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PERCHÉ TEMPOCASA

Un servizio a 360 gradi per realizzare il sogno di tutti gli 
italiani: comprare casa. Un servizio che, la nostra azienda, 
ha messo a punto in trentatré anni di attività. Un servizio, 
ancora, che ci contraddistingue nel panorama del Real 
Estate italiano.
Se dovessimo pensare all’elemento che – per eccellenza – 
identifica Gruppo Tempocasa, non ci sarebbero dubbi: la 
cura del cliente. Sì, perché per noi un cliente è proprio per 
sempre. E la nostra storia lo conferma. 
Nato nel 1988 per volontà dei soci fondatori Flavio 
Ferrari, Mileto Ferra e Nicola Canino, oggi il Gruppo 
è una holding immobiliare leader nel settore in Italia 
ed Europa. Grazie a professionalità, competenza e 
formazione costante, alla fine del 2020 il franchising 
biancoverde è arrivato a toccare quota 464 punti vendita 
sul territorio nazionale. Con una rete che ha superato il 
tetto dei 2.800 collaboratori. La Lombardia è la regione 
che fa da traino, con la concentrazione maggiore di 
agenzie. Seguono a ruota Emilia Romagna e Piemonte, 
anche se negli ultimi anni l’azienda si è sviluppata in quasi 
tutte le regioni d’Italia. Agli uffici azzurri si affiancano 
gli otto aperti in Spagna, quello nel Regno Unito (più 
precisamente a Londra, nel famoso quartiere di Notting 
Hill) e – ultimo arrivato in famiglia – quello di Dubai.  
Non solo: oggi l’obiettivo è quello di raggiungere quota 500 
filiali operative sul territorio nazionale. Con l’augurio di 
realizzare per davvero il sogno di tutti gli italiani. 
Ma dicevamo: la nostra è una realtà a 360 gradi. Oltre 
al franchisor, il Gruppo comprende servizi specifici e 
complementari all’intermediazione immobiliare. Così chi 
si rivolge a Tempocasa ha l’opportunità di essere seguito 
da un selezionato team di professionisti anche in materia 
di finanziamenti e mutui. Non basta: ogni cliente può 
sottoscrivere polizze assicurative a prezzi vantaggiosi e, allo 
stesso tempo, ricevere consulenze tecniche e legali. 
Interessata alle trasformazioni del settore e alle necessità 
della clientela, l’azienda investe quotidianamente tempo 
e risorse anche nel campo della formazione, per garantire 
la preparazione e le competenze della sua squadra di 
consulenti. L’attuale conformazione della holding non 
è tuttavia un punto di arrivo, piuttosto il contrario: lo 
sguardo è costantemente rivolto al futuro, con l’obiettivo 
di migliorarsi e migliorare i servizi giorno dopo giorno.

I NOSTRI CONTATTI
Tempocasa Spa
Via Carolina Romani, 2 | 20091 Bresso (Milano)
Tel. 02 6102979 | www.tempocasa.it

PERCHÉ PUBBLICARE L'OSSERVATORIO

Arrivato alla quarta edizione, TempoReport è or-
mai un appuntamento fisso per gli addetti ai lavo-
ri – ma non solo – del panorama del Real Estate.  
Dal 2017 l’Osservatorio immobiliare a firma di Gruppo 
Tempocasa ha riscontrato un crescente successo sia tra 
gli organi di stampa (cartacea e web), sia tra gli esperti 
del settore. Il progetto editoriale, quindi, prosegue. For-
te di una rete sempre più radicata e capillare sul territo-
rio italiano. Una rete che, oggi, ci permette di godere di 
una posizione favorevole da cui monitorare i trend im-
mobiliari. Le nostre agenzie, infatti, vivono in prima linea 
l’andamento del mercato, che a sua volta passa sotto 
la lente di ingrandimento del Centro studi dell’azienda.
Elaborando numeri e statistiche a livello Italia, e ba-
sandosi sulle fonti più autorevoli, è lo stesso Centro ad 
avere la possibilità di scattare una fotografia puntuale 
del comparto. Questo fermo immagine viene ripor-
tato e commentato proprio sulle pagine dell’Osserva-
torio, dove oltre alle statistiche italiane trovano spa-
zio quelle relative alla rete Tempocasa nello specifico.  
TempoReport si apre con un’overview del mercato im-
mobiliare nazionale e di quello della mediazione cre-
ditizia, a cui si affiancano i dieci approfondimenti mi-
rati su Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Lazio e 
Campania e sui relativi capoluoghi, ossia Milano, Torino, 
Bologna, Roma e Napoli (alias città e regioni in cui Tem-
pocasa è più presente). In tutti i focus l’arco temporale a 
cui si fa riferimento è quello del triennio 2018 - 2020. 
L’intento è fornire un’analisi esaustiva che possa essere 
una bussola per gli esperti ma anche per i nostri clien-
ti, per aiutarli a comprendere meglio i meccanismi del 
complesso ambito della compravendita immobiliare.

Buona lettura!

I soci fondatori, il presidente 
e i manager Tempocasa
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FOCUS REGIONI

Lombardia
Piemonte

Emilia Romagna
Lazio

Campania

Le  reg ion i  ev idenz i a te  ne l l a  ca r t i na  sono 
que l l e  i n  cu i  è  p resente  Tempocasa .  Sot to 
i nvece  sono  e l enca te  l e  reg ion i  e  l e  c i t t à 

ana l i z za te  su l l e  pag ine  d i  TempoRepor t

LE AGENZIE TEMPOCASA IN ITALIA

DOMANDA
il numero di richieste di immobili

OFFERTA
il numero di immobili sul mercato

GOAL
il numero di abitazioni vendute

LA CHIAVE DI LETTURA DI TEMPOREPORT
QUALI SONO I SEI INDICATORI 

Per analizzare l’andamento del mercato immobiliare italiano, la rete Tempocasa si avvale di tre indicatori generali e 
altrettanti indicatori specifici (che illustriamo qui sotto). È grazie a questi strumenti che le nostre agenzie sono capaci 
di monitorare i trend del settore, farli propri e costruire un piano di sviluppo solido.

GLI INDICATORI GENERALI GLI INDICATORI SPECIFICI

IMPORTO
il totale in euro di mutui erogati

MUTUI
il numero di mutui erogati

PERCENTUALE
l'erogato medio per pezzo

FOCUS CITTÀ

Milano
Torino
Bologna
Roma
Napoli
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A fronte di un quadro socio-economico critico come 
quello che si è concretizzato nel 2020, partiamo da una 
buona notizia: nonostante un inevitabile calo fisiologico 
dei numeri, il mercato immobiliare italiano ha dimostrato 
di saper resistere alla crisi scatenata dall’emergenza sani-
taria legata alla pandemia da Coronavirus.
Certo è che, fino al lockdown di marzo dello scor-
so anno, il comparto godeva di ottima salute, for-
te di un trend di compravendite sempre in cresci-
ta nell’ultimo quinquennio. Se, infatti, nel 2016 il 
totale delle transazioni immobiliari su suolo nazionale 
era stato pari a 528.865, l’anno successivo era sali-
to a 542.480, per poi incrementare a 578.647 (nel 
2018) e attestarsi infine a quota 603.541 (nel 2019).  
Una parabola che avrebbe continuato a essere ascen-
dente se non ci fosse stato il Covid-19. 
I numeri, come anticipato qualche riga fa, hanno in-
fatti subito un calo. Nello specifico si è registrata una 
flessione del -15,5% nel primo trimestre, a cui ha fat-
to seguito una diminuzione ancora più intensa, pari 
al -27,2%, nel secondo trimestre (in concomitanza 
al lockdown totale). A dirlo è stato l’Osservatorio sul 
mercato immobiliare pubblicato a novembre 2020 
da Nomisma, società bolognese di studi e ricerche.  
Sempre Nomisma, poi, ha stilato una previsione di chiu-
sura per il 2020, ipotizzando due diversi scenari: da una 
parte quella che è stata identificata come un’ipotesi base, 
che prevede circa 500.000 unità transate, con un -17,1% 
rispetto al 2019; dall’altra un’ipotesi più pessimistica, che 

