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PREMESSA METODOLOGICA E COMPOSIZIONE DEL 
CAMPIONE 
 
La presente indagine di mercato è stata effettuata dal centro studi Sarpi 
immobiliare in collaborazione con Asta Advisor, A.N.A.M.A. e FIABCI 
su un campione di 2183 intervistati, i cui dati sono stati reperiti grazie alle 
agenzie immobiliari partner ed ai professionisti del settore coinvolti. 
La rilevazione dei dati è avvenuta nel periodo compreso tra Gennaio 2020 e 
Dicembre 2020 su diverse fonti nazionali, con successiva analisi e 
rielaborazione parziale del campione raccolto. 
 
 
La ricerca ha l’obiettivo di analizzare il settore immobiliare nel suo insieme, 
focalizzando l’attenzione sui dati relativi all’anno 2020. Analizzando la 
situazione a livello nazionale, sia per quel che riguarda la vendita libera sia 
per il settore aste immobiliari, si porrà poi il focus sulle principali città 
Italiane e Europee, valutando infine possibili scenari di ripresa 
dall’emergenza COVID-19. 
Il risultato sarà ottenuto attraverso un confronto tra l’andamento del mercato 
immobiliare precrisi, unitamente ai dati storici di mercato registrati durante 
le principali crisi, e l’andamento del mercato attuale. Attraverso questi dati 
si cercherà di fornire una previsione sull’andamento futuro del mercato 
immobiliare, e sulla sua ripresa. 
 
 
 
 
 

Responsabile della ricerca 
 

Dott. Marco Quargnal 
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Dr. Emanuele Barbera 
Presidente Sarpi Immobiliare 

 
 
 
 
 

 
 
 
Nel nostro settore è indispensabile 
un’ottima conoscenza del mercato 
immobiliare e del suo andamento 
soprattutto nei momenti di crisi. La 
continua evoluzione del mercato rende 
necessario il costante adeguamento alla 
tecnologia, alle nuove esigenze della 
domanda e alla multidisciplinarietà. Lo 
studio continuo è lo strumento che ci 
permette di comprendere la tendenza futura 
delle compravendite e dei prezzi. 
 

Pres. Andrea Painini 
Vicepresidente A.N.A.M.A 

 
 
 
 
 
 
 
Con la presente indagine di mercato 
rinnoviamo la collaborazione con il Centro 
Studi Sarpi e riteniamo che essa costituisca 
un importante contributo, utile per la nostra 
base associativa quanto per un ampio 
scenario di professionisti del nostro settore.  
Gli studi effettuati mostrano come il 
mercato potrebbe cambiare a causa del 
COVID-19 rendendo necessario un 
importante adeguamento delle attività di un 
agente immobiliare. 

Arch. Alberto Griffini 
Responsabile tecnico Asta Advisor 
 
 
 
 
 
 
 
Il settore delle aste immobiliari ha già 
dimostrato di essere molto interessante 
grazie alla possibilità di ottenere importanti 
plusvalenze in un periodo di tempo 
relativamente breve. Parliamo di un settore 
che richiede alta specializzazione, molto 
effervescente e in continua espansione, con 
grande possibilità di guadagno per chi ci 
lavora, ma che richiede profondi studi ed 
esperienza nel settore. 
 
 

Pres.Antonio Campagnoli 
Presidente FIABICI Italia 

 
 
 
 
 
 
 
Viene rinnovata la nostra collaborazione 
con il Centro Studi Sarpi andando ad 
offrire una visione internazionale del 
mercato immobiliare in tempo di crisi. 
Il focus sul mercato delle città a livello 
europeo offre un importante spunto per 
diversi esperti del nostro settore. Gli studi 
effettuati evidenziano il comportamento 
del mercato estero a seguito del COVID-
19, confrontato con quello italiano, 
mostrando i punti di differenza e i punti di 
similitudine tra i mercati. 
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IL MERCATO IMMOBILIARE ITALIANO 
 
Dal 2008, dopo un lungo periodo di stagnazione del settore immobiliare che 
ha avuto il suo picco nel 2013, il mercato italiano conferma il suo trend di 
ricrescita superando nel 2019 le 600.000 transazioni, un risultato importante 
generato anche da una sofferta ripresa economica. 
Proprio in questo momento di rilancio, con un panorama che sembrava 
essere roseo, l’emergenza COVID-19 ha creato nel 2020 le condizioni per 
una crisi internazionale con un rallentamento delle operazioni immobiliari e 
una diminuzione delle transazioni. A seguito di un primo semestre di stop 
causato dal lockdown, vi è stata una leggera ripresa nel terzo trimestre, 
quando la riapertura del territorio ha favorito il rilancio delle attività, e un 
conseguente ultimo trimestre nel complesso positivo, in un’annata 
complicata dagli effetti del virus.  
Possiamo per tanto dire che questa crisi mostra un classico andamento a 
“W” caratterizzato da una veloce discesa delle transazioni e dei prezzi 
durante il corso 2020, con picchi di risalita a ridosso delle riaperture 
territoriali, ed effetti che si prolungheranno attraverso il 2021 a causa delle 
nuove chiusure a livello nazionale, che porteranno ad una nuova discesa con 
picco a marzo-aprile 2021. Vi sarà poi una risalita già dalla seconda parte 
del 2021, che aprirà la strada ad una crescita costante per i successivi 3 anni. 

