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di Teresa Campo

L
a casa non teme il Covid. 
Anzi, oltre a non aver 
sofferto molto finora 
(o comunque meno del 
previsto), è già pronta 

ad accelerare, da marzo in avan-
ti. Nel 2020 i prezzi sono infatti 
scesi, ma solo del 2%, mentre più 
pesante è stato il calo delle com-
pravendite, ma neanche eccessivo 
tenendo conto dei lunghi mesi del 
lockdown: l’anno si è chiuso con 510 
mila compravendite (-19,5%), ma 
con un primo e secondo trimestre 
molto pesanti, per colpa appun-

to del lockdown, e un terzo e un 
quarto decisamente migliori. È 
quanto emerge da una ricerca pro-
mossa da Sarpi Immobiliare, Asta 
Advisor e dalle associazioni di ca-
tegoria Anama e Fiabci. Il 2021 
si profila migliore ma altalenan-
te e diversificato: balzi e scivoloni 
si alterneranno per tutto il 2021, 
anche se da marzo-aprile le cose 
sembrano destinate a migliorare. 
Ad esserne convinti sono soprattut-
to gli operatori. Se infatti per gli 
acquirenti/investitori il mercato re-
sidenziale è interessante, e tra poco 
sarà anche il momento di comprare. 
Per gli addetti ai lavori il momento 

è già adesso. Fatte le debite ecce-
zioni (Milano che segue un trend 
a se stante, e qualche altra città) 
secondo il sentiment degli esperti 
i prezzi delle case sono destinati a 
scendere nel breve periodo, ma non 
di molto: la maggior parte preve-
de una discesa contenuta, sotto il 
10%, e solo il 7% si aspetta un calo 
intorno al 20%. Saranno interessa-
te tutte le fasce di mercato, ma a 
tenere meglio saranno le abitazio-
ni di livello medio, anche perché è 
proprio in questa fascia di mercato 
che i proprietari si dichiarano più 
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IL TREND DEL MERCATO DELLA CASA IN ITALIA  
Andamento delle compravendite e dei prezzi

L'ANDAMENTO DELLE COMPRAVENDITE NELLE PRINCIPALI CITTÀ
Confronto tra il 2019 e il 2020
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(continua a pag. 86)

È L’ORA DI 
COMPRARE

DI TERESA CAMPO E PAOLO CABONI

Duff & Phelps unifica le aree 
di business sotto il brand Kroll
Duff & Phelps, operatore globale nell’offerta di servizi 
e prodotti digitali legati a governance, mitigazione del 
rischio e trasparenza, ha annunciato il rebranding del-
la società in Kroll. Il nuovo nome rappresenta la storia 
e la vasta gamma di servizi dell’azienda. Con la nuova 
organizzazione (che in Italia conta 200 dipendenti e otto 
uffici), la divisione Valuation Advisory Services di Duff 
& Phelps passerà sotto il brand Kroll dopo un periodo 
di transizione. I servizi di Duff & Phelps continueranno 
a essere offerti in Italia sotto la guida di Paola Ricciardi 
comprendendo la valutazione di beni immobiliari trami-
te Duff & Phelps Real Estate Advisory Group (Reag), la 
Kroll Business, guidata da Mauro Corrada; la valuta-
zione dei beni industriali come macchinari e impianti, 
di cui è responsabile Roberto Zamboni; la valutazione 
aziendale e di beni intangibili quali marchi e brevetti, 
sotto la responsabilità di Enrico Rovere; e il transfer pri-
cing, coordinato da Enrico De Angelis.

In Sardegna 60 progetti e 46 milioni 
contro il dissesto idrogeologico
Ammontano a oltre 60 le opere per combattere il disse-
sto idrogeologico realizzate o progettate dalla Regione 
Sardegna negli ultimi due anni. Cospicuo il costo de-
gli interventi: 46 milioni di euro messi in campo a 
favore di numerosi Comuni, per far si che gli eventi 
climatici avversi non rappresentino più un pericolo 
per le popolazioni. Tra gli interventi più importanti 
quelli messi in atto nel comune di Bitti (Nuoro), vit-
tima nello scorso novembre di un evento calamitoso 
di eccezionale rilevanza. Ma altri decine di interven-
ti sono stati messi in atto dalla Regione Sardegna, in 
special modo per quanto riguarda la messa in sicu-
rezza di alvei di fiumi, viadotti e per la salvaguardia 
delle popolazioni a rischio. «Prosegue così l’azione di 
prevenzione delle calamità naturali da parte del no-
stro esecutivo», spiega Christian Solinas, presidente 
della Regione Sardegna, «forte di altre importanti ope-
re da realizzare nel breve-medio periodo».

