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PREMESSA METODOLOGICA E COMPOSIZIONE DEL 
CAMPIONE 
 
La presente indagine di mercato è stata effettuata dal centro studi Sarpi 
immobiliare in collaborazione con Asta Advisor e A.N.A.M.A. Confesercenti 
su un campione di 2183 intervistati, i cui dati sono stati reperiti grazie alle 
agenzie immobiliari partner ed ai professionisti del settore coinvolti. 
La rilevazione dei dati è avvenuta nel periodo compreso tra Settembre 
2019 e Aprile 2020 su diverse fonti nazionali, con successiva analisi e 
rielaborazione parziale del campione raccolto. 
 
 
La ricerca ha l’obiettivo di analizzare il settore immobiliare nel suo insieme, 
focalizzando l’attenzione verso mercato delle aste immobiliari e valutando 
le possibili conseguenze dell’emergenza COVID-19 all’interno di questi 
mercati. 
Il risultato sarà ottenuto mediante confronto tra gli scenari del mercato 
immobiliare pre-crisi, unitamente alle reazioni del mercato immobiliare 
registrate durante le principali crisi storiche. 
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Nel nostro settore è indispensabile un’ottima conoscenza del mercato immobiliare e 
del suo andamento soprattutto nei momenti di crisi. La continua evoluzione del 
mercato rende necessario il costante adeguamento alla tecnologia, alle nuove 
esigenze della domanda e alla multidisciplinarietà. Lo studio continuo è lo strumento 
che ci permette di comprendere la tendenza futura delle compravendite e dei prezzi. 
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Con la presente indagine di mercato rinnoviamo la collaborazione con il Centro Studi 
Sarpi e riteniamo che essa costituisca un importante contributo, utile per la nostra 
base associativa quanto per un ampio scenario di professionisti del nostro settore.  
Gli studi effettuati mostrano come il mercato potrebbe cambiare a causa del COVID-
19 rendendo necessario un importante adeguamento delle attività di un agente 
immobiliare. 
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Il settore delle aste immobiliari ha già dimostrato di essere molto interessante grazie 
alla possibilità di ottenere importanti plusvalenze in un periodo di tempo 
relativamente breve. Se seguiti da professionisti direttore, il mercato delle aste 
continua a rappresentare una valida alternativa alla classica compravendita 
immobiliare, aumentando la possibilità di trovare il prodotto adatto alle proprie 
esigenze ad un prezzo sicuramente vantaggioso. Parliamo quindi di un settore che 
richiede alta specializzazione, molto effervescente e in continua espansione, con 
grande possibilità di guadagno per chi ci lavora, ma che richiede profondi studi ed 
esperienza nel settore. 
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IL MERCATO IMMOBILIARE ITALIANO 
 
Dopo un lungo periodo di stagnazione del settore immobiliare che ha avuto 
il suo picco nel 2013, il mercato italiano col 2019 conferma il suo trend di 
ricrescita superando le 600.000 transazioni, un risultato importante 
generato anche da una sofferta ripresa economica. 
Ma proprio nel momento in cui panorama sembrava essere roseo, 
l’emergenza COVID-19 crea le condizioni per una crisi internazionale con 
andamento a “V” caratterizzato da una veloce discesa delle transazioni e 
dei prezzi durante tutto il 2020, seguito poi da un veloce recupero nel 2021 
con una costante crescita per i successivi 3 anni. 

 
Per verificare questa possibilità, abbiamo dapprima vagliato il mercato 
immobiliare nel suo complesso con un focus specifico sulle aste, per poi 
confrontarlo con le precedenti crisi e dare una risposta basata sui dati 
storici e sul confronto di molti esperti del settore. 

  



ANALISI MERCATO IMMOBILIARE ITALIANO 2019 
 
 
LE COMPRAVENDITE NEL PERIODO 2008-2019 

Nel 2019 il volume di compravendite continua a salire arrivando ad un 
totale di oltre 630.000, mai così alte dal 2009; insieme alla risalita dei 
prezzi, questi dati ci dicono che ad inizio 2020 il mercato immobiliare 
italiano è in decisa ripresa. 
 

