
  

Vb: cresce il mercato delle seconde case
sul Lago Maggiore

Il mercato di Verbania nell’ultimo anno è stato caratterizzato da quotazioni
stabili. I tempi di vendita si confermano intorno ai 6-8 mesi, mentre gli sconti in
sede di chiusura delle trattative sono nell’ordine del 5-8%. Per quanto riguarda le
compravendite, secondo i dati dell’Agenzia del Territorio, nel 2016 si sono
realizzate 377 transazioni residenziali a Verbania, in aumento del +18,6% rispetto
al 2015.

Le quotazioni per i valori massimi delle soluzioni vista lago si attestano intorno ai 3.000 € al mq per le soluzioni
nella seconda linea, mentre si distinguono da tali medie le soluzioni d’epoca particolarmente prestigiose nella
prima linea sul lungolago. Per le altre tipologie siamo intorno ai 2.100 € al mq per le soluzioni in buono stato
vista lago, come parametro minimo, mentre per le zone interne le quotazioni sono intorno ai 1.400 € al mq per il
medio usato in buono stato, fino a 2.100 € al mq per le soluzioni nuove o ristrutturate.

Come commenta Alessia Bacchetta, titolare dell’Agenzia Gabetti di Verbania:

“Nel 2017 si sta registrando un volume di compravendite stabile rispetto al 2016, in un contesto dove anche
l’offerta è rimasta sostanzialmente invariata. Le zone più ricercate sono state Verbania, Pallanza e Intra,
comode per il centro e più fornite di servizi rispetto alla prima collina. Le tipologie maggiormente richieste sono
state i bilocali per investimento e i trilocali, necessariamente in buono stato o ristrutturati, all’interno di palazzi
di recente costruzione, per un budget di spesa medio rispettivamente di circa 90-130.000 € e 200-250.000 €.
Buona la richiesta anche per le villette indipendenti con giardino, per un budget di spesa minimo intorno ai
400.000 €. Tra le caratteristiche di maggiore importanza per gli acquirenti vi sono la presenza di balconi,
terrazzi o giardino, oltre al box o posto auto di pertinenza. Si riscontra una sempre maggiore attenzione sia alla
qualità intrinseca dell’appartamento che al contesto circostante, con la vista lago quale elemento fondamentale
per l’identificazione della soluzione da acquistare”.

Per quanto riguarda le richieste, la domanda risulta principalmente estera, con svizzeri, tedeschi e russi a
guidare il mercato.
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