immagina una chiusura d’anno a 491.000 unità transate, 
con un conseguente -18,7%. Cifre che registrano uno 
scollamento rispetto alla previsione iniziale pre-Covid: 
all’inizio del 2020 si era parlato di circa 612.000 compra-
vendite. Un risultato che non è stato raggiunto non tanto 
per il venir meno delle intenzioni d’acquisto da parte de-
gli italiani, quanto più per la sostenibilità di queste stesse 
intenzioni d’acquisto. Queste cifre, tuttavia, non devono 
far preoccupare eccessivamente il settore, che è riuscito 
a mettere in moto un meccanismo di ripresa rapido. Al 
punto tale che per il prossimo triennio ci si aspetta una 
nuova impennata (anche se con numeri inferiori a quelle 
603.541 compravendite del 2019).
Sul fronte dei prezzi non ci sono state variazioni signi-
ficative nella prima parte dell’anno. Anzi, si è assistito a 
una ripresa dei valori al metro quadro mano a mano che 
ci si avvicinava a dicembre. Vediamo però nel dettaglio 
come sono andate le cose grazie al portale Immobiliare.it. 
Equiparando i prezzi da Nord a Sud, la media del costo 
del mattone si è attestata intorno ai 1.900 euro al metro 
quadro, con un aumento di poco più di un punto percen-
tuale rispetto al 2019. Nello specifico a dare una spinta 
al mercato immobiliare ci ha pensato il Nord-Ovest, dove 
si è riscontrato un aumento del 5%. A ruota l’ha seguito il 
Nord-Est, con un +2,3% finale. Passando al Centro Italia i 
prezzi hanno registrato un timido +0,7%, mentre al Sud il 
costo delle abitazioni è sceso dello 0,4%. I rialzi sono stati 
minimi, ma visto il periodo difficile sono un buon segnale 
per il futuro. 

L'andamento del mercato immobiliare residenziale in Italia dal 1985 fino ad oggi (fonte Agenzia delle Entrate) 
Per il 2020 le linee tratteggiate indicano i due scenari possibili per il settore

1985	 1987	 1989	 1991	 1993	 1995	 1997	 1999	 2001	 2003	 2005	 2007	 2009	 2011	 2013	 2015	
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 IL MERCATO ITALIANO
 RESISTE ALLA CRISI DA COVID-19
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Cambiano le abitudini e cambia la ricerca 
Lo smart working e la necessità di vivere quasi 24 ore su 
24 tra le mura domestiche hanno portato gli italiani a riva-
lutare le proprie abitazioni in funzione di nuove esigenze. 
Il lockdown dello scorso marzo ha messo in evidenza i li-
miti di alcuni immobili e ha fatto nascere nuove richieste 
da parte di chi era (ed è) alla ricerca di una casa. 
Insomma, il Coronavirus ha cambiato il volto del mercato 
immobiliare: le famiglie adesso cercano sempre di più so-
luzioni con ampi spazi (dai tre ai quattro locali) e la possi-
bilità di godere di angoli all’aperto grazie alla presenza di 
giardini, terrazzi o balconi.
Non solo. Oggi chi punta a cambiare casa cerca maggior-
mente le zone periferiche delle città, che offrono abita-
zioni con superfici più generose e soluzioni indipendenti. 
Tanto che, da qualche mese a questa parte, sono aumen-
tate in modo esponenziale le preferenze per ville e villette 
a schiera. Il trilocale rimane il taglio di appartamento più 
richiesto e continua a raccogliere maggiori preferenze ri-
spetto al bilocale. E persino le nuove costruzioni stanno (e 
dovranno) tenere conto di queste nuove richieste. Insom-
ma, sono due le parole d’ordine: spazi comuni sempre più 
fruibili e locali versatili. 

Le previsioni per il 2021
Nel 2021 l’andamento del mercato immobiliare sarà le-
gato a doppio filo alla somministrazione dei vaccini e alla 
conseguente e auspicabile ripresa economica.  
Secondo Nomisma i trend di quest’anno ricalcheranno in 
buona parte quelli del 2020. Lo scenario, quindi, non sarà 
molto distante dall’attuale. La stima di transazioni immobi-
liari ipotizzata su base annua si aggirerà intorno ai 495.000 
affari conclusi secondo l’ipotesi più “morbida” e ai 467.000 
secondo quella più pessimistica. In ogni caso nel 2022 sa-
lirà ancora, ma per arrivare vicino alle 600.000 compraven-
dite bisognerà aspettare almeno il 2023. 
Passando al fronte prezzi, il comparto residenziale sarà tra 
quelli del Real Estate il meno colpito dalla riduzione dei 
prezzi degli immobili, per cui è previsto un calo di solo il 
-1,6%. E sarà anche il primo a invertire il trend negativo.  
Nello specifico le città che mostreranno i primi segni di ri-
presa saranno Milano (+0,9% nel 2022 e +1,6% nel 2023) 
e Bologna (+0,1% nel 2022 e +0,6% nel 2023), che faran-
no da traino a tutte le altre. 
La conclusione è quindi piuttosto immediata: la casa è 
sempre il bene rifugio degli italiani e non smetterà di es-
serlo neanche nei prossimi anni. 

LE COMPRAVENDITE NEL PROSSIMO TRIENNIO

I PREZZI DEL 2020

2021    2022                         2023 2021    2022                         2023

