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I dati contenuti nella nostra pubblicazione vengono tratti dalle statistiche delle 

compravendite seguite dagli agenti immobiliari aderenti alla FIAIP, e al solo scopo 

di fornire ausilio agli stessi nel loro lavoro. 

Gli esiti dei dati rilevati, se utilizzati a scopo diverso, non possono in alcun modo 
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OSSERVATORIO IMMOBILIARE FIAIP 

ALESSANDRIA E PROVINCIA 2021 

Compravendite in aumento, prezzi verso l’equilibrio

Profonde differenze tra valori massimi e minimi 

Fiaip: Il tortonese in testa per compravendite, nel casalese i valori più elevati.     

Si consolida la quota intermediata dalle Agenzie Immobiliari. 

Il 2021 ha segnato la ripartenza del mercato immobiliare. Dopo un anno travolto dalla tempesta Covid-

19, si è aperta la strada a una generale ripresa economica e il comparto casa ha mostrato un tasso di

espansione inatteso, riportando i volumi e i valori a livelli superiori anche rispetto al pre pandemia. Lo 

rileva l’Osservatorio immobiliare 2021, condotto dai mediatori aderenti a Fiaip Alessandria 

(Federazione italiana agenti immobiliari professionali). 

“La domanda abitativa, esplosa dopo il lockdown del 2020, non ha accennato flessioni”, osserva 

Alessandra Repetto, presidente del collegio provinciale. “Le richieste hanno continuato a crescere 

senza rallentamenti anche nel 2021, trainate dal desiderio di migliorare la qualità della propria 

abitazione e sospinte da un favorevole mercato del credito”, aggiunge la presidente. “In questa cornice 

si delinea un sentiment positivo da parte dei mediatori nostri affiliati e buon grado di fiducia verso il 

futuro scenario economico”.  

“Le elaborazioni dell’Osservatorio Fiaip – sottolinea la presidente - sono state in grado di cogliere in 

modo puntuale le tendenze del 2020 e quanto da noi ipotizzato ha trovato riscontro: con l’accelerata 

nelle compravendite nel secondo semestre dell’anno, la provincia di Alessandria ha compensato il calo 

del 18% dei primi sei mesi”. 

Inoltre, Alessandria è stata l’unica provincia in Piemonte a chiudere le compravendite con il segno 

positivo nel 2020 (4.383 transazioni), registrando un lieve incremento, poco sopra l’1% rispetto al 2019, 

dopo un precedente aumento del 10,9% nel 2019 sul 2018. Un trend di crescita che ha fatto da filo 

conduttore anche nell’andamento immobiliare del 2021.  

                                                                                                               

*fonte Omi 
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COMPRAVENDITE 

L’andamento immobiliare nel primo semestre del 2021 si è mostrato molto vivace con un incremento 

nei volumi di compravendita del 69%, rispetto al primo semestre 2020. Una percentuale elevatissima, 

che però non restituisce la reale fotografia del mercato, in quanto il dato è confrontato sui mesi di 

lockdown e di chiusura delle agenzie.  

Tuttavia, dalle rilevazioni effettuate dall’Osservatorio immobiliare 2021 di Alessandria e provincia,

si può ipotizzare che il numero di compravendite possa aumentare del 30%, rispetto all’anno 

precedente. 

Capofila nelle compravendite sono le ampie metrature, gli immobili riqualificati e il fuori porta. Gli 

alloggi che vanno dagli 85 metri quadri agli oltre 145 hanno mostrato un trend positivo, si riducono 

invece gli acquisti di piccoli tagli, sotto gli 80 metri quadri e soprattutto sotto i 50. 

Per quanto riguarda il capoluogo, “nel 2021 il centro di Alessandria è stato quello che ha goduto del 

maggior aumento: oltre l’86% di compravendite, mentre Spinetta si attesta all’11%”, spiegano Burra 

Lorella, Alessandro Gualco e Paolo Papi curatori dell’Osservatorio immobiliare. “Abbiamo contezza 

di aver venduto in Alessandria città più di 100 immobili al mese nei primi sei mesi – sottolineano – e 

prevediamo di arrivare a fine anno con almeno 1.200 immobili transati”. L’incremento stimato è del

26% rispetto ai 952 venduti nel 2020 nel solo capoluogo di provincia. 

Tra i fattori che hanno contribuito a questo rialzo, c’è il Bonus Giovani, inserito in manovra di Bilancio, 

che ha fatto scattare l’attenzione all’acquisto dei giovani e soprattutto delle coppie che hanno colto 

l’occasione per rendersi indipendenti.  

Sul fuori porta ha giocato la rinata voglia di casa, di verde e spazi esterni; il Superbonus ha sulle prime 

incrementato questa ricerca, senza però poi trasformarsi in un effettivo motore all’acquisto di immobili 

indipendenti da riqualificare, per via delle ripetute e farraginose modifiche burocratiche, nonché delle 

speculazioni illecite e le frodi venute allo scoperto.  

“La quota di mercato intermediata dalle agenzie immobiliari quest’anno si colloca tra il 75 e l’80% 

- sottolinea Franco Repetto, delegato all’Osservatorio immobiliare -. Ciò significa che i consumatori 

premiano la capacità dei mediatori immobiliari di farsi interpreti delle normative e delle nuove 

disposizioni, come la certificazione energetica, le difformità urbanistiche e catastali, il rispetto della 

privacy e delle regole sull’antiriciclaggio. Regole su cui la Fiaip non transige e a cui dedica da molti 

anni la massima attenzione, effettuando sempre una verifica preliminare, in modo da non rischiare 

sorprese al momento del rogito. Proprio su questo fronte sono stati stretti accordi con i geometri e altri 

professionisti del settore per ottemperare alle disposizioni a tutela dei consumatori e arrivare alla firma 

dell’atto senza rischi”.  

