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Tecnoborsa: segnali incoraggianti dal mercato della
casa
Tra 2014 e 2015 il 3,4% delle famiglie ha acquistato un’abitazione, la domanda è più
vivace nel Nord Italia
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“Nel biennio 2014-2015 il 3,4% delle famiglie italiane ha dichiarato di aver
acquistato un’abitazione, e questo dato è molto incoraggiante in quanto,
dopo un lungo periodo di discesa seguito da un biennio in cui il mercato è
rimasto stazionario, ora per la prima volta si registra un segnale di crescita,
anche se i valori sono ancora lontani da quelli rilevati nell’Indagine 2004”.
Così Valter Giammaria, presidente di Tecnoborsa, commenta i risultati
dell’ultima Indagine Tecnoborsa sulle famiglie italiane e il mercato
immobiliare. Le macroaree in cui la domanda è stata superiore alla media
nazionale sono state il Nord-Est e il Nord-Ovest; si conferma inoltre una
certa vivacità delle famiglie giovani senza figli o con figli piccoli, con una
buona situazione economica e con un livello culturale alto o medio alto. Per
quanto concerne, invece, le motivazioni che hanno spinto gli italiani a
comprare una casa, come sempre al primo posto c’è l’acquisto
dell’abitazione principale, che con una fetta di quasi l’80% raggiunge il suo
massimo storico dall’inizio delle rilevazioni di Tecnoborsa nel 2002. La
prima casa viene acquistata prevalentemente da coppie senza figli o con figli
piccoli, il cui capofamiglia ha un’età compresa tra i 25 e i 34 anni, che
risiedono nel Nord-Est o nel Sud della penisola. Per quanto riguarda lo stato
dell’immobile, emerge una leggera prevalenza degli immobili ristrutturati,
seguiti da quelli nuovi e abitabili; infine vi sono quelli da ristrutturare, per i
quali si registra un calo rispetto a quanto riscontrato nell’Indagine 2014,
mentre cresce la percentuale di chi ha preferito gli immobili nuovi.
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