495.000 467.000
525.000 497.000

562.000 528.000scenario soft scenario hard

+5%

+2,3%

+0,7%

-0,4%

PREZZO MEDIO |  1 .900€/MQ

NORD-OVEST

NORD-EST

CENTRO

SUD
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IL MERCATO IMMOBILIARE: 
I NUMERI TEMPOCASA

Se l’emergenza sanitaria ha paralizzato in buona parte il 
trend di crescita nazionale del Real Estate, nel corso del 
2020 la rete Tempocasa è riuscita a contenere i danni. E, 
al 31 dicembre, ha segnato persino una crescita di valori 
su tutti i fronti. 
Cifre alla mano, il numero che balza più agli occhi è quello 
delle agenzie biancoverdi presenti sul territorio italiano alla 
fine dell’anno: 464. Ben 37 in più dall’anno precedente e 
addirittura 68 rispetto al 2018. Un numero che dimostra 
come il franchising, nonostante tutto, non si sia fermato 
con il proprio piano di sviluppo. 
Anche sul fronte operativo l’andamento è stato positivo. 
Se le richieste di immobili per l’acquisto erano 154.050 nel 
2018 e 171.544 nel 2019, nel 2020 sono state 180.363 
(+5%). Un incremento su cui, sicuramente, ha inciso la 
voglia degli italiani di cambiare casa – e cercare spazi più 
ampi, spesso con giardino – dopo il pesante lockdown che 
ha messo in standby la vita di tutti. Con una media di 34,52 
domande al mese, il picco è stato raggiunto (di nuovo) a 
ottobre, quando a fare richiesta di una nuova abitazione 
sono stati 20.607 clienti. Dal canto loro, le agenzie hanno 
risposto con un portafoglio immobili altrettanto in crescita: 
nel 2020 gli annunci di abitazioni messi sul piatto sono 
stati 37.866,  quasi il 31% in più del 2019 (quando si erano 
fermati a 28.939). Una parabola che, nell’ultimo triennio, 
si conferma ascendente nonostante i tempi di vendita – e 
quindi il “ciclo di vita” di un singolo annuncio – si siano 
ormai accorciati. 
Per chiudere, anche le vendite hanno registrato segno 
positivo. Nonostante due mesi di lavoro puramente digitale, 
il 2020 è stato archiviato con 12.791 intermediazioni 
immobiliari, pari a un balzo in avanti del 5,6% rispetto al 
2019 e del 37% sul 2018.  Conquistando, di fatto, circa il 
15% di nuove quote di mercato. 

2018 - 2020: I DATI 
NAZIONALI TEMPOCASA
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Questi ultimi altro non sono che nuovissimi virtual 
tour, che regalano un’esperienza totalmente immersiva 
nella casa. Anche se il vantaggio più eclatante di questi 
“incontri” virtuali è chiaro: selezionare, con estrema 
accuratezza, i potenziali compratori, senza perdite di 
tempo per nessuno degli attori coinvolti. 
Accanto agli appuntamenti di visita digitali non sono 
mancati, e non mancano tuttora, gli open house virtuali, 
ovvero quella modalità di visita che consente a più persone 
di visionare contemporaneamente un appartamento in un 
determinato giorno e in un altrettanto determinato orario. 
Infine, il Gruppo ha deciso di investire anche nel restyling  
di uno strumento tanto importante com’è il “Valuta la tua 
casa”: sempre più digitale, il servizio offre una valutazione 
gratuita del proprio immobile. Come si fa? È semplicissimo: 
sul nostro sito è sufficiente inserire indirizzo e caratteristiche 
principali dell’immobile. Quanto basta per farsi contattare 
da uno dei nostri agenti, che fornirà al telefono una stima 
accurata della casa. Anche in questo caso c’è un vantaggio: a 
differenza degli altri sistemi di calcolo online, il nostro non si 
basa solo su algoritmi preconfezionati, ma fa della relazione 
umana – quella tra cliente e agente – il suo punto di forza.

COVID-19: COSÌ LA PANDEMIA 
HA ACCELERATO L’INNOVAZIONE

L’emergenza legata al Coronavirus ha imposto a tutti di 
rivedere metodi operativi e modalità di lavoro. Il mercato 
immobiliare non ha potuto sottrarsi a questa logica, né 
tanto meno ha potuto (o voluto farlo) Gruppo Tempocasa. 
Nell’arco di poche settimane – in seguito al primo lockdown 
di marzo 2020 – l’azienda ha rimesso mano al processo 
di produzione a 360 gradi. Rivoluzionandolo e facendolo 
diventare, a conti fatti, un processo di produzione 4.0. 
Detto altrimenti, la rete biancoverde si è digitalizzata 
al 100%, introducendo nelle sue agenzie sistemi 
all’avanguardia che hanno facilitato l’iter di compravendita 
immobiliare e, allo stesso tempo, anche la comunicazione 
tra consulenti e clienti. 
I risultati hanno dimostrato la bontà delle idee e di questa 
nuova “rivoluzione” digitale: durante l’isolamento forzato 
della scorsa primavera i collaboratori Tempocasa sono 
riusciti a entrare virtualmente nelle case di oltre 15.000 
clienti. Come? Grazie a una serie di servizi – più  o meno 
nuovi – che ci hanno permesso di sfruttare appunto i 
vantaggi del mondo virtuale. Tra questi non sono mancati 
gli appuntamenti di visita online agli immobili in vendita, 
supportati da strumenti all’avanguardia come i matterport. 

LE CIFRE DEL SITO 
WEB TEMPOCASA 

Nel 2020 Gruppo Tempocasa ha lavorato per essere pienamente compliance con le disposizioni dettate dal Garante 
della Privacy. Nell’ottica di tutelare i diritti di utenti e consumatori, l’azienda ha messo in campo tutti gli strumenti 

necessari. Questo, inevitabilmente, si è tradotto in un crollo delle visite tracciate dal sito.  
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Lo scenario italiano
In un contesto economico così colpito dall’emergenza 
sanitaria, anche il mercato dei mutui – al pari di quello 
immobiliare – ha mostrato una buona resistenza. Non 
solo, perché a conti fatti si è registrata una vera e pro-
pria crescita, favorita da tassi d’interesse estremamente 
appetibili, che a loro volta hanno invogliato le famiglie a 
cercare soluzioni più ampie e rinegoziare persino con-
tratti di recente stipula. 
Insomma, lo scorso anno per la mediazione creditizia 
l’impatto della pandemia è stato tutto sommato più con-
tenuto di quanto ci si potesse aspettare: la domanda, 
come detto, ha registrato una crescita (quasi) sorpren-
dente e, allo stesso tempo, le banche si sono dimostrate 
disponibili (in buona misura) nel continuare a concedere 
credito. 
I dati ufficiali forniti da Abi (Associazione bancaria italia-
na) mostrano come, nel primo trimestre 2020, ci sia sta-
to un aumento dell’attività complessiva del settore, con 
un +10,1% rispetto allo stesso periodo del 2019. Seb-
bene nel secondo e terzo trimestre il lockdown abbia 
impresso segno meno al comparto, a partire da giugno si 
è registrata un’impennata di richieste, che ha fatto schiz-
zare le domande per l’accensione di mutui a +13,3%. 
Le somme tirate alla fine dell’anno hanno confermato il 
trend. Se nel 2019 i prestiti a famiglie e imprese aveva-
no segnato un incremento del +0,3% rispetto al 2018, 
nel 2020 l’aumento è stato del 5,5%. I numeri racconta-
no anche che a dicembre 2020, secondo le stime di Abi, 
l’ammontare dei prestiti alla clientela erogati dalle ban-
che italiane è stato pari a 1.721 miliardi di euro – in au-
mento rispetto ai 1.681 dello stesso periodo del 2019. 
E più in generale, continuando a leggere i dati, nel pe-
nultimo mese dello scorso anno il mercato ha attestato 
una variazione positiva: l’ammontare totale dei mutui in 
essere delle famiglie ha segnato un +2,2 su base annua. 
Il 2020 però, bisogna dirlo, sarà ricordato anche e so-
prattutto come l’anno delle surroghe. Tra gennaio e set-
tembre, infatti, più di una richiesta su tre (ossia il 36%) è 
stata destinata alla surroga, mentre nel 2019 la percen-
tuale si era fermata solo al 22%. 
Sul fronte dei tassi, quello medio sul totale dei prestiti si 
è bloccato al 2,28%, al di sotto del 2,48% registrato nel 
2019. Per quanto riguarda il tasso medio delle nuove 
operazioni si è passati dall’1,47% del 2019 all’1,27% del 
2020. Quel che è certo è che la politica adottata dalla 
Banca Centrale Europea ha di fatto portato a nuovi ri-
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bassi dei tassi d’interesse rispetto al 2019, sia per il fisso 
che per i variabili. Ora le previsioni per il 2021 non sono 
meno scoraggianti, anzi. Il nuovo anno porterà con sé, 
con ogni probabilità, un ulteriore aumento delle richieste 
di finanziamento. In attesa di conoscere le sorti dell’eco-
nomia italiana (e mondiale), un dato è quasi sicuro: i tassi 
continueranno a rimanere estremamente vantaggiosi. La 
conseguenza? Le famiglie potranno approfittare ancora di 
questa situazione per acquistare una nuova abitazione o 
surrogare il precedente mutuo.