PREZZI 

Se da una parte i volumi del compravenduto hanno ripreso la loro crescita, dall’altra le quotazioni 

proseguono con una leggera, seppure costante, flessione anche nel 2021.  

“I prezzi delle abitazioni mostrano un andamento tendenzialmente migliore rispetto al passato”, spiega 

Repetto. “Le brusche discese registrate anni fa sembrano essere superate, a favore di un maggiore 

equilibrio nei valori complessivi”. Se nel 2020, Alessandria e provincia hanno chiuso l’anno con un -
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2,1% rispetto al 2019 (fonte Omi), la previsione è ottimistica e va verso una generale stabilità dei prezzi 

con un calo nel 2021 meno significativo”. 

Le abitazioni, che mantengono maggiormente il prezzo, sono le case nuove o riqualificate, mentre quelle 

esistenti e non curate tendono a giacere in vendita per un lungo periodo, con l’inevitabile contrazione 

del prezzo finale. 

“Le case più soggette ai fenomeni climatici rischiano di perdere quasi la metà del loro valore, il 45% 

per la precisione, con conseguenze rilevanti per le banche esposte nel settore immobiliare – evidenzia 

Repetto -. In generale, si riscontra una buona tenuta dei valori per gli immobili nuovi o riqualificati 

interamente, in questi casi la forchetta tra il prezzo richiesto e quello realizzato è quasi nulla. “A titolo 

d’esempio – riporta il delegato all’Osservatorio - a fronte di una richiesta di 2.400 euro al metro quadro, 

la trattativa si conclude a 2.200, con un delta di 200 euro. Nell’ultimo trimestre del 2021, inoltre questo 

delta è andato ulteriormente a diminuire, quasi azzerandosi”.  

Come detto, il solco tra abitazioni nuove e datate è sempre più ampio anno dopo anno. Si rileva nel 

prezzo minimo tra le due tipologie d’immobili un’ulteriore riduzione di 300 euro rispetto all’anno 

precedente.  

“Nel nostro ruolo di consulenti - sottolinea Repetto - cerchiamo di incentivare il più possibile il recupero 

dell’immobile da parte dei proprietari”. 

Si osserva, in generale, una lieve diminuzione dei valori minimi delle nuove abitazioni, riconducibile 

allo spostamento della domanda sul fuori porta, verso casette indipendenti e villini. Infatti, è stato 

rilevato un incremento della richiesta, rispetto alla media, nei sobborghi di Alessandria e nei piccoli 

comuni della collina. 

Grazie alla crescente domanda di case indipendenti e ville, il prezzo richiesto per questa tipologia 

immobiliare, fino ai 200 metri quadri, è aumentato, ma il mercato ha riportato l’incontro tra la domanda 

e l’offerta sui valori del 2020, generando però un delta differenziale più ampio.  

Per le ville di grandi dimensioni, oltre i 200 metri quadri, dotate di ampi spazi verdi, i prezzi sono 

invece in notevole aumento. Si tratta di unità abitative molto ricercate, anche dall’estero, di rara 

bellezza paesaggistica e architettonica. Inoltre, l’offerta per questa tipologia immobiliare è piuttosto 

limitata, dunque le quotazioni sono in rialzo. Lo stesso vale per le case di lusso con piscina e parco, 

situate nel Monferrato. 

LOCAZIONI 

Il mercato delle locazioni continua a crescere, grazie soprattutto agli studenti e al mondo accademico

che gravita intorno all’Università e al Conservatorio. Alessandria ha registrato un’elevata richiesta di 

immobili da affittare.  

Quest’anno per la prima volta il portale www.residenzeuniversitariealessandria.it, ha registrato una 

carenza di offerta.  

I consulenti specializzati nelle locazioni residenziali hanno riscontrato alcune difficoltà nel soddisfare 

le richieste ricevute. “Bisogna sottolineare che non tutti gli immobili messi in affitto sono adeguati alla 

domanda locativa e in special modo a quella universitaria”, puntualizza Repetto. “Chi cerca un alloggio 

in locazione per il periodo universitario, desidera un appartamento confortevole e pronto all’uso, 

http://www.residenzeuniversitariealessandria.it/
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quindi ristrutturato e arredato e già dotato di wi-fi”. Dunque, lo stato dell’immobile resta prioritario per 

rispondere al mercato della locazione. A fronte di un investimento iniziale, vi è però un rendimento 

certo.  

Inoltre, entrare nel circuito delle residenze universitarie offre più chance nell’affittare l’appartamento 

in tempi rapidi, perché oltre essere il primo canale di scelta per lo studentato, il circuito fornisce il 

servizio di post assistenza, fondamentale per chi si trasferisce in una nuova città.  

Un altro aspetto trainante del mercato è il contratto a canone concordato, una realtà ormai 

consolidata ed estesa a tutti i comuni dell’alessandrino anche grazie alla convenzione A.P.P.C e 

F.I.A.I.P Un’opportunità che ha permesso, da una parte, ai proprietari di investire sul recupero dei propri 

immobili, dall’altra, ha incentivato l’investimento nel mattone. “Investimenti – precisa Repetto –

compiuti non da multimilionari, bensì da piccoli proprietari che riescono in questo modo a integrare il

reddito o la pensione. Un bilocale da 60mila euro, ristrutturato e arredato, può generare un affitto di 400 

euro al mese o più, con un rendimento, al netto di cedolare e imu, anche del 4,5%”.  

