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B A R I  
 
Il mercato immobiliare barese si è contraddistinto, nel corso di questi ultimi mesi, per una sostanziale stabilità; 
non emergono, infatti, significative variazioni di domanda, offerta e numero di compravendite in tutti i comparti 
analizzati, fatta eccezione per lievi incrementi delle quantità offerte in locazione nel solo comparto commerciale.  
I prezzi ed i canoni aumentano in modo piuttosto consistente fornendo sistematicamente performance fra le mi-
gliori nel campione di città considerato, che appare tuttavia meno marcato rispetto agli andamenti rilevati nelle 
altre città monitorate. 
L’andamento parallelo di prezzi e canoni ha mantenuto pressoché invariati, e su livelli alquanto interessanti, i ren-
dimenti da locazione, mentre si assiste ad un generalizzato allungamento dei tempi di vendita e di locazione a sot-
tolineare un rallentamento nelle dinamiche negoziali.  
Il divario percentuale tra prezzo offerto e richiesto evidenzia andamenti tutto sommato invariati rispetto al seme-
stre precedente, se non per una lieve riduzione nel comparto residenziale ed un rafforzamento in quello indu-
striale. 

 
Prezzi medi di compravendita e rendimenti di immobili, ottobre 2006  

ABITAZIONI NUOVE UFFICI 

 
Zone 

Prezzi 
(€ al mq) 

Var. % 
semestrale 

Var. % 
annuale 

Rendi-
menti % (*)

 
Zone 

Prezzi 
(€ al mq) 

Var. % 
semestrale 

Var. % 
annuale 

Rendi-
menti % 

Pregio 3.417 5,1 9,6 5,3 Centro 2.840 4,0 9,3 5,5 

Centro 3.056 5,7 10,4 5,2 Semicentro 2.317 3,2 7,3 6,0 

Semicentro 2.363 4,4 8,6 5,6 Perif. terz. 1.951 3,5 7,8 6,2 

Periferia 1.762 2,4 6,3 6,0 Periferia 1.327 2,5 6,3 7,0 

Media 2.205 3,8 8,0 5,7 Media 1.726 3,1 7,2 6,4 
(*) Riferiti ad abitazioni usate.  

 
NEGOZI CAPANNONI 

 
Zone 

Prezzi 
(€ al mq) 

Var. % 
semestrale 

Var. % 
annuale 

Rendi-
menti % (*)

 
Dimensioni 

Prezzi 
(€ al mq) 

Var. % 
annuale 

Rendimenti 
% 

Centro 3.625 6,1 9,0 8,3 500 mq 789 9,8 9,5 

Semicentro 2.617 6,0 10,8 7,4 1.000 mq 647 9,3 7,9 

Periferia 1.353 5,4 9,7 8,2 3.000 mq 440 4,6 7,7 

Media 2.038 5,8 9,9 7,9 Media 625 8,4 8,5 

 
Fonte: Nomisma. 
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B O L O G N A  
 
Il mercato abitativo bolognese continua a mostrare una certa stanchezza con dinamiche in raffreddamento in tut-
ti i comparti immobiliari considerati e quasi sempre con indicazioni assai meno lusinghiere rispetto al dato medio 
delle maggiori città monitorate. 
I prezzi, infatti, crescono sì, ma in misura contenuta (nell’ultimo semestre la crescita è nell’ordine del 2,5-3%), e 
comunque ad un ritmo più lento rispetto alla prima parte dell’anno. Anche la performance annuale è la più con-
tenuta da 4/5 anni a questa parte e si attesta sui 6 punti percentuali per abitazioni e negozi, mentre per il compar-
to direzionale, l’incremento si ferma al 4,6%, complice il basso profilo tenuto nella prima parte del 2006. Brusco, 
infine, l’arresto per gli immobili industriali, il cui valore nel corso dell’anno è cresciuto in sede reale solo di qual-
che decimo di punto. 
Gli indicatori della domanda e del numero di transazioni sono generalmente in tendenziale peggioramento, com-
plici anche le recenti novità fiscali e l’incertezza, e dunque l’attesa, dovuta alle ipotesi di continua rivisitazione del-
la condenda  legge finanziaria.  Tali fattori hanno inevitabilmente avuto ripercussioni sulle tempistiche di vendita 
e di locazione allungatesi, anche se di poco, ulteriormente e che si collocano fra le più elevate nel campione di 
aree urbane esaminato. 
Gli sconti sui prezzi, invece, non sembrano destare particolare preoccupazione, dimostrando una certa rigidità 
dei valori, che non hanno ancora dato segnali di cedimento. 
La redditività da locazione, storicamente bassa, continua ad occupare le posizioni più basse fra le 13 città e rima-
ne comunque inalterata rispetto alla scorsa primavera. 
Le previsioni per il prossimo semestre sono pregne di cautela: ci si prospetta infatti un semestre connotato da un 
minor numero di contratti (come detto in certa misura imputabile al disorientamento e all’incertezza che i recenti 
provvedimenti di natura fiscale stanno ingenerando sulla domanda) con  valori stabili, sebbene sia sempre mag-
giore la schiera di chi ipotizza un ripiegamento delle quotazioni. 
 

Prezzi medi di compravendita e rendimenti di immobili, ottobre 2006  

ABITAZIONI NUOVE UFFICI 

 
Zone 

Prezzi 
(€ al mq) 

Var. % 
semestrale 

Var. % 
annuale 

Rendi-
menti % (*)

 
Zone 

Prezzi 
(€ al mq) 

Var. % 
semestrale 

Var. % 
annuale 

Rendi-
menti % 

Pregio 5.003 2,0 5,3 4,3 Centro 3.772 2,7 6,1 4,8 

Centro 4.404 2,7 5,8 4,1 Semicentro 3.063 2,8 5,9 4,9 

Semicentro 3.472 2,2 5,5 4,2 Perif. terz. 2.571 2,5 6,3 5,2 

Periferia 2.839 3,1 6,5 4,3 Periferia 2.154 2,8 2,7 5,2 

Media 3.361 2,7 6,0 4,3 Media 2.495 2,7 4,6 5,1 

(*) Riferiti ad abitazioni usate.  