Borgosesia con Cino Zucchi Architetti 
in un nuovo progetto residenziale
Collaborazione al via tra Borgosesia, società guida-
ta da Davide Schiffer, e lo studio Cza-Cino Zucchi 
Architetti per la realizzazione dell’intervento resi-
denziale «Living the Future» in un’area nel centro del 
comune di Lainate (Milano), noto per la cinquecente-
sca Villa Borromeo Visconti Litta con il suo giardino e 
ninfeo di grandissima suggestione. L’accordo fa seguito 
all’acquisto dell’area perfezionato da Borgosesia Real 
Estate lo scorso dicembre. I lavori di riqualificazione, 
che riguarderanno 6.000 metri quadri, inizieranno do-
po l’estate per terminare nel 2023. Previsti ricavi per 
17 milioni di euro. (riproduzione riservata)
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disponibili a scontare i prezzi 
di vendita, anche del 10-20%. 
A Milano il calo delle quota-
zioni sarà trascurabile, e anzi 
in alcune zone il mercato si sta 
dimostrando più tonico del pre-
visto.

Ma appunto, secondo gli 
operatori (sulla scorta di un’in-
dagine condotta da Sarpi su un 
campione di oltre 120 agenti 
immobiliari), è proprio que-
sto il momento di comprare, 
mentre gli investitori ve-
dono il momento migliore 
spostato un po’ più in là nel 
tempo, in media tra un annet-
to. Il perché della differenza di 
vedute è semplice: per gli ad-
detti ai lavori la pandemia, e 
il conseguente rallentamento 
economico, avranno effetti, ma 
di breve durata. Ovvero dalla 
crisi si uscirà molto in fretta. 
La seconda ondata del Covid 
ha prolungato la fase di ral-
lentamento del mercato, ma 
la maggior parte degli esper-
ti (62%) concorda che entro 
un anno al massimo dalla ri-
apertura, il mercato tornerà a 
buoni livelli. Per questo il mo-
mento di comprare per loro 
è adesso (56%), e solo il 18% 
procrastina il momento tra sei 
mesi, o addirittura tra un anno 
(26%). Nei prossimi mesi dun-
que secondo buona parte degli 
operatori (77%) sul mercato 
saranno disponibili con uno 
sconto interessante case con 
buone potenzialità di apprez-
zamento nel breve periodo, la 
condizione ideale per gli acqui-
renti tradizionali, ma ancor di 
più per chi cerca un bene rifu-
gio o per chi acquista a fini di 
investimento.

Oltre alle ragioni macroecono-
miche e sanitarie, a dare man 
forte alle probabilità di rimbal-
zo sono i cambiamenti in atto 
nel mercato residenziale, qua-
si una rivoluzione. Lockdown 
e smart working stanno cam-
biando il modo di intendere la 
casa, l’ufficio e gli spazi ester-
ni, ricombinando in maniera 
diversa l’ampiezza e le caratteri-
stiche di ciascuno. Come spiega 
l’analisi di Sarpi, il risultato di 
questo processo è che probabil-
mente aumenterà la richiesta 
di appartamenti grandi, con la 
famosa stanza in più, e maga-
ri anche un bel balcone se non 
un terrazzo o comunque del ver-
de nelle vicinanze, In cambio in 
molti tra i potenziali acquiren-
ti (77% contro il 62% di maggio) 
si dichiarano disposti ad allon-
tanarsi dalle zone centrali verso 
altre più periferiche, ma non per 
questo di minor qualità in ter-
mini di servizi, verde e magari 
anche fascino. Insomma, niente 
a che vedere con quartieri dor-
mitorio o hinterland privi di ogni 
attrattività. Per le stesse ragioni 
riprende quota l’interesse per la 
seconda casa, decisamente più 
sfruttabile grazie alla possibilità 
di lavorare da remoto. (riprodu-
zione riservata)

Comprare
(segue da pag. 85)
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DI QUANTO SCENDERÀ IL
VALORE DELLE ABITAZIONI?