Anche sull’aspetto della locazione a canone concordato la figura del mediatore immobiliare diventa 

strategica nel formulare la giusta tipologia contrattuale. 

CREDITO: FIAIP – AUXILIA “1 A 1” 

La sinergia tra agenzie immobiliari e società di mediazione creditizia è sempre più al centro dei progetti 

Fiaip. Con Auxilia Finance spa, società leader nel settore della mediazione del credito, la Federazione 

dà il via al progetto ‘Uno a Uno’: un mutuo per ogni agenzia associata Fiaip. Fortemente sostenuto dalla 

presidenza di Fiaip Alessandria, il progetto vedrà nascere in città il primo Auxilia Point. “Siamo certi 

che Auxilia Point darà un grande slancio al progetto”, commentano Paolo Benucci, responsabile 

Auxilia Finance Point, e il delegato Alessandro Gualco. “Oltre il servizio di consulenza, la gamma di 

prodotti offerti è ampia: mutui bancari, prodotti assicurativi, prestiti personali, credito al consumo e 

cessioni del quinto, finanziamenti a piccole e medie imprese e assicurazioni. L’obiettivo è offrire la 

soluzione migliore all’esigenza del cliente e trovare nel caso di mutuo il più favorevole”.  

MERCATO INDUSTRIALE E COMMERCIALE 

“Dopo anni di crisi del comparto industriale e commerciale, il 2020 ha mostrato i primi cenni di ripresa, 

tracciando un andamento positivo che si è consolidato nel corso del 2021”, sostengono Mauro Ravera 

e Rinaldo Zampino, esperti del settore. 

TORTONESE E CASALESE 

Dalle rilevazioni degli associati Fiaip del collegio di Alessandria, emerge che in tutti i centri zona la

richiesta è aumentata nel corso del 2021. Il tortonese ha registrato la percentuale più alta di 

compravendite, seguendo il trend già delineato nel 2020 quando ha registrato, con 576 transazioni, il 

12,6% in più rispetto al 2019. “L’attenzione alla qualità dell’abitare e la ricerca di case più spaziose e 

salubri hanno incoraggiato le compravendite nei luoghi di campagna, collinari, in comuni non 

capoluogo”, spiegano Rosangela Zanetti e Luca Zampino che hanno effettuato le rilevazioni su 

Tortona. 
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Il casalese invece vanta i valori più elevati, pur mantenendo una buona percentuale di crescita nelle 

compravendite (nel 2020 aveva realizzato 858 transazioni, l’11,5% in più rispetto al 2019). “In 

quest’area, una villa di oltre 200 metri quadri parte da una richiesta di 1.250.000 euro e vede chiudere 

la trattativa a 1.150.000 euro”, evidenziano Alessandro Anzalone, Riccardo Riva e Matteo 

Salvaneschi.  

ACQUI TERME 

“Il 2021 ha segnato numeri positivi. Le transazioni sono complessivamente aumentate. Per quanto 

riguarda le seconde case l’incremento supera il 40%”, spiega Andrea Monti, vice presidente Fiaip 

Alessandria. “Il residenziale ad Acqui Terme - sottolinea Monti - registra un aumento delle 

compravendite tra il 10 e il 15% rispetto al 2020, motivato anche da prezzi sostanzialmente stabili che 

in taluni casi hanno subito qualche diminuzione”.  

Gli immobili dai valori più elevati si rintracciano sulle colline dell’acquese: case indipendenti con 

terreno acquistate da clienti che arrivano dall’estero, capaci di investire cifre intorno al milione di euro. 

Le locazioni mostrano un trend sostanzialmente invariato rispetto al 2020. Mentre segni di maggior 

sofferenza sono registrati nel mercato degli affitti di uffici e immobili commerciali.  

Per incentivare e promuovere i locali commerciali sfitti, Confesercenti Acqui, in collaborazione con 

Agenzie Immobiliari e proprietari, ha rinnovato l’iniziativa ‘Riaccendiamo Acqui’: gli esercenti hanno 

potuto aumentare la propria visibilità dando vita alle vetrine spente e momentaneamente non occupate 

degli immobili ad uso commerciale, esaltandone le caratteristiche. Questa iniziativa è partita come 

avvicinamento alle feste natalizie, ma l’intento è di proseguire nell’arco dell’anno, così da promuovere 

il commercio cittadino e invogliare la possibile locazione. 

OVADA 

Ad Ovada nel 2021 si conferma l’aumento dei volumi rilevato nel 2020. “L’aumento più significativo 

si registra nella richiesta di case indipendenti o semi-indipendenti, con giardino o terrazzo: soluzioni 

abitative ricercate sia per l’acquisto sia per l’affitto”, spiegano Massimo Garrone coadiuvato da Laura 

Tardito e Cristina Cavo, sottolineando come “purtroppo questa tipologia immobiliare sia limitata 

nell’offerta”. 

Complessivamente il mercato immobiliare locale sconta due principali problematiche: “la quasi totale 

assenza di immobili nuovi da vendere e le criticità nei collegamenti autostradali e ferroviari con 

Genova”.  

Si sottolinea inoltre che spesso per questioni di budget, “le offerte di potenziali acquirenti non sono 

congrue con la richiesta della proprietà. Tuttavia si sono toccati valori elevati di vendita, fino a 900mila 

euro su immobili di pregio. Si riscontra anche un aumento nell’interesse per appartamenti da 

ristrutturare, con prezzi inferiori a 50mila euro”.  

