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NOTA METODOLOGICA 

•  Prezzi di Offerta: sono i prezzi medi ricavati dall’analisi degli annunci 
residenziali pubblicati su Casa.it, per città e zona urbana 

•  Prezzi di Domanda: sono i prezzi medi ricavati dalle richieste mensili 
degli utenti specifiche per città e zona 

•  Casa.it KMP: il KEY MARKET PRICE, è calcolato come media dei 
valori centrali dei prezzi di Domanda e Offerta estratti dal data base di 
Casa.it. Si tratta di un indicatore che vuole raffigurare l’ideale punto di 
incontro, in termini di prezzo, fra domanda e offerta.  
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•  il calo delle compravendite degli ultimi 8 anni (con una sola parentesi positiva nel 2010) 
ha riportato il mercato residenziale indietro di oltre 20 anni. Nel 2014 il mercato ha 
registrato un aumento degli scambi allontanandosi dalla soglia delle 400 mila unità 
scambiate (417.000). I dati del primo trimestre 2015, negativi, confermano la sensazione 
che il mercato non è ancora realmente entrato in una fase di ciclo positiva. Il clima di 
fiducia delle famiglie, pur migliorato, resta profondamente incerto sia per l'andamento 
c o n g i u n t u r a l e i n t e r n o c h e i n t e r n a z i o n a l e . F o n t e : A g e n z i a E n t r a t e

                
         

 LE COMPRAVENDITE DI ABITAZIONI IN ITALIA  
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 INDICE ANNUO DI DOMANDA E OFFERTA DI ABITAZIONI IN ITALIA   
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•  Durante il primo semestre di quest’anno la domanda di case è tornata a 
crescere in maniera più evidente rispetto alla fine del 2014. Nel confronto su 
base annua, Giugno 2015 su Giugno 2014, la domanda è aumentata di circa 
6,5 punti percentuali 

 
•  Sul fronte dell’offerta continua la crescita del numero di abitazioni in vendita: 

l'aumento a livello nazionale è stato di circa 7 punti, dovuto in gran parte ai 
tempi di vendita ancora superiori agli 8 mesi in media. La bassa dinamicità del 
mercato influenza così lo stock delle abitazioni in vendita 

 
•  La domanda negli ultimi sei mesi, da gennaio a oggi, è aumentata del 4,5% 

rispetto allo stesso periodo del 2014 e del 12,6% rispetto al primo semestre 
2013. Le stime prevedono che per fine 2015 il mercato segnerà un incremento 
della domanda di almeno 10 punti percentuali. 

 INDICE ANNUO DI DOMANDA E OFFERTA DI ABITAZIONI IN ITALIA   



MARKET REPORT RESIDENZIALE 1HY 2015 

•  Negli ultimi 12 mesi i prezzi rappresentativi degli immobili in offerta sul mercato a livello 
nazionale sono scesi del 5,2%. Il Key Market Price, ovvero quello che consideriamo il 
prezzo ideale che avvicina al meglio la domanda e l’offerta, ha registrato un calo dell’8,5% 
rispetto a giugno 2014. Rimane quindi ancora aperta la forbice fra i valori di chi vende e 
quelli proposti dai potenziali acquirenti, ma sembra ridursi l’ampiezza. In percentuale lo 
scarto fra i due valori è oggi del 9,4% in miglioramento rispetto al 2014  quando era 
dell'11,2%. 

 INDICE DEI PREZZI E KEY MARKET PRICE IN ITALIA   



FOCUS GRANDI CITTA’ 
primo semestre 2015 



• A Torino continua la discesa dei prezzi anche nei primi sei mesi di quest'anno. I valori , sul 
lato dell'offerta, segnano un ulteriore calo del 3,7%.  Cresce, anche se in maniera 
impercettibile (meno dello 0,5%), il prezzo che la domanda è disposta  ad investire. La forbice 
fra domanda e offerta in termini di prezzo è sempre vicina all'11%. Il KMP di Torino sembra 
stabilizzarsi intorno ai 2.300 euro al metro quadro. 

TORINO - PREZZI DI OFFERTA, DOMANDA E KEY MARKET PRICE 
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TORINO – I TAGLI PIU’ RICHIESTI 
 

• A Torino la domanda di abitazioni si concentra per oltre il 60% dei casi  sui bilocali e sui 
trilocali , vale a dire su metrature variabili fra i 50 e i 100 metri quadri. Le grandi metrature 
attirano solo il 30% del totale della domanda, mentre i monolocali vengono cercati dal  7% dei 
potenziali acquirenti. 
Rispetto ai dati ricavati dall'offerta,  si denota un buon equilibrio sui bilocali, mentre per quanto 
concerne i trilocali la domanda è superiore all'offerta di circa dieci punti.  Nel caso degli 
appartamenti di grandi metrature la domanda è più debole rispetto all'offerta. 
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TORINO – LE ZONE PIU’ RICHIESTE  
distribuzione % rispetto al totale della domanda di appartamenti usati/ristrutturati 
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• A Milano la discesa dei prezzi degli immobili offerti in vendita alla fine del primo semestre 
2015 fa segnare un calo medio del 2,1%.  dal lato della domanda i valori rimangono più stabili, 
sempre intorno ai 3.400 euro al mq.  Il KMP di Milano si stabilizza poco al di sopra dei 3.500 
euro al mq.  
La forbice fra il prezzo offerto e quello domandato rimane ancora superiore al 10%, seppur di 
poco (10,7%). 
 