 
Per verificare questa possibilità, si è fatta inizialmente un’analisi del 
mercato immobiliare nel suo insieme con un focus territoriale sulle varie 
città italiane, per poi confrontarlo con l’andamento delle principali città 
europee. Infine, sono state analizzate le precedenti crisi per fornire una 
risposta basata sui dati storici e sul confronto di molti esperti del settore. 
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ANALISI MERCATO IMMOBILIARE ITALIANO 
 
 

COMPRAVENDITE DAL 2008 AD OGGI 

A seguito della crisi che ha colpito il mercato immobiliare, dal 2013 in poi 
vi è stato un buon andamento dei volumi di compravendita che continuano 
a salire costantemente. Il 2019 si è chiuso con un totale di oltre 630.000, 
raggiungendo numeri che non si registravano dal 2009. Il 2020 ha visto un 
rallentamento, causato dalla pandemia di Coronavirus che ha colpito il 
pianeta, e ha causato inevitabilmente uno stop nelle operazioni. Nel primo 
semestre del 2020 sono state registrate circa 235.000 transazioni 
residenziali, con un decremento approssimativo del 22% rispetto al semestre 
dell’anno precedente (2019). Tale variazione risente del periodo di 
lockdown che ha congelato le compravendite a partire dal mese di marzo, 
fino alla ripresa delle attività nel mese di maggio 2020. Il terzo trimestre 
dell’anno ha fatto registrare una ripresa, anche complice la riapertura post-
lockdown. Le operazioni di compravendita per questo trimestre hanno 
raggiunto le 140.000, facendo segnare addirittura un aumento del 3% 
rispetto al 2019. Il quarto trimestre nonostante le nuove chiusure territoriali 
ha fatto registrare buoni numeri, facendo arrivare il volume di 
compravendite per l’anno 2020 intorno alle 510.000, con un decremento 
rispetto al 2019 del 19,5% circa. 
 

Fonte: Centro studi Sarpi Immobiliare  
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I PREZZI  

Al pari del volume di compravendite, il 2013 è stato l’anno peggiore anche 
per il valore delle abitazioni. Infatti, i dati registrano un decremento dell’8% 
rispetto all’anno precedente. Dal 2013 si registra una ripresa con i prezzi 
che si stabilizzano dal 2016 in poi, con leggere oscillazioni dell’1%. 
Il 2020, nonostante la pandemia mondiale e la conseguente diminuzione nel 
numero delle compravendite, ha fatto registrare una buona tenuta dei prezzi, 
con un decremento medio del 2% a livello nazionale rispetto al 2019. I tempi 
di vendita sono rimasti stabili su una media di 5 mesi, così come gli sconti 
in sede di chiusura delle trattative, intorno al 11%. 
 
 
 

 
Fonte: Centro studi Sarpi Immobiliare 
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ANALISI DELLE PRINCIPALI CITTA’ ITALIANE 
 
Guardando alle maggiori città italiane per popolazione, complessivamente 
nel primo semestre 2020 si sono registrate 31.400 transazioni, -23% rispetto 
allo stesso semestre del 2019. 
Sempre a livello semestrale, le variazioni negative maggiori sono state a 
Napoli (-28,2%), Milano (-23%), Torino (-22%), e Roma (-19,5%). 
Il terzo trimestre del 2020 ha visto una leggera ripresa, con valori più vicini 
a quelli dell’anno precedente. In particolare, per le città di riferimento le 
variazioni per il trimestre sono state: -15% Milano, -9% Torino, -10% 
Roma, mentre per Napoli non si sono riscontrate variazioni con l’anno 
precedente. L’ultimo trimestre dell’anno ha portato un nuovo calo delle 
compravendite nelle città, con Milano e Torino che hanno fatto registrare 
un -34%, seguite da Roma (-24%) e Napoli (-21%).  
Nel complesso l’annata ha visto un calo dell’ordine del 20% nelle grandi 
città come si può vedere anche nel grafico sottostante, dove si possono 
confrontare i numeri delle transazioni per gli anni 2019 e 2020. 
 

 
Fonte: Centro studi Sarpi Immobiliare 
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Con riferimento alle città analizzate, Milano (+0,5%) è l’unica con 
variazione positiva. Lievi variazioni per Napoli (-0,5%) e Roma (-0,9%) che 
hanno mostrato una variazione negativa contenuta, mentre Torino ha fatto 
registrare il peggior abbassamento tra le città considerate (-3%). 
 

TREND PREZZI TORINO 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

-10,90% -8,90% -7,00% -2,80% -2,40% -0,60% 0,10% -3,00% 

  

TREND PREZZI MILANO  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

-6,90% -5,50% -1,70% -0,10% 3,50% 8,40% 13,0% 0,50%  

 
 

 

TREND PREZZI ROMA  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

-8,40% -5,30% -3,70% -2,40% -2,10% -1,90% -1,60% -0,90%  

 
 

 

TREND PREZZI NAPOLI  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

-7,90% -5,50% -4,90% -4,80% -3,10% -0,60% -2,30% -0,50%  

 
 
I tempi medi di vendita nelle grandi città sono rimasti complessivamente 
stabili, su una media di 5 mesi.  Gli sconti medi tra il prezzo richiesto dal 
venditore e il prezzo di chiusura della trattativa, nelle grandi città, si sono 
mantenuti su una media del 12%, per le soluzioni usate. 
 
