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La Superba è sicuramente tra le città dove il mercato della casa ha meglio performato nel 2016: la

crescita delle transazioni residenziali a Ganova ha superato la media nazionale, 6.631 compravendite lo

scorso anno, +22,9% rispetto al 2015 secondo i dati dell’Agenzia del territorio.

In generale, hanno mostrato buone performance, secondo l’esperienza delle agenzie Gabetti sul

territorio, le zone del Centro, Carignano, Castelletto e il Levante; ma si è rilevato anche un maggiore

dinamismo per alcune zone quali Borgoratti e San Martino, caratterizzate da quotazioni più contenute.

La diminuzione dei prezzi è stato uno degli elementi che, unitamente alla ripresa delle erogazioni di

finanziamenti alle famiglie, ha favorito la crescita delle compravendite, avvicinando le aspettative di

proprietari e acquirenti.

Genova nel 2016, secondo i dati Ufficio Studi Gabetti, ha mostrato una diminuzione delle quotazioni

intorno al -1%, dopo avere visto una flessione più sensibile nel 2015 (-5%).

I tempi medi di vendita nel secondo semestre 2016 sono stati intorno ai 5-6 mesi ma si riscontrano

anche tempi più brevi per le migliori occasioni in termini di rapporto qualità/prezzo. Al contrario, le

soluzioni di scarso appeal in termini di prezzo, zona e tipologia, hanno tempi di vendita molto più

lunghi. Gli sconti in sede di chiusura delle trattative sono stati mediamente intorno al 10%, con punte

superiori per le zone periferiche.

Le principali zone

Di Uff. Studi Gabetti Property Solutions  - 24 maggio 2017
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Passando in rassegna alcune delle zone principali, in Centro le quotazioni sono state stabili intorno ai

3.150 € al mq per il signorile in buono stato e a 2.400 € al mq per le soluzioni medie in buono stato. Il

signorile ristrutturato a nuovo ha quotazioni intorno ai 3.800 € al mq, ma l’offerta di particolare pregio

può raggiungere valori superiori, a seconda delle specifiche caratteristiche.

“Le zone più richieste a Genova risultano quelle centrali e di qualità (centro-Levante) – commenta

Roberto Ruocco, titolare dell’agenzia Gabetti di Genova Centro-Foce – Il livellamento dei prezzi

riscontrato negli ultimi anni sta attirando l’interesse degli investitori, orientati all’acquisto di soluzioni

di piccolo taglio il più centrali possibili da affittare a sigle o studenti, i quali rappresentando un’ampia

fetta del mercato genovese. Oggi, a fronte di un’offerta maggiore di appartamenti sul mercato, e perciò

di una scelta più ampia, sono sempre più importanti le dotazioni dell’immobile quali il box o il posto

auto, oltre a caratteristiche intrinseche quali la presenza di balconi o spazi esterni e il piano alto vista

mare”.

La zona del Centro Storico presenta quotazioni per l’usato medio in buone condizioni intorno ai 1.300 €

al mq, ma in tale area occorre fare una distinzione tra la zona dell’Università, oggetto di iniziative di

riqualificazione, e la restante parte (Pré, zona via del Campo, San Bernardo) che rimane popolare.

Nel centro est, la zona di Castelletto ha quotazioni intorno ai 2.250 € al mq per il medio in buono stato,

mentre siamo a 2.800 € al mq per il signorile in buono stato e a 3.350 € al mq per il signorile

ristrutturato a nuovo. Carignano conferma quotazioni intorno ai 2.850 € al mq per l’usato medio in

buone condizioni, mentre si passa a 3.250 € al mq per il signorile in buono stato e ai 4.200 € al mq per il

ristrutturato a nuovo.

Passando al medio Levante, Albaro conferma una buona e costante richiesta, in un contesto di

quotazioni in lieve diminuzione. Nella zona si riscontra ampia variabilità in relazione alle diverse

tipologie immobiliari: l’usato medio in buone condizioni, che risulta essere la tipologia prevalente, si

attesta intorno ai 2.550 € al mq; allo stesso tempo vi è un’offerta di tipologia economica, con quotazioni

più contenute (2.000 € al mq, con punte sotto la soglia dei 1.900 € mq per le unità da ristrutturare).

