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Il positivo clima di fiducia sulla ripresa economica del Paese 
trova conferma anche nel mercato immobiliare italiano, su cui 
continua a soffiare un vento di sorprendente ottimismo.
Se da una parte la recessione ha fortemente indebolito 
la capacità reddituale di parte delle famiglie, l’asimmetria 
dell’impatto sui settori produttivi, associata ad una limitazione 
delle possibilità di spesa, ha ampliato le disponibilità finanziarie 
delle famiglie meno esposte alla crisi che in molti casi hanno 
indirizzato gli investimenti verso l’immobiliare.
A consuntivo 2020 le compravendite in Italia ammontano a 
557.926, per un volume di fatturato di 89,1 miliardi di euro e in 
calo del 7,7% sull’anno precedente. Tale risultato rappresenta 
un esito migliore anche delle attese più ottimistiche, a cui ha 
concorso il dinamismo registrato fuori dai maggiori centri 
urbani (-5,7% annuo) contro -11,4% dei comuni capoluogo.
Nel primo semestre 2021 si è assistito a un vero e proprio 

rimbalzo dei volumi di compravendita del settore residenziale. 
Sono infatti oltre 130 mila in più le abitazioni scambiate (+56%) 
rispetto al primo semestre 2020, che aveva subito il totale 
lockdown del mese di marzo. E’ da notare tuttavia che nel 
primo semestre 2021 le unità scambiate risultano comunque 
superiori anche a quelle del primo semestre 2019 (oltre 65 
mila in più, +22%).
Le intenzioni di acquisto di abitazioni da parte delle famiglie 
hanno raggiunto livelli straordinariamente elevati, mostrando 
un’evoluzione in controtendenza con la diffusione della crisi 
pandemica. Dopo il calo registrato nella seconda metà del 
2019, a partire dall’inizio del 2020, la domanda abitativa ha 
ripreso a crescere ed è arrivata a toccare livelli tra i più elevati di 
quelli registrati nell’ultimo decennio. Ciò si è tradotto, già nella 
seconda parte del 2020, in una ripresa dell’attività transattiva 
e dei valori immobiliari.

I 13 principali mercati italiani monitorati da Nomisma a cadenza semestrale
13 CITTÀ PRINCIPALI

Bari - Bologna - Cagliari - Catania - Firenze - Genova - Milano - Napoli - Padova - Palermo - Roma - Torino - Venezia

 L’andamento del mercato immobiliare 

 I risultati del primo semestre 2021: ripresa delle 
compravendite e dei prezzi

Figura 1. Compravendite residenziali in Italia e previsioni 2021-2023
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Fonte: elaborazione su dati Agenzia delle Entrate e previsioni Nomisma.
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L’andamento del mercato immobiliare

 I risultati del primo semestre 2021: ripresa delle compravendite e dei prezzi

Come evidenziato dall’indagine annuale di Nomisma sulle 
famiglie italiane, la domanda si concentra ancora più che 
in passato sull’acquisto di immobili per uso primario, in 
particolare per la sostituzione della prima casa, che incide 
per il 26,1% sulle intenzioni di acquisto dichiarate, contro 
il 20,5% del 2020 e il 15% del 2019 (fig. 2). Da una parte 
infatti le famiglie mirano a cautelarsi contro l’eventualità di 
nuove restrizioni; dall’altra, si è verificato un vero e proprio 
cambiamento di paradigma, con una differente concezione 
della casa che diventa un luogo in cui trascorrere porzioni 
importanti della vita, sia sul fronte lavorativo che in termini di 
fruizione del tempo libero.
A completamento del quadro di contesto, si segnala per tutti 
i comparti la significativa reattività del mercato in termini di 
quotazioni. Nel primo semestre 2021, infatti, le variazioni 
semestrali dei prezzi medi hanno mostrato un incremento 
dell’1% per il segmento residenziale e dello 0,4% per quello 
direzionale e un risultato sostanzialmente stazionario per 
quello commerciale (-0,1%). Tali risultati sono tanto più 
apprezzabili in considerazione delle significative variazioni 
negative che hanno caratterizzato i due semestri del 2020 
(fig. 3). Tavola 1. 13 grandi città - Previsioni dei prezzi 

medi di abitazioni, uffici e negozi a valori 
correnti (variazioni % annuali)

ABITAZIONI UFFICI NEGOZI

2021 +0,8 -0,3 -0,8

2022 +2,1 +1,3 +0,6

2023 +2,2 +1,6 +1,4

Fonte: Nomisma (previsioni Luglio 2021).

Figura 3. Prezzi di abitazioni usate, uffici e negozi 
(variazioni % semestrali)

Fonte: Nomisma (panel di 13 grandi città italiane).
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Figura 2. Tipo di utilizzo della casa che si intende acquistare (% sul totale famiglie che intendono acquistare casa)

2017 2018 2019 2020 2021

Sostituzione prima casaPrima casa Seconda casa per uso del nucleo familiare
Seconda casa per investimento Altro

66,9%
47,3%

59,8% 53,6% 53,8%

9,7%

18,6%
15,0% 20,5% 26,1%

17,1%
18,0%

11,3% 10,3%
9,9%

6,0%
15,4% 13,9% 13,3% 10,2%

0,2% 0,7% 2,3%0,0% 0,1%

Fonte: Nomisma, indagine alle famiglie italiane, anni vari.
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L’andamento del mercato immobiliare

 I risultati del primo semestre 2021: ripresa delle compravendite e dei prezzi

Tavola 2. Abitazioni - Previsioni dei prezzi 
medi a valori correnti (variazioni % annuali; 
13 grandi città)

2021 2022 2023

Bari -0,2 1,0 1,1

Bologna 2,1 3,1 3,0

Cagliari 0,5 1,9 2,2

Catania 0,0 1,3 1,5

Firenze 0,8 2,1 2,3

Genova 0,4 1,9 2,3

Milano 2,2 3,4 3,6

Napoli 0,5 1,6 1,7

Padova 1,0 2,1 2,3

Palermo -1,9 0,2 1,0

Roma 1,3 2,4 2,4

Torino 1,5 2,4 2,2

Venezia -0,1 1,3 1,5

Media 13 grandi città 0,8 2,1 2,2

Fonte: Osservatorio sul Mercato Immobiliare di Nomisma.

Le previsioni dei prezzi
In considerazione delle dinamiche sopra descritte, le 
previsioni dei prezzi medi stimano una crescita progressiva 
per il settore residenziale che va dallo 0,8% del 2021 al 
+2,2% del 2023. I comparti non residenziali - uffici e negozi 
- scontano una previsione di flessione ancora per l’anno in 
corso, per poi riprendere un percorso incrementale, con 
variazioni annue pari a +1,6% e +1,4% rispettivamente.
Tra le città monitorate da Nomisma è ancora una volta Milano 
a ricoprire il ruolo di capofila in tutti i comparti. Nel capoluogo 
lombardo, in particolare, la previsione di incremento dei 
prezzi medi per le abitazioni sale fino al +3,6% nel 2023. Tra 
i mercati più promettenti nel 2021 si evidenziano inoltre 
Bologna (+2,1%), Torino (+1,5%) e Roma (+1,3%), mentre è 
Palermo la città che sconta le attese meno brillanti (tav. 2).


