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L’immobiliare italiano sulla soglia di un
nuovo ciclo
Analisi dei trend in compagnia dei consiglieri delegati di Tree
RE (Gabetti)

Italia • L’anno 2017 ha confermato la crescita delle compravendite

immobiliari, portando avanti un trend positivo che non si fermae neanche

nei primi mesi del 2018. Anche sui prezzi si intravede la luce: dopo anni in

caduta libera, oggi i valori hanno quasi smesso di scendere e nelle città più

dinamiche stanno già timidamente aumentando. Se tra il 2012 e il 2014 il

settore era entrato in un loop negativo e buio, gli ultimi quattro anni di

ripresina hanno portato l’immobiliare fuori dal quadro grigio in cui

annaspava e preludono a un nuovo ciclo per il comparto, fatto di regole

molto differenti rispetto al precedente. In questa puntata de L’Agente

Immobiliare analizziamo insieme a Tree Real Estate, la holding che

controlla i marchi franchising del Gruppo Gabetti, l’andamento del mercato

immobiliare nazionale e territoriale. Ospiti in studio i tre consiglieri delegati

per le tre aree del Paese: Camillo Solaro (Nord), Claudio Sugamosto

(Centro) e Pasquale Valenzano (Sud).
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