I dati Più Mutui Casa 
Per il nostro Gruppo i dati relativi al settore sono forniti 
direttamente da Più Mutui Casa Spa, la società di me-
diazione creditizia della holding, regolarmente iscritta 
nell’Elenco degli agenti e dei mediatori, tenuto dall’O-
am, al numero M65. Con un’esperienza pluriennale nel 
campo, Più Mutui Casa sviluppa in particolare il suo core 
business mettendo in relazione banche o intermediari fi-
nanziari con la potenziale clientela per la concessione di 
finanziamenti sotto qualsiasi forma.
L’andamento della società rispecchia quello positivo del 
comparto a livello nazionale. A confermarlo sono le sta-
tistiche fornite: se nel 2020 i mutui erogati sono stati 
leggermente inferiori rispetto al 2019 (5.120 su 5.156), 
l’importo erogato nel complesso è però salito, passando 
da 551.410.262 a 560.033.988 euro. Scendendo più nel 
dettaglio, l’erogato medio per pezzo – nel 2020 – è stato 
di 109.381 euro, in leggera risalita rispetto ai 106.945 del 
2019 ma in discesa sui 113.616 euro di due anni prima. 
Rispetto alla collaborazione con il mondo Tempocasa, i 
numeri continuano a rimanere positivi: nei dodici mesi del 
2020 gli euro erogati con la rete immobiliare biancoverde 
sono stati 484.774.658, ossia il 3,6% in più del 2019 (e 
poco più del 33% sul 2018). Per un totale di 4.294 pezzi, 
pari all’84% del totale (nel 2019 i pezzi erano stati 4.218 
e la percentuale dell’81%).
“Abbiamo vissuto, al pari di tutti, un anno inimmaginabile. 
Ci siamo presentati a gennaio con un obiettivo di cresci-
ta programmatica e, in poche settimane, ci siamo trovati 
catapultati in un’emergenza sanitaria mondiale. Le regole 
del gioco sono cambiate in fretta. Così abbiamo invertito 
la rotta e disegnato in corso d’opera una nuova strategia 
aziendale: abbiamo implementato l’offerta con strumenti 
digitali che, fino a ieri, erano l’antitesi della consulenza di 
mutuo in presenza, da sempre il nostro punto di forza. Det-
to altrimenti, siamo diventati 4.0 senza perdere il valore 
umano. E questo anche grazie ai collaboratori e manager 
della rete azzurra, persone straordinarie e infaticabili. I ri-
sultati ci hanno dimostrato che ci stiamo muovendo nella 
direzione giusta”, ha commentato soddisfatto Carlo Chidi-
ni, presidente Più Mutui Casa Spa. 
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A fronte di un 2020 caratterizzato da incertezze e in-
stabilità socio-economiche, per il 2021 il Governo ha 
deciso di firmare una Manovra finanziaria che – ancora 
una volta – dimostra per fortuna una certa attenzione 
nei confronti del settore immobiliare. Con la legge di 
Bilancio 2021, infatti, il legislatore ha confermato e pro-
rogato tutte le agevolazioni fiscali dello scorso anno e 
ha aggiunto alcune novità. 
A illustrare i dettagli della maxi operazione del cosid-
detto Bonus casa 2021 è il consulente fiscale Antoni-
no Vacirca, che da anni collabora con gli agenti Tem-
pocasa nell’attività quotidiana di intermediazione. 
“Il Governo ha tenuto in vita un pacchetto di agevola-
zioni già esistenti, protraendone la validità per l’intero 
2021. Il primo degli ‘sconti’ ancora in vigore è il cosid-
detto Bonus ristrutturazioni, alias la detrazione Irpef al 
50% delle spese sostenute per interventi di recupero 
edilizio, per una spesa massima di 96.000 euro. Nella 
categoria rientrano la manutenzione straordinaria degli 
edifici singoli (leggi ville e villette) e quella ordinaria per i 
condomini. Con un nota bene: sono inclusi nella casisti-
ca anche gli acquisti di fabbricati a uso abitativo ristrut-
turati, quando gli interventi riguardano l’intero edificio”, 
spiega Vacirca.
A questo si affiancano altri quattro provvedimenti: 
l’Ecobonus, il Bonus verde, il Sisma bonus e il Bonus 
facciate. “Per l’immobile oggetto di interventi il primo 
bonus prevede una detrazione al 50% per la sostituzio-
ne di infissi, l’acquisto e l’installazione di schermature 
solari e di caldaie a biomassa. La percentuale sale fino 
al 65% per altri interventi di riqualificazione energeti-
ca, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale 
con apparecchi ibridi, ma anche interventi relativi agli 
scaldacqua e all’acquisto e all’installazione di impianti 
di domotica. Si arriva, infine, al 70-75% per interventi 
sulle parti comuni degli edifici condominiali”, aggiun-
ge. Il Bonus verde, invece, permette di ottenere una 
detrazione Irpef del 36% – fino a un tetto massimo 
di 5.000 euro – per coloro che sostengono spese per 