Il mercato della locazione ha scontato la crisi economica legata alla pandemia. “La richiesta è aumentata 

e si sono registrati più affitti rispetto al 2020, ma i canoni sono diminuiti”, commentano Lorenzo 

Pettazzi e Andrea Scarsi, spiegando che i proprietari hanno preferito prendere un po’ meno d’affitto 

ma essere certi di avere un inquilino che possa pagare”. 
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NOVI LIGURE 

Anche a Novi Ligure, il 2021 conferma l’andamento tracciato dall’ultimo semestre 2020, con 

compravendite in aumento. “Si punta sulla ricerca di case con giardino o appartamenti con terrazzo”, 

spiega Alessandro Scotti. “Il terrazzo continua a rappresentare un valore aggiunto dell’abitazione”. 

Emerge anche “una maggiore consapevolezza dei proprietari sul valore di vendita della propria 

abitazione, che si è tradotta, verso la fine dell’anno, in prezzi di partenza più elevati”, aggiunge.  

Le locazioni vedono richieste sostenute e i prezzi si mantengono stabili: per esempio un bi-trilocale 

nuovo e arredato è affittato tra i 400 e i 500 euro al mese. 

PICCOLI PAESI: CASTELLETTO MONFERRATO E SAN SALVATORE 

MONFERRATO 

Per la prima volta, l’Osservatorio immobiliare punta a illustrare l’andamento del settore nelle specificità 

dei piccoli comuni. “A Castelletto e a San Salvatore, la quasi la totalità degli immobili compravenduti 

ha venti anni o più. Le nuove edificazioni sono ferme, c’è solo qualche privato che acquista un terreno 

perché decide di costruire la propria casa”, commenta il segretario provinciale Claudio Maggi. “Si 

tratta di località in cui le transazioni vertono quasi esclusivamente su abitazioni indipendenti, mentre 

sono quasi nulle le trattative su appartamenti in condominio. Anche se nel piccolo centro di San 

Salvatore ci sono palazzine da 4 o 6 appartamenti, completamente da ristrutturare, a prezzi stracciati, 

tra gli 80 e i 100 euro al metro quadro, che non destano interesse perché non c’è mercato. La richiesta 

è verso case da 120 o 140 metri quadri con giardino privato anche di 500 o mille metri quadri, i cui 

prezzi vanno tra i 100mila e i 140mila euro”.  

CASE NEI PAESI 

“Nel corso del 2021 le compravendite nei paesi sono state più numerose. L’effetto della pandemia da 

Covid-19 ha cambiato gli stili di lavoro e di vita, restituendo alla casa il ruolo di ‘Machine à habiter’

come diceva Le Corbusier, ossia il luogo che ospita le funzioni dell’abitare che si estendono dal lavoro 

allo studio, dalla compagnia di pochi amici e familiari alla possibilità di avere uno spazio esterno, anche 

piccolo, dove trascorrere qualche ora all’aperto”: questa è l’analisi dell’architetto Gabriella Bovone, di

Stefania Rattazzi e Laura Sibilia, che sottolineano come anche le agevolazioni e i Bonus, messi in 

campo per la ripresa del settore, abbiano fatto la loro parte nell’incentivare gli acquisti, anche tra i più 

giovani. 

Le tipologie immobiliari più richieste dunque sono: alloggi con riscaldamento autonomo e con terrazzi, 

case in campagna con giardino o con un terreno per fare l’orto. “I prezzi sono in leggero aumento e 

spesso le richieste dei proprietari incontrano la domanda finale – aggiungono -. La ripresa del 

residenziale ha rimesso in modo anche il mercato di immobili che giacevano invenduti, destando nuove 

manifestazioni di interesse con trattative soddisfacenti”.  

“Questa area del Piemonte è considerata dagli stranieri come la Toscana di mezzo secolo fa – spiegano 

– a suo favore gioca la posizione strategica, ben servita dalla rete autostradale che permette di 

raggiungere mare e montagna rapidamente e di vivere in mezzo al verde”.  

In questo panorama, “Negli ultimi tre anni, la zona di Sezzadio sta catturando l’interesse di tedeschi, 

francesi e qualche americano. Per esempio, una cascina in aperta campagna, con terreno e una piccola 
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piscina semi interrata, ha suscitato l’interesse di un giovane Mastro Birraio di Los Angeles che ha deciso 

di trasferirsi in Italia con la moglie per aprire un piccolo birrificio. Tanti i tedeschi: c’è chi ha comprato 

casa nel valenzano per trascorrere parte della sua vecchiaia, ma anche chi ha acquistato una seconda 

casa, con l’intenzione di trasferirsi e vivere, lavorando in smart working”.  

“Quando i clienti intenzionati all’acquisto provengono dalla Svizzera o dall’Australia, il discorso si 

complica – spiegano - per via degli accordi di reciprocità stretti tra l’Italia e i Paesi esteri, che 

stabiliscono restrizioni rispetto alle modalità di acquisto e alle superfici degli immobili oggetto di 

vendita. Per esempio una coppia di svizzeri che dovrebbe comprare una villa liberty, a sei mesi 

dall’accordo di vendita, è ancora in attesa che il notaio compia tutti gli accertamenti necessari a 

verificare l’osservanza dei patti di reciprocità”. 

L’intero comparto immobiliare contribuisce, secondo i dati Istat, al 30% del Pil nazionale e se il settore 

funziona, tutto il sistema economico del Paese ne trae beneficio.             