 
NEGOZI CAPANNONI 

 
Zone 

Prezzi 
(€ al mq) 

Var. % 
semestrale 

Var. % 
annuale 

Rendi-
menti % (*)

 
Dimensioni 

Prezzi 
(€ al mq) 

Var. % 
annuale 

Rendimenti 
% 

Centro 4.878 2,4 5,3 6,6 500 mq 1.060 2,0 7,2 

Semicentro 3.220 3,4 7,7 6,4 1.000 mq 917 3,4 6,9 

Periferia 2.295 3,2 6,1 6,4 3.000 mq 811 4,2 6,6 

Media 2.928 3,1 6,4 6,5 Media 929 3,1 6,9 

 
Fonte: Nomisma. 
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C A G L I A R I  
Il quadro del mercato immobiliare di Cagliari non registra, nel complesso, modifiche sostanziali rispetto alla pri-
ma parte dell’anno. Continua, infatti, il trend di staticità che ha caratterizzato il mercato locale negli ultimi anni, in 
cui domanda, offerta e numero di contratti stipulati sono pressoché invariati in tutti i comparti analizzati. Si nota 
comunque un piccolo riassorbimento delle quote di opinioni relative a peggioramenti della congiuntura, a van-
taggio di una maggiore stabilità. 
I canoni e i prezzi, pur mantenendo la propria spinta positiva, mostrano un’intensità rialzista che si sta riducendo 
nel tempo, e tende anzi a stabilizzarsi. 
I rendimenti, pur attestandosi in ogni comparto al di sopra o comunque in linea con la media delle tredici princi-
pali città italiane, non sono variati nel corso degli ultimi mesi. 
Per i tempi di vendita e gli sconti non è possibile individuare un trend comune ai diversi segmenti del mercato 
immobiliare cagliaritano. Se si rileva una certa stabilità di tali indicatori per quanto attiene il settore residenziale e 
commerciale, si denuncia un incremento per quanto riguarda gli immobili industriali ed una certa flessione per 
quelli direzionali. 
Completando l’analisi con uno sguardo ai possibili sviluppi futuri del mercato immobiliare nella città di Cagliari, 
si segnala, sulla base della percezione degli operatori di mercato, ancora un periodo di stabilità generale, proba-
bilmente condizionata anche dalle recenti novità fiscali il cui impatto sul mercato è ritenuto “preoccupante e de-
vastante”. Va comunque evidenziato un certo riassorbimento delle previsioni negative evidenziate la scorsa pri-
mavera. 

Prezzi medi di compravendita e rendimenti di immobili, ottobre 2006  

ABITAZIONI NUOVE UFFICI 

 
Zone 

Prezzi 
(€ al mq) 

Var. % 
semestrale 

Var. % 
annuale 

Rendi-
menti % (*)

 
Zone 

Prezzi 
(€ al mq) 

Var. % 
semestrale 

Var. % 
annuale 

Rendi-
menti % 

Pregio 2.746 2,5 5,2 6,2 Centro 2.503 3,2 6,8 5,4 

Centro 2.469 2,4 6,0 5,8 Semicentro 2.081 1,7 4,7 5,3 

Semicentro 1.977 1,8 5,1 5,9 Perif. terz. 1.720 2,5 4,9 5,3 

Periferia 1.558 2,9 5,3 5,8 Periferia 1.413 1,5 4,7 5,1 

Media 1.871 2,5 5,4 5,9 Media 1.656 2,0 5,0 5,2 

(*) Riferiti ad abitazioni usate.  

 
NEGOZI CAPANNONI 

 
Zone 

Prezzi 
(€ al mq) 

Var. % 
semestrale 

Var. % 
annuale 

Rendi-
menti % (*)

 
Dimensioni 

Prezzi 
(€ al mq) 

Var. % 
annuale 

Rendimenti 
% 

Centro 3.228 0,3 2,6 8,0 500 mq 941 7,8 8,4 

Semicentro 2.243 3,6 5,7 8,6 1.000 mq 824 6,6 8,0 

Periferia 1.519 2,5 5,8 8,0 3.000 mq 652 5,8 8,2 

Media 1.970 2,3 5,0 8,2 Media 806 6,9 8,2 

 
Fonte: Nomisma. 
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C A T A N I A  
 
Numero di contratti stipulati e quantità domandate in calo e offerta stabile: questa la “fotografia” riassuntiva del 
mercato immobiliare della città di Catania, con un’intonazione più debole per uffici e capannoni e maggiore per 
abitazioni e commercio. 
Il potere contrattuale della domanda rimane diffusamente elevato: alti, infatti, gli sconti praticati sul prezzo ini-
zialmente richiesto. Le tempistiche di vendita e locazione sono in linea con i valori medi campionari, ma risultano 
in leggero aumento rispetto all’ultima rilevazione. 
I prezzi rimangono i più bassi fra i 13 grandi mercati italiani, anche se aumentano con percentuali lievemente su-
periori a quelli medi campionari, ma in progressivo rallentamento. 
I canoni, invece, risultano stabili rispetto all’ultima rilevazione, mantenendo valori assoluti particolarmente bassi, 
e determinando rendimenti in lieve flessione, ora maggiormente in linea con quelli delle altre città monitorate, ad 
eccezione del comparto commerciale che si colloca oltre 2 punti sopra la media. 
Le previsioni circa i prossimi mesi sono complessivamente orientate al peggioramento dell’attuale congiuntura, 
con un ulteriore leggero calo nel numero di contratti stipulati e nei valori di riferimento. 
 