le opere di sistemazione a verde e coperture a verde. 
In terza battuta, è stato prorogato il Sisma bonus: “Si 
tratta della detrazione fiscale per interventi sulle misu-
re antisismiche, che prevede uno sconto del 50% cal-
colato su un ammontare complessivo di 96.000 euro, 
da ripartire in cinque quote annuali di pari importo. Per 
ultimo ritorna poi il Bonus facciate: con questa misura 
si può ottenere una detrazione con aliquota del 90% 
per le spese sostenute per il rifacimento delle facciate 
degli edifici. L’incentivo include anche interventi di sola 
pulitura o tinteggiatura esterna”. 
Per il 2021, come già specificato nell’ultimo Decreto 
Rilancio, è stato riconfermato persino il famoso Super-
bonus 110%. Nello specifico si parla di spese sostenute 
per l’isolamento termico, la sostituzione degli impianti 
di climatizzazione invernale e la riduzione del rischio 
sismico. Gli interventi possono riguardare condomini o 
abitazioni singole e la detrazione è da ripartire in cinque 
quote annuali.
E non finisce qui. La manovra finanziaria ha convalida-
to persino il Bonus mobili, innalzando a 16.000 euro 
il tetto di spesa per poterne fare richiesta. Questo si-
gnifica che si potrà ottenere una detrazione del 50% 
delle spese sostenute per l’acquisto di mobili o gran-
di elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, 
ma solo se saranno svolti lavori di ristrutturazione. 
A questo lungo elenco si aggiunge la vera novità del 
2021: il Bonus idrico. Una misura che prevede un incen-
tivo di 1.000 euro per le famiglie e di 5.000 euro per i 
pubblici esercizi che sostituiranno rubinetti, soffioni del-
la doccia e sanitari per il risparmio dell’acqua. Attenzio-
ne però: questo bonus potrà essere richiesto fino all’e-
saurimento del fondo istituito, pari a 20 milioni di euro. 
Infine, è fondamentale ricordare che è possibile mo-
netizzare nell’immediato tutti i crediti fiscali ottenuti 
mediante Superbonus 110%, Bonus ristrutturazioni e 
Sisma bonus. Come? Tramite lo sconto in fattura diretta-
mente dall’impresa che effettua i lavori, oppure ceden-
doli alla propria banca a seguito di relativa istruttoria.

BONUS CASA 2021: 
AGEVOLAZIONI PROROGATE
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L’ANALISI DELL’EXECUTIVE MANAGER VALERIO VACCA
Anche (e forse soprattutto) nel 2020 la Lombardia è sta-
ta il traino del mercato nazionale e di quello Tempocasa. 
La regione è infatti l’area più “popolata” e produttiva per il 
marchio biancoverde, che l’anno scorso è arrivato a toccare 
quota 220 agenzie operative sul territorio. Come abbiamo 
avuto occasione di dire già più volte, gli ultimi dodici mesi 
sono stati complessi. Tuttavia, il settore immobiliare e quel-
lo finanziario lombardi sono riusciti a reggere il contraccol-
po. I numeri si sono abbassati solo di poco per quanto ri-
guarda richieste e vendite (rispettivamente 72.142 e 5.986 
per il 2020 e 91.660 e 6.156 per il 2019), mentre l’offerta 
è cresciuta (attestandosi a 16.080, con un +20% sul 2019).
A dare una lettura generale dell’andamento della rete nella 
regione è l’executive manager Valerio Vacca: “Le compra-
vendite sono rimaste pressoché invariate rispetto al 2019. 
Il leggero calo che abbiamo subito è naturalmente dovuto 
alle ripercussioni dell’emergenza sanitaria, mentre i prezzi 

degli immobili sono rimasti stabili, senza registrare di fatto 
un decremento. Il cambiamento, invece, lo abbiamo avver-
tito nelle abitudini dei clienti: dopo mesi di chiusura forzata, 
è esplosa la richiesta di immobili in provincia. Le persone 
hanno voglia di acquistare una casa con spazi esterni, come 
giardini e terrazzi. Anche se le grandi città come Milano, 
Bergamo e Brescia hanno ancora una forte attrattività: il 
cliente medio le considera garanzia di investimento a lungo 
termine”. Quali sono ora le prospettive per il 2021? “Non 
prevediamo stravolgimenti, perlopiù sarà un anno di stabi-
lizzazione. Dal mio punto di vista si stanno creando nuove 
dinamiche, con una sorta di sdoppiamento: da una parte 
un mercato di fascia ‘bassa’, dall’altra uno più green, che si 
muove su logiche diverse. Cosa significa? Un cliente, se ne 
ha la possibilità, preferisce spendere il 20-30% in più per 
una nuova costruzione sostenibile piuttosto che comprare 
un immobile usato, che nel lungo periodo non garantisce 
efficienza dal punto di vista energetico”.
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IL TEAM MANAGER MARCELLO TIEPIDO COMMENTA
Se in alcune regioni nel corso del 2020 i numeri sono 
calati (con maggiore o minore intensità a seconda dei 
casi), in Piemonte il trend immobiliare è stato sempre 
positivo. A testimoniarlo è l’andamento della rete Tem-
pocasa sul territorio. Negli ultimi dodici mesi le agenzie 
sono arrivate a toccare quota 50 e, insieme, hanno si-
glato 1.805 compravendite (mettendo a segno un +2% 
rispetto al 2019). Parallelamente è cresciuta anche 
l’offerta, con un totale di 5.999 immobili a portafoglio. 
Unico dato in discesa quello delle richieste di acqui-
sto, che è calato dalle 20.803 domande del 2019 alle 
16.600 dello scorso anno. 
In generale, i dati hanno soddisfatto i vertici dell’azien-
da nella regione, alias il team manager Marcello Tiepido 
e l’executive manager Antonino Buzzetta. “La cifra che 
più ci fa ben sperare è quella relativa alle compraven-

dite, che hanno segnato un incremento seppur leggero 
dal 2019. Un dato che però ha dell’incredibile, consi-
derato soprattutto il fatto che il comparto nazionale ha 
riscontrato un calo complessivo del 20%”, commenta 
Tiepido. “Sul fronte dei prezzi, il calo più significativo lo 
abbiamo notato in tutte quelle zone distanti dalle prin-
cipali città. Mentre, per quanto riguarda Torino e gli altri 
capoluoghi di provincia, non abbiamo riscontrato un’e-
levata flessione dei valori. Questo significa che c’è una 
maggiore disponibilità, da parte dei clienti, a spendere 
di più in città”, aggiunge. E per il 2021? “Nonostante le 
banche abbiano rallentato i tempi di rilascio delle deli-
bere di mutuo, la casa rimane comunque il bene rifugio 
e l’investimento principale per l’italiano medio. Siamo 
certi che nel 2021 assisteremo a una ripresa del settore 
immobiliare, soprattutto per quanto riguarda la seconda 
parte dell’anno”.
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LE PAROLE DEL TEAM MANAGER IVAN MOLA 
Se l’emergenza sanitaria ha bloccato i piani di sviluppo di 
molte realtà, così non è andata per la rete Tempocasa in 
Emilia Romagna. E il numero di agenzie presenti sul terri-
torio lo dimostra: se nel 2018 i punti vendita erano 66 e 
nel 2019 79, nel 2020 sono saliti a 87. Confermando la 
regione uno degli avamposti del franchising biancoverde 
lungo lo Stivale. 
A crescere sono state anche le domande di acquisto da 
parte dei clienti, che sono arrivate a 46.796. In leggero calo 
invece, ma in linea con l’andamento nazionale del settore, 
sono state le offerte e le transazioni concluse. Nel primo 
caso ci si è fermati a 6.233, con un balzo all’indietro - ri-
spetto al 2019 - di poco meno di 500 proposte di immobili 
in vendita. Nel secondo si sono totalizzate 2.570 vendite, 
solo 69 in meno dall’anno precedente. Il commento dei dati 
spetta a Ivan Mola, uno dei tre team manager che guida 
l’azienda in Emilia Romagna. “Nel complesso, come dimo-