La seconda ondata di lockdown potrebbe portare ad un’ulteriore flessione 
dei prezzi, che colpirà anche Milano, con un abbassamento dell’1-1,5% ad 
inizio 2021. 
Il capoluogo lombardo sarà inevitabilmente la città da cui partirà il rilancio 
in Italia. Si prevede una ripresa già dal secondo semestre del 2021, per 
proseguire con la crescita lungo il 2022, sia in termini di prezzi che di 
compravendite. 
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ANALISI SUL SETTORE DELLE LOCAZIONI 
 

Nel corso 2020 si registrata una diminuzione dei canoni di locazione, con 
un -0,6% per i monolocali, fino ad un –1,3% per le tipologie di bilocale e 
trilocale. Questa parte di mercato che non conosceva crisi dal 2015, è stata 
colpita dagli effetti della Pandemia, che ha messo in stand-by il settore 
turistico, e ha costretto studenti e lavoratori a lavorare e seguire le lezioni a 
distanza. Come conseguenza di ciò vi è stato una diminuzione della 
domanda a fronte di un aumento dell’offerta. 
Sul territorio nazionale, nel corso del 2020, circa il 76% ha cercato casa 
come esigenza abitativa, percentuale in aumento a fronte del 71,5% 
dell’anno precedente. A questo aumento corrisponde una diminuzione della 
percentuale delle persone che cercano casa per motivi di lavoro, che passa 
da un 26% del 2019 ad un 21,8% attuale. Ci si aspettava un cambiamento 
verso la fine dell’anno, periodo che solitamente corrisponde all’apertura dei 
nuovi corsi universitari da parte degli atenei, ma la decisione di proseguire 
con la didattica a distanza ha lasciato la situazione invariata, bloccando di 
fatto la “migrazione” per motivi di studio.		
 

 

Fonte: Centro studi Sarpi Immobiliare in collaborazione con A.N.A.M.A 
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Analizzando le principali città come in precedenza, spicca Milano tra le città 
con la percentuale maggiore di ricercanti casa per motivi di lavoro, anche se 
rispetto all’anno precedente si registra un calo di circa il 10%. Questo calo 
è dovuto allo smart working messo in atto da numerose società e luoghi di 
lavoro che ha permesso a numerose persone di lavorare anche a distanza. 

 

  

  
 

Fonte: Centro studi Sarpi Immobiliare in collaborazione con A.N.A.M.A 
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Sempre con riferimento annuo (2020), si registra una diminuzione dei 
contratti a canone libero, da 55,1% a 52,2%, e un rispettivo aumento del 
concordato, da 29,5% a 31,0%, e del contratto transitorio, da 15,4% a 
16,8%. Questi cambiamenti sono diretta conseguenza della pandemia, con 
molte case che prima venivano utilizzate a scopo turistico e che ora vengono 
posizionate nel mercato con contratti di locazione transitori, in modo da non 
vincolarsi per lunghi periodi ed essere pronti a tornare agli affitti brevi con 
la ripresa del turismo. 
 
Analizzando invece la percentuale di locazione per tipologia abitativa, si 
vede come il bilocale sia ancora la tipologia più ricercata (39,9%) seguita 
dal trilocale (31,7%).  
 
 

 
 

Fonte: Centro studi Sarpi Immobiliare in collaborazione con A.N.A.M.A 
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INDAGINE SUGLI AFFITTI 

 

Che cambiamenti si aspetta di vedere nella gestione degli 
affitti per poter abbassare i canoni di locazione? 

Domanda posta a 308 clienti proprietari di case, appartenenti al campione che a 
partire da settembre 2019 si erano dimostrati interessati a mettere in affitto una 
proprietà. 

L’emergenza Covid-19 ha causato come visto un abbassamento dei canoni 
di locazione. A fronte di questa diminuzione del prezzo, i proprietari di case 
utilizzate a scopo locativo chiedono alcuni adeguamenti. 
Dal grafico si può notare come la fetta più grande di clienti corrispondente 
a circa un 70% vuole contratti d’affitto più brevi, con durata massima di 4 
anni. 
Sempre tra questi clienti, circa 50% vorrebbe essere tutelato con sfratti più 
veloci nel caso di mancato pagamento o di scadenza di contratto, andando a 
salvaguardare le proprie entrate.  
Per ultimo un adeguamento che i proprietari di casa si aspettano di vedere 
riguarda il pagamento delle imposte sul canone di locazione. Essi chiedono 
un’esenzione in caso di mancato pagamento del canone d’affitto e morosità 
Solo una ridotta parte degli intervistati (circa il 10%) non ritiene necessari 
adeguamenti, complice anche il periodo difficile che li spinge ad accettare 
la situazione. 
 

 
 

Fonte: Centro studi Sarpi Immobiliare 
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ANALISI DELLE PRINCIPALI CITTA’ EUROPEE 

Risulta di notevole interesse fornire una panoramica dell’andamento del 
mercato nelle principali città europee per offrire un termine di paragone. 
 
Analizzando il mercato Londinese si è riscontrato una diminuzione del 
volume di compravendite del 29,3%, con un totale di 61.300 operazione nel 
2020. Questo dato rispecchia l’andamento globale a seguito della pandemia, 
con un netto calo nelle compravendite dovuto ai mesi di lockdown. 
Per quanto riguarda i prezzi si è registrato un aumento del valore del 2% 
circa negli UK, con Londra che addirittura raggiunge il 2,5% di aumento. Il 
valore medio al metro quadro nella città è di 8.920€. 
 
Per quanto riguarda il mercato residenziale parigino, i prezzi della capitale 
sono aumentati dell’8% negli ultimi 12 mesi raggiungendo un valore medio 
di 10.690 €/mq, con un aumento del 2,1% nell’ultimo semestre. 
A fronte dell’aumento dei prezzi si registra invece una diminuzione del 
volume di operazioni che sono diminuite del 6% rispetto all’anno 
precedente, per un totale di 162.000 transazioni.  Il calo maggiore si è 
registrato nell’ultimo semestre, con una diminuzione del 28% rispetto al 
2019. 
 