Prezzi medi di compravendita e rendimenti di immobili, ottobre 2006  

ABITAZIONI NUOVE UFFICI 

 
Zone 

Prezzi 
(€ al mq) 

Var. % 
semestrale 

Var. % 
annuale 

Rendi-
menti % (*)

 
Zone 

Prezzi 
(€ al mq) 

Var. % 
semestrale 

Var. % 
annuale 

Rendi-
menti % 

Pregio 3.183 4,7 8,9 4,8 Centro 2.579 2,3 6,7 5,2 

Centro 2.617 3,9 7,7 4,8 Semicentro 1.780 3,2 6,0 5,7 

Semicentro 1.717 1,6 4,6 5,3 Perif. terz. 1.746 1,9 5,7 5,1 

Periferia 1.275 4,0 8,5 5,5 Periferia 1.177 3,4 6,7 6,0 

Media 1.699 3,4 7,3 5,2 Media 1.502 2,8 6,3 5,6 

(*) Riferiti ad abitazioni usate.  

 
NEGOZI CAPANNONI 

 
Zone 

Prezzi 
(€ al mq) 

Var. % 
semestrale 

Var. % 
annuale 

Rendi-
menti % (*)

 
Dimensioni 

Prezzi 
(€ al mq) 

Var. % 
annuale 

Rendimenti 
% 

Centro 3.848 2,2 7,5 9,9 500 mq 685 9,7 6,5 

Semicentro 2.315 2,9 6,6 8,8 1.000 mq 610 16,3 6,1 

Periferia 1.275 3,8 6,1 10,2 3.000 mq 500 15,4 5,9 

Media 1.940 3,0 6,7 9,6 Media 598 13,5 6,2 

 
Fonte: Nomisma. 
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F I R E N Z E  
 
Nel secondo semestre del 2006 il mercato immobiliare di Firenze ha sostanzialmente rafforzato i segnali, abba-
stanza preoccupanti, già registrati nei primi sei mesi dell’anno, evidenziando una battuta d’arresto in termini di 
dinamicità e crescita che ha toccato tutti i comparti. Per quanto concerne i segmenti residenziale, direzionale e 
commerciale, infatti, il panel di operatori del settore interpellati sembra aver percepito alcune lievi flessioni nelle 
quantità domandate e scambiate sia per acquisto che per locazione, considerazione questa che trova riscontro an-
che nei valori praticati dal mercato, che presentano tassi di crescita dei prezzi sempre più contenuti e prossimi 
allo zero, canoni in generale flessione e valori di redditività in generale contrazione. 
Le difficoltà che il mercato immobiliare locale lascia trasparire vengono inoltre confermate dai tempi medi di 
vendita e locazione, in lieve aumento rispetto alle ultime rilevazioni in particolare per le residenze, mentre i divari 
percentuali medi tra prezzo offerto e prezzo praticato nella transazione sembrano essersi allineati, nel complesso, 
ai valori di inizio anno.   
A parere degli operatori, poi, le recenti novità fiscali sugli immobili potrebbero “infierire” ulteriormente sulla di-
namicità del mercato immobiliare fiorentino creando le condizioni per una diminuzione delle compravendite (in 
particolare per investimento da parte sia di privati che di imprese) ed un contestuale rallentamento del mercato 
stesso. 
Concludendo con alcune note previsionali circa l’andamento del locale mercato immobiliare nei prossimi mesi, le 
percezioni degli operatori sembrano intravedere, nel complesso, ulteriori flessioni nelle quantità scambiate e nei 
valori praticati, sia per compravendita che per locazione. 
 

Prezzi medi di compravendita e rendimenti di immobili, ottobre 2006  

ABITAZIONI NUOVE UFFICI 

 
Zone 

Prezzi 
(€ al mq) 

Var. % 
semestrale 

Var. % 
annuale 

Rendi-
menti % (*)

 
Zone 

Prezzi 
(€ al mq) 

Var. % 
semestrale 

Var. % 
annuale 

Rendi-
menti % 

Pregio 6.096 2,5 6,9 4,7 Centro 4.151 1,4 5,4 5,0 

Centro 5.107 2,0 5,8 4,5 Semicentro 3.585 2,2 4,5 5,0 

Semicentro 4.002 2,8 5,4 4,5 Perif. terz. 2.940 2,8 4,8 5,2 

Periferia 3.190 2,0 6,0 4,9 Periferia 2.414 2,5 6,1 5,3 

Media 3.856 2,3 5,9 4,7 Media 2.826 2,4 5,4 5,2 

(*) Riferiti ad abitazioni usate.  

NEGOZI CAPANNONI 

 
Zone 

Prezzi 
(€ al mq) 

Var. % 
semestrale 

Var. % 
annuale 

Rendi-
menti % (*)

 
Dimensioni 

Prezzi 
(€ al mq) 

Var. % 
annuale 

Rendimenti 
% 

Centro 5.159 -3,1 -1,5 7,2 500 mq 1.213 6,2 7,4 

Semicentro 3.517 1,6 5,9 6,8 1.000 mq 933 6,8 8,8 

Periferia 2.678 3,2 7,0 6,1 3.000 mq 760 3,6 8,7 

Media 3.272 1,3 4,6 6,6 Media 969 5,7 8,2 

 
Fonte: Nomisma. 
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G E N O V A  
 