strano i numeri, c’è stato un lieve calo rispetto all’anno pre-
cedente per la nostra rete. In realtà, l’emergenza sanitaria 
non ci ha bloccati e le tecnologie che ci sono state fornite 
ci hanno consentito di superare in maniera positiva il perio-
do”. Più nello specifico, il mercato della regione è piuttosto 
frizzante. “Nelle grandi città, come Bologna e Modena, gli 
uffici hanno ottenuto eccellenti risultati. Abbiamo incre-
mentato il numero dei punti vendita anche in zone meno 
centrali e questo ci ha permesso di coprire l’intera regione, 
con un conseguente ampliamento della squadra di collabo-
ratori”, aggiunge. Così le previsioni per il 2021 non possono 
che essere positive: “Siamo certi che quest’anno sarà favo-
revole, se non addirittura migliorativo. Le persone hanno 
voglia di comprare nuovi immobili anche in città diverse dal 
capoluogo. Parma, Reggio Emilia e la Romagna stanno pia-
no piano conquistando una fetta di mercato importante. 
Più in generale le nostre agenzie hanno vissuto, nonostante 
la situazione di difficoltà, un ottimo anno”, conclude.
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IL BILANCIO DEL TEAM MANAGER MARCO UBOLDI
Nell’arco degli ultimi dodici mesi sono cresciuti i punti 
vendita, l’offerta da parte di quegli stessi punti vendita 
e, infine, le compravendite. A calare d’altro canto, ma di 
poco, solo le richieste da parte dei clienti per l’acquisto 
di una nuova casa. 
L’andamento del 2020 nel Lazio, per la rete Tempocasa, 
è stato complessivamente positivo. Le agenzie del fran-
chising hanno registrato un +2 rispetto al 2019 e un +8 
rispetto al 2018, arrivando a un totale di 31 uffici. Dal 
punto di vista operativo le transazioni immobiliari hanno 
toccato quota 637, segnando un incremento del 15% 
sull’anno precedente. Così come sono cresciuti anche 
gli immobili in portafoglio per la regione, che hanno fat-
to un notevole balzo in avanti fermandosi a 2.336 (con 
un +730 sul 2019). Unico segno meno quello delle ri-
chieste registrate dai consulenti Tempocasa, che si sono 
arrestate a 12.242, 685 in meno del 2019. 

“Il 2020 è stato un anno incredibile, nonostante le 
difficoltà causate dalla pandemia. A livello generale la 
presenza del nostro marchio sul territorio è diventata 
importante. Specialmente nella città di Roma, dov’è au-
mentato il numero di utenti che ha scelto di rivolgersi 
a noi per vendere e comprare casa. Questo dimostra 
come la capitale sia una delle città più attive del com-
parto”, spiega il team manager Marco Uboldi, che coor-
dina le attività della regione insieme all’executive mana-
ger Paolo Ciaffi. 
Ma quali sono gli obiettivi 2021? “Continuare a lavorare 
per consolidare la nostra presenza sul territorio. Il 2020 
ha portato numeri in crescita e ora puntiamo a ingran-
dirci ancora di più, anche grazie all’inserimento di nuovi 
collaboratori. L’obiettivo principale è proprio quello di 
rafforzare l’esistente, strutturando un progetto con lo 
scopo di incrementare la professionalità del collaborato-
re e con l’apertura di nuovi punti vendita sul territorio”.
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LA VOCE DEL TEAM MANAGER EMILIO ANTONIANI 
Anche nel 2020 la Campania si è riconfermata l’area più im-
portante del Sud Italia per lo sviluppo della rete Tempocasa. 
Lo scorso anno le filiali del franchising nella regione sono 
diventate 31, ossia tre in più rispetto al 2019. Sul fronte 
operativo, gli indicatori parlano chiaro e testimoniano una 
crescita dell’attività. Le domande di acquisto sono infatti pas-
sate dalle 12.135 del 2019 alle 14.971 del 2020 (nel 2018 
erano state 10.970). Di pari passo è cresciuta anche l’offerta 
di case in vendita da parte degli uffici: nel 2020 gli immobili 
in portafoglio erano 2.326, a fronte dei 1.856 del 2019 e dei 
1.204 del 2018. Unico dato a rimanere stabile è quello delle 
vendite: se nel 2019 erano state 637, nel 2020 sono diven-
tate 632 (solo cinque in meno a fronte di un mercato in bilico 
causa Coronavirus). Un dato che, oggi, lascia ben sperare per 
il 2021. 
A confermarlo è il team manager Emilio Antoniani, capitano 
della rete in Campania: “Siamo molto soddisfatti di come 

abbiamo lavorato nel 2020. Anche quest’anno Napoli si è 
dimostrata la locomotiva del mercato campano, seguita da 
Salerno e, a ruota, da Caserta, Avellino e Benevento. No-
nostante la pandemia, la rete Tempocasa ha ammortizzato 
l’impatto del lockdown e ha chiuso l’anno positivamente. Per 
quanto riguarda il rapporto tra costi e metrature, la media 
in provincia di Napoli è stata di 2.245 euro al metro quadro 
per le case in vendita, quella in provincia di Salerno di 1.768 
mentre quelle nelle province di Caserta, Avellino e Beneven-
to rispettivamente di 1.171, 909 e 877 euro. Gli avvenimen-
ti del recente passato hanno inoltre creato una tendenza 
precisa: sebbene il numero di consulenze e di appuntamenti 
sia inevitabilmente diminuito, è al contrario aumentato il 
coefficiente di resa. In altre parole, le persone interessate 
all’acquisto sono minori del 2019, ma mosse da motivazioni 
più serie”, spiega. E per il 2021? “Prevediamo una crescita co-
stante, anche se il numero di compravendite non conoscerà 
impennate sensibili”.

27.851.574

10.970

244

526

11.558.425
94

1.204

113.975,9426.960.011
30.665.729

12.135

14.971

245
278

110.040,86
110.308,38

637 632

24.451.925

28.694.926

207
243

1.856

2.326

GOAL

IMPORTO MUTUI PERCENTUALE IMPORTO CON
TEMPOCASA

MUTUI CON
TEMPOCASA

I NUMERI DI TEMPOCASA IN CAMPANIA

I NUMERI DI PMC IN CAMPANIA

DOMANDA OFFERTA 

2018 2018 2018 2018 2018

2018 2018 2018

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

2019 2020 2019 2020 2019 2020

FOCUS REGIONI: CAMPANIA
“2020 POSITIVO, NONOSTANTE TUTTO” 