Anche Berlino mostra come Parigi e Londra un trend di aumento dei prezzi. 
Nell’ultimo anno si registra un incremento del valore medio dell’8% sul 
residenziale, continuando il trend positivo degli ultimi anni per la città. Oltre 
ai prezzi si registra un aumento dell’offerta del 35%, segnale positivo per il 
mercato Berlinese.  
Come per le altre città, anche Berlino ha subito un calo dei volumi di vendita 
in seguito alla pandemia, registrando un 25% di operazioni in meno rispetto 
all’anno precedente. 
 
 
I dati relativi a queste principali città rispecchiano l’andamento della città di 
Milano, con un aumento dei prezzi nonostante la pandemia. 
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Fonte: Centro studi Sarpi Immobiliare in collaborazione con FIABCI 

 
Fonte: Centro studi Sarpi Immobiliare in collaborazione con FIABCI 
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oppone all’aumento di prezzo, a prova che il mercato nelle metropoli a 
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SETTORE ASTE IMMOBILIARI 
 

Dal 2018 si è registrata una grande crescita nel mercato delle aste, a seguito 
di una maggior presenza di operatori di settore, di un miglioramento 
nell’efficienza e nelle tempistiche burocratiche dei tribunali e nella 
progressiva trasformazione delle aste da partecipazione fisica a 
partecipazione telematica. Questa crescita si è inevitabilmente arrestata a 
causa della pandemia di Covid-19 che ha colpito il pianeta. Il 2020 infatti è 
stato un anno nero per il patrimonio immobiliare all’asta: sono stati 95.000 
circa gli immobili messi all’asta nel corso del 2020, per un numero totale 
approssimativo di 117.000 aste. Numeri dimezzati rispetto al 2019. 
Questi numeri rispecchiano l’andamento della pandemia. A fronte di un 
inizio 2020 molto positivo, dove nei mesi di gennaio e febbraio si sono 
registrate un aumento del 14% di aste pubblicate rispetto al 2019, da marzo 
a settembre si è assistito al tracollo, con un numero di aste dell’85% in meno 
rispetto all’anno precedente a causa del lockdown che ha costretto i tribunali 
a sospendere le attività. 
Nell’ultimo periodo dell’anno, da ottobre a dicembre si è registrato un 
numero di aste minore del 26% rispetto allo stesso periodo del 2019. 
 

 
 

Fonte: Centro studi Sarpi immobiliare in collaborazione con Asta Advisor 
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TIPOLOGIE DI LOTTI E PROCEDURE PIÙ FREQUENTI 

Analizzando i circa 95.000 lotti messi all’asta, di questi il 50,9% sono 
residenziali, il 37.9% non residenziali e il 11,2% sono terreni.  
Nello specifico, con riferimento alle motivazioni della messa in vendita 
all’asta, il 71,4% dei lotti risulta coinvolto in esecuzioni immobiliari, il 
26,5% in procedure concorsuali (fallimenti e concordati preventivi) e il 
2,1% in altre procedure di liquidazione.  
Un dato molto importante da sottolineare, a conferma delle difficoltà 
riscontrate a cause della pandemia, è quello relativo al numero di aste per 
un singolo lotto. Il 78,9% dei lotti è andato in asta una singola volta. 

 
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

Analizzando le principali macroaree di presenza delle aste sul mercato, si 
evidenzia come il maggior numero sia concentrato al nord Italia, trainato in 
particolare dalla Lombardia, che detiene il primato con circa 15.000 lotti 
(circa il 16,5%) delle procedure in Italia. 
Il resto del territorio nazionale si divide il numero rimanente di aste in 
maniera piuttosto uniforme e omogenea, con Sicilia e Lazio che completano 
il podio, rispettivamente con 9.100 lotti (9,6%) e 7.300 lotti (7,6%). 

50,9%
37,9%

11,2%

Residenziale Non Residenziale Terreni

Fonte: Centro studi Sarpi immobiliare in collaborazione con Asta Advisor 
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Sempre in riferimento all’anno 2020, Roma si conferma la Provincia con il 
maggior numero di immobili all’asta con un totale di 4.400 lotti. Perdono il 
podio rispetto al 2019 Milano e Bergamo che ora si trovano rispettivamente 
quarta con 2.800 lotti e quinta con 2.750 lotti. 
Al secondo e terzo posto nel 2020 si trovano Perugia con 3.000 lotti e 
Ancona con 2.980 lotti. Trieste invece si aggiudica il titolo di provincia con 
meno immobili all’asta, con un totale di 70 lotti. 
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Fonte: Centro studi Sarpi immobiliare in collaborazione con Asta Advisor 
 

 

Fonte: Centro studi Sarpi immobiliare in collaborazione con Asta Advisor 
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RICERCA SU UN CAMPIONE 

 

PRINCIPALI CITTA’ CERCATE 
 

Da un’analisi effettuata su un campione di popolazione, è risultato che le 
principali città ricercate risultano essere Milano, Roma e Bologna. 
Dal grafico si vede come la tipologia di immobile ricercato vari a seconda 
della città, in particolare si nota la differenza tra Milano, dove più della metà 
(58%) degli immobili ricercati sono mono e bilocali, e Bologna dove al 
contrario più di 3/4 delle ricerche si concentrano dai 3 locali in su. 
 

 

 
 

 

CHE TIPO DI OPERAZIONE VIENE CERCATA MAGGIORMENTE? 

