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News dal mercato
immobiliare
CONTINUA LA RIPRESA DEL MERCATO
IMMOBILIARE RESIDENZIALE
Prosegue la dinamica di crescita delle
vendite e dell’acquisto di immobili nel nostro paese che nel secondo trimestre del
2021 registra un aumento del +73,4% su
base annua.
A mettere in evidenza questo incoraggiante trend ci ha pensato di recente l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, che si
è occupato di analizzare nel dettaglio
l’andamento del mercato immobiliare
residenziale italiano.

Segnali positivi dunque dal mercato
immobiliare italiano che, nonostante le
numerose difficoltà legate alla pandemia, sta via via consolidando una dinamica di crescita. Alle famiglie italiane,
insomma, il mattone continua a piacere,
basti pensare che, rispetto al secondo
semestre del 2019, le compravendite nei
primi sei mesi del 2021 hanno visto una
crescita del +26,1%.

Interessante la componente di acquisto
per investimento nel numero degli immobili scambiati, che raggiunge il 16,2%
nel secondo trimestre del 2021, anche se
principalmente si continua a finalizzare
acquisti legati alla prima casa, che rappresentano il 76,4% del totale.
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Il lavoro dell'agente immobiliare dopo la pandemia:
il segreto è nella tecnologia
Dalla ripresa del mercato immobiliare ai
nuovi progetti, dai trend del real estate
al rinnovamento del mestiere di agente
immobiliare. Il 2021 di Re/Max Italia è
effervescente, così come l’intero immobiliare residenziale italiano, che ha navigato attraverso la pandemia restan

Dario Castiglia, Ceo di Re/Max Italia, fornisce a idealista/news una panoramica a tutto
tondo del real estate italiano.
I dati Re/Max Italia del primo semestre 2021,
che segnano i 25 anni di attività, parlando
di un comparto residenziale in trend positivo
non solo nei grandi centri ma anche nelle
province
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NUMERI DA PRIMA CLASSE

anno 2021 ottobbre

nuovi incarichi

42

venduti

richieste d’acquisto

20 1063

449 255 9853

ALTRI IMMOBILI VENDUTI

RE/MAX SEI VERAMENTE
IN PRIMA CLASSE

SOLO CON

MODICA / Strada Statale 115, 31D
POZZALLO / Viale Papa Giovanni XXIII, 7

0932.906372

REMAX.IT/PRIMACLASSE

RAGUSA / Viale delle Americhe, 192

WWW.REMAX.IT

SCICLI / Via Tagliamento, 10

WWW.REMAXPRIMACLASSE.IT

NOTO / Prossima apertura