Il mercato immobiliare di Genova mostra complessivamente lievi segnali di rallentamento, che possono essere 
considerati fisiologici in considerazione della dinamica recente del capoluogo ligure, nonché di quella generalizza-
ta a livello italiano che vede in questa fase un lento raffreddamento dei mercati. 
Domanda e offerta sono stabili, mentre si denuncia una generalizzata tendenza al calo nelle transazioni (per il 
segmento commerciale parzialmente imputabile ad una riduzione dell’offerta). 
Per quanto concerne i valori, si riscontrano incrementi su base semestrale complessivamente in linea con la me-
dia nazionale e nell’ordine del 2,5-3 punti percentuali con crescita però in sede annua ben più ampia della media, 
grazie alla migliore performance del I semestre del 2006. 
L’affaticamento del mercato viene altresì testimoniato dal generale allungamento delle tempistiche di vendita e 
locazione, ove però spicca, per quanto concerne il settore direzionale, la periferia terziaria attrezzata, connotata 
da tempistiche più veloci delle altre zone urbane. 
Con riferimento alle paventate modifiche al regime fiscale, gli operatori di settore ritengono che le novità annun-
ciate non abbiano avuto, al momento, grandi ripercussioni. Tra i timori vi è il fatto che l’effetto-annuncio di una 
modifica nel regime fiscale complessivo induca un rallentamento nelle transazioni con un conseguente allunga-
mento dei tempi di vendita e con una conseguente flessione dei prezzi. Preoccupazione emerge anche dal pro-
gressivo aumento dei tassi di interesse ad opera della BCE. 
Perciò le previsioni per il prossimo semestre all’insegna del peggioramento per utti i comparti, più per le compra-
vendite che per le locazioni. 

Prezzi medi di compravendita e rendimenti di immobili, ottobre 2006  

ABITAZIONI NUOVE UFFICI 

 
Zone 

Prezzi 
(€ al mq) 

Var. % 
semestrale 

Var. % 
annuale 

Rendi-
menti % (*)

 
Zone 

Prezzi 
(€ al mq) 

Var. % 
semestrale 

Var. % 
annuale 

Rendi-
menti % 

Pregio 4.380 0,2 4,0 4,6 Centro 2.692 2,5 5,6 5,3 

Centro 3.194 3,1 9,1 5,0 Semicentro 2.067 1,6 6,4 5,4 

Semicentro 2.320 3,1 9,2 5,4 Perif. terz. 1.830 2,4 5,9 5,3 

Periferia 1.603 3,4 8,9 6,1 Periferia 1.247 4,4 8,4 5,5 

Media 2.191 2,8 8,4 5,5 Media 1.608 3,1 7,0 5,4 

(*) Riferiti ad abitazioni usate.  

 
NEGOZI CAPANNONI 

 
Zone 

Prezzi 
(€ al mq) 

Var. % 
semestrale 

Var. % 
annuale 

Rendi-
menti % (*)

 
Dimensioni 

Prezzi 
(€ al mq) 

Var. % 
annuale 

Rendimenti 
% 

Centro 4.517 3,7 9,2 7,1 500 mq 1.160 7,1 7,6 

Semicentro 2.504 2,2 7,2 7,6 1.000 mq 975 7,3 7,3 

Periferia 1.453 2,5 5,8 7,4 3.000 mq 735 7,5 8,1 

Media 2.191 2,8 7,2 7,4 Media 957 7,2 7,6 

 
Fonte: Nomisma. 
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M I L A N O  
 
Prosegue la fase di assestamento del mercato immobiliare milanese mentre oltre 100 progetti di trasformazione e 
riqualificazione urbana stanno cambiando il volto della città con future conseguenze non solo sui valori di com-
pravendita, ma anche sull’assetto di domanda e offerta. 
Già oggi si rileva un diffuso clima di attesa in tutti i comparti monitorati, con una domanda che sembra prender 
tempo e un’offerta che, tutto sommato,  non cresce e deve spesso concedere sconti maggiori rispetto al passato 
pur di concludere le trattative (da questo punto di vista fa eccezione unicamente il comparto direzionale). 
Il quadro si presenta invece più pessimistico nei confronti del mercato locativo, sempre più connotato da scarso 
interesse da parte della domanda e da un’offerta che permane per mesi sul mercato (la differenza tra tempi medi 
di vendita e locazione è andata via via assottigliandosi pressoché ovunque). 
I valori di compravendita, anch’essi in via di stabilizzazione, hanno messo a segno incrementi inferiori a quelli 
registrati nel corso dell’ultima fase espansiva, mentre permangono i segni “meno” comparsi in corrispondenza 
dei canoni di locazione nei segmenti residenziale e direzionale. Ne è conseguita una generale, seppur modesta, 
contrazione dei rendimenti da locazione, che appaiono così inferiori alla media dei tredici grandi centri urbani in 
tutti i segmenti con la sola esclusione di quello industriale. 
Le aspettative degli operatori circa il futuro sono in parte condizionate dai possibili sviluppi concernenti i nuovi 
provvedimenti fiscali contenuti nella Finanziaria 2006, ancora in fase di definizione.  
In un clima di generale disappunto e preoccupazione per tali provvedimenti, si viene sempre più chiaramente a 
ventilare l’ipotesi di un calo delle compravendite, anche se si rileva un maggior pessimismo nei confronti del 
mercato locativo, già in una fase piuttosto critica. 
 

Prezzi medi di compravendita e rendimenti di immobili, ottobre 2006  

ABITAZIONI NUOVE UFFICI 

 
Zone 

Prezzi 
(€ al mq) 

Var. % 
semestrale 

Var. % 
annuale 

Rendi-
menti % (*)

 
Zone 

Prezzi 
(€ al mq) 

Var. % 
semestrale 

Var. % 
annuale 

Rendi-
menti % 

Pregio 8.183 2,2 3,5 4,4 Centro 6.536 2,4 5,9 4,6 

Centro 6.779 0,5 1,0 4,2 Semicentro 4.470 2,4 5,8 4,9 

Semicentro 4.453 1,4 1,1 4,5 Perif. terz. 3.063 2,4 5,3 5,6 

Periferia 3.121 1,7 5,2 4,8 Periferia 2.410 1,5 4,9 5,1 

Media 4.301 1,4 2,9 4,5 Media 3.134 2,0 5,3 5,1 

(*) Riferiti ad abitazioni usate.  