Da seguenti grafici si evince che oltre la metà degli immobili cercati risulta 
a scopo di investimento (54%), una buona parte di mercato si affida alle aste 
per la ricerca di una seconda casa (32%), mentre solo poco più del 10% 
utilizza il settore delle aste per trovare la soluzione abitativa principale. 
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Fonte: Centro studi Sarpi immobiliare in collaborazione con Asta Advisor 
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Si distribuiscono con proporzioni molto simili i dati che riguardano le 
condizioni dell’immobile ricercato, con la maggior parte degli intervistati 
interessata a soluzioni da ristrutturare (62%), seguite da immobili che 
necessitano di piccoli lavori (28%) ed infine una piccola parte che lo cerca 
nuovo o ristrutturato (10%).  
L’immagine che emerge è quella di un settore che viene ricercato 
maggiormente a fini di investimento e con tempo e disponibilità a 
disposizione. 
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28,0%
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14,0%

32,0%54,0%
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Fonte: Centro studi Sarpi immobiliare in collaborazione con Asta Advisor 
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INTERVISTA AI PROPRIETARI DI IMMOBILI CHE 
VENDONO 

 
Sarebbe disposto a scendere di prezzo? 

Domanda posta a 544 clienti appartenenti al campione, 101 dei quali intendono 
vendere immobili di lusso o a reddito e gli altri 443 intendono vendere un immobile 
di valore medio. 

Si osserva come i proprietari di immobili di valore medio sono molto più 
disposti a scendere sul valore di vendita rispetto ai proprietari di immobili 
di lusso, nonostante si nota un aumento generale dei “si” rispetto al primo 
periodo del 2020. 
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Fonte: Centro studi Sarpi Immobiliare in collaborazione con A.N.A.M.A 
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Di quanto sarebbe disposto a scendere? 

Domanda posta ai proprietari di immobili che hanno risposto positivamente alla 
precedente domanda. 
 
Anche in questa analisi si vede come i proprietari di immobili di valore 
medio siano disposti a scendere maggiormente di prezzo, con quasi la 
metà degli intervistati che scenderebbe del 20%. Si nota un notevole 
aumento rispetto al primo semestre dell’anno quando la pandemia era 
appena cominciata. Nei proprietari di immobili di lusso invece non si 
notano particolari cambiamenti, con solo una minima parte disposta a 
scendere fino al 20%. 
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Fonte: Centro studi Sarpi Immobiliare in collaborazione con A.N.A.M.A 
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INTERVISTA AD ACQUIRENTI DI IMMOBILI 
 
Che tipo di acquisto voleva effettuare? 

Domanda posta a 1518 clienti appartenenti al campione che a partire da dicembre 
2019 si sono dimostrati interessati ad acquistare un immobile. 

Più della metà dei clienti intervistati sono interessati ad acquistare una 
prima casa, nonostante si è registrato un calo rispetto al primo semestre, a 
fronte di un aumento di acquisti di seconde case e investimenti. Ciò è 
dovuto come vedremo di seguito ad un cambiamento nel modo di vivere e 
di lavorare, che ha portato le persone a riflettere.  
 

 

È ancora interessato a cercare un immobile da acquistare? 

Domanda posta ai 956 clienti interessati alla prima casa, ai 395 interessati alla 
seconda casa ed ai 167 all’investimento 

L’emergenza covid aveva scoraggiato in un primo momento gli interessati 
ad acquistare la seconda casa. Nel secondo periodo dell’anno invece, anche 
alla luce dei nuovi modelli di lavoro proposti dalle aziende (smartworking), 
si è notato un netto aumento degli interessati all’acquisto di tale soluzione, 
a conferma del dato precedente. Le persone avendo la possibilità di lavorare 
da remoto, iniziano a vedere la seconda casa con occhi diversi. Essa infatti 
non rappresenta più solo una casa dove poter trascorrere le ferie (1-2 
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Fonte: Centro studi Sarpi Immobiliare in collaborazione con A.N.A.M.A 
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settimane all’anno), ma piuttosto una casa da sfruttare con continuità nel 
corso dell’anno, e quindi una vera e propria alternativa alla prima casa. 
Aumenta anche il numero di soggetti interessati all’investimento. 
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Fonte: Centro studi Sarpi Immobiliare in collaborazione con A.N.A.M.A 
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Sarebbe disposto a spostarsi in una zona meno centrale a 
favore di una maggiore metratura a parità di budget? 

Domanda posta a 1518 clienti appartenenti al campione che a partire da settembre 
2019 si erano dimostrati interessati ad acquistare un immobile. 

La situazione attuale ha spinto molte persone a vedere la propria casa con 
occhi diversi, aumentando la necessità di ricercare una casa con dimensioni 
maggiori. La diffusione del virus ha aperto la strada al concetto di smart 
working che molto probabilmente verrà fatto proseguire da molte società 
anche a crisi scongiurata. Per questo motivo andrà aumentando l’interesse 
per abitazioni di maggiori dimensioni a discapito della posizione. Questo 
includerà sia abitazioni in zone periferiche delle grandi città che vedranno 
sicuramente un processo di rigenerazione, sia lo spostamento verso comuni 
limitrofi (raggio di 30km), dove il valore delle case risulta inferiore. 
 

 

 
Va specificato che i dati fanno riferimento ad un campione distribuito in 
tutto il territorio nazionale, e comprendente soggetti appartenenti a diverse 
fasce di reddito. 
È interessante notare come i soggetti appartenenti a fasce più alte siano più 
avversi a spostarsi in zone più periferiche, continuando a prediligere 
soluzioni più centrali anche a discapito della metratura. Questo viene 
riscontrato soprattutto nelle grandi città come Milano e Roma. 
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Fonte: Centro studi Sarpi Immobiliare in collaborazione con A.N.A.M.A 
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Che cambiamenti si aspetta o vorrebbe vedere implementati 
nella compravendita dell’immobile? 

Domanda posta a 1518 clienti appartenenti al campione che a partire da settembre 
2019 si erano dimostrati interessati ad acquistare un immobile. 

