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Il report in sintesi 
Nel 2018, secondo i dati Agenzia delle Entrate, si sono realizzate 578.647 transazioni 
residenziali, +6,5% rispetto al 2017. 
In particolare, si sono registrate 280.970 transazioni nei primi sei mesi dell’anno -registrando 
una variazione di circa il 5% rispetto allo stesso periodo del 2017 - e 297.677 nel secondo 
semestre, con una variazione intorno all’ 8%. 

Per quanto riguarda i prezzi, secondo le rilevazioni operate presso le agenzie dei network 
Gabetti, Professionecasa e Grimaldi, nel 2018 nelle otto grandi città si è registrata una 
variazione media del -0,3%. Il dato mostra segnali di ripresa rispetto al 2017 (-1%) e agli anni 
precedenti. A livello delle singole città, gli andamenti sono stati differenti: Milano si 
contraddistingue per una variazione positiva del +1,5% mentre tutte le altre realtà stanno 
progressivamente superando la congiuntura negativa registrata in passato. 

In termini di tempi medi di vendita, la media delle grandi città prese in esame è rimasta 
pressoché stabile rispetto all’anno precedente, attestandosi nel 2018 tra i quattro e i cinque 
mesi.  

La scontistica media applicata in sede di chiusura delle trattative si è attestata nel 2018 
intorno al 11-12%, dati in diminuzione con il dato relativo all’anno precedente. 

L’erogazione dei finanziamenti per l’acquisto di abitazioni a famiglie consumatrici, nei primi 
nove mesi del 2018 è stata pari a 36,6 Mld di euro, registrando una variazione positiva del 
+3,7% rispetto allo stesso periodo del 2017. 

“Prosegue   il trend positivo del settore residenziale, che per numero di compravendite si sta 
riportando ai livelli pre-crisi. 
In questo scenario, per il prossimo anno, si prevede un moderato aumento delle compravendite 
residenziali a fronte di un andamento dei prezzi che tenderà alla stabilità.  
Milano e Roma rimangono le due principali location per numero di transazioni anche se, a fronte di 
un congruo rapporto tra qualità del prodotto e prezzo, altre città come Bologna e Napoli potrebbero 
registrare performance interessanti.” 

Marco Speretta 
Direttore Generale Gruppo Gabetti 
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Nel 2018, la situazione macroeconomica generale ha confermato alcuni segnali di ripresa, già 
evidenziati nel 2017, che si sono riflessi nell’aumento complessivo delle transazioni 
residenziali. 

Nel 2018, l’occupazione cresce per il quinto anno consecutivo: il tasso di occupazione è stato 
pari al 58,5%, rimanendo di 0,1 punti al di sotto del picco del 2008 e di 0,4 punti rispetto al 
2017. Il tasso di disoccupazione è risultato pari al 10,8%, in calo rispetto al dato del 2017 
(11,2%). 

Secondo i dati Istat, nel terzo trimestre del 2018, tenuto conto dell’andamento dei prezzi al 
consumo, il potere di acquisto delle famiglie consumatrici è aumentato dello 0,1%, rispetto 
al trimestre precedente. D’altra parte, la propensione al risparmio (definita dal rapporto tra 
risparmio lordo e reddito disponibile lordo), nel terzo trimestre del 2018 è stata pari all’8,3%, 
in calo di 0,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente.  

Per quanto riguarda gli indicatori legati all’andamento del settore immobiliare residenziale, 
le erogazioni di finanziamenti per l’acquisto di abitazioni a famiglie consumatrici, nei primi 
nove mesi del 2018 sono state di 36,6 Mld di euro, registrando una variazione positiva del 
+3,7% rispetto allo stesso periodo del 2017. 

Secondo i dati Crif, per quanto riguarda la domanda di mutui,  il 2018 riflette valori 
sostanzialmente in linea con l’anno precedente, evidenziando una lieve contrazione, pari allo 
0,6% rispetto al 2017, ascrivibile fondamentalmente al ridimensionamento dei mutui di 
sostituzione. 

Secondo le rilevazioni operate presso le agenzie dei network Gabetti, Professionecasa e 
Grimaldi, nel 2018 si è registrata una variazione dei prezzi intorno al -0,3%, rispetto all’anno 
precedente. 