30 28
31

AGENZIE

2018 2019 2020



17
TempoReport | L’Osservatorio immobiliare

Milano resiste. Nemmeno la crisi economica scatenata 
dall’emergenza mondiale ha bloccato il mercato immobi-
liare meneghino. Anche se persino il capoluogo lombardo, 
come il resto d’Italia, ha registrato un calo delle domande 
di acquisto. 
Sempre rimanendo sui numeri, secondo i dati dell’Agenzia 
delle Entrate c’è stato un rallentamento delle compraven-
dite rispetto all’anno precedente. Più nello specifico, se 
nel 2019 in città le transazioni immobiliari concluse erano 
state 26.225, nel 2020 – secondo una stima provviso-
ria – si è scesi a 20.409, mentre in provincia si è passati 
da 36.805 a 30.530. La contrazione più significativa si è 
registrata nella prima parte del semestre, con un -23,2% 
rispetto allo stesso periodo del 2019, interrompendo la 
crescita che aveva caratterizzato la città dal 2013 (secon-
do i dati Nomisma). 
Se analizziamo nel dettaglio l’attività dei primi tre trime-
stri, il 64,4% delle compravendite è stato finalizzato all’ac-
quisto della prima casa, mentre il 35,6% ha riguardato le 
locazioni. E proprio queste ultime hanno riscontrato un 
calo rispetto agli anni precedenti (-4,5% sul 2019), dovu-
to soprattutto alla chiusura degli atenei universitari e alla 
mancanza dei lavoratori cosiddetti trasfertisti, che hanno 
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*valori al metro quadro aggiornati al primo semestre 2020, con 
riferimento a uno stato conservativo delle abitazioni normale. 
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FOCUS CITTÀ: MILANO
LA CITTÀ RESISTE 

2018 -  2020:  La coMPraVenDiTa 
Di  iMMoBiLi  resiDenZiaLi

MILANO

di fatto bloccato il comparto degli affitti. Sul fronte dei 
prezzi, in linea generale si è assistito a una progressiva 
discesa, senza differenze particolari in relazione ai diversi 
quartieri: il settore, quindi, si sta muovendo in maniera 
piuttosto uniforme in tutta la città – anche se servirà mo-
nitorare la situazione per capire se si è effettivamente di 
fronte a una discesa generalizzata dei valori o se è una 
riduzione circoscritta al particolare periodo che stiamo 
vivendo. Al momento, secondo le ultime rilevazioni (dati 
relativi al primo semestre forniti dall’Agenzia delle Entra-
te), il prezzo per gli immobili in vendita a Milano parte da 
1.800 euro al metro quadro in periferia per arrivare fino 
agli 8.900 del centro storico. Insomma, nonostante tutto, 
il capoluogo lombardo si conferma ancora tra le città ita-
liane più forti, con una flessione annuale dei prezzi pari 
solo al -1,1% (sempre secondo Nomisma).
Per il 2021 le previsioni indicano una lieve diminuzione 
delle quotazioni, dei prezzi e dei canoni per gli affitti, 
mentre l’impressione è che la dinamicità del mercato im-
mobiliare milanese permetta un leggero incremento sul 
versante delle compravendite. In conclusione, Milano si 
conferma ancora una volta la locomotiva nazionale del 
settore immobiliare.
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FOCUS CITTÀ: TORINO
CONTRAZIONE DELLE VENDITE
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Se si vuole avere un quadro completo dei trend immobi-
liari italiani, Torino è di certo uno dei capoluoghi di provin-
cia da tenere sott’occhio. 
Per il 2020, con un particolare focus sulla seconda metà 
dell’anno, i dati di Nomisma parlano chiaro: nel secondo 
semestre la città ha registrato una contrazione dell’1,1% 
rispetto allo stesso periodo del 2019. E i numeri dell’A-
genzia delle Entrate confermano l’andamento del com-
parto: se nel 2019 le compravendite in città erano state 
13.647, l’anno scorso sono scese a poco meno di 11.000 
(secondo una stima provvisoria al momento della pubbli-
cazione di TempoReport). Anche in provincia, complice la 
situazione di incertezza dovuta alla pandemia, il segno è 
negativo: le transazioni immobiliari sono calate di poco 
più di 2.600 unità rispetto al 2019. Le zone più ricercate? 
Rimangono quelle di Crocetta e del centro storico, a conti 
fatti le più appetibili per chi è alla ricerca di una casa. 
Passando ai valori al metro quadro, nella città della Mole 
si è assistito a un calo di prezzi inferiore rispetto alle altre 
grandi città italiane: la variazione semestrale, dice Nomi-
sma, si è attestata a -0,8%. Quali sono i valori nel capo-
luogo? L’Agenzia delle Entrate, come sempre, suddivide in 
spicchi il territorio e – numeri alla mano – passa dai 970 

euro al metro quadro della periferia ai 3.300 del centro 
per la vendita. Allo stesso modo, anche il mercato delle lo-
cazioni ha registrato un calo dei valori inferiore alla media, 
con un -1,3% semestrale. 
In termini di tempi medi di vendita, i dati indicano una 
certa stabilità a livello generale (secondo Nomisma). Se il 
rallentamento legato al lockdown primaverile aveva au-
mentato di tre mesi i tempi medi per andare a rogito (o per 
firmare un contratto di affitto), nella seconda parte dell’an-
no le tempistiche hanno subito un’accelerata grazie alla 
riapertura di diverse attività. Insomma, gli effetti del lock-
down hanno dato quella spinta decisiva che ha convinto 
molte persone a cambiare casa. Tanto che durante i mesi 
estivi la domanda d’acquisto è salita, aiutata di certo an-
che dai tassi d’interesse particolarmente bassi per i mutui. 
Nel corso del 2021 si prevede una ripresa generale del 
mercato. Nei primi mesi le transazioni immobiliari conti-
nueranno a subire qualche piccola contrazione, ma nella 
seconda parte dell’anno torneranno ad aumentare, so-
prattutto nelle zone centrali della città (dove, in realtà, la 
richiesta nel comparto residenziale non è mai diminuita). 
Per quanto riguarda le locazioni si prevede un aumento 
dei contratti e dei canoni.

2018 -  2020:  La coMPraVenDiTa 
Di  iMMoBiLi  resiDenZiaLi

TORINO
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FOCUS CITTÀ: BOLOGNA
IL MERCATO NON CEDE
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Di fronte alle pesanti conseguenze dell’emergenza sani-
taria Bologna si è dimostrata una tra le città più “forti” di 
tutta Italia. Confermando di avere un mercato immobi-
liare solido e vivace. 
Dopo i numeri positivi incamerati tra fine 2019 e inizio 
2020, il settore residenziale bolognese ha vissuto solo 
una leggera frenata a causa della chiusura forzata impo-
sta dalla pandemia. Secondo i numeri pubblicati dall’A-
genzia delle Entrate, si attesta infatti a -6,4% (una tra le 
percentuali più basse di tutto lo Stivale) la differenza di 
transazioni concluse tra il primo trimestre 2020 e il pri-
mo trimestre 2019. In totale, poi, in città si è passati dal-
le 6.289 compravendite del 2019 alle 5.002 del 2020 
(sempre in base a una stima provvisoria), mentre per la 
provincia i dati parlano di una differenza in negativo di 
sole 1.099 compravendite.
La ricerca di una nuova abitazione è calata rispetto al 
recente passato, ma non in maniera così eccessiva. Tan-
to che gli studi di Nomisma parlano di una variazione 
negativa su base semestrale dello -0,2%. Al contrario, 
le tempistiche medie di vendita hanno registrato un for-
te aumento nel primo semestre 2020, sfiorando i nove 
mesi per le nuove abitazioni e gli otto per l’usato. La 

