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L’investimento immobiliare convive con il clima d’incertezza economica degli
ultimi 12 mesi e diventa sempre più redditizio. Secondo i dati sul terzo
trimestre 20016 analizzati da Idealista.it e ripresi da Tecnoborsa, le
performance di tutti i prodotti immobiliari sono in crescita, a fronte di un
rendimento del Btp a 10 anni tornato intorno al 2%. Il rendimento lordo che
offre l’investimento in abitazioni da mettere in affitto (da affittare o mettere a
reddito), è cresciuto fino al 5,4%, dal 5,1% dell’anno scorso e performa bene
in tutti i grandi mercati.
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