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FTSE MIB

16.914,73

-1,15%

Prosegue il graduale miglioramento del mercato immobiliare

FTSE 100

5.949,26
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DAX 30

9.407,89

-0,59%

CAC 40

4.210,48

-0,69%

SWISS MARKET

7.886,52

-0,38%

16.413,43

-0,25%

4.487,54

-1,03%

19.285,50

-0,40%

(Teleborsa) - Nel quarto trimestre del 2015 è proseguito il graduale miglioramento del mercato immobiliare. La quota
di agenti che segnala un calo dei prezzi di vendita delle abitazioni ha continuato a ridursi, risultando minoritaria per la
prima volta dalla primavera del 2011, a fronte di una prevalenza dei giudizi di stabilità.

DOW JONES
NASDAQ

La percentuale di operatori che hanno venduto almeno un’abitazione è cresciuta, in connessione con le favorevoli
condizioni della
domanda. Secondo l'indagine congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia condotta congiuntamente dalla Banca
d'Italia, da Tecnoborsa e dall'Agenzia delle Entrate, 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.

HANG SENG

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 vendere.
Anche nell'orizzonte di medio termine (due anni) emerge un maggiore ottimismo circa le prospettive del mercato
nazionale.
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