 
Fonte: Centro studi Sarpi immobiliare su rielaborazione dati Agenzia delle entrate 
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I PREZZI 

Come per le compravendite, il 2013 è l’anno più nero di questo decennio 
anche per i prezzi delle abitazioni quando si registra quasi un -8% rispetto 
all’anno precedente; dal 2016 iniziano a stabilizzarsi, oscillando tra leggeri 
crescite e diminuzioni entro l’1%. 
Dal 2017 la contrazione dei prezzi diminuisce di anno in anno fino ad avere 
una crescita dello 0,2% nel 2019. 
 

 
Fonte: Centro studi Sarpi su rielaborazione dati 
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SETTORE ASTE IMMOBILIARI 

La grande crescita registrata nel mercato delle aste nel 2019, a seguito di 
un difficile 2018, trova spiegazione nella maggior presenza di operatori 
di settore, nella maggior velocità burocratica dei tribunali e nella 
progressiva trasformazione delle aste da partecipazione fisica a 
partecipazione telematica. 
 
Il risultato è un aumento della domanda del 29% a fronte di un aumento 
dell’offerta del 20% rispetto al 2018. 

 
- Volume aste rispetto alle compravendite nel mercato totale 

Nel 2014, uno dei momenti più critici per il settore immobiliare sia per 
l’andamento delle compravendite che per quello dei prezzi, spicca il 
mercato delle aste; quasi una casa su 10 (il 9,97%) era venduta all’asta. 
Con la ripresa del settore questo rapporto tende a diminuire per poi 
tornare a crescere nel 2019 

 
Fonte: Centro studi Sarpi immobiliare in collaborazione con Asta Advisor  
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- Focus sull’andamento del mercato delle aste 

A fine 2016 inizia una fase di contrazione del numero di aste che raggiunge 
il picco nel 2018; come detto, l’introduzione delle aste telematiche genera 
infatti inizialmente alcuni rallentamenti dovuti a problemi tecnici iniziali, 
per poi riuscire a dare lo slancio preventivato nel 2019, quando il numero 
di aste aumenta considerevolmente rispetto l’anno precedente, 
ritornando quasi ai livelli di inizio 2016. 
 
 

 
 

Fonte: Centro studi Sarpi immobiliare in collaborazione con Asta Advisor 
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CONFRONTO DI PREZZI, COMPRAVENDITE ED ASTE DAL 2014 AD OGGI 

Confrontando ora l’andamento dei prezzi unitamente al volume di 
compravendite immobiliari e a quelle relative al mercato delle aste, con 
riferimento all’anno 2014, possiamo dire che: 
 
• Prezzi: Diminuiscono leggermente ma rimangono sostanzialmente 

stabili. 
 

• Compravendite: aumentano costantemente ed in modo lineare  
 

• Aste: a differenza di prezzi e compravendite, sono molto volatili; in 
particolare nell’ultimo triennio abbiamo assistito ad un forte 
ribassamento tra il 2017 ed il 2018 per poi riprendere lo slancio nel 2019 
con un +33,55% in un solo anno. 

 

 
 

Fonte: Asta Advisor  
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LE CASE ALL’ASTA IN ITALIA 
 

 
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

Analizzando le principali macroaree di presenza delle aste sul mercato, si 
evidenzia come il maggior numero sia concentrato al nord Italia, trainato 
in particolare dalla Lombardia e nello specifico a Milano, che detiene quasi 
il 20% delle procedure in Italia. 
Il resto del territorio nazionale si divide il numero rimanente di aste in 
maniera piuttosto uniforme e omogenea 

 