 
NEGOZI CAPANNONI 

 
Zone 

Prezzi 
(€ al mq) 

Var. % 
semestrale 

Var. % 
annuale 

Rendi-
menti % (*)

 
Dimensioni 

Prezzi 
(€ al mq) 

Var. % 
annuale 

Rendimenti 
% 

Centro 8.977 4,2 6,5 6,7 500 mq 1.102 7,7 8,1 

Semicentro 4.563 3,0 6,4 7,3 1.000 mq 953 7,4 8,3 

Periferia 2.627 2,9 6,4 6,7 3.000 mq 818 2,9 8,7 

Media 4.087 3,3 6,4 6,9 Media 958 6,2 8,4 

 
Fonte: Nomisma. 
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N A P O L I  
 
Il mercato immobiliare di Napoli ha evidenziato nel corso degli ultimi mesi del 2006 tendenze tutto sommato in 
linea con il quadro emerso ad inizio anno, con percezioni qualitative di generale stazionarietà  per tutti i comparti, 
relativamente a quantità offerte, domandate e scambiate, sia in compravendita che in locazione.  
Abbastanza eterogenee invece tra i diversi comparti le variazioni registrate per i valori praticati, con lievi incre-
menti di prezzi e canoni per abitazioni ed uffici, una sostanziale stabilità per il comparto commerciale e variazioni 
in aumento decisamente interessanti per i capannoni industriali, comparto, questo, che nel 2006 ha fatto registra-
re le performance più convincenti anche in termini di redditività e di dinamicità del mercato. 
Tutto sommato soddisfacenti, comunque, anche le performance evidenziate dai comparti residenziale, direziona-
le e commerciale, con tempi medi di vendita, di locazione e divari tra prezzo richiesto e prezzo realmente pratica-
to nella transazione in generale contrazione (eccetto che per le abitazioni), con livelli di redditività nel complesso 
piuttosto competitivi.  
Tale mercato tuttavia, secondo gli operatori del settore interpellati, potrebbe risentire delle recenti novità fiscali 
sugli immobili, le quali potrebbero creare le condizioni per un rallentamento del mercato stesso dovuto ad una 
generale riduzione delle compravendite e, conseguentemente, a prezzi in lieve contrazione, soprattutto per gli 
immobili di maggior prestigio.   
 

Prezzi medi di compravendita e rendimenti di immobili, ottobre 2006  

ABITAZIONI NUOVE UFFICI 

 
Zone 

Prezzi 
(€ al mq) 

Var. % 
semestrale 

Var. % 
annuale 

Rendi-
menti % (*)

 
Zone 

Prezzi 
(€ al mq) 

Var. % 
semestrale 

Var. % 
annuale 

Rendi-
menti % 

Pregio 6.130 2,6 7,3 4,4 Centro 3.144 2,4 2,2 5,5 

Centro 4.140 1,9 4,8 5,0 Semicentro 2.467 1,7 2,2 5,7 

Semicentro 2.774 3,0 7,7 5,7 Perif. terz. 1.601 3,0 3,3 6,4 

Periferia 1.967 1,8 4,9 5,9 Periferia 2.225 2,4 2,5 5,8 

Media 2.749 2,3 6,0 5,4 Media     

(*) Riferiti ad abitazioni usate.  

 
NEGOZI CAPANNONI 

 
Zone 

Prezzi 
(€ al mq) 

Var. % 
semestrale 

Var. % 
annuale 

Rendi-
menti % (*)

 
Dimensioni 

Prezzi 
(€ al mq) 

Var. % 
annuale 

Rendimenti 
% 

Centro 6.350 0,1 -1,1 6,7 500 mq 845 10,5 9,1 

Semicentro 3.908 0,2 -1,1 7,5 1.000 mq 603 7,6 9,6 

Periferia 2.285 1,3 1,7 8,3 3.000 mq 447 5,7 9,2 

Media 3.329 0,6 0,0 7,6 Media 631 8,4 9,3 

 
Fonte: Nomisma. 
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P A D O V A  
 
Il mercato immobiliare padovano presenta, negli ultimi mesi, un quadro di luci ed ombre, con andamenti piutto-
sto contrastanti. Mentre dall’analisi dell’offerta si percepiscono, in tutti i comparti, lievi indicazioni di crescita, la 
domanda, ad eccezione di quella residenziale, tende a diminuire, determinando così una flessione del numero di 
contratti stipulati. Ciò si verifica sia nel segmento della compravendita che in quello locativo.  
In particolare, a fronte di un mercato immobiliare residenziale piuttosto stabile, si contrappone un mercato dire-
zionale, commerciale e dei capannoni industriali in fase stagnante. 
Per ciò che concerne i dati sui prezzi e sui canoni, si rilevano incrementi inferiori a quelli del passato, a dimostra-
zione, quindi, delle difficoltà che caratterizzano il mercato immobiliare nel complesso dato il suo evidente rallen-
tamento. L’unica eccezione riguarda i prezzi dei capannoni industriali che, seppur percepiti in calo dagli operatori 
intervistati, mostrano una performance significativamente positiva. 
Il raffreddamento generale del mercato è misurato altresì dalle tempistiche di attesa per la vendita e la locazione 
che si vengono progressivamente a dilatare. 
Nel complesso la redditività media offerta dagli immobili padovani pur attestandosi su valori elevati continua la 
lunga fase di regressione che la sta caratterizzando già da diversi anni, data la più deludente performance dei ca-
noni rispetto ai prezzi. 
Ad esclusione del mercato abitativo delle compravendite, le cui previsioni sono piuttosto stabili, nel resto dei casi 
si segnala un probabile calo del numero dei contratti stipulati e dei canoni e dei prezzi. 
 