Il dato mostra segnali di ripresa rispetto al 2017 (-1%) e agli anni precedenti, portando a una 
progressiva attenuazione della diminuzione delle quotazioni, giunte a una sostanziale 
stabilità. 

Sotto il profilo dell’offerta, si conferma una crescente polarizzazione tra soluzioni di buon 
livello qualitativo (in termini di caratteristiche costruttive, efficienza energetica, location e 
contesto) e quelle situate in contesti periferici di scarso appeal le cui peculiarità intrinseche 
non incontrano le esigenze della domanda.  

La ripresa delle transazioni, è stata caratterizzata da una divaricazione dei tempi di vendita 
a seconda delle specificità dell’offerta: la media delle grandi città prese in esame è rimasta 
stabile rispetto all’anno precedente, attestandosi nel 2018  tra i quattro e i cinque mesi 
(mediamente 140 giorni).  
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particolarmente richieste vengono assorbiti anche in tempi più brevi rispetto alle medie 
dichiarate; al contrario, l’offerta posta in vendita a prezzi troppo elevati o che per 
caratteristiche non incontra le esigenze della domanda, presenta tempi di assorbimento 
molto più lunghi. 

Nel 2018, la scontistica media applicata in sede di chiusura delle trattative si è attestata per 
le grandi città intorno all’11-12%, dati in diminuzione rispetto al dato relativo all’anno 
precedente. Anche in questo caso si sono registrate forti differenze a seconda dello specifico 
immobile.  
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Per il primo semestre del 2019 si prevede una generale progressiva stabilizzazione dei 
prezzi, in un contesto di aumento delle compravendite. In città come Milano, dove il 
mercato risulta da sempre più vivace, si prevedono, seppur lievi, variazioni positive per le 
quotazioni. 
Anche per il 2019, si segnala l’impatto positivo degli incentivi introdotti dalla Legge di 
Bilancio. La legge di Bilancio 2019 conferma, infatti, la proroga del potenziamento al 50% 
della detrazione IRPEF per le ristrutturazioni e del bonus mobili e della detrazione del 65% 
per gli interventi di riqualificazione energetica. Resta, inoltre, confermata la detrazione 
IRPEF per interventi rivolti alle misure antisismiche. 

La fase di mercato attuale può essere rappresentata nel “Modello dell’esagono”, che 
suddivide il ciclo immobiliare in sei fasi l’una conseguente all’altra incrociando andamento di 
prezzi e transazioni. In particolare ora a livello generale ci troviamo ancora nella fase 1-2, in 
cui, i prezzi tendono a stabilizzarsi e le transazioni stanno continuando a crescere. 
Da segnalare tuttavia che alcune città, tra cui Milano e Bologna hanno già attraversato la fase 
1-2 e stanno proseguendo verso la fase successiva 2-3 in cui anche i prezzi iniziano a crescere, 
seppure in maniera lieve. 
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LE FASI DEL MODELLO: 
  

▪ fase tra 1 e 2: prezzi stabili e 
a u m e n t o d e l n u m e r o d i 
compravendite;  

▪ fase tra 2 e 3: prezzi e transazioni in 
crescita;  

▪ fase tra 3 e 4: i prezzi continuano a 
salire, ma le transazioni rallentano;  

▪ fase tra 4 e 5: i prezzi sono stabili e 
le transazioni in calo;  

▪ fase tra 5 e 6: prezzi e transazioni in 
calo;  

▪ fase tra 6 e 1: i prezzi sono in calo e 
le transazioni ricominciano a crescere.
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Fonte NTN: Ufficio Studi Gabetti su dati Agenzia delle Entrate  * dato 2018 stimato – Fonte tempi medi grandi città: Gabetti 

Nel 2018, secondo i dati Agenzia delle Entrate, si sono realizzate  578.647 transazioni 
residenziali, +6,5% rispetto al 2017, in linea con la crescita registrata nel 2017 e in continua 
crescita dal 2013. 

In questo contesto, nelle grandi città analizzate, la maggiore vivacità in termini di 
compravendite va di pari passo con la progressiva riduzione dei tempi medi di vendita, che, a 
partire dal 2016, si stanno riportando sotto i cinque mesi. La massima dilatazione dei tempi 
medi di vendita si è registrata nel 2013, anno in cui contestualmente si è registrato il punto di 
minimo nel numero delle transazioni nell’arco temporale 2006-2018. 

