale è salito a 8,1 punti
percentuali, dopo avere toccato temporaneamente valori negativi nella
rilevazione di luglio; quello relativo all’evoluzione di medio termine (due anni)
si consolida su valori ampiamente positivi, attestandosi a 35,3 punti
percentuali.
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