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Gabetti: domina un diffuso ottimismo sul
futuro del mercato immobiliare nazionale,
sia nel breve che nel medio termine

La  essione dei prezzi continua, ma in riduzione rispetto al
passato, mentre diminuiscono lo sconto sui valori di vendita e il
tempo di vendita. Questi sono i risultati del nuovo sondaggio sul
mercato delle abitazioni condotto da Bankitalia e relativo al quarto
trimestre del 2016. La quota di agenzie che ha venduto almeno
un’abitazione è aumentata per il secondo trimestre consecutivo (a
80,6 % da 72,9). 

Gli immobili intermediati sono in prevalenza di metratura fino a 140
mq, abitabili o parzialmente da ristrutturare e con classe
energetica bassa, in linea con quanto emerso nell’indagine di
gennaio 2016. Il margine medio di sconto sui prezzi di vendita delle
case rispetto alle richieste iniziali del venditore si è ridotto di un

punto e mezzo percentuale (a 11,6 da 13, per cento). I tempi di vendita si sono ridotti di circa un mese (a 7,7 da 8,9
della precedente rilevazione), senza apprezzabili distinzioni territoriali.

La quota di acquisti finanziati con mutuo ipotecario è rimasta pressoché stabile, intorno all’80 per cento. Anche il
rapporto tra prestito e valore dell’immobile si è attestato su livelli solo di poco superiori a quelli del periodo precedente
(75,5 da 74,7 per cento).

La quota di operatori che hanno dichiarato di aver locato almeno un immobile è salita a 83,2 da 77,9 per cento. Il saldo
tra le percentuali di risposte di aumento e diminuzione dei canoni di locazione, pur restando negativo, si è ridotto a -
12,5 da -14,1 punti percentuali, soprattutto per effetto della diminuzione della quota di agenti che ne ha registrato un
calo; è nel contempo aumentata l’incidenza dei giudizi di stabilità.

É aumentata la quota di agenti che giudicano stabili le condizioni del proprio mercato di riferimento nel breve termine
(73,6 da 64,7 per cento), a fronte di una diminuzione sia della quota che si attende condizioni meno favorevoli sia, in
maniera più accentuata, di quella che si attende condizioni più vantaggiose.

Si prospetta che il mercato immobiliare nazionale si evolva in netto miglioramento rispetto allo scorso trimestre. Lo
scostamento tra le quote che prevedono un miglioramento e un peggioramento è più che raddoppiato (17,0 da 8,1
punti percentuali).

In una prospettiva di medio termine, l'ottica di miglioramento continua a prevalere su quella di peggioramento. Per il
terzo anno consecutivo, infatti, il mercato immobiliare chiude in positivo. Nel 2016 è stato raggiunto il miglior risultato
di compravendite dal 2011, ossia oltre 1 milione di immobili, di cui oltre la metà (528.865) sono abitazioni.
Rispetto al 2015, il settore residenziale è cresciuto infatti del 18,9%, nel IV trimestre del 2016 invece è del 15,2%.

La forte crescita delle compravendite di abitazioni si registra a livello nazionale, senza particolari differenze tra il
mercato dei capoluoghi e quello dei comuni minori.

Questo mese segnaliamo:
 SV03151 - APPARTAMENTO A SENIGALLIA: Ciarnin, ingresso indipendente di mq. 100 (soggiorno, cucina, 3 camere,
2 bagni) + giardino, cantina e mq. 20 garage - EURO 270.000,00
http://www.gabettisenigallia.com/ita/det/SV03151/all/all/
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Via Fratelli Bandiera, 36
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Comune di Corinaldo
Corinaldo: tre nuovi negozi, Porfiri:

"Segnale positivo"

Corinaldo: un mese intero dedicato alla

Donna, arriva "Tracce di Donne"

Annunci e partecipazioni:
Edoardo Abbruciati
Bruna Papi ved. Lorenzetti
Ida Piccinini ved Principi
Ubaldo Simoncelli

Ringraziamenti:
Edoardo Abbruciati
Bice Bastianoni
Biagetti Mario
Casavecchia Emilia ved. Giuliani

Anniversari:
Tiziano Belardinelli
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Sisma. Brignone: "Chiesta proroga per

gli sfollati negli alberghi fino a

dicembre. Interrogazione al CdM sui

ritardi"

Brignone: "Sfollati della costa

marchigiana, gli alberghi ancora

non hanno ricevuto soldi dal

Governo”

Piano per la conservazione dei lupi,

Brignone: "Il Ministro lo riveda"

Brignone: "Nuovo piano di gestione

del lupo, modifiche per conservare la

specie"