Prezzi medi di compravendita e rendimenti di immobili, ottobre 2006  

ABITAZIONI NUOVE UFFICI 

 
Zone 

Prezzi 
(€ al mq) 

Var. % 
semestrale 

Var. % 
annuale 

Rendi-
menti % (*)

 
Zone 

Prezzi 
(€ al mq) 

Var. % 
semestrale 

Var. % 
annuale 

Rendi-
menti % 

Pregio 4.469 0,6 6,1 4,9 Centro 3.352 2,7 5,5 5,1 

Centro 3.689 2,8 7,3 5,0 Semicentro 2.363 2,5 5,4 5,9 

Semicentro 2.571 2,6 5,4 5,3 Perif. terz. 2.167 0,9 4,6 5,9 

Periferia 1.904 1,0 7,7 6,2 Periferia 1.666 2,1 4,7 6,1 

Media 2.491 1,7 6,8 5,5 Media 2.005 1,9 4,9 5,9 

(*) Riferiti ad abitazioni usate.  

 
NEGOZI CAPANNONI 

 
Zone 

Prezzi 
(€ al mq) 

Var. % 
semestrale 

Var. % 
annuale 

Rendi-
menti % (*)

 
Dimensioni 

Prezzi 
(€ al mq) 

Var. % 
annuale 

Rendimenti 
% 

Centro 4.932 2,6 7,2 9,0 500 mq 966 9,2 6,4 

Semicentro 2.861 2,4 6,3 9,3 1.000 mq 819 9,9 7,0 

Periferia 2.040 3,3 7,4 8,8 3.000 mq 688 8,1 6,8 

Media 2.688 2,8 7,0 9,0 Media 824 9,1 6,7 

 
Fonte: Nomisma. 
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P A L E R M O  
 

Gli operatori immobiliari palermitani, rilevano una certa stabilità del mercato in relazione a tutti i mercati, con 
l’eccezione del segmento direzionale, più stagnante in termini di domanda e volumi scambiati. Ovunque, comun-
que si percepisce un raffreddamento delle indicazioni rispetto al passato. 
I prezzi, che rimangono decisamente bassi, sono aumentati con percentuali simili per abitazioni (+3,1%), uffici 
(+2,9%) e negozi (+3,2%), i canoni, invece, sono aumentati con minore enfasi, e solo per uffici (+1%) e negozi 
(+1,5%). Facile quindi comprendere come i rendimenti potenziali da locazione, sempre competitivi rispetto alla 
media campionaria, si siano ridotti rispetto a sei mesi fa. 
Tempi medi di vendita e locazione inferiori alla media, ma in tendenziale aumento, mentre si mantengono elevati 
gli sconti praticati sul prezzo inizialmente richiesto, sottolineando un certo potere contrattuale della domanda. 
Per quanto riguarda le previsioni per i prossimi sei mesi, gli operatori intervistati sono concordi nel prevedere 
una congiuntura stabile, anche se non sono escluse variazioni negative nel numero di contratti stipulati, anche alla 
luce delle nuove norme in termini fiscali.  
 
 

Prezzi medi di compravendita e rendimenti di immobili, ottobre 2006  

ABITAZIONI NUOVE UFFICI 

 
Zone 

Prezzi 
(€ al mq) 

Var. % 
semestrale 

Var. % 
annuale 

Rendi-
menti % (*)

 
Zone 

Prezzi 
(€ al mq) 

Var. % 
semestrale 

Var. % 
annuale 

Rendi-
menti % 

Pregio 2.757 3,7 9,3 5,2 Centro 2.757 3,7 9,3 5,2 

Centro 2.355 3,9 8,7 5,1 Semicentro 2.355 3,9 8,7 5,1 

Semicentro 1.816 2,1 6,2 5,1 Perif. terz. 1.816 2,1 6,2 5,1 

Periferia 1.372 3,2 6,7 5,8 Periferia 1.372 3,2 6,7 5,8 

Media 1.714 3,1 7,2 5,4 Media 1.714 3,1 7,2 5,4 

(*) Riferiti ad abitazioni usate.  

 
NEGOZI CAPANNONI 

 
Zone 

Prezzi 
(€ al mq) 

Var. % 
semestrale 

Var. % 
annuale 

Rendi-
menti % (*)

 
Dimensioni 

Prezzi 
(€ al mq) 

Var. % 
annuale 

Rendimenti 
% 

Centro 3.760 1,9 5,8 7,0 500 mq 816 3,1 5,8 

Semicentro 2.535 2,7 6,9 7,5 1.000 mq 665 7,1 6,2 

Periferia 1.633 4,3 9,1 8,2 3.000 mq 505 7,4 6,2 

Media 2.195 3,2 7,6 7,7 Media 662 5,5 6,0 

 
Fonte: Nomisma. 
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R O M A  
 
Il mercato immobiliare romano archivia un semestre di ulteriore aumento delle quotazioni. In linea con le previ-
sioni formulate al termine del 2005, il mercato della capitale si è confermato tra i più dinamici di quelli monitora-
ti. La crescita dei valori è risultata, ancora una volta, un fenomeno decisamente più marcato sul versante delle 
compravendite rispetto a quello delle locazioni, determinando una nuova significativa riduzione della redditività 
potenziale lorda. Si tratta di una dinamica comune a tutti comparti, che in pochi anni ha determinato una contra-
zione delle prospettive di rendimento da locazione di oltre il 20%.  
L’ulteriore incremento delle quotazioni non nasconde, tuttavia, evidenti segnali di affaticamento.  
Gli elevati livelli di prezzo raggiunti, associati al graduale rialzo di tassi di interesse ed agli inasprimenti fiscali re-
centemente varati (o anche solo preannunciati), hanno determinato un diffuso attendismo nella domanda, con 
conseguente allungamento dei tempi di vendita e ampliamento del divario tra prezzo richiesto e prezzo effettivo.  
Tali tendenze trovano conferma nel rallentamento dell’attività transattiva registrato nel corso del primo semestre 
e destinato, con ogni probabilità, a protrarsi anche nella seconda parte dell’anno.  
La mancanza di ripercussioni sulle quotazioni è da mettere in relazione al perdurante potere contrattuale 
dell’offerta sulla domanda, creatosi negli anni di boom immobiliare, ma ormai prossimo ad esaurirsi. 
Tali ragioni sono alla base della prudenza che caratterizza le previsioni formulate dagli operatori per il 2007. Non 
sono attese, infatti, eccezioni alla stazionarietà che dovrebbe caratterizzare tutti i comparti, sia dal punto di vista 
dei valori che da quello delle quantità scambiate. 