ALESSANDRIA 

Relazione di Lorella Burra , Alessandro Gualco , Paolo Papi

PREMESSA 

È tempo di consuntivi per il mercato immobiliare della città di Alessandria. Terminato il 2021 che ci mettiamo 

alle spalle, tutti i segnali positivi consolidati in questo anno sono alla controprova del 2022. Inutile dire che 

quanto registrato in Italia in termine di compravendite immobiliari e precisamente 710.000 compravendite 

trascritte nel 2021, anche nella nostra città il trend è stato positivo e ha dato segnali incoraggianti a conferma 

di quanto avvenuto a livello nazionale. Un concetto più volte espresso ma ormai punto di riferimento, 

il prolungarsi di questa annosa pandemia condiziona fortemente le scelte di chi si appresta all’acquisto della 

prima o della seconda casa. 

COMPRAVENDITE 

Le abitazioni (appartamenti) con meno di 5 anni 

 Hanno mantenuto, se vogliamo consolidato il loro valore, con una minima riduzione sul prezzo realizzato 

per le abitazioni in zone di maggior pregio. Per quanto attiene invece al prezzo minimo realizzato in 

zone periferiche decentrate non si scende comunque dai 1.200,00 euro a mq. determinato dalla base minima 

del costo di costruzione a metro quadro. Oggi più che mai l’efficientamento energetico di un edificio detta i 

parametri dei prezzi a metro quadro. La cresciuta sensibilità e consapevolezza del cliente su tali dispositivi 

porta a consolidare i valori per gli immobili che ne sono dotati.  

Le abitazioni (appartamenti) dai 6 ai 15 anni  

Hanno mantenuto il prezzo massimo richiesto di 1.500,00 euro a mq. per le zone di maggior pregio con una 

leggera flessione sul prezzo realizzato, mentre nelle zone periferiche il prezzo minimo realizzato si attesta 

sui 800,00 euro a mq. Nel caso di specie, l’influenza delle tecnologie di efficientamento energetico 

di tali condomini si riduce in quanto agli inizi della loro diffusione. 

Le abitazioni (appartamenti) usati e non ristrutturati con oltre i 16 anni 

 Hanno continuato a mantenere il prezzo massimo richiesto di 1.000,00 euro a mq. per le zone di maggior 

pregio, con un leggerissimo rialzo a 800,00 euro del prezzo realizzato, mentre sul prezzo minimo realizzato 

non si registra nessun scostamento. 

Box auto da 0 a 5 anni.  

  Segnali al rialzo per i box auto per quanto attiene ai valori massimi attestati sui 40.000,00 euro e il prezzo 

realizzato sui 35.000,00 euro. Nessun scostamento per il prezzo minimo realizzato. 

 Box auto dai 6 ai 15 anni e per quelli oltre i 16 anni, analogo incremento, rimane stabile invece il prezzo 

minimo realizzato per quelli degli anni 70. 

Case e ville indipendenti sino a 200 mq di abitativo con giardino nuove da 0 a 5 anni 

È il settore che più ha risentito in positivo della grave pandemia che stiamo vivendo, con segnali di incremento 

nelle compravendite concluse e soprattutto nella tenuta dei prezzi con qualche piccolo incremento sul prezzo 

massimo richiesto. Stabile il prezzo medio realizzato, mentre riscontriamo una flessione al ribasso del prezzo 

minimo realizzato. 

segue



Case e ville indipendenti sino a 200 mq di abitativo con giardino da 6 a 20 anni 

Anche se non più nuovissime riscontriamo un lieve incremento nel prezzo massimo richiesto così come nel 

prezzo medio realizzato, mentre per il prezzo minimo realizzato abbiamo potuto constatare un deciso migliore 

apprezzamento. 

Case e ville indipendenti sino a 200 mq di abitativo con giardino oltre i 20 anni 

Su questa tipologia di immobile (riferita all’età) i valori si sono mantenuti stabili con un lieve incremento delle 

compravendite concluse sui valori minimi realizzati. 

Case e ville indipendenti oltre ai 200 mq di abitativo con giardino da 0 a 5 anni 

Per queste abitazioni di maggiori dimensioni ha influito considerevolmente il maggior costo di costruzione a 

nuovo dei materiali strutturali e finiture di pregio, il tutto soprattutto legato alla messa in opera delle 

nuovissime tecnologie di efficientamento dei fabbricati, per le quali abbiamo intercettato valori importanti 

quali 700.000,00 euro e prezzi medi realizzati intorno ai 650.000,00. In questo ambito anche il prezzo minimo 

ha subito un deciso incremento. 

Case e ville indipendenti oltre ai 200 mq di abitativo con giardino da 6 a 20 anni 

È evidente che questa tipologia di abitazione elitaria come la precedente se ben conservata e manutesa, 

conserva in buona parte le caratteristiche di quelle nuove o seminuove con conseguente rialzo del prezzo 

massimo richiesto così come quello medio realizzato. Tale incremento si estrinseca maggiormente sui prezzi 

minimi realizzati. Sino ai vent’anni di età per queste abitazioni si tratta pur sempre di mercato immobiliare di 

nicchia, con tutte le contraddizioni possibili dettate da decine di variabili nell’operare una valutazione 

coerente. 

Case e ville indipendenti oltre ai 200 mq di abitativo con giardino oltre ai 20 anni (usate) 

In questa fascia di età si è registrato un forte decremento dei valori complessivi sia per il prezzo massimo 

richiesto che per il prezzo medio realizzato, stabili i prezzi minimi. A fronte di ciò, il mercato immobiliare di 

queste abitazioni vetuste ha riscontrato una forte richiesta che ha prodotto un incoraggiante aumento delle 

compravendite. 