VIVERE MARCHE

Fabriano: 22enne perde il

controllo dell'auto e finisce

sotto il guardrail

Il 'Carnevale di Fano' tra gli 11 più

Belli d'Italia 2017: il

riconoscimento arriva da

Travel365

Macerata: si accascia su una

panchina e muore, vittima un

47enne di Treia

Numana: arriva 'Zoe', l'auto elettrica

che pattuglierà le isole pedonale
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Enzo Miccio a Senigallia, ospite al Centro Commerciale Ipersimply
Fare la differenza: Hotel Bice, quattro generazioni di dedizione all'accoglienza
Fabri Fibra torna con l'album "Fenomeno"
Calcio: Olimpia Marzocca pronta alla sfida con Ponterio. Le parole di Mister Spadoni
Allegrezza: "Il PD a Senigallia resta unito, tutti gli eletti hanno rinnovato la tessera"
 » altri articoli...
Montecitorio apre le porte a Le donne volanti di Lorenzo Cicconi Massi
Donna tra le righe, un mese di iniziative dedicate alla Donna
Area Vasta 2: l'ospedale di Senigallia aderisce alla Giornata Mondiale del Rene
Domenica a San Rocco Piernicola Silvis, intervistato da Fabrizio Marcantoni, presenta il suo Formicae
Le iniziative del Movimento delle Agende Rosse a Senigallia
Gabetti :  domina un diffuso ott imismo sul  futuro del  mercato immobil iare nazionale,  sia nel  breve
che nel medio termine
Risarcimento agli alluvionati: Perini, "Un grande momento di coesione per la città"
Arcevia: a "Una domenica andando a Polenta", i Cantori Animati
Tennistavolo: promozione in C2 con tre giornate di anticipo per la A.S.D. Tennistavolo Spiaggia di Velluto
Barbara: contributi affitto per l’anno 2016
Tennistavolo: spareggio per la B femminile e Torneo regionale al Centro Olimpico
Vela: ottime notizie dall'International Carnival Race e prima tappa Optisud a Crotone
“Il violino del Titanic”: il teatro e l’integrazione
Scambio Italia – Cile tra l’istituto Panzini di Senigallia e l’istituto “Arturo Dell’Oro” di Valparaiso
Partendo dalle donne: le novità di marzo dell’Associazione di Storia Contemporanea
Arcevia: al Teatro Misa in scena “Storia di Ena”, di e con Lucia Palozzi

Fabriano: 22enne perde il controllo dell'auto e finisce sotto il guardrail
Appalto stalle: accettata la risoluzione del contratto, subentra la nuova ditta
“Il futuro si costruisce adesso": Ceriscioli presenta la campagna per cittadini e imprese per la ricostruzione
Terremoto: M5S, "Ok proroga alberghi Marche, ma i Map dove sono?
Successo a Fratte Rosa per la presentazione del libro del Consiglio regionale “L’altra parte di noi. Storie di
Emigranti”
 » altri articoli...
Bisonni: "La Regione eviti l'inceneritore con passi concreti"
Violenza di genere: programmazione triennale per la prevenzione e il contrasto
Volley: Champions League, è grande Lube: 3-0 al Berlino e primo posto conquistato

Courmayeur: tre vittime per una valanga, tre sono rimasti feriti
Crac Credito Fiorentino, Denis Verdini condannato a nove anni
La Svezia ripristina la leva obbligatoria
----------------

durante l'estate

Loreto: sorpreso a rubare a

supermercato nel cuore della

notte. Arrestato pregiudicato

Spinetoli: traffico di droga, tre persone

arrestate, sequestrati 110 grammi di

eroina
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La Svezia ripristina la leva

obbligatoria

Crac Credito Fiorentino, Denis Verdini

condannato a nove anni

Courmayeur: tre vittime per una

valanga, tre sono rimasti feriti
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Arcevia
Barbara
Belvedere Ostrense
Castelleone di Suasa
Corinaldo
Montemarciano
Ostra
Ostra Vetere
Serra de' Conti
Trecastelli

RUBRICHE

Misa Immobiliare:
Misa Immobiliare: appartamento trilocale
in vendita in zona Portone
Misa Immobiliare: vendesi a Senigallia in
zona Ciarnin appartamento trilocale

Fitness e Wellness:
Fitness e Wellness: SOS chili di troppo
dopo le feste? Ecco come dimagrire
divertendosi
Fitness e Wellness: dimagrimento
localizzato su addome, gambe e glutei?
Oggi si può fare!
Fitness e Wellness: Les Mills Grit, i 30
minuti più intensi della tua vita!

Una voce dal sociale:
Prevenzione Madre della Salute delle
donne: combattere le malattie tumorali
attraverso la diagnosi preventiva
Tommaso Rossi: per bloccare
l'emigrazione non servono soldi, bisogna
esportare diritti

Fare la differenza:
Fare la differenza: Hotel Bice, quattro
generazioni di dedizione all'accoglienza
Da tutta Italia a Senigallia per maneggiare
le spade e i coltelli de La Lama
Quando il sapone naturale è “Made in
Senigallia”

Sanità e territorio:
Impulsi Magnetici, dalle Marche una
nuova terapia nella lotta contro le
dipendenze
Impulsi Magnetici, da Senigallia una
nuova terapia nella lotta contro le
dipendenze
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