 
Fonte: Asta Advisor 

51%

22%

37%

Provenienza Aste

Nord Centro
Sud e isole

19%

7%

9%

6%
8%8%

43%

Principali regioni

Lombardia Liguria Piemonte Veneto Lazio Toscana Altre



PROCEDURE PIÙ FREQUENTI E PREZZO MEDIO 

Nelle aste il residenziale è in grado di coprire circa 2/3 del totale di 
aggiudicazioni, seguito da locali commerciali e uffici direzionali; terreni e 
capannoni coprono una bassa percentuale.  
La maggior parte delle aste va a coprire una fascia di mercato bassa, sotto 
i 100.000€, comprendendo piccoli locali o immobili fortemente svalutati 
per via delle condizioni in cui versano, presentando una buona opportunità 
per piccoli investitori. 
Circa 1/4 dell’offerta invece va a coprire una fascia media che può essere 
interessante sia per piccoli che medi investitori 

 
Fonte: Asta Advisor s 
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COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE 
 
- Provenienza, età e genere: 

Il genere di età del campione analizzato non mostra rilevanti differenze tra 
uomo e donna, a differenza della fascia di età dove circa il 66% è 
caratterizzato da giovani professionisti tra i 25 ed i 45 anni. 
 

 
Fonte: Asta Advisor 
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CHE TIPO DI OPERAZIONE VIENE CERCATA MAGGIORMENTE? 

Da questi grafici vediamo che per più della metà dei casi vengono cercati 
immobili a fini di investimento (54%), una buona fetta di interessati si affida 
alle aste per la ricerca di una seconda casa (32%), mentre solo poco più del 
10% si affida alle procedure concorsuali per trovare la soluzione abitativa 
principale. 
 
Si distribuiscono con proporzioni molto simili i dati che riguardano le 
condizioni dell’immobile ricercato, con la maggior parte degli intervistati 
interessata a soluzioni da ristrutturare (62%), seguite da immobili che 
necessitano di piccoli lavori (28%) ed infine una piccola parte che lo cerca 
nuovo o ristrutturato (10%).  
L’immagine che emerge è quella di un settore che viene ricercato 
maggiormente a fini di investimento e con tempo e disponibilità a 
disposizione. 

 
Fonte: Asta Advisor 
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PRINCIPALI CITTA’ CERCATE 

Le principali città ricercate dal campione risultano essere Milano, Roma e 
Bologna. 
Dal grafico si vede come la tipologia di immobile ricercato vari a seconda 
della città, in particolare si nota la differenza tra Milano, dove più della 
metà (65%) degli immobili ricercati sono mono e bilocali, e Bologna dove 
al contrario più di 3/4 delle ricerche si concentrano dai 3 locali in su. 
 

 
Fonte: Centro studi Sarpi 
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INTERVISTA AI VENDITORI 
 
Sarebbe disposto a scendere di prezzo? 
Domanda posta a 544 clienti appartenenti al campione, 101 dei quali intendono vendere 
immobili di lusso o a reddito e gli altri 443 intendono vendere un immobile di valore medio. 

Dalle risposte del campione, osserviamo come i proprietari di immobili di 
valore medio sono molto più disposti a scendere sul valore di vendita. 
 

Fonte: Centro studi Sarpi Immobiliare in collaborazione con A.N.A.M.A 

 
Di quanto sarebbe disposto a scendere? 
Domanda posta ai proprietari di immobili che hanno risposto positivamente alla precedente 
domanda. 
 

Fonte: Centro studi Sarpi Immobiliare in collaborazione con A.N.A.M.A 
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INTERVISTA AGLI ACQUIRENTI 
 
Che tipo di acquisto voleva effettuare? 
Domanda posta a 1518 clienti appartenenti al campione che a partire da settembre 2019 si 
sono dimostrati interessati ad acquistare un immobile. 

Più della metà dei clienti intervistati sono interessati ad acquistare una 
prima casa, 1/3 di loro dichiara invece di ricercare una seconda casa o un 
investimento. 