CONSIDERAZIONI 

A conclusione di questa relazione, possiamo tranquillamente affermare che l’incremento delle transazioni e 

relative compravendite nel mercato immobiliare del comune di Alessandria per l’anno 2021 si è attestato 

intorno al 20/22% ed è stato determinato principalmente dalla stabilità dei valori medi e minimi di richiesta e 

realizzo di tutte le tipologie di immobili sin qui trattati. Questa affermazione è suffragata da un’importante 

indagine statistica conoscitiva effettuata da un primario portale immobiliare quale Immobiliare.it, nella quale 

si evidenzia che nella città di Alessandria e provincia il 75/78% delle transazioni e relative compravendite 

vengono effettuate per tramite degli agenti Immobiliari, a riprova di una sempre maggiore e crescente fiducia 

del consumatore finale nella professionalità degli Agenti Immobiliari. Il prolungarsi degli aspetti congiunturali 

della pandemia in corso, uniti ai primi dati inflazionistici ufficiali che potrebbero riverberarsi sul mercato dei 

mutui prima casa, fanno prevedere per il 2022 una accelerazione della domanda per immobili di tutte le 

tipologie ma di medio e minor costo, che verranno ristrutturati nel tempo dagli acquirenti, con conseguente 

ulteriore aumento delle transazioni e compravendite. 

Alessandria 14 gennaio 2022 



ALESSANDRIA

APPARTAMENTI

VALORI IN € AL MQ 

A - PREZZO MASSIMO RICHIESTO

B - PREZZO REALIZZATO C -

PREZZO MINIMO REALIZZATO

BOX  
VALORI INTERI 

A - PREZZO MASSIMO RICHIESTO

B - PREZZO REALIZZATO C -

PREZZO MINIMO REALIZZATO

APPARTAMENTI

CANONI MESE

BILOCALE TRILOCALE QUADRILOCALE BILOCALE TRILOCALE QUADRILOCALE BILOCALE TRILOCALE QUADRILOCALE

A - RICHIESTA 450,00 480,00 800,00 420,00 450,00 600,00 400,00 450,00 500,00

B - REALIZZO 450,00 480,00 800,00 400,00 450,00 600,00 400,00 450,00 500,00

C - MINIMI 380,00 400,00 500,00 350,00 380,00 450,00 300,00 400,00 400,00

BOX 

A - RICHIESTA

B - REALIZZO

CASE E VILLE INDIPENDENTI CON GIARDINO E PERTINENZE 

FINO A 200 MQ. VALORI PER L'INTERO A CORPO 

A - PREZZO MASSIMO RICHIESTO

B - PREZZO REALIZZATO C -

 PREZZO MINIMO 

REALIZZATO

CASE E VILLE INDEPENDENTI CON GIARDINO E PERTINENZE 

OLTRE 200 MQ.VALORI PER L'INTERO A CORPO

A - PREZZO MASSIMO RICHIESTO

B - PREZZO REALIZZATO

C PREZZO MINIMO REALIZZATO

12.000,00 12.000,00 5.000,00

Nuovo o ristrutturato                (0-

5 anni)

Recente (6-15 anni)

1.200,00 700,00 300,00

35.000,00 35.000,00 30.000,00

2.400,00 1.500,00 1.000,00

Usato (oltre 16 anni)

40.000,00 40.000,00 35.000,00

2.200,00 1.200,00 800,00

OSSERVATORIO IMMOBILIARE FIAIP - Anno  2021

Immobili Residenziali 

COMPRAVENDITE 

LOCAZIONI

Nuovo o ristrutturato interamente 

(0-5 anni)

Recente (6-15 anni) Usato (oltre 16 anni)

Nuovo (0-5 anni) Recente (6-20 anni) Usato (oltre 20 anni)

450.000,00 250.000,00 130.000,00

Nuovo (0-5 anni) Recente (6-20 anni) Usato (oltre 20 anni)

150,00 90,00 70,00

Nuovo o ristrutturato interamente 

(0-5 anni)

Recente (6-20 anni) Usato (oltre 20 anni)

CASE E VILLE

150,00 90,00 70,00

500.000,00 330.000,00 150.000,00

450.000,00 300.000,00 100.000,00

Nuovo o ristrutturato interamente 

(0-5 anni)

Recente (6-20  anni) Usato (oltre 20 anni)

700.000,00 500.000,00 250.000,00

650.000,00 400.000,00 200.000,00

250.000,00 250.000,00 40.000,00

CANONI MESE 



ACQUI TERME 

Relazione di Andrea Gianluigi Monti 

Il 2021 per il mercato immobiliare, ha segnato sicuramente numeri positivi. La ripresa del settore, dovuta 

anche a una ripresa economica del nostro Paese in generale ha riportato gli italiani e gli stranieri a investire 

nell’immobiliare. Riteniamo che il 2022 possa essere un prosieguo di questo 2021, ovviamente confidando in 

una stabilità dei tassi di interesse che stanno agevolando gli italiani nell’acquisto di immobili non solo più 

come bene rifugio. L’ incremento del PIL superiore alle attese, ha contribuito a dare, in questo momento 

difficile, un clima di fiducia alle imprese e famiglie.  