Si può notare come una percentuale di clienti non ritiene necessari 
cambiamenti, dimostrando un attaccamento ai classici metodi utilizzati e 
una propensione alla presenza di persona. 
Per quanto riguarda le implementazioni sia i clienti che gli agenti 
immobiliari punterebbero molto sulla realizzazione di tour virtuali della 
casa e sulla disponibilità di avere tutta la documentazione online. 
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Fonte: Centro studi Sarpi Immobiliare in collaborazione con A.N.A.M.A 

Fonte: Centro studi Sarpi Immobiliare in collaborazione con A.N.A.M.A 
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SENTIMENT DEGLI ESPERTI DI SETTORE 
 

Come reagirà il mercato immobiliare nei prossimi mesi? 

Domanda posta ai 121 agenti immobiliari partner 

Nonostante una piccola percentuale di agenti sia ottimista riguardo la 
situazione attuale, la maggioranza concorda sul fatto che il mercato subirà 
un rallentamento. 

 
Di quanto scenderà il valore delle compravendite? 

Domanda posta ai 80 agenti immobiliari partner che ritengono che il mercato 
immobiliare scenderà nei prossimi mesi 

La maggior parte degli agenti concorda che la flessione del valore degli 
immobili sarà minore del 10%, dato attendibile visti i numerosi dati a favore. 
Solo una piccola parte di agenti meno ottimisti pensa che la flessione possa 
essere superiore al 20%. Unica eccezione in Italia sarà Milano che ha 
dimostrato una buona tenuta dei valori, e che presenterà al più un 
decremento di qualche punto percentuale. 
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Fonte: Centro studi Sarpi Immobiliare in collaborazione con A.N.A.M.A 
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Quanto durerà la crisi? 

 Domanda posta ai 121 agenti immobiliari partner 

La maggioranza degli esperti di settore conviene sul fatto che il 
rallentamento non sarà di lunga durata. La seconda ondata ha prolungato il 
periodo di rallentamento, ma gli esperti concordano che entro un anno dalla 
riapertura, il mercato tornerà a buoni livelli. 
 

Quale tipologia di immobili subirà maggiormente la crisi? 

 Domanda posta ai 121 agenti immobiliari partner 

Secondo gli agenti partner, gli immobili che subiranno maggiormente 
questo momento sono quelli di livello popolare e medio, in quanto i 
proprietari potrebbero avere un maggior bisogno di vendere. 

62%

33%

5%

1 Anno Tra 1 e 3 anni Più di 3 anni

Fonte: Centro studi Sarpi Immobiliare in collaborazione con A.N.A.M.A 
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Quale tipologia di immobili garantirà una rendita maggiore? 

 Domanda posta ai 121 agenti immobiliari partner 

Gli esperti del settore concordano sulla possibilità di effettuare plusvalenze, 
specialmente su immobili di fascia popolare e media, dove, come detto 
precedentemente, i venditori sono più disposti a scendere di prezzo. 
Per quanto riguarda gli immobili di lusso una parte degli esperti sostiene che 
sul mercato si presenteranno prodotti in grado di garantire una rendita molto 
interessante (superiore al 3%) con dei buoni sconti. 

 
Sarà ancora conveniente comprare casa come investimento nel 
prossimo periodo? 
 Domanda posta ai 121 agenti immobiliari partner 

La maggior parte degli esperti ritiene che non solo potrà essere 
ancora essere conveniente acquistare casa come investimento o 
come bene rifugio, ma ritengono che, i prossimi mesi potrebbero 
anche essere favorevoli per investire, in quanto si prevede un 
abbassamento dei prezzi nel breve periodo in alcune aree del paese. 
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27%

Tutti Lusso Medio Popolare

Fonte: Centro studi Sarpi Immobiliare in collaborazione con A.N.A.M.A 
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Quando sarà il momento giusto per investire? 

Domanda posta agli 88 agenti che hanno risposto positivamente alla domanda 
precedente ed ai 102 clienti interessati all’investimento 

Tra gli investitori che intendono sfruttare il momento per investire, 
quasi la metà sostiene che si muoverà nel mercato non prima di 6 
mesi, mentre la restante metà lascerebbe passare anche un anno o 
più per cercare l’investimento migliore; gli agenti partner invece, 
adotterebbero una strategia più aggressiva verso il mercato, 
muovendosi entro i 6 mesi. 

 
Perché investire nei prossimi mesi invece di aspettare la 

risoluzione della crisi? 

Domanda posta ai 88 agenti che ritengono che sarà conveniente acquistare casa 
come investimento nei prossimi mesi 

Gli agenti che ritengono la convenienza di un acquisto sotto forma 
di investimento nei prossimi mesi, crede che l’emergenza impatterà 
fortemente sui valori degli immobili, ma nello stesso tempo si 
risolverà velocemente. Questa situazione darà la possibilità di 
acquistare un prodotto ad un prezzo favorevole, regalando una 
buona plusvalenza in un arco di tempo relativamente breve. 
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Fonte: Centro studi Sarpi Immobiliare in collaborazione con A.N.A.M.A 
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ANALISI DELLA CRISI COVID-19 
 
 

ANALISI DELLE PRECEDENTI CRISI DEL MERCATO IMMOBILIARE 

 

 
Come si può vedere dal grafico presentato, le crisi che hanno colpito il 
pianeta negli ultimi 40 anni hanno impattato fortemente il mercato 
immobiliare, terminando un ciclo di crescita ed aprendo nuovi scenari di 
contrazione: 

 
• 1980, crisi energetica e conseguente recessione economica 

 
• 1994, Il fallimento delle savingbank e lo scandalo di tangentopoli 

 
• 2007, la crisi dei mutui subprime in America e conseguente crisi 

finanziaria globale. 
 