Fonte: Centro studi Sarpi Immobiliare in collaborazione con A.N.A.M.A 
 

È ancora interessato a cercare un immobile da acquistare? 
Domanda posta ai 956 clienti interessati alla prima casa, ai 395 interessati alla seconda casa 
ed ai 167 all’investimento 

L’attuale emergenza ha sicuramente scoraggiato particolarmente gli 
interessati ad acquistare la seconda casa, ma ha influito meno sulle 
intenzioni di chi stava cercando la prima casa o l’investimento. 
 

Fonte: Centro studi Sarpi Immobiliare in collaborazione con A.N.A.M.A 
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Sarebbe disposto a spostarsi in una zona meno centrale a 
favore di una maggiore metratura a parità di budget? 

Domanda posta a 1518 clienti appartenenti al campione che a partire da settembre 2019 si 
erano dimostrati interessati ad acquistare un immobile. 

La situazione attuale ha spinto molte persone a vedere la propria casa con 
occhi diversi, aumentando la necessità di ricercare una casa con dimensioni 
maggiori. 
 

Fonte: Centro studi Sarpi Immobiliare in collaborazione con A.N.A.M.A 
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Che cambiamenti si aspetta o vorrebbe vedere implementati 
nella compravendita dell’immobile? 

Domanda posta a 1518 clienti appartenenti al campione che a partire da settembre 2019 si 
erano dimostrati interessati ad acquistare un immobile. 

Dalle risposte vediamo che c’è una percentuale di clienti che sarebbe 
comunque disposta a continuare le trattative senza particolari differenze, 
dimostrando di essere stati poco influenzati dalla situazione attuale. 
Per quanto riguarda le implementazioni sia i clienti che gli agenti 
immobiliari punterebbero molto sulla realizzazione di tour virtuali della 
casa e sulla disponibilità di avere tutta la documentazione online. 
 

 Fonte: Centro studi Sarpi Immobiliare in collaborazione con A.N.A.M.A 

Fonte: Centro studi Sarpi Immobiliare in collaborazione con A.N.A.M.A 
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SENTIMENT DEGLI ESPERTI DI SETTORE 
 

Come reagirà il mercato immobiliare nei prossimi mesi? 
Domanda posta ai 121 agenti immobiliari partner 

Nonostante una piccola percentuale di agenti sia ottimista riguardo la 
situazione attuale, la maggioranza concorda sul fatto che il mercato subirà 
un rallentamento. 
 

 
Fonte: Centro studi Sarpi Immobiliare in collaborazione con A.N.A.M.A 

 
 

Di quanto scenderà il valore delle compravendite? 
Domanda posta ai 80 agenti immobiliari partner che ritengono che il mercato immobiliare 
scenderà nei prossimi mesi 

Gli agenti meno ottimisti concordano che la flessione del valore degli 
immobili sarà importante, per molti superiore al 20%, con l’opportunità di 
rintracciare sul mercato buoni investimenti. 

Fonte: Centro studi Sarpi Immobiliare in collaborazione con A.N.A.M.A 
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Quanto durerà la crisi? 
 Domanda posta ai 121 agenti immobiliari partner 

La maggioranza degli esperti di settore conviene sul fatto che il 
rallentamento non sarà di lunga durata. 

Fonte: Centro studi Sarpi Immobiliare in collaborazione con A.N.A.M.A 
 
 

Quale tipologia di immobili subirà maggiormente la crisi? 
 Domanda posta ai 121 agenti immobiliari partner 

Secondo gli agenti partner, gli immobili che subiranno maggiormente 
questo momento sono quelli di livello medio e basso, in quanto i 
proprietari potrebbero avere un maggior bisogno di vendere. 

