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Nel 1° trimestre 2017 le condizioni della domanda di abitazioni sono risultate in
ulteriore miglioramento. Resta prevalente la quota di acquisti finanziati da mutui.
Secondo i risultati dell’indagine congiunturale sul
mercato delle abitazioni in Italia condotta dal 27
marzo al 28 aprile 2017 presso 1.413 agenzie
immobiliari, nel primo trimestre del 2017 la quota
di operatori che segnala pressioni al ribasso sulle
quotazioni immobiliari, pur in lieve aumento
rispetto al trimestre precedente, rimane
ampiamente al di sotto di quella dello stesso
periodo del 2016.
Sono ulteriormente migliorate le condizioni della domanda: i potenziali acquirenti e gli incarichi a
vendere sono aumentati; i tempi di vendita si sono ridotti.

TEMPI DURI IN BORSA? AFFIDATI AGLI ESPERTI!
Azioni Intraday
Gold & Silver. Segnali operativi sia al rialzo che
al ribasso sui titoli italiani e americani.
Azioni Multiday
Operatività overnight sui titoli italiani e
americani con 1/3 interventi al mese.
Report Operativo
Ogni giorno via mail l’analisi tecnica e i segnali
operativi su Azioni Italia, Futures e Forex.
Trading Forex
Segnali Operativi su Euro Dollaro, Euro
Sterlina, Euro Yen, Sterlina Dollaro, Dollaro
Yen.
Futures Intraday Silver
Il trading di precisione. Un segnale operativo
con livello d'ingresso, target e stop loss.
Futures Intraday Gold
Il trading di precisione. Tre segnali operativi
con livello d'ingresso, target e stop loss.
Futures Overnight
Operatività multiday per catturare le
oscillazioni più rilevanti con 1/3 interventi al
mese.
Dinamic Trader
Il trading sui futures FTSE Mib, Dax ed Euro FX
per cavalcare le micro tendenze giornaliere.

Resta prevalente la quota di acquisti finanziati da mutui, che continuano a coprire oltre il 70 per
cento del valore dell’immobile.
Gli operatori hanno espresso un maggiore ottimismo sulle prospettive del mercato immobiliare, sia
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ANALISI TECNICA

Il Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia è stato avviato nel gennaio 2009 da
Banca d’Italia e Tecnoborsa e prosegue, a partire dall’edizione di ottobre 2010, anche con la
cooperazione dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia delle Entrate.
Dall’edizione di aprile 2016 le interviste sono condotte dal gruppo CLAS S.p.A. L’obiettivo del
sondaggio è quello di ottenere le valutazioni degli agenti immobiliari sull’andamento del mercato
immobiliare per quanto attiene le compravendite di immobili residenziali e il mercato degli affitti.

ARTICOLI CORRELATI

Leonardo: scambi in aumento, attese
nuove incursioni ribassiste

PREZZI ABITAZIONI

Euro Dollaro: prezzi in trading
range, le aree da monitorare
+2

Tweet

Like 0

Future DJ Euro Stoxx 50:
scambi in aumento, oscillatori
neutrali

← Articolo Precedente

Si offusca la luce dell’agenda
economica del governo Trump

Atlantia: black candle disegnata
sul grafico giornaliero

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

Euro Yen: nuova sequenza di 4
minimi consecutivi crescenti

Prezzi abitazioni terzo trimestre
2016 -0,9%

Compravendite immobiliari:
prezzi delle abitazioni in netto
calo

FOCUS – OPINIONI

Immobiliare: cresce la domanda
di abitazioni nei primi nove mesi
del 2016

TAGS
redazione | 16 giugno 2017

Inversione di rotta all’orizzonte
per il quantitative easing

FACEBOOK

PRIMO PIANO
RIALZISTA
RIALZO

redazione | 15 giugno 2017

La politica cinese decisiva per
la crescita mondiale
redazione | 9 giugno 2017

Elezioni politiche UK: Brexit
sempre più difficile

ECONOMIA
MOMENTUM

PIVOT POINT

PIAZZA AFFARI
EURO

NOTIZIE SOCIETARIE

INVESTIMENTI

FTSE MIB

OPERATIVITÀ

GAP DOWN

INFLAZIONE

RIBASSISTA

CEDOLA

ENI

ISTAT

RIBASSO

BOND

MEDIE MOBILI
BCE

INSIDE BAR

MEDIA MOBILE

TELECOM ITALIA

OSCILLATORI
ENEL

A2A

TendenzaMercati
3097 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

EURO DOLLARO

RESISTENZA

Utilizziamo i cookies per offrirti la migliore esperienza sul nostro sito. Proseguendo nella navigazione assumiamo che tu ne sia felice. We use cookies to give you the best
TendenzaMercati è una testata giornalistica
telematica
carattere economico/finanziario.
Reg.this
Trib.site
Napoli
101assume
del 28/11/2006.
P.I.: are happy with Istinto
eOk
Ragione Privacy Policy Pubblicità
experience
on ourdiwebsite.
If you continue to use
wen.will
that you
it.
08417381210 - Copyright © 2004-2016 - Tutti i diritti riservati

Codice abbonamento:

067088

Info Strategie Operative

Tecnoborsa