Transazioni per Macro Aree – 2018 
Nel 2018 tutte le macro aree hanno riscontrato una variazione positiva rispetto al 2017: +7,2% 
il Nord, +6,4% il Centro e +5,1% il Sud. A livello nazionale i capoluoghi presentano una 
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Residential Overviewvariazione del +5,8%, mentre i non capoluoghi del +6,9%. La variazione positiva maggiore si è 

rilevata nei capoluoghi del Nord (+6,5%) e nei non capoluoghi del Centro (+8%). 

!  

Elaborazione Ufficio Studi Gabetti su dati Agenzia delle Entrate  

Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Tot 2018

Capoluoghi 21.768        26.874        21.829        28.741        99.211       
Non Capoluoghi 45.552        57.143        48.335        62.554        213.585     
Totale 67.320       84.017       70.164       91.295       312.796     

Capoluoghi 12.232        14.867        12.582        15.888        55.569       
Non Capoluoghi 13.828        16.580        14.589        18.642        63.640       
Totale 26.060       31.448       27.171       34.530       119.209     

Capoluoghi 10.105        11.547        9.418           11.657        42.727       
Non Capoluoghi 23.792        26.682        23.855        29.587        103.916     
Totale 33.897       38.229       33.274       41.244       146.642     

Capoluoghi 44.105       53.288       43.829       56.285       197.506     
Non Capoluoghi 83.172       100.406     86.780       110.783     381.141     
Totale 127.277     153.693     130.609     167.068     578.647     

Δ Q1 18/17 Δ Q2 18/17 Δ Q3 18/17 Δ Q4 18/17 Δ 18/17

Capoluoghi 2,0% 6,4% 5,3% 11,3% 6,5%
Non Capoluoghi 5,4% 7,2% 8,6% 8,8% 7,6%
Totale 4,3% 6,9% 7,6% 9,6% 7,2%

Capoluoghi -0,9% 1,4% 6,2% 11,6% 4,7%
Non Capoluoghi 5,4% 5,2% 7,7% 13,0% 8,0%
Totale 2,4% 3,3% 7,0% 12,4% 6,4%

Capoluoghi 6,6% 6,6% 4,3% 4,9% 5,6%
Non Capoluoghi 5,1% 3,2% 4,4% 6,9% 4,9%
Totale 5,5% 4,2% 4,4% 6,3% 5,1%

Capoluoghi 2,2% 5,0% 5,4% 10,0% 5,8%
Non Capoluoghi 5,3% 5,7% 7,3% 9,0% 6,9%
Totale 4,2% 5,5% 6,6% 9,3% 6,5%

ITALIA

SUD

Livello territoriale

NORD

COMPARTO RESIDENZIALE - NTN TRIMESTRALE
 MACRO AREE (Q1 2018 - Q4 2018)

COMPARTO RESIDENZIALE - TASSO TENDENZIALE
 MACRO AREE (Q1 2018 - Q4 2018)

CENTRO

Livello territoriale

NORD

CENTRO

SUD

ITALIA
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Transazioni 

Con riferimento alle otto maggiori città italiane per popolazione, complessivamente nel 2018 
si sono registrate più di 101.600 transazioni, +4,2% rispetto all’anno precedente. Bologna e 
Palermo sono le città che hanno performato meglio nel 2018, registrando rispettivamente una 
variazione del +10,5% e +7,7% rispetto al 2017. Seguono con variazioni sempre positive ma più 
contenute Napoli (+5,9%), Torino (+4,3%), Firenze (+3,9%), Genova (+3,6%), Milano (+3,4%) e 
Roma (+3%). 

Anche le restanti province, eccezion fatta per la provincia di Genova (-0,5%), hanno 
complessivamente registrato variazioni positive con un aumento del +6,9% rispetto al 2017.  