Con buone probabilità i centri minori sono quelli che offrono ad oggi le maggiori possibilità di rivalutazione 

dei valori immobiliari, essendo anche quelli che, nel ciclo immobiliare, partono per ultimi. Questi offrono 

migliore qualità della vita e dato che il trend attuale continuerà anche per il prossimo anno perché sempre più 

si concretizza una conferma di quelle che sono le nuove modalità di lavoro con un utilizzo ormai dello smart 

working che ha già portato e continuerà a portare le persone alla ricerca di immobili di qualità ma anche quelli 

con ampi spazi interni (ambienti dedicati per lo studio, la lavanderia, una cucina abitabile, ecc..) ed esterni 

(giardino o terrazzi vivibili), possibilmente indipendenti o con poche unità in condominio dove poter passare 

più tempo libero e anche lavorarci. Queste tipologie di immobili hanno avuto maggiori richieste.

Le agevolazioni governative, quali Sismabonus, Ecobonus, i bonus fiscali dedicati al mondo della casa e dei 

condomini e il Decreto Sostegni bis – sono un ulteriore incoraggiamento al dinamismo immobiliare italiano.

Una misura come il Superbonus 110%, anche se complessa da realizzare, permetterà di portare delle importanti 

migliorie agli immobili rendendoli più appetibili. 

Anche il Bonus prima casa under 36 che permetterà ancora ai giovani con meno di 36 anni con ISEE inferiore 

ai 40.000 euro, di avvalersi di questa agevolazione.   

Il numero delle transazioni immobiliari residenziali sono aumentate, quelle relative alle seconde case oltre il 

40%.  

Ad Acqui Terme si registra un incremento del numero delle transazioni residenziali del 10-15% rispetto 

all’anno 2020, questo anche perché i prezzi non sono aumentati ma, in alcuni casi diminuiti. 

Il mercato delle locazioni residenziali ha mantenuto il suo trend, mentre quello relativo agli uffici e immobili 

commerciali ha sofferto.  

Per incentivare e promuovere i locali commerciali sfitti, Confesercenti Acqui in collaborazione con Agenzie 

Immobiliari e proprietari ha rinnovato   l’iniziativa “Riaccendiamo Acqui”. 

Con tale iniziativa gli esercenti hanno potuto aumentare la propria visibilità dando vita alle vetrine spente e 

momentaneamente non occupate degli immobili ad uso commerciale, esaltandone le caratteristiche. 

Questa iniziativa, è partita in prossimità e in occasione del periodo natalizio ma vuole proseguire nell’arco 

dell’anno intero, cosi da promuovere il commercio cittadino ed invogliare la possibile locazione. 

Sia per le compravendite residenziali che per le locazioni abitative elementi importanti per accelerare il 

processo di vendita e locazione e ottenere il massimo valore sono la valorizzazione dell’immobile tramite 

ristrutturazione totale o parziale ed un home staging accurato. 

I valori maggiori delle compravendite di immobili indipendenti con terreno riguardano immobili ubicati nelle 

colline dell’acquese, acquistate da clientela estera. In questo caso sono stati investiti quasi 1 milione di euro. 



APPARTAMENTI

VALORI IN € AL MQ 

A - PREZZO MASSIMO RICHIESTO

B - PREZZO REALIZZATO C -

PREZZO MINIMO REALIZZATO

BOX  
VALORI INTERI 

A - PREZZO MASSIMO RICHIESTO

B - PREZZO REALIZZATO C -

PREZZO MINIMO REALIZZATO

APPARTAMENTI

CANONI MESE

BILOCALE TRILOCALE QUADRILOCALE BILOCALE TRILOCALE QUADRILOCALE BILOCALE TRILOCALE QUADRILOCALE

A - RICHIESTA 450,00 500,00 600,00 400,00 500,00 600,00 300,00 350,00 400,00

B - REALIZZO 450,00 500,00 600,00 400,00 450,00 500,00 300,00 350,00 400,00

C - MINIMI 300,00 400,00 450,00 280,00 350,00 400,00 200,00 250,00 300,00

BOX 

CANONI MESE 

A - RICHIESTA

B - REALIZZO

CASE E VILLE INDIPENDENTI CON GIARDINO E PERTINENZE 

FINO A 200 MQ.VALORI PER L'INTERO A CORPO 

A - PREZZO MASSIMO RICHIESTO

B - PREZZO REALIZZATO C -

 PREZZO MINIMO REALIZZATO

CASE E VILLE INDEPENDENTI CON GIARDINO E PERTINENZE 

OLTRE I 200 MQ.VALORI PER L'INTERO A CORPO

A - PREZZO MASSIMO RICHIESTO

B - PREZZO REALIZZATO

C PREZZO MINIMO REALIZZATO        NP

180.000,00

250.000,00 200.000,00

NP 900.000,00 450.000,00

NP 830.000,00 350.000,00

150.000,00

Nuovo o ristrutturato interamente 

(0-5 anni)

Recente (6-20  anni) Usato (oltre 20 anni)

500.000,00 350.000,00 300.000,00

460.000,00 250.000,00 220.000,00

CASE E VILLE

Nuovo o ristrutturato interamente 

(0-5 anni)

Recente (6-20 anni) Usato (oltre 20 anni)

COMPRAVENDITE 

2.500,00 2.000,00 1.500,00

2.500,00

OSSERVATORIO IMMOBILIARE FIAIP - Anno  2021

Immobili Residenziali 

Nuovo o ristrutturato interamente 

(0-5 anni)

Recente (6-15 anni) Usato (oltre 16 anni)

1.850,00 1.000,00

1.500,00 1.000,00 450,00

Nuovo o ristrutturato                (0-

5 anni)

Recente (6-15 anni) Usato (oltre 16 anni)

40.000,00 30.000,00 20.000,00

40.000,00 25.000,00 18.000,00

15.000,00 12.000,00 10.000,00

LOCAZIONI

Nuovo (0-5 anni) Recente (6-20 anni) Usato (oltre 20 anni)

50    60   100 50   60   100 30  60  100

Nuovo (0-5 anni) Recente (6-20 anni) Usato (oltre 20 anni)

50   60   100 50   60  100 50  60  100

ACQUI TERME



CASALE MONFERRATO 

Relazione di Alessandro Anzalone,Riccardo Riva,Matteo Salvaneschi  

L’anno 2021 è passato, ci eravamo lasciati un anno fa pieni di buoni propositi e positivi su quello che poteva 

essere l’andamento di mercato in considerazione dei dati che avevamo in mano, ebbene possiamo dire che a 

distanza di 12 mesi i buoni propositi sono stati confermati. 