Prezzi medi di compravendita e rendimenti di immobili, ottobre 2006  

ABITAZIONI NUOVE UFFICI 

 
Zone 

Prezzi 
(€ al mq) 

Var. % 
semestrale 

Var. % 
annuale 

Rendi-
menti % (*)

 
Zone 

Prezzi 
(€ al mq) 

Var. % 
semestrale 

Var. % 
annuale 

Rendi-
menti % 

Pregio 7.318 4,3 9,3 5,6 Centro 6.268 3,6 8,4 5,4 

Centro 6.218 3,8 8,9 5,4 Semicentro 4.540 4,1 9,0 5,8 

Semicentro 4.190 4,5 12,0 5,5 Perif. terz. 3.439 3,7 9,1 6,2 

Periferia 2.653 2,1 9,4 6,7 Periferia 2.268 3,7 7,7 7,3 

Media 3.849 3,4 10,0 5,9 Media 3.150 3,8 8,5 6,4 

(*) Riferiti ad abitazioni usate.  

 
NEGOZI CAPANNONI 

 
Zone 

Prezzi 
(€ al mq) 

Var. % 
semestrale 

Var. % 
annuale 

Rendi-
menti % (*)

 
Dimensioni 

Prezzi 
(€ al mq) 

Var. % 
annuale 

Rendimenti 
% 

Centro 7.968 3,6 6,6 7,7 500 mq 1.398 10,8 8,3 

Semicentro 4.840 2,7 6,3 8,0 1.000 mq 950 13,1 9,1 

Periferia 2.789 3,9 8,0 8,5 3.000 mq 795 14,4 8,0 

Media 4.115 3,4 7,0 8,1 Media 1.048 12,4 8,5 

 
Fonte: Nomisma. 
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T O R I N O  
 
Il mercato immobiliare torinese è apparso complessivamente stabile: prevalgono in tutti i comparti i giudizi di 
stabilità per quanto riguarda domanda, offerta e numero di contratti di compravendita o locazione stipulati. In 
questo quadro complessivo si riconosce comunque un rientro delle indicazioni pessimistiche evidenziate in pas-
sato, portando così a delineare un mercato in fase di riequilibrio e assestamento. 
Prezzi e canoni continuano a crescere ad un ritmo lievemente superiore rispetto al semestre scorso, ma con in-
crementi tutto sommato modesti ed in entrambi i casi inferiori al 3%, non sufficienti per giustificare 
un’inversione di tendenza, semmai un rimbalzo fisiologico del mercato.  
Lo sviluppo simultaneo di prezzi e canoni non hanno portato a significative variazioni della redditività, che si 
mantiene pressoché inalterata in tutti i comparti, comunque la più bassa (o al massimo la penultima) fra quelle 
delle altre città, con la sola eccezione del comparto industriale. 
Invariati anche tempi  di vendita e locazione e sconti sui prezzi effettivi di compravendita, ad eccezione del com-
parto direzionale nel quale si assiste ad una riduzione di entrambi, probabilmente dovuto ad un maggiore incon-
tro tra la qualità offerta dal venditore e le aspettative ricercate dagli acquirenti. 
Le previsioni per i prossimi mesi, espresse dagli operatori del mercato, non sembrano manifestare possibili cam-
biamenti delle tendenze in atto. Anche in tal caso, come già visto per le valutazioni a consuntivo, si nota un qual-
che riassorbimento delle previsioni negative che furono espresse nella penultima rilevazione, a testimoniare 
l’ipotesi di un assestamento graduale del mercato sugli attuali livelli piuttosto che non una sua caduta. 
 

Prezzi medi di compravendita e rendimenti di immobili, ottobre 2006  

ABITAZIONI NUOVE UFFICI 

 
Zone 

Prezzi 
(€ al mq) 

Var. % 
semestrale 

Var. % 
annuale 

Rendi-
menti % (*)

 
Zone 

Prezzi 
(€ al mq) 

Var. % 
semestrale 

Var. % 
annuale 

Rendi-
menti % 

Pregio 3.960 2,7 5,1 4,4 Centro 2.751 2,0 5,6 4,5 

Centro 3.322 2,8 5,3 4,6 Semicentro 2.252 3,6 6,6 4,7 

Semicentro 2.433 2,8 0,9 4,7 Perif. terz. 1.870 2,7 4,5 4,7 

Periferia 1.926 1,0 -0,6 5,1 Periferia 1.449 2,5 3,2 4,8 

Media 2.383 2,0 1,5 4,8 Media 1.755 2,7 4,4 4,7 

(*) Riferiti ad abitazioni usate.  