�  

Elaborazione Ufficio Studi Gabetti su dati Agenzia delle Entrate  

Città Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Tot 2018 Δ Q1 18/17 Δ Q2 18/17 Δ Q3 18/17 Δ Q4 18/17 Δ 18/17

ROMA 7.077          8.535          7.151          9.325          32.088         -2,0% -0,9% 3,3% 10,9% 3,0%
MILANO 5.496          6.674          5.274          7.078          24.521         0,9% 4,3% -2,4% 9,5% 3,4%
TORINO 3.095          3.738          2.882          3.794          13.508         3,9% 3,9% 4,4% 4,8% 4,3%
GENOVA 1.634          1.928          1.557          1.990          7.108           -3,0% 4,5% 6,9% 6,4% 3,6%
NAPOLI 1.855          2.138          1.551          2.054          7.598           11,6% 2,3% 3,3% 7,0% 5,9%

PALERMO 1.328          1.481          1.253          1.464          5.526           1,2% 4,1% 8,1% 18,5% 7,7%
BOLOGNA 1.232          1.564          1.415          1.690          5.901           -2,7% 2,2% 23,5% 20,9% 10,5%
FIRENZE 1.224          1.462          1.232          1.448          5.366           -1,2% 4,7% 7,2% 4,8% 3,9%
TOTALE 22.939       27.520       22.315       28.843       101.616       0,5% 2,3% 3,8% 9,7% 4,2%

Provincia Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Tot 2018 Δ Q1 18/17 Δ Q2 18/17 Δ Q3 18/17 Δ Q4 18/17 Δ 18/17

ROMA 3.415          3.994          3.490          4.349          15.249         4,9% 1,5% 7,7% 10,3% 6,1%
MILANO 7.469          9.783          7.592          10.048        34.891         4,7% 9,7% 7,4% 5,9% 7,0%
TORINO 3.524          4.484          3.677          4.985          16.671         5,4% 5,5% 4,6% 7,1% 5,8%
GENOVA 785              997              704              907              3.393           8,5% 9,8% -16,2% -3,5% -0,5%
NAPOLI 2.835          3.016          2.472          3.136          11.458         10,5% -0,6% 5,8% 0,6% 3,7%

PALERMO 948              954              899              1.165          3.966           9,5% 3,4% 9,2% 13,7% 9,1%
BOLOGNA 1.617          2.040          1.760          2.277          7.694           8,6% 9,1% 14,9% 20,6% 13,5%
FIRENZE 1.362          1.783          1.540          1.988          6.673           8,6% 11,7% 12,9% 16,5% 12,7%
TOTALE 21.955       27.053       22.133       28.855       99.996         6,4% 6,4% 6,9% 7,8% 6,9%

COMPARTO RESIDENZIALE - TASSO 
TENDENZIALE

PRINCIPALI CITTA'

COMPARTO RESIDENZIALE - TASSO 
TENDENZIALE

PRINCIPALI PROVINCE

COMPARTO RESIDENZIALE - NTN TRIMESTRALE PRINCIPALI 
CITTA' (Q1 2018 - Q4 2018)

COMPARTO RESIDENZIALE - NTN TRIMESTRALE PRINCIPALI 
PROVINCE ESCLUSI I CAPOLUOGHI (Q1 2018 - Q4 2018)
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Nel 2018 nelle otto grandi città si è registrata una variazione media del -0,3%. Il dato mostra 
segnali di ripresa rispetto al 2017 (-1%) e agli anni precedenti.  

Analizzando l’andamento delle quotazioni nel secondo semestre 2018, nelle otto grandi città 
si è registrata una variazione media del -0,1%; Milano (+0,5%), Firenze (+0,4%), Bologna e 
Palermo (+0,3%) e Napoli (+0,1%) hanno mostrato variazioni positive; Genova (-0,6%) e Roma 
(-0,3%) hanno mostrato un leggero calo dei valori, mentre Torino ha registrato una variazione 
negativa del -1,3%. 

Variazione semestrale dei prezzi residenziali 

!  

Ufficio Studi Gabetti su dati Gabetti, Professionecasa e Grimaldi 

Tempi di vendita e sconti medi 

I tempi medi di vendita nelle grandi città si stanno riducendo, passando da una media di sei 
mesi nel 2014 a quattro/cinque mesi nel 2018, in linea con quanto rilevato nel 2017. Nello 

specifico, si è passati da 4,7 
mesi del primo semestre a 
4 , 6 m e s i n e l s e c o n d o 
semestre del 2018. La 
situazione resta tuttavia 
molto differenziata, in 
relazione alle specifiche 
caratteristiche del prodotto 
immobiliare e soprattutto al 
prezzo a cui gli immobili 
vengono posti sul mercato.  

