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Trieste ha registrato nel 2016 un aumento delle compravendite, mantenendo le quotazioni stabili. Le

più vendute rimangono le soluzioni tra i 100 e i 200 mila euro. “Tra le tendenze in atto a Trieste

segnaliamo, accanto alle tradizionali tipologie di appartamento con 2-3 camere da letto, per giovani

coppie e famiglie consolidate, un forte interesse per gli immobili di piccola metratura – sottolinea

Filippo Avanzini, titolare dell’agenzia Gabetti di Trieste – Parliamo di appartamenti di 40 -70 mq,

quindi una, massimo 2 camere da letto, in zone centrali (Centro Cavana) o semicentrali (San Vito, zona

Tribunale, Roiano)”. Tali tipologie soddisfano le esigenze di famiglie unipersonali, giovani o single di

ritorno, che sempre di più a Trieste rappresentano una quota di domanda, con specifiche esigenze.

“Per quanto riguarda il trend della domanda, sul totale delle richieste clienti aperte – prosegue

Avanzino – le zone maggiormente domandate si confermano il Centro, San Vito e Giardino Pubblico e

continueranno a esserlo probabilmente per l’anno venturo; quasi il 50% delle richieste si riferisce ad

immobili con 2-3 camere da letto”.

I prezzi per zona

Passando alle quotazioni per le varie zone, in Centro storico e in zona Rive intorno ai 2.100 -2.150 euro

al mq per soluzioni in buono stato in stabili signorili e a 2.800 euro al mq per il ristrutturato a nuovo.

Negli stabili di tipologia media troviamo invece valori intorno ai 1.850 euro al mq per l’usato in buone

condizioni.

In Centro i prezzi dell’usato in buone condizioni sono intorno ai 1.600 € al mq; il nuovo ristrutturato

all’interno di stabili signorili ha invece quotazioni intorno ai 2.300 euro al mq. Sempre nella zona

Di Uff. Studi Gabetti Property Solutions  - 31 maggio 2017
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centrale, per l’usato medio in buono stato,  siamo a 1.350 €euroal mq a S. Giusto e a 1.580 in zona

Scorcola e a 1.300 euro al mq in zona Stazione.

In zona Giardino Pubblico siamo a 1.360 euro al mq per l’usato medio in buono stato, 1.100 euro al mq

per la tipologia economica e 1.520 per il signorile.

“Il budget di spesa dei triestini si distribuisce in tre fasce principali – continua Avanzini – Circa il 30%

delle richieste riguarda soluzioni entro i 100.000 euro – in questo caso si tratta soprattutto di single e

giovani coppie; circa il 40% si colloca nella fascia di spesa tra i 100 e i 200.000 euro e si riferisce

ad appartamenti per famiglie in zone semicentrali, che nel semestre hanno avuto un’incidenza

maggiore;  avvicinandosi verso il centro il budget di spesa si distribuisce tra la fascia 200 -300.000 e

oltre i  300.000 euro,  in quest’ultimo caso sono prevalentemente clienti che cercano appartamenti

nelle zone del Centro storico, Barcola e ville in Costiera o in zona Carso. Tra le caratteristiche più

richieste si sottolinea la sempre maggiore importanza degli affacci, del piano alto della presenza del

terrazzo e del posto auto”.

Le locazioni a Trieste

Il mercato della locazione ha mostrato canoni stabili per il settore residenziale: siamo a 450 – 600 euro

al mese rispettivamente per bilocale trilocale in Centro e nella zona Rive; 400 – 500 euro al mese in

zone semicentrali, mentre in periferia siamo a 330-430 euro mensili.

Stabili i prezzi a corpo dei box: quelli più elevati si registrano in Centro, Centro storico e Rive,

attestandosi mediamente per le soluzioni singole intorno ai 35-38.000 euro; in semicentro siamo

intorno ai 22-30.000 €, mentre in periferia si parte dai 17-18.000 euro.

“Il target di clienti che cerca in locazione proviene soprattutto da coloro che devono affrontare

situazioni di transitorietà anche della durata di più anni: lavoratori in trasferta, dottorandi universitari, i

nuovamente single, giovani coppie con lavoro temporaneo e che quindi hanno difficoltà di accesso al

credito; ma anche chi ha venduto il proprio immobile e è nell’attesa di trovarne uno adatto alle sue

esigenze; questa tipologia di clientela domanda contratti di natura transitoria ed esige immobili in

ottime condizioni, già ben arredati. Discorso a parte quello degli studenti: grazie ai prezzi

particolarmente concorrenziali i genitori sempre più preferiscono acquistare piccoli appartamenti, in

buone condizioni, per il periodo necessario degli studi trasformandoli poi in immobili a reddito”,

conclude Avanzini.

a cura dell’Ufficio Studi di Gabetti Porperty Solutions
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