Nell’ambito della stessa macro zona, le soluzioni signorili sono invece su una media di 3.600 € al mq

per l’usato in buono stato e di 4.650 € al mq in caso di immobili di pregio ristrutturati in contesti privati

o prospicienti il mare. Si distinguono ulteriormente da tali medie le soluzioni d’alto pregio e unicità

oltre al nuovo dotato di elevati standard di efficienza energetica.

Foce ha prezzi medi intorno ai 2.600 € al mq per il signorile in buono stato e di 3.150 € al mq per il

ristrutturato a nuovo, mentre l’usato medio in buone condizioni ha valori medi di 2.250 € al mq.

Sturla ha mostrato quotazioni stabili, che sono intorno ai 2.900 € al mq per il signorile in buono stato e

di 2.450 € al mq per l’usato medio in buone condizioni.

“Nel secondo semestre 2016 confermiamo un aumento del numero di transazioni rispetto al semestre

precedente – commenta Giovanni Ceraso, titolare dell’agenzia Gabetti di Genova Albaro e Sturla – Gli

acquirenti principali in zona Albaro, quartiere residenziale di fascia medio-alta, risultano essere

famiglie locali che cercano un acquisto di sostituzione o un cambio di quartiere, oltre a giovani coppie

con una buona disponibilità economica che preferiscono acquistare direttamente un appartamento

definitivo. Le tipologie maggiormente richieste sono stati i trilocali e quadrilocali per una superficie

media di circa 100-120 mq, preferibilmente ristrutturati. Le caratteristiche più ricercate risultano

essere la presenza di box o posto auto, di uno spazio esterno, terrazzino o ampio balcone, oltre alla

preferenza per i piani alti. Le zone più richieste sono corso Italia, via Giordano Bruno e via Zara, vie sia

prossime al mare sia più interne ma con ampi spazi verdi”.

Quotazioni in calo in zona San Martino, in cui siamo su una media di 1.500 € al mq per il medio usato in

buono stato; a Borgoratti le stesse tipologie hanno valori medi intorno ai 1.200 € al mq.

Per quanto riguarda il Levante, a Nervi le quotazioni sono state in lieve diminuzione: le soluzioni usate

medie in buono stato si attestano intorno ai 3.000 € al mq, mentre siamo a 3.500 € al mq in caso di

soluzioni signorili. A Quinto per le stesse soluzioni siamo rispettivamente a 3.300 e 3.500 € al mq. Si

distinguono da tali valori medi gli immobili di particolare pregio che possono raggiungere quotazioni

superiori. Lieve calo a Quarto, dove l’usato medio in buono stato è intorno ai 2.600 € al mq.

“Nel secondo semestre del 2016 nelle zone di Quinto e Nervi la domanda è risultata stabile, mentre in

zona Borgoratti e San Martino, dove i prezzi sono più contenuti, il mercato è stato più attivo –
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Gabetti, seminario gratuito per agenti
immobiliari a Sassari

commenta Cristiano Tommasini, titolare dell’agenzia Gabetti di Genova Nervi e San Martino – Qui la

tipologia maggiormente richiesta è stato il trilocale composto da due camere da letto, sala e cucina

separata, per un budget di spesa medio intorno ai 140 – 190.000 €, mentre in zona Nervi e Quinto le

tipologie più richieste sono stati i piccoli tagli, intorno ai 50-60 mq, da mettere a reddito, per un budget

medio di circa 150 – 170.000 €, oltre a tagli più grandi, introno ai 100-120 mq, per utilizzo diretto: 330 –

370.000 € se trilocali, o 400 – 450.000 € se quadrilocali. Mentre in zona Borgoratti e San Martino la

domanda risulta distribuita in maniera abbastanza omogenea sulla zona, in zona Nervi e Quinto

risultano privilegiate le vie più a ridosso del mare, come Quinto Bagnara, la parte finale di via Oberdan

e Quarto mare, che attraggono una maggiore domanda in locazione. Molto richiesta la buona

esposizione o la vista mare, oltre alla presenza di uno spazio esterno fruibile, quale un ampio balcone o

un terrazzino. In entrambe le zone risulta fondamentale il posto auto”.

a cura dell’Ufficio Studi di Gabetti Porperty Solutions
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