 
NEGOZI CAPANNONI 

 
Zone 

Prezzi 
(€ al mq) 

Var. % 
semestrale 

Var. % 
annuale 

Rendi-
menti % (*)

 
Dimensioni 

Prezzi 
(€ al mq) 

Var. % 
annuale 

Rendimenti 
% 

Centro 3.090 2,1 4,0 6,0 500 mq 715 10,0 8,7 

Semicentro 2.145 3,4 6,7 6,1 1.000 mq 662 9,3 8,6 

Periferia 1.419 3,1 5,4 6,3 3.000 mq 555 6,8 8,6 

Media 1.865 2,9 5,5 6,1 Media 644 8,8 8,6 

 
Fonte: Nomisma. 
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V E N E Z I A  C I T T A ’  
 
Il mercato immobiliare lagunare ha mostrato evidenti segnali di stabilizzazione in tutti i comparti considerati, per 
quanto sia inevitabile notare come si stia diffondendo un celato e diffuso pessimismo. Ciò non solo per i timori 
derivanti dalla constatazione di un progressivo, seppur ancora non preoccupante, aumento di offerta associato ad 
una domanda più attenta e riflessiva rispetto al passato, ma anche per l’incertezza derivante dai contenuti fiscali 
della legge Finanziaria, attualmente in fase di definizione.  
In un quadro già connotato da rallentamento dell’attività transattiva, da valori che hanno raggiunto quotazioni 
decisamente elevate e forse insostenibili, come testimonia la crescita dei divari tra prezzo richiesto e prezzo effet-
tivo di vendita, e da redditività ai minimi storici, emerge infatti l’apprensione per un ulteriore scoraggiamento del-
le transazioni a danno dell’intero mercato. 
Tanto più che i prezzi continuano a mettere a segno variazioni che, seppur di minor entità rispetto al passato, ri-
mangono positive, a fronte di una sostanziale stabilità dei canoni. 
 

 

Prezzi medi di compravendita e rendimenti di immobili, ottobre 2006  

ABITAZIONI NUOVE UFFICI 

 
Zone 

Prezzi 
(€ al mq) 

Var. % 
semestrale 

Var. % 
annuale 

Rendi-
menti % (*)

 
Zone 

Prezzi 
(€ al mq) 

Var. % 
semestrale 

Var. % 
annuale 

Rendi-
menti % 

Pregio 7.769 2,3 7,9 4,2 Centro 6.686 1,7 6,8 4,4 

Centro 6.633 1,8 7,6 3,9 Semicentro 5.538 1,6 6,7 4,4 

Semicentro 4.864 3,5 7,8 4,0 Perif. terz. 4.037 3,5 7,9 4,6 

Periferia 3.880 3,5 7,5 4,2 Periferia 3.300 0,8 3,4 4,8 

Media 4.769 3,0 7,7 4,1 Media 4.020 1,7 5,6 4,6 
(*) Riferiti ad abitazioni usate.  

 
NEGOZI  

 
Zone 

Prezzi 
(€ al mq) 

Var. % 
semestrale 

Var. % 
annuale 

Rendi-
menti % (*)

 
   

Centro 15.116 1,9 5,7 8,7     

Semicentro 8.202 3,2 7,6 7,6     

Periferia 3.492 3,5 8,3 8,9     

Media 6.498 2,8 7,1 8,3     

 
Fonte: Nomisma. 
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V E N E Z I A  T E R R A F E R M A  
 
L’analisi degli indicatori quali-quantitativi del mercato descrivono un mercato senza gioie né dolori, dove do-
manda e offerta appaiono un po’ intorpidite rispetto agli scorsi semestri, e i volumi di scambio giudicati sugli 
stessi livelli della prima parte dell’anno. La “pigrizia” delle componenti del mercato è altresì testimoniata dai tem-
pi medi di assorbimento degli immobili, tra i più elevati del campione di città analizzate. 
In crescita, seppur con tassi di variazione decisamente più modesti di quelli rilevati nel recente passato, i valori di 
compravendita; da rilevare la diffusa diminuzione del divario tra prezzo richiesto e prezzo offerto, segno della 
soddisfacente corrispondenza tra le quotazioni iniziali e l’effettiva percezione del valore degli immobili espressa 
dal mercato. 
La più fredda dinamica dei canoni ha comportato una generale riduzione della redditività, in linea con quanto ri-
levato nei maggiori centri urbani considerati. 
Le opinioni espresse in merito all’evoluzione del mercato nei prossimi mesi non appaiono univoche, considerata 
la divisione su due fronti degli operatori: da una parte chi propende per il mantenimento delle attuali tendenze, e 
dall’altra chi esprime un maggiore disappunto anche in virtù delle norme fiscali di prossima approvazione conte-
nute nella nuova Finanziaria. 
 
 

Prezzi medi di compravendita e rendimenti di immobili, ottobre 2006  

ABITAZIONI NUOVE UFFICI 

 
Zone 

Prezzi 
(€ al mq) 

Var. % 
semestrale 

Var. % 
annuale 

Rendi-
menti % (*)

 
Zone 

Prezzi 
(€ al mq) 

Var. % 
semestrale 

Var. % 
annuale 

Rendi-
menti % 

Pregio 3.598 2,8 5,7 4,9 Centro 3.053 3,0 5,0 5,8 

Centro 3.236 2,0 5,5 4,9 Semicentro 2.538 2,5 5,6 6,0 

Semicentro 2.657 2,4 5,9 5,0 Perif. terz. 2.463 2,5 6,7 6,0 

Periferia 2.193 2,0 6,2 5,6 Periferia 1.848 1,7 5,4 5,7 

Media 2.549 2,2 6,0 5,2 Media 2.184 2,2 5,8 5,9 
(*) Riferiti ad abitazioni usate.  

 
NEGOZI CAPANNONI 

 
Zone 

Prezzi 
(€ al mq) 

Var. % 
semestrale 

Var. % 
annuale 

Rendi-
menti % (*)

 
Dimensioni 

Prezzi 
(€ al mq) 

Var. % 
annuale 

Rendimenti 
% 

Centro 4.000 0,8 4,1 8,9 500 mq 950 7,6 7,3 

Semicentro 2.492 2,5 5,6 8,7 1.000 mq 856 9,5 7,5 

Periferia 1.883 2,2 4,4 8,0 3.000 mq 710 5,2 7,3 

Media 2.360 2,0 4,7 8,4 Media 839 7,6 7,3 

 
Fonte: Nomisma. 