MILANO - PREZZI DI OFFERTA, DOMANDA E KEY MARKET PRICE 
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MILANO – I TAGLI PIU’ RICHIESTI 
 

• A Milano la domanda di abitazioni si concentra per oltre il 70% dei casi  sui bilocali e sui 
trilocali , vale a dire su metrature variabili fra i 50 e i 100 metri quadri. Le grandi metrature 
attirano solo il 14% del totale della domanda, mentre i monolocali vengono cercati dal  9% dei 
potenziali acquirenti. 
Rispetto ai dati ricavati dall'offerta,  si denota il forte squilibrio oggi esistente sul mercato fra gli 
immobili in vendita e quelli oggetto delle richieste dei potenziali acquirenti. Nel caso dei bilocali 
e dei trilocali la domanda risulta superiore all'offerta ma evidentemente il prezzo proposto e la 
localizzazione dei prodotti non sono in linea con le aspettative della domanda. 

MARKET REPORT RESIDENZIALE 1HY 2015 



MILANO – LE ZONE PIU’ RICHIESTE  
distribuzione % rispetto al totale della domanda di appartamenti usati/ristrutturati 
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A Roma i prezzi offerti sul mercato in questi primi sei mesi dell'anno sono rimasti quasi stabili 
(-1,8%) dopo i consistenti cali, superiori al 6% registrati a fine 2014. Scende , più dell'offerta, il 
prezzo che indica le intenzioni di acquisto da parte degli acquirenti (-2,1%), attestandosi vicino 
ai 3.600 euro al mq. 
Il KMP di Roma scende dai 3.800 euro al mq. per posizionarsi poco sopra i 3.700 euro/mq. La 
forbice fra il prezzo offerto e quello domandato rimane vicina all'8% indicando che la strada per 
trovare un punto di equilibrio fra domanda e offerta è ancora lunga. 

ROMA - PREZZI DI OFFERTA, DOMANDA E KEY MARKET PRICE 
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ROMA – I TAGLI PIU’ RICHIESTI 
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A Roma la domanda di abitazioni si concentra per oltre il 50% dei casi  sui bilocali e sui trilocali , vale a dire su 
metrature variabili fra i 50 e i 100 metri quadri. Le grandi metrature attirano il 40% del totale della domanda, una 
percentuale fra le più alte in Italia, mentre i monolocali vengono cercati dall'8% dei potenziali acquirenti. Rispetto ai 
dati ricavati dall'offerta,  si denota un buon equilibrio sia per i bilocali che per i trilocali. Anche sulle grandi metrature, 
i quadrilocali in particolare, le percentuali coincidono in linea generale. Il  fatto che ci siano corrispondenze fra 
domanda e offerta in termini di distribuzione delle stesse non significa però che il mercato sia in equilibrio. Infatti 
spesso l'offerta non combacia con la domanda, oltre che nel prezzo, anche per la localizzazione . 



ROMA – LE ZONE PIU’ RICHIESTE  
distribuzione % rispetto al totale della domanda di appartamenti usati/ristrutturati 
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• A Napoli il primo semestre 2015 non modifica la tendenza del mercato. Continua il processo 
di repricing dell'offerta che vede i valori calare in media del 2,4%. D'altra parte, anche la 
domanda non dà segnali di ripresa, anzi, segna un nuovo calo in termini di costo al mq. 
disposta a spendere (-4,6%). lo scarto percentuale fra i due valori rimane intorno al 10% e non 
si prevedono grandi modifiche sui sei mesi restanti. 
 

NAPOLI - PREZZI DI OFFERTA, DOMANDA E KEY MARKET PRICE 
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NAPOLI – I TAGLI PIU’ RICHIESTI 
 

A Napoli la domanda di abitazioni si divide  piuttosto equamente fra chi cerca i trilocali (30%) e 
gli appartamenti di grandi dimensioni (45% del mercato sommando quadrilocali e oltre i 5). Per 
quanto riguarda la ricerca di abitazioni dalle dimensioni ridotte (non superiori ai 50 mq.) , 
questa concerne il 9% del totale dei potenziali acquirenti. 
Nei primi sei mesi del 2015 la domanda è tornata a crescere soprattutto nelle zone di migliore 
qualità abitativa della città a ridosso della costa.  
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NAPOLI – LE ZONE PIU’ RICHIESTE  
distribuzione % rispetto al totale della domanda di appartamenti usati/ristrutturati 
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