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News dal mercato 
immobiliare

CONTINUA A LEGGERE

umorismo immobiliare

A L C U N I  N U O V I  I M M O B I L I ALTRI IMMOBILI

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 immobi-
liare residenziale italiano, che ha naviga-
to attraverso la pandemia restan

 Dario Castiglia, Ceo di Re/Max Italia, forni-
sce 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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SOLO CON RE/MAX SEI VERAMENTE 

IN PRIMA CLASSE 

CONTINUA LA RIPRESA DEL MERCATO 
IMMOBILIARE RESIDENZIALE

Prosegue la dinamica di crescita delle 
vendite e dell’acquisto di immobili nel no-
stro paese che nel secondo trimestre del 
2021 registra un aumento del +73,4% su 
base annua.
A mettere in evidenza questo incorag-
giante trend ci ha pensato di recente l’Uf-
ficio 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 pande-
mia, sta via via consolidando una dina-
mica 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 immo-
bili scambiati, che raggiunge il 16,2% 
nel secondo trimestre del 2021, anche se 
principalmente si continua a finalizzare 
acquisti legati alla prima casa, che rap-
presentano il 76,4% del totale.

CONTINUA A LEGGERE

https://www.remax.it/trova/immobile/Villa-O-Villino-In-Vendita-Modica_32751083-141
https://www.remax.it/trova/immobile/Appartamento-In-Vendita-Scicli_32751236-14
https://www.remax.it/trova/immobile/Appartamento-In-Vendita-Scicli_32751093-104
https://www.remax.it/trova/immobile/Villa-Singola-In-Vendita-Ragusa_32751167-56
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=10CaCNj1p832uC3ZwV5otD021F7ewL8AN&ll=36.89623930898637%2C14.711749085229657&z=10
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=10CaCNj1p832uC3ZwV5otD021F7ewL8AN&ll=36.89623930898637%2C14.711749085229657&z=10
https://www.idealista.it/news/immobiliare/residenziale/2021/10/04/155903-il-lavoro-dellagente-immobiliare-dopo-la-pandemia-il-segreto-e-nella-tecnologia
https://www.idealista.it/news/immobiliare/residenziale/2021/10/04/155903-il-lavoro-dellagente-immobiliare-dopo-la-pandemia-il-segreto-e-nella-tecnologia
https://www.remax.it/trova/agenti-agenzie/agenzia/primaclasse
https://www.remax.it
https://www.immobiliare.it/news/continua-la-ripresa-del-mercato-immobiliare-residenziale-55365/
https://www.immobiliare.it/news/continua-la-ripresa-del-mercato-immobiliare-residenziale-55365/