Fonte: Centro studi Sarpi Immobiliare in collaborazione con A.N.A.M.A 
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Quale tipologia di immobili garantirà una rendita maggiore? 
 Domanda posta ai 121 agenti immobiliari partner 

Gli esperti del settore concordano sulla possibilità di effettuare 
plusvalenze, specialmente su immobili di fascia media e bassa, dove, come 
detto precedentemente, i venditori sono più disposti a scendere di prezzo. 
Per quanto riguarda gli immobili di lusso una parte degli esperti sostiene 
che sul mercato si presenteranno prodotti in grado di garantire una rendita 
molto interessante (superiore al 3%) con dei buoni sconti. 

Fonte: Centro studi Sarpi Immobiliare in collaborazione con A.N.A.M.A 

 
Sarà ancora conveniente comprare casa come investimento nel 
prossimo periodo? 
 Domanda posta ai 121 agenti immobiliari partner 

La maggior parte degli esperti ritiene che non solo potrà essere 
ancora essere conveniente acquistare casa come investimento o 
come bene rifugio, ma ritengono che, i prossimi mesi potrebbero 
anche essere favorevoli per investire. 

Fonte: Centro studi Sarpi Immobiliare in collaborazione con A.N.A.M.A 
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Quando sarà il momento giusto per investire? 
 Domanda posta agli 88 agenti che hanno risposto positivamente alla domanda precedente 
ed ai 102 clienti interessati all’ investimento 

Tra gli investitori che intendono sfruttare il momento per investire, 
quasi la metà sostiene che si muoverà nel mercato non prima di 6 
mesi, mentre la restante metà lascerebbe passare anche un anno o 
più per cercare l’investimento migliore; gli agenti partner invece, 
adotterebbero una strategia più aggressiva verso il mercato, 
muovendosi entro i 6 mesi. 

Fonte: Centro studi Sarpi in collaborazione con A.N.A.M.A 
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COVID-19 COSA SUCCEDERA’? 
 
 
ANALISI DELLE PRECEDENTI CRISI DEL MERCATO IMMOBILIARE 

 
Fonte: Centro studi Sarpi su rielaborazione dati 

 

Come si deduce dal grafico sopra riportato, negli ultimi 30 anni le crisi 
evidenziate hanno tutte impattato fortemente il mercato immobiliare, 
terminando un ciclo di crescita ed aprendo nuovi scenari di contrazione: 

 
- ‘93 Il fallimento delle savingbank e scandalo di tangentopoli 

 
- 2007 la crisi dei mutui subprime in America e conseguente crisi finanziaria 
globale. 

 
Si evidenziano inoltre altri fenomeni di minore entità, in grado comunque 
di creare uno shock nel mercato immobiliare globale (es. attentato torri 
gemelle o altre epidemie), senza però riuscire ad invertire la tendenza. 
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Il ’92-’93 
 
Iniziata nel II trimestre del 1992, questa breve recessione durò sei trimestri. 
Il PIL scese nel complesso di quasi il 2% in termini reali.  

Fonte: Centro studi Sarpi su rielaborazione dati 
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immobili piuttosto che il volume di compravendite nazionali. 
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Il 2008 
 

Nel 2007 la crisi americana dei mutui sub prime si riversa in Europa 
rendendo le banche molto più caute nell’erogazione di mutui; portando nel 
mercato immobiliare ad una contrazione della possibilità di spesa e di 
conseguenza alla riduzione delle compravendite (-4,6%) e dei prezzi 
immobiliari (-1%). 

 
Nel 2008 le transazioni immobiliari diminuiscono di un ulteriore 15%, 
sancendo il pieno ingresso nella crisi. 
 Nel 2012 però che il mercato immobiliare italiano subisce il tracollo: in un 
solo anno si registra un -10,2% dei prezzi e -25,8% per le compravendite. 

Fonte: Centro studi Sarpi su rielaborazione dati 

 
 Nel 2013 si raggiunge il picco minimo di transazioni, e solo nel 2014, grazie 
all'immissione di liquidità da parte della Bce attraverso il Quantitative 
Easing, si inizia ad invertire il trend. 
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IL CONFRONTO: 
 
Le crisi del 93 e quella del 2008 riportano caratteristiche tra loro opposte: 
 
 La prima ha comportato: 

• Una veloce discesa ed una altrettanto veloce risalita. 
• È stata causata da eventi “esterni” al sistema produttivo (speculazioni 

finanziarie e contestuale scandalo di tangentopoli. 
• È rimasta circoscritta a pochi paesi. 

