
Alessandria, 3 marzo ‘22

IMMOBILI 
IN UN MONDO CAMBIATO



Pandemia e mercato immobiliare 

Maggio 20

Compravendite Residenziali
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Febbraio ‘22



Le ricerche su Immobiliare.it lo raccontavano…
3

63M

Visitatori

59M



Come è cambiata la ricerca...

•Da 4,3 parametri di filtro a 6,7

•Da trilocali a quadrilocali nei capoluoghi

•Filtro per balcone... da 5% a 18% 

•Stato immobile... da 8% a 47%
Polarizzazione «Nuovo» verso «Da ristrutturare»

•Piano alto... richiesto 7 volte di più

•Limitata variazione su classe energetica
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Casa… la ricerca è diversa
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... il paese dei tre gradini
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Un patrimonio immobiliare che non si è rinnovato

Dati: ISTAT
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Compravendite - attraverso la pandemia
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• AL regge nel 2020
• Capoluogo incide di meno
• 21 vede accelerazione, non rimbalzo
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Le ragioni di acquisto nel 2021...

•Acquisto per sostituzione 58% 

•Acquisto prima casa 23%

•Acquisto seconda casa 12%

•Acquisto per investimento 7%

•Risparmio 2020

• Costo dei mutui e Garanzia 
Mutuo Giovani

• SuperBonus e fiscalità a favore

• Inflazione
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Come cambiano le case che compriamo
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Alessandria Comune - Vendita 



Alessandria Comune - Locazione



FIAIP Alessandria e Confindustria Alessandria, Immobiliare.it
Università Alessandrina UPO, Comune di Alessandria,
Camera di Commercio di Alessandria e Collegio Costruttori della Provincia.
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Per il 2022...

➢ Chi non ha ancora sostituito la sua casa...
Meno determinato, incontentabile, ritardatario...

➢ Chi ha sostituito casa...
Porterà in vendita il suo immobile... ma ha già scelto 
professionista ed è ambizioso

➢ Ora arrivano i giovani...
Rispetto a chi sostituisce, sono stati più lenti nella 
decisione, ma ora ci sono

➢ Inflazione partita...
Aumenta ricerca per investimento nelle stesse zone 
dove si cerca prima casa e si riscoprono le seconde case

2022... l’anno di chi è bravo
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Alessandria Provincia - Vendita
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Alessandria Provincia - Locazione



Condizioni riservate Associati FIAIP Alessandria 2022 (verifica con segreteria FIAIP per avvenuto rinnovo)

➢ Agenzie nostre abbonate… celebriamo! 
Per i prossimi sei mesi, da 1/12/21 al 31/5/22, omaggio di Voucher mensile del valore di 150 € da 
spendere in un qualsiasi servizio in estensione di Immobiliare.it. L’utilizzo del voucher può cambiare 
anche di mese in mese.
Note: il voucher non sarà erogato in caso di riduzione di valore di abbonamento

sono considerate «abbonate» anche le agenzie in contratto al 15/6/21

➢ Agenzie non nostre abbonate… scopriteci!
Pubblicazione su Immobiliare.it da 1/12/21 al 31/5/22 con annunci illimitati, una extra-visibilità 
annunci Star, Gestionale Getrix Pro, Estensioni Acquisizione Privati, Report Immobiliare Pro, Virtual 
Tour 3D, YouDomus ad un canone forfettario di 150 € al mese +iva
Nota: la condizione di abbonamento non è accessibile per le agenzie che sono state in contratto nel periodo dal 
15/6/21 al 15/11/21
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