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IL SALDO DELLE ATTESE TORNA POSITIVO DOPO 5 ANNI

Bankitalia-Tecnoborsa-Agenzia delle entrate, segni
di ripresa nel mercato immobiliare
Dal sondaggio condotto da Bankitalia, Tecnoborsa e Agenzia delle Entrate emerge un
rafforzamento dell'ottimismo da parte degli operatori di settore
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Segnali di ripresa nel mercato immobiliare.
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ROMA - Nel quarto trimestre del 2015 è proseguito il graduale
miglioramento del mercato immobiliare e la quota di agenti che segnala

Italia prima in Europa per crescita
occupazione hotel
Lo evidenzia un'indagine dalla Camera di commercio di Milano
attraverso Res Str global, secondo la quale l'accoglienza negli
hotel è aumentata del 6% nell'intero Paese. A trainare la crescita,
con un'impennata del 18%, è la Milano di Expo.

un calo dei prezzi di vendita delle abitazioni ha continuato a ridursi,

Agenzia delle Entrate.
Più ottimismo da parte degli operatori di settore
Inoltre, la percentuale di operatori che hanno venduto almeno
un'abitazione è cresciuta, in connessione con le favorevoli condizioni
della domanda, e si è rafforzato l'ottimismo degli agenti sull'evoluzione a
breve termine del proprio mercato di riferimento, grazie soprattutto alle
attese più favorevoli sull'andamento dei prezzi e dei nuovi incarichi a
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vendere. Anche nell'orizzonte di medio termine (due anni), emerge un
maggiore ottimismo circa le prospettive del mercato nazionale.
Sale la quota degli agenti che hanno venduto
Il miglioramento riflette principalmente gli andamenti riscontrati nelle
aree urbane e nel Nord Italia, dove l'incidenza dei giudizi di diminuzione
dei prezzi si è collocata poco al di sopra del 40%. La quota di agenti che
hanno venduto almeno un'abitazione è salita al 77,8%, dal 71,6%
dell'indagine precedente. Nel trimestre di riferimento gli operatori hanno
intermediato in prevalenza immobili di metratura fino a 140 mq
abitabili o parzialmente da ristrutturare, con classe energetica bassa. Le
condizioni della domanda si confermano positive: il saldo tra la quota di
agenti che riportano un aumento e quella di coloro che segnalano una
diminuzione del numero dei potenziali acquirenti è stato pari a 15,6
punti percentuali (circa dieci punti percentuali in più rispetto alla
rilevazione di ottobre).
Il saldo relativo alle attese è tornato positivo dopo 5 anni
Il saldo tra le risposte di aumento e di diminuzione delle giacenze di
incarichi a vendere è diminuito a 6,4 punti percentuali (da 18 in ottobre;
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Ocse, crescita più che dimezzata
nel IV trimestre
REDAZIONE (AUG)

Il rallentamento ha coinvolto i paesi
membri in maniera diversificata. In
Italia il tasso di crescita si è ridotto a 0,1...

era 20,1 un anno prima), a fronte della sostanziale stazionarietà di
quello relativo ai nuovi mandati (10,5 punti percentuali). Per la prima
volta dal III trimestre del 2010 il saldo relativo alle attese circa
l'evoluzione del mercato immobiliare nazionale è risultato
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significativamente positivo (8,1 punti percentuali contro valori
sostanzialmente nulli nella precedente indagine). In un orizzonte di
medio termine (due anni), si rafforza l'ottimismo degli operatori: la
quota delle attese di miglioramento è aumentata al 55,9% (dal 53,1% in
ottobre), a fronte di una diminuzione dei giudizi di stabilità e, in misura
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più apprezzabile, di quelli di peggioramento (al 10,5% dal 12,1%).
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