Immob i l i con un buon 
rapporto qualità/prezzo oppure posti in zone particolarmente richieste vengono assorbiti 
anche in tempi più brevi rispetto alle media cittadina; al contrario, l’offerta posta in vendita 

Città H1 2018/H2 2017 H2 2018/H1 2018
ROMA 0,0% -0,3%
MILANO 1,0% 0,5%
TORINO -0,3% -1,3%
GENOVA -0,9% -0,6%
NAPOLI -0,4% 0,1%
PALERMO -0,9% 0,3%
BOLOGNA 0,2% 0,3%
FIRENZE -0,4% 0,4%
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Residential Overviewa prezzi troppo elevati o che per caratteristiche non incontra le esigenze della domanda, 

presenta tempi di assorbimento molto più lunghi. 

  

Nel 2018, gli sconti tra prezzo richiesto dal venditore e prezzo di chiusura della trattativa per 
le grandi città si sono mantenuti su una media dell’11-12% (nello specifico, 11,6%). Anche in 
questo caso si registra una sensibile differenza tra immobili “a prezzo”, che vedono ridursi la 
percentuale indicata anche sotto il 10%, e quelli che invece vengono immessi sul mercato a 
prezzi non attuali, che subiscono successivi ribassi. 

!  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La domanda di mutui 

Secondo i dati Crif, per quanto riguarda la domanda di mutui, dopo sei mesi consecutivi di 
crescita, da dicembre del 2018 si segnala il ritorno in territorio negativo delle richieste di 
nuovi mutui e surroghe. 
Complessivamente, il 2018 riflette valori sostanzialmente in linea con l’anno precedente, 
evidenziando una lieve contrazione, pari a -0,6% rispetto al 2017, ascrivibile 
fondamentalmente al ridimensionamento dei mutui di sostituzione. 
Tale flessione segue ad una fase di sostenuta crescita iniziata nel 2014 (+15%) e conclusasi nel 
2016 (+13,3%). Da segnalare la significativa crescita del 2015 (+53,3%), che ha recuperato la 
variazione negativa del 2012 (-42%). 

  

Ufficio Studi Gabetti su Crif 

Rapporto Loan to value 
Secondo il Sondaggio Congiunturale sul mercato delle abitazioni Banca d’Italia, nel quarto 
trimestre del 2018 il rapporto tra ammontare del mutuo e valore dell’immobile (Loan to Value 
- Ltv) è stato pari al 74,3%, in linea con i due trimestri precedenti e il 2017 mentre, in lieve 
diminuzione rispetto ai primi tre mesi del 2018, nel quale si è registrato un LtV pari a 75,9%. 
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Elaborazione Ufficio Studi Gabetti su dati Banca D’Italia  

Erogazione finanziamenti per l’acquisto di abitazioni  

I dati Banca d’Italia relativi ai finanziamenti per l’acquisto di abitazioni da parte di famiglie 
consumatrici hanno segnalato per il terzo trimestre del 2018 un totale di 11,8 Mld € (+10% 
rispetto allo stesso periodo 2017). Nei primi nove mesi del 2018 è stata pari a 36,6 Mld di 
euro, registrando una variazione positiva del +3,7% rispetto allo stesso periodo del 2017. 

  

Elaborazione Ufficio Studi Gabetti su dati Base informativa pubblica Banca D’Italia 

Guardando le variazioni tendenziali registrate nei vari trimestri emerge come, a partire dal 
Q1 2014 fino al Q1 2017, si siano registrate variazioni positive invertendo il trend negativo 
precedente. Dal Q1 2017, si sia invertita nuovamente la tendenza, per riprendere un trend 
positivo a partire dal Q2 2018. 
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Elaborazione Ufficio Studi Gabetti su dati Base informativa pubblica Banca D’Italia  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I dati Banca d’Italia relativi ai finanziamenti per l’acquisto di abitazioni da parte di famiglie 
consumatrici hanno registrato nel 2015 una consistente crescita, per un totale di 41,2 Mld di 
euro, +70,6% rispetto al 2014. Nel 2016 il volume di erogazioni è arrivato a 49,7 Mld di euro, 
+20,3% rispetto al 2015. Nel 2017, il totale erogato è arrivato a 47,7 Mld di euro, -3,9% 
rispetto al 2016. Nei primi nove mesi del 2018, il totale erogato è stato pari a 36,6 Mld di 
euro, con un incremento del +3,7% rispetto allo stesso periodo del 2017. 