Certo non possiamo dire che il mercato abbia avuto un’impennata tale da catapultarci al mercato di un tempo, 

però i segnali sono stati e continuano ad essere incoraggianti sia dal punto di vista delle compravendite che 

nel settore delle locazioni, ma su quest’ultimo ci torneremo più avanti. 

Per ciò che riguarda le compravendite bisogna comunque fare delle distinzioni, sicuramente il settore che ha avuto 

maggior rilancio è stato e continua ad essere su quegli immobili che dispongono di spazi esterni, sfoghi vivibili, 

come si può ben immaginare con la pandemia le famiglie ritrovandosi chiuse in casa hanno riscoperto la necessità 

di avere a disposizione più spazi, ecco perché la richiesta di immobili come case indipendenti, villettine con 

giardino e cortile, è notevolmente aumentato, abbiamo proprio notato come parecchie famiglie sono disposte a 

scendere a compromessi, sacrificare la comodità dello stare in centro con tutti i servizi vicini, e quindi di spostarsi 

fuori in periferia, in piccoli borghi, paesini, pur di soddisfare questa necessità di “spazi e tranquillità”. Non va 

trascurato un altro dato importante, cioè il fatto di riuscire a trovare immobili che negli anni si erano deprezzati e 

quindi si sono resi in molti casi più accessibili alle molte famiglie che cercavano la fuga fuori dal centro urbano. 

Di conseguenza comunque va sottolineato che, proprio quest’aumentare di ricerche di questi tipi di immobili 

“fuori porta”, stanno portando ad un aumento dei prezzi, seppur in modo lento.  

Una nota a parte va fatta anche su quelli che oggi definiamo “immobili di pregio”, seppur si rimanga su 

numeri di compravendita chiaramente minori, sono una parte di mercato che c’è, sono una clientela che 

rimane sempre presente e la troviamo sempre più spesso soprattutto in richieste di clienti stranieri che hanno 

voglia e il piacere di investire e scoprire il nostro territorio, le nostre colline, alcuni di questi luoghi sono per 

esempio San Giorgio Monferrato e Cella Monte, dove possiamo citare qualche dato recente di 

compravendite di immobili di pregio: 

- San Giorgio Monferrato, proprietà costruita nel 2000, circa 500 mq, rivestita in tufo e mattoni, 

finiture interne di pregio (pavimenti in cotto e parquet, mobili su misura), 5 camere da letto e 6 

bagno, vetrate panoramiche, piscina e 5ha di terreno.  

           Prezzo di richiesta 1.250.000 euro.  

           Prezzo di realizzo 1.150.000 euro.  

- San Giorgio Monferrato, proprietà costruita nel 1999, circa 250 mq, con vista panoramica, tre camere 

e due bagni, garage collegato alla proprietà.  

           Prezzo di richiesta 400.000 euro.  

           Prezzo di realizzo 400.000 euro.  

- Cella Monte, casale in tufo di 500 mq con soffitto sala da pranzo a cassettoni, finiture di pregio, 

piscina, bagno turco con zona relax, 4 camere da letto e 6 bagni.  

           Prezzo di richiesta 1.250.000 euro.  

           Prezzo di realizzo 910.000 euro." 

Anche in città comunque le cose non vanno così male ma anzi, chiaramente in città la prima scelta rimane 

quell’immobile che dispone di spazi come ampi balconi, terrazzi, cortiletti, qui non si vede crisi di prezzo 

anche se c’è da dire che rimangono un taglio di immobili, soprattutto se nuovi o ristrutturati, per una certa 

fetta di clientela che non hanno grosse difficoltà ad accedere per esempio al mutuo. Sempre in città vediamo 

segue



che continua ad esserci un buon mercato su quegli immobili che avevano perso valore e che sono diventate 

occasioni per chi vuole investire e metterli magari a reddito, oppure quelle famiglie che si “accontentano” 

della qualità pur di spendere poco.  

Il mercato è in crescita, vero è che purtroppo ancora oggi si fa fatica con le banche ad ottenere soldi rispetto 

ad anni fa, ma un grosso aiuto sicuramente lo sta dando per esempio l’agevolazione prima casa per i giovani 

under 36, sono sempre di più i giovani invogliati nel cercare l’acquisto della loro prima casa.  

Come sicuramente un’altra cosa che sta facendo bene al mercato è il bonus 110 e tutte le agevolazioni che ci 

possono essere, infatti se prima gli immobili in contesti non belli, zone sicuramente non appetibili, 

invogliavano poco all’acquisto e si stavano deprezzando sempre di più, nell’ultimo periodo sembra che le cose 

siano leggermente cambiate, come detto prima, continua a crescere la richiesta di immobili da investimento 

(seppur non bellissimi e mal tenuti), proprio