
MIRalltialif Richieste di affitto In aumento. compravendite in calo

Immobiliare

Cresce la richiesta
di case in affitto
da giovani coppie
e studenti
L'aumento dei mutui e la
scarsità di servizi nelle zone
di maggior pregio del centro
storico frena il mercato im-
mobiliare, secondo quanto
rilevato da Nomisma.
compenso però aumenta la
richiesta dl case in affitto, so-
prattutto da parte di giovani,
coppie e studenti universita-
ri. E da qualche tempo si no-
ta una maggiore richiesta di
locazione peri piccoli negozi
egli uffici.

Borzotnt a pagina vi

CONFEDILIZIA II segretario
generale Luca Segalin

VeneziaMestre ,aihíjau

Milioni di danni. è stato di calamità

AMA temuta dnpo
lin iS~Ii111.110

tin tesoro a bordo

Casa: compravendite
in calo, ma cresce
la richiesta di affitto
da studenti e coppie
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Venezia, i temi della residenza
Casa: compravendite
in calo, ma cresce
la richiesta di affitto
da studenti e coppie
>Analisi di Nomisma sul mercato immobiliare veneziano
Aumenta anche la domanda per uffici e piccoli negozi

LUCA SEGALIN;
«LE ZONE DI PREGIO
HANNO AVUTO
UN C7AL.O PER
LA MANCANZA
pl SERVIZI»

L'ANALISI E IL MERCATO

VENEZIA L'aumento dei mutui e i
pochi S* 1"L'izí a`ih,lssano i] nu-
mero di eontpravcnthtc• nel tcT-
riturio. 11 mercato delle locazio-
ni è invece piir florido. tramato
da chi pacfcr;sre- non niee'stire
per sempre", nia fer'In.tl si tertl

pexranc:arnc•nie come ad esem-
pio studenti ra s;íua<ini coppie. I
prezzi secondo un'indagine di
;U+~_'ntisrna stanno calando siain
laguna che in terr;afe m,I Per
quanto riguarda invece I affitto,
diventa più dispendioso trovare
un accordo, visto che ] c7lferU,i d
poca! .spetto alle richieste.

A VENEZIA
tion ë peró una catastrofe,.

senlut.ai si tratta di quella  che la
sucictá di consulenza de flnisre
'incerterza",petc'hf il calo della
domanda fa diminuire i prezzi
di una forbice tra lo 0.1e 1.3 per
cento. Per quanto riguarda
l`ar~alisi residcrizrale, ti-,niisrala

spiega che-. ;<Nc'l primo seme-
stre 2022 le Z`€3iLA1-7rríveI ditl''resi-
denziali sono iillreicntatE'.

l,.") per cento dimostrando
però un inU'nsita minore rispet-
to  alle brillanti pc.rfornt ancedel
2021:-. hr. ï:Ipin'c, chi vuole coirtpri
re lo fa cori maggior e scrupolo e
i venditori sono, pii  cateti. Diver-
so il discorso iter gli affitti: Ic lo-
cazioni sono in aumento, [mina-
te da gIc,vani coppie e Studenti
alla ricerca di nn posto letto. Do-
po il c ïIv-Id e il irenr,l ,ri''s(,itiV(1 du-
rato due ranni e mezzo. i prezzi
ternano a in media dello
0,6 per cento: -L'aumento ha ri-
guardato lezr-ine del setníccntro
~ pe:riMtichc>. a differenza della
zona eii pregio el ove  valori han-
no subito un calo  prot'mnriat0,,
continua Ia. ricerca, car, f: se per vet1-
(lerci servono su mesi per otte-
nere un affitto mcdianiente ce
ne'~o:;l lc) due e II',ï.'ZLO, nl'~t9-
tre per gncl che riguarda d., i prez-
zi, il divari() tr i offerta e prezzo
finale st attesta intorno ail'undi-
ci per cento.

NON RESiDENZIALE
Tiene il nturcalr uou re,.idera

z aic. cuu le ccunpra.lcndite di
uffici balzate a 53 nel primo se-
mestre 'C+22. rispetto alli i,r,l(:l-
lo stesse periodo del 2011. In cre-
scita anche i piccoli negozi, con
tui +14 per ccltiri ritii.irito nllo
sc:cïrse, anno. La flessionie riguar-
da serri mai i prezzi zzi di offertile di

effettiva vendita, in que-
sto caso la differenza e coerente
con il residenziale, cioè intorno
all'urlilic:i per cento. Curioso ti
comportamento dc`1 piccoli ne-
gozi in locazione, dove la -peri-
feria" va più f JrtC del centro: -1
negozi del scnticcutru mostra-
ne valori in crescita a fronte di
una diminuzione dei prezzi nel
centro

TERRAFERMA
Anche in questi:, casir, ipnez.zi

delle compravendite residenzia-
li enlarir,: -1 prezzi medi delle
abitazioni usate sono diminuiti
dello  u, 9 per cento su base  sCnkc-
strale mentre le abitazioni nuo-
ve hanno segnato una lieve di-
minuzione dei valori di tne•ret
to. attcstandc.si allo 0,3 per cen-
tOSubasr5'emt'St;'alC,,. spiegala
ricerca di wt,uut,r,I:r. Di pari pas-
so con la laguna, anche la terra-
ferma registra 1 i' segno positivo
sulle locazioni, con una doman-
da in lieve  iriererrac•ntcr (10,6 per
Cento). Più veloci peri) ic transa-
zioni z.ior9Ì tn questo caso, visto che
"bastano" poco più di cinque
mesi per un trasferimento di
propi Ictá. .i irorue dl eri niese e
nozze per mia locazione. Prose-
gue invece il difficile momento
delle ci,iatprriverrdítc non legate
al residenziale in terraferma j r.Li-
lîci c negozil. Sia prezzi di vendi-
ta une clí locazione eentiuuanoa
calare in media dcli'l. + per cen-

to a serriesue. Peggio va alle zCl-
ne del cosiddetti) "Business di-
strict'', che subisce una
ne dei prezzi del 2,6 per cento
nelle locazioni e dell' per Cen-
to nelle vendite, Segnale che si
investe poco sulle attivit:a com-
merciali,

CON FEDILIZIA
A commentare la ricerca  Lu-

ca Sc4<alin, segretario ,i;erler2lle
di Confedilizia Venezia, che si ri-
trova nei cl8 r. «d."e tIII mercato
residenziale inccrtrl. la doman-
da si c molto tssottigli,ata c an-

che 1 offerta c' quello che P. Le
zone di pregio  hanno avuto un
c'aln pe rr'hE• mancano i i rvizl,),
Segalin propone un c etnpitl:
-Si pensi ta San Marco, non ba-
sta il segnale  della ri,iperttn-aa
del supermercato al Rossi ni per
rivitalizzare il renu'cvr. Sulle lo-
crazicnli. invece. segretario
spiega: ^" I iI ano" e crescano

perché stanno diventando red-
ditizi, il canone aumenta üyrH
armo del 10 per cento diventan-
do itnercasautew. In conclusio-
ne. per Scsÿalirr:..~; un buon 1110-
ivCnto pc'r comprare, con la ri-
duzione dei prezzi che forse ~
rnag3'}riorr ríspattn culle stinse di
NflmiSrna^.

Tornasti i.r`5[IrtGir'tni
raPROce,ZCIe.r ISBIaUAl,"k
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