Si evidenziano inoltre altri fenomeni di minore entità, in grado comunque 
di creare uno shock nel mercato immobiliare globale (es. attentato torri 
gemelle o altre epidemie), senza però riuscire ad invertire la tendenza. 
  

Fonte: Centro studi Sarpi Immobiliare 
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LA CRISI DEL 1992 
 
Iniziata nel II trimestre del 1992, questa breve recessione durò sei trimestri. 
Il PIL scese nel complesso di quasi il 2% in termini reali.  

 
Questa crisi ha interessato solo un limitato numero di paesi con 
problematiche specifiche.  
In Italia ha portato ad un crollo repentino del prodotto interno lordo, causato 
dalla contrazione dei consumi privati, dall’aumento della spesa pubblica e 
dal calo degli investimenti. 
 
L’economia italiana riesce a recuperare quanto perso durante questa 
recessione in soli 2 trimestri. 
Nel II trimestre del 1994 infatti, il PIL in termini reali era già tornato ad un 
livello superiore a quello del I trimestre del 1992, per poi crescere di ulteriori 
due punti percentuali nei due periodi successivi. 
 
Anche dal punto di vista del mercato immobiliare questa crisi è stata 
veloce, mostrando i classici tratti di una crisi a “V”, impattando in maniera 
particolare il valore degli immobili piuttosto che il volume di 
compravendite nazionali. 
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LA CRISI DEL 2008 
 

Nel 2007 la crisi americana dei mutui subprime si riversa in Europa 
rendendo le banche molto più caute nell’erogazione di mutui, portando ad 
una contrazione della possibilità di spesa nel mercato immobiliare e di 
conseguenza alla riduzione delle compravendite (-4,6%) e dei prezzi 
immobiliari (-1%). 

 
Nel 2008 le transazioni immobiliari diminuiscono di un ulteriore 15%, 
sancendo il pieno ingresso nella crisi. 
È però nel 2012 che il mercato immobiliare italiano subisce il tracollo: in un 
solo anno si registra un -10,2% dei prezzi e -25,8% per le compravendite. 
 
Come già visto anche in precedenza, il 2013 segna l’anno peggiore con il 
picco minimo di transazioni. È solo dal 2014, grazie all'immissione di 
liquidità da parte della Bce attraverso il Quantitative Easing, che si inizia ad 
invertire il trend, e comincia una risalita del mercato immobiliare. 
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CONFRONTO TRA LE CRISI 
 
Queste due crisi appena analizzate (1993 e 2008) riportano caratteristiche 
tra loro opposte: 
 
 La prima ha mostrato: 
• Una veloce discesa ed una altrettanto veloce risalita. 
• È stata causata da eventi “esterni” al sistema produttivo (speculazioni 

finanziarie e contestuale scandalo di tangentopoli). 
• È rimasta circoscritta a pochi paesi. 

Il sistema produttivo quindi, sano a prescindere dagli eventi esterni, ha 
saputo riprendersi velocemente, riportando il PIL ai livelli pre-crisi in pochi 
trimestri. 
 
La crisi del 2008 invece: 
• È stata una crisi “lenta” e durata di più di un decennio. 
• È dovuta ad un fallimento del sistema economico, in seguito bancario 

ed infine della produzione. 
• Ha avuto carattere globale. 

Questa crisi, non essendo stata causata da un singolo evento ma 
dall’inefficienza del sistema economico, ha reso impossibile al sistema 
produttivo risollevare i paesi colpiti velocemente. 
 
Lo shock del mercato che ci troviamo ad affrontare presenta caratteristiche 
appartenenti ad entrambe le recessioni analizzate: 
• dal 2008 rintracciamo la sua dimensione globale e l’inefficienza del 

sistema economico, con sempre più dannose conseguenze se i governi 
non attueranno velocemente misure in grado di fronteggiare la 
situazione. 

•  dal ’93 la natura di evento “esterno” al sistema produttivo ed il rapido 
crollo della produzione. 
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PREVISIONI PER IL FUTURO 
 
La situazione che ci troviamo ad affrontare, a seguito della pandemia 
globale causata dal virus Covid-19, presenta più analogie con una crisi a 
“W” piuttosto che con una a “U”. Infatti, l’attuale crisi è stata causata da un 
fattore esterno al sistema economico, e il mercato che aveva appena ripreso 
la crescita a seguito della duratura crisi del 2008, può velocemente 
riprendere il trend positivo intrapreso negli ultimi semestri. 
Si aprirà un periodo interessante per gli investitori, che potrebbero 
approfittare dell’abbassamento dei prezzi e della forte liquidità presente sui 
mercati, in attesa di beneficiare di un aumento dei prezzi dato dalla ripresa 
economica generale. 
Le persone che prima erano interessate all’acquisto di una prima casa o ad 
un cambio casa (per avere più spazio), potrebbero essere frenate a causa di 
vari motivi, quali la paura e l’incertezza sul lavoro, la difficoltà a vendere la 
propria e la difficoltà ad ottenere mutui dalla banca. Tutto ciò aggiunto 
all’abbassamento dei canoni di locazione, almeno nel breve periodo, fa si 
che queste persone possano prendersi del tempo per riflettere e 
temporeggiare. 
Un’altra fetta di queste persone, a seguito dei mesi di forzato lockdown, 
potrebbe rivalutare le proprie esigenze abitative e cambiare canoni di 
ricerca. Si prevede un aumento delle ricerche in zone più periferiche ed 
esterne, dove poter acquistare immobili di metrature maggiori, e con la 
possibilità di avere spazi esterni, che in città difficilmente si trovano. 
D’altro canto, con la diffusione sempre più importante dello smart working, 
si avrà un incremento del numero di persone interessate all’acquisto della 
seconda casa, con maggior interesse per luoghi strategici come zone di mare 
o montagna, possibilmente non distanti dalle città di residenza. La 
possibilità di lavorare da remoto anche a crisi passata, spingerà le persone a 
sfruttare maggiormente le seconde case, e questo le porterà a valutare 
l’acquisto. 
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Uno dei settori che ha subito maggiori danni nel corso dell’anno è quello 
dell’hospitality. Nonostante l’annata difficile, rimane uno dei punti di forza 
del sistema produttivo italiano, grazie alle ottime performance che ha 
sempre avuto, attirando turisti da tutto il mondo considerando l’inestimabile 
varietà non solo di paesaggi ma anche di città come Milano, Firenze, Roma 
e Napoli. Appena la crisi sarà passata, gran parte della popolazione rimasta 
ferma e con dei risparmi derivanti dal periodo di lockdown, ricomincerà a 
viaggiare e favorirà un rilancio immediato del turismo. Per questo motivo 
sarà di particolare interesse l’investimento a scopo turistico, con l’acquisto 
di immobili destinati agli affitti brevi, che con la ripresa del turismo, 
garantiscono entrate costanti. 
 