COME REAGIRÀ IL MERCATO 
DELLE CASA NEI PROSSIMI MESI?

QUANTO DURERÀ LA CRISI?
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Fonte: Centro studi Sarpi Immobiliare in collaborazione con A.N.A.M.A
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Mattone Usa in fibrillazione, nelle gran-
di metropoli internazionali ma anche in 

quelle meno note al pubblico europeo. Secondo 
l’ultima analisi di Remax, a fronte di un’offer-
ta ai minimi storici, a gennaio 2021 le vendite 
di case in Usa hanno registrato una crescita 
del 13,5% rispetto a un anno fa, dopo quattro 
mesi consecutivi di aumenti anno su anno (tra 
il 19% e il 22%) nonostante i lockdown dovu-
ti alla pandemia. 
L’incremento delle transazioni a gennaio è sta-
to decisamente superiore a quello dello stesso 
periodo dello scorso anno, in linea con i mesi 
pre-Covid di dicembre 2019 (+13,5%) e genna-
io 2020 (+10,5%). «Le vendite messe a segno a 
gennaio hanno contribuito a un inizio d’anno 
esplosivo nonostante l’attuale scarsità di case 
in vendita», ha dichiarato Adam Contos, ceo di 
Remax Holdings. L’incremento anno su anno 
a gennaio non ha eguagliato quello del secon-
do semestre del 2020, ma è stato comunque 
oggettivamente consistente. Un segnale che il 
2021 potrebbe essere un anno storico, in senso 
positivo, per il mattone Usa. «Tassi straordi-
nariamente bassi, l’affacciarsi dei Millennial 
quale nuova generazione di acquirenti e la 
prospettiva del protrarsi dello smart working 
stanno contribuendo a creare un mercato im-
mobiliare senza precedenti», prosegue l’analisi 
di Remax. «È possibile prevedere che i tassi 
dei mutui inizieranno presto a rialzarsi gra-
dualmente. Per questo motivo per acquirenti 

e venditori potrebbe essere il momento idea-
le per approfittare delle attuali condizioni 
favorevoli». Sebbene la crescita delle vendite 
sia lievemente rallentata, altre metriche chia-
ve mostrano gli effetti positivi della ripresa 
record del mercato immobiliare rilevata nel 
secondo semestre 2020: per cominciare a gen-
naio l’offerta è precipitata al livello più basso 
degli ultimi 13 anni. Inoltre il prezzo mediano 
di vendita (285 mila dollari) sempre a genna-
io ha segnato un aumento dell’11,8% rispetto 
a gennaio 2020. 
Nelle 53 aree metropolitane coinvolte nell’in-
dagine condotta da Remax, il numero medio 
degli immobili venduti è diminuito del 32,1% 
rispetto a dicembre 2020 (in genere il mese più 
vivace dell’anno) ma aumentato del 13,5% ri-
spetto a gennaio 2020. Le aree che hanno visto 
l’incremento maggiore sono San Francisco, con 
+38,5%, Anchorage +31,7% e Wilmington/
Dover, +30,9%.
A gennaio 2021, il prezzo mediano di vendi-
ta degli immobili nelle 53 aree metropolitane 
analizzate è stato di 285 mila dollari, +11,8% 
rispetto a gennaio 2020. Delle 53 città, 45 han-
no visto un aumento anno su anno a doppia 
cifra, con al top Boise con +24,3%, Pittsburgh 
+21,3% e Indianapolis +20,5%. La media dei 
giorni sul mercato (dalla presa dell’incarico al-
la firma del contratto) degli immobili venduti 
è stata di 40, 19 giorni in meno rispetto a gen-
naio 2020. (riproduzione riservata)

Come corre il mattone negli Stati Uniti