Erogazioni finanziamenti acquisto abitazioni a famiglie consumatrici (dati annuali – Mld €) 

  

Elaborazione Ufficio Studi Gabetti su dati Base informativa pubblica Banca D’Italia  
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Dalla prima ondata di liquidità di dicembre 2011 da parte della BCE, gli Euribor che regolano i 
prestiti variabili si sono notevolmente ridotti. Analizzando i successivi passaggi, dopo la 
decisione della BCE del 5 luglio 2012 di abbassare i tassi di interesse di un quarto di punto, 
portando il tasso di riferimento a quota 0,75%, l’Euribor è sceso ulteriormente: all’inizio di 
maggio 2013 la decisione della BCE di tagliare i tassi di interesse, portandoli allo 0,5%, 
l’ulteriore taglio a novembre, che ha fissato i tassi allo 0,25% e il taglio dei tassi allo 0,15% 
stabilito il 5 giugno 2014. Il taglio relativo al mese di settembre del 2014 ha portato i tassi 
allo 0,05%, mentre da marzo del 2016 il tasso è stato fissato allo 0%. 
Per il 2019, secondo quanto reso noto, il Consiglio Direttivo della BCE ha deciso di mantenere 
invariati i tassi di interesse allo 0%. 

  

Elaborazione Ufficio Studi Gabetti su dati euribor.it 

Nel 2014 la dinamica dell’Euribor è stata influenzata dal taglio dei tassi: la scadenza a tre 
mesi è passata dallo 0,29% del mese di febbraio, allo 0,31% di maggio, per poi scendere 
intorno allo 0,2% tra giugno e agosto, allo 0,1% a settembre e allo 0,07% a dicembre. La 
scadenza a un mese è passata dallo 0,22% di febbraio, allo 0,25% di maggio, per poi scendere 
allo 0,15% di giugno, 0,09% di agosto e 0,02% di settembre, chiudendo a questo valore anche il 
mese di dicembre. Nel 2015, dopo essere stata a zero nel mese di febbraio, la scadenza a un 
mese ha iniziato una dinamica negativa che si è chiusa con -0,21% a dicembre. La scadenza a 
tre mesi ha iniziato invece ad avere valore negativo nel mese di aprile, chiudendo con -0,13% 
a dicembre. Nel 2016 è proseguita la dinamica negativa: la scadenza a un mese è passata dal 
-0,22% di gennaio al -0,37%, costante da luglio a dicembre; la scadenza a tre mesi è passata 
da -0,14% a gennaio, a -0,3% ad agosto e a -0,32% a dicembre. Nel 2017 la scadenza a un mese 
e a 3 mesi sono rimaste stabili rispettivamente a -0,37% e -0,33%; nel 2018 la scadenza a un 
mese è rimasta stabile a -0,37% mentre la scadenza a tre mesi è oscillata tra -0,33% e 
-0,31%. 
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Il presente report non deve costituire la base per negoziazioni o transazioni senza una specifica e 
qualificata assistenza professionale. Malgrado i fatti e i dati ivi contenuti siano stati controllati, 
Gabetti Property Solutions S.p.A. non fornisce alcuna garanzia di accuratezza e veridicità e non 
assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni, diretti o indiretti, di qualsiasi natura, 
patiti da terzi in relazione al contenuto del presente report. Le informazioni e i dati contenuti nel 
report possono essere pubblicati a condizione che se ne citi la fonte. A parte quanto precede, non 
devono essere in alcun modo riprodotti, in tutto o in parte, né ad essi si può fare riferimento alcuno 
senza la preventiva autorizzazione di Gabetti Property Solutions S.p.A. - © Gabetti Property Solutions 
S.p.A. 2019 
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