In termini concreti, la secondo ondata ha portato ad un ulteriore 
abbassamento e ad un rallentamento del mercato. Ci si aspetta un altro picco 
negativo intorno a marzo 2021, per poi cominciare con la risalita. 
La ripresa nel 2021 dipenderà molto da due fattori: il rimbalzo della 
pandemia a livello economico, e l’efficacia della campagna di vaccini. 
Si prevede per il 2021 un volume di compravendite simile al 2020, andando 
a superare di poco le 500.000 operazioni, per poi avere una risalita nel 

Fonte: Centro studi Sarpi Immobiliare 
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biennio 2022-23 con un raggiungimento del numero di compravendite 
simile, se non superiore ai valori precrisi. 
Fondamentali per il rilancio del paese saranno le grandi città, con Milano 
alla guida della ripresa. Si è visto come il capoluogo Lombardo sia stata 
l’unica città a mostrare un trend positivo nei valori anche durante la crisi, in 
linea con le principali città europee. Per la ripresa, sarà fondamentale la 
capacità di Milano di attirare capitale, attraverso grandi investimenti, per 
riprodurre i modelli di grandi metropoli mondiali come New York e Londra, 
aprendo la strada poi ad altre città italiane come Napoli, Roma e Firenze che 
seguiranno lo sviluppo. 
Infatti, nonostante si prevede un rallentamento con conseguente calo dei 
valori anche a Milano, questo sarà di minima entità, e si prevede una ripresa 
già dal 2022. 
 

TREND PREZZI MILANO 
2020 2021 2022 2023 2024 
0,5% -1,5% 1,8% 3,4% 4,5% 

 
Sulle tracce di Milano seguirà una ripresa a livello nazionale con un ritorno 
ai valori precrisi a ridosso del 2023, e una successiva crescita. 
 

TREND PREZZI NAZIONALI 
2020 2021 2022 2023 2024 
-2% -3,8% -1,2% 0,7% 3% 

 
 
Come già introdotto in precedenza, vi è stato un cambiamento nella 
percezione dei luoghi e nelle esigenze abitative delle persone. Se già prima 
della pandemia si stava andando verso una direzione green, di sostenibilità 
e di smart living, con la crisi questo passaggio si è ulteriormente rafforzato.  
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Il cambiamento avverrà oltre che nelle abitazioni, anche nei luoghi di 
lavoro, che verranno completamente ripensati per rispondere alle esigenze 
di sicurezza e salute. 
A fronte di questo cambiamento nel concepire i luoghi abitativi e gli uffici, 
Milano come ha già dimostrato negli ultimi anni si muoverà proponendo 
numerosi lavori di riqualifica, e conversione di edifici. In questo ambito, 
risulta di notevole interesse il discorso di trasformazione di edifici da uso 
ufficio ad uso misto (residenziale-ufficio-hospitality). Per rispondere alle 
nuove esigenze abitative, si punterà sulla riqualifica di ampi spazi, per 
ottenere abitazioni moderne, ecologiche, e che possano soddisfare la nuova 
tendenza di mercato. Con queste operazioni le società con patrimoni e nel 
settore Real Estate potranno muovere e trasformare grandi capitali, che 
altrimenti resterebbero fermi. 
Milano con diversi interventi già avviati aprirà la strada per tutto il territorio 
nazionale. 
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Note conclusive 

 
La presente indagine di mercato, svolta dal centro studi Sarpi in 
collaborazione con Asta Advisor, A.N.A.M.A.  e FIABCI mirava ai seguenti 
risultati: 
 

Analizzare in primo luogo l’andamento del mercato immobiliare italiano 
a seguito della crisi che ha colpito il pianeta, partendo dallo studio 
approfondito dei dati. 
 
Dare un focus delle principali città italiane, confrontandole poi con le 
realtà europee, per cercare un trend comune. 
 
Analizzare le caratteristiche del mercato delle aste immobiliari, il quale 
ha risentito maggiormente di questa crisi. 
 
Infine, ipotizzare come l’epidemia di COVID-19 influirà sui mercati 
immobiliari, sulle scelte abitative delle persone e sugli investimenti, 
evidenziando i pericoli e le potenziali opportunità. 
 
 
 
 

Responsabile della ricerca 
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