città è tornata a sorridere nell’ultimo trimestre, quando 
i tempi di vendita sono ritornati ai livelli del 2019 sia 
per quanto riguarda le abitazioni residenziali (usate e 
nuove), sia per le locazioni: nello specifico 5,5 mesi per 
le nuove abitazioni, 5,2 mesi per quelle usate e 2 per 
le locazioni. Per quanto riguarda i prezzi degli immobili, 
il secondo semestre dell’anno scorso ha registrato una 
contrazione e, rispetto al 2019, ha contato una riduzio-
ne del -0,9% per le nuove abitazioni e del -1,1% per le 
soluzioni usate. 
Nomisma punta l’attenzione poi sul comparto delle loca-
zioni, dove si è assistito a un’esplosione della disponibilità 
di alloggi in affitto (causata dall’assenza degli studenti 
fuori sede e dei turisti). Secondo una stima effettuata dal 
centro studi, si parla di una riduzione tra il 15% e il 20% 
per affitti a breve termine (proprio come quelli ricercati 
da studenti e turisti), a favore invece di locazioni a lungo 
termine. In particolare, è stata riscontrata una flessione 
dei canoni pari al -1,5% su base annua. E per il 2021 la 
situazione non cambierà: quest’anno il mercato delle lo-
cazioni brevi sarà ancora in forte diminuzione, almeno 
fino al 2022, quando Bologna darà segnali di crescita (a 
emergenza sanitaria, si spera, conclusa). 
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FOCUS CITTÀ: ROMA
SETTORE A VELOCITÀ RIDOTTA
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Nel 2020 la capitale ha viaggiato a velocità ridotta rispet-
to alle sue “colleghe” d’Italia. Gli effetti della pandemia 
sul mercato immobiliare di Roma sono infatti piuttosto 
evidenti: nel primo semestre il settore ha registrato un 
calo del numero di compravendite di circa il 19,3%. Una 
percentuale tra le più alte dello Stivale. 
I numeri dell’Agenzia delle Entrate lo confermano:  se il 
2019 in città aveva conosciuto una lieve curva positiva ri-
spetto al 2018 (32.758 compravendite concluse contro le 
32.111 dell’anno precedente), il 2020 non ha strappato un 
sorriso. Secondo una stima provvisoria, le transazioni im-
mobiliari concluse dovrebbero attestarsi su una cifra pros-
sima alle 27.043 unità. Il trend in negativo è confermato 
anche in provincia: sempre in base alle previsioni calcolate 
sulle cifre pubblicate dall’Agenzia delle Entrate, le compra-
vendite si sono fermate poco oltre le 13.100 unità, mentre 
nel 2019 il dato finale era stato di 16.050.
Rimanendo in tema compravendite, ma passando all’ana-
lisi di Nomisma, nei primi tre trimestri 2020 circa l’82% 
dell’attività del mercato romano ha riguardato l’acquisto 
della prima casa, con un calo invece della ricerca delle 
seconde abitazioni. Inoltre, la flessione delle quotazioni 
ha interessato maggiormente le zone semicentrali e la pe-

riferia. Dati incerti anche sul fronte della locazione: se nel 
2019 i segnali erano stati positivi, l’anno scorso la flessio-
ne è stata al contrario del -1%. 
Passando ai prezzi, i valori delle abitazioni usate sono 
quelli che hanno registrato una contrazione maggiore nel-
le zone semicentrali (-5,2% su base annua) e in periferia, 
con un -2,1%. I quartieri più prestigiosi, al contrario, hanno 
segnato un risultato positivo grazie a un incremento dello 
0,3% annuale. La zona più costosa? Si è confermata il cen-
tro storico, con valori che oscillano dai 6.200 euro al metro 
quadro agli 8.800 (per abitazioni con stato conservativo 
normale). Come prevedibile, i numeri calano spostando-
si in periferia, dove si scende fino ai 2.250 euro al metro 
quadro. Infine, dopo aver subito una dilatazione piuttosto 
consistente durante il lockdown di marzo, i tempi medi di 
vendita sono tornati tra i sei e i sette mesi in tutta la città (e 
in linea con il dato medio nazionale).  
Il vagone capitolino, dunque, viaggia a una velocità infe-
riore rispetto alla locomotiva del Nord e del Centro Italia. 
Le previsioni per il 2021 dipenderanno dall’evoluzione 
della situazione attuale d’emergenza, anche se Nomisma 
prospetta un calo significativo dei prezzi e delle compra-
vendite.
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FOCUS CITTÀ: NAPOLI
PREZZI IN CONTRAZIONE
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La pandemia si è fatta sentire, inutile negarlo, e nel 2020 
anche a Napoli ha comportato conseguenze da non sotto-
valutare. Il mercato ha subito un calo del compravenduto di 
circa il 16%, dovuto anche al fatto che l’emergenza sanitaria 
ha pesantemente inciso su quell’importante fetta dell’eco-
nomia cittadina composta dalla ristorazione e dal turismo. 
Secondo i dati previsionali forniti dall’Agenzia delle Entrate, 
se già il 2019 aveva conosciuto una lieve curva discenden-
te rispetto al 2018 (7.430 compravendite contro le 7.610 
dell’anno precedente), il 2020 dovrebbe attestarsi su una 
cifra prossima alle 5.941 unità immobiliari compravendute 
(secondo una stima provvisoria al momento della pubblica-
zione di TempoReport). La flessione ha impattato soprattut-
to sugli immobili di grossa metratura, in città ma non solo: 
in provincia, sempre in base alle previsioni dell’Agenzia delle 
Entrate, il compravenduto si attesterà su cifre di poco oltre 
le 9.600 unità, mentre nel 2019 era stato di 11.862.
Inevitabile, parimenti, il rallentamento della crescita dei 
prezzi al metro quadro: a Napoli la flessione delle quotazio-
ni ha interessato sia le zone di pregio sia la periferia, ma con 
diverse intensità. Le abitazioni periferiche hanno registrato 
una contrazione maggiore dei prezzi (-1,8% su base annua), 
mentre i quartieri più prestigiosi un -0,8%. I numeri dicono 

di una forbice compresa tra 3.400 e 5.200 euro al metro 
quadro nel centro storico signorile, tra 2.850 e 4.400 nel 
centro storico, tra 2.250 e 3.400 nella zona semicentrale e 
tra 1.800 e 2.700 in quella periferica.
I tempi medi di vendita, dopo aver conosciuto una dilata-
zione piuttosto consistente durante il lockdown di marzo, 
nel periodo successivo sono tornati nell’ordine dei sei mesi 
e mezzo, in linea con il dato medio nazionale. Lo sconto 
che solitamente si applica sul prezzo di richiesta per la 
conclusione dell’affare ha raggiunto anche il 15%, mentre 
il comparto non residenziale ha visto un decremento del 
compravenduto del 23% circa, causa il rallentamento d’in-
teresse da parte di investitori esteri. Un ulteriore aspetto 
rilevante è il grande gettito di immobili destinati ai bed&-
breakfast e immessi sul mercato a seguito del fisiologico 
calo delle prenotazioni. 
In termini di mercato, la prospettiva sul 2021 apre a un’ul-
teriore flessione delle compravendite. Difficile quantificar-
la in percentuale, dato il navigare a vista imposto dal Co-
vid-19. Bisogna però sottolineare che, al netto delle minori 
trattative, queste oggi sono più concrete. Si gira meno a 
vuoto, gli appuntamenti sono spesso vincenti e non di sem-
plice visione.
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