Il sistema produttivo quindi, sano a prescindere dagli eventi esterni, ha 
saputo riprendersi velocemente, riportando il PIL ai livelli pre-crisi in pochi 
trimestri. 
 
La crisi del 2008 invece: 

• È una crisi “lenta” e durata di più di un decennio. 
• È dovuta ad un fallimento del sistema economico, in seguito bancario 

ed infine della produzione. 
• Ha carattere globale. 

Questa crisi, non essendo stata causata da un singolo evento ma 
dall’inefficienza del sistema economico, ha reso impossibile al sistema 
produttivo risollevare i paesi colpiti velocemente. 
 
Lo shock del mercato che ci troviamo ad affrontare presenta caratteristiche 
appartenenti ad entrambe le recessioni analizzate: 
- dal 2008 rintracciamo la sua dimensione globale e l’inefficienza del 

sistema economico, con sempre più dannose conseguenze se i governi 
non attueranno velocemente misure in grado di fronteggiare la 
situazione. 

-  dal ’93 la natura di evento “esterno” al sistema produttivo ed il rapido 
crollo della produzione. 

 



RIFLESSIONI SUL FUTURO: 
 
La situazione che ci troviamo ad affrontare presenta più analogie con una 
crisi a “V” piuttosto che con una a “U”, ed il mercato che aveva appena 
ripreso la crescita, può riprendere il cammino intrapreso da pochi semestri, 
questo grazie a diversi fattori: 
Gli italiani sono notoriamente un popolo di risparmiatori, I dati della Banca 
d'Italia testimoniano che a fine 2017 la ricchezza netta delle famiglie 
italiane era pari a 9.743 miliardi di euro, 8 volte il reddito disponibile, un 
dato superiore alla media degli altri Paesi Ocse e che potrebbe 
rappresentare oggi un “cuscinetto di sicurezza” per affrontare questa 
situazione. 
La ricchezza delle famiglie inoltre va a dare “potenza di fuoco” alle banche 
che, insieme all’immissione di liquidità proveniente dal governo italiano ed 
europeo, potrà sostenere le imprese che prima del Covid performavano 
bene, che quindi affrontato questo momento potranno riprendere la 
produzione. 
L’hospitality infine, sebbene sia uno dei settori più colpiti, è uno dei grandi 
punti di forza del sistema produttivo italiano; grazie alle ottime 
performance che ha sempre avuto, attirando turisti da tutto il mondo 
grazie all’inestimabile varietà non solo di paesaggi ma anche di città come 
Milano, Firenze, Roma e Napoli, sarà in grado, anche in virtù dei motivi 
elencati prima, di guidare la ripresa già a partire dal 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Note conclusive 

 
La presente indagine di mercato, svolta dal centro studi Sarpi in 
collaborazione con Asta Advisor e A.N.A.M.A. mirava ai seguenti risultati: 
 

Analizzare in primo luogo l’andamento del mercato immobiliare italiano, 
partendo dallo studio approfondito dei dati. 
 
Analizzare le caratteristiche del mercato delle aste immobiliari, sia dal 
punto degli immobili che dal punto di vista dei soggetti interessati alle 
aste. 
 
Creare un confronto significativo tra l’acquisto tradizionale e l’acquisto 
all’asta, evidenziandone i pro e i contro di entrambe le soluzioni. 
 
Infine, ipotizzare come l’epidemia di COVID-19 influirà sui mercati 
immobiliari tradizionali e delle aste, evidenziando i pericoli e le potenziali 
opportunità. 
 
 
 

Responsabile della ricerca 
Dott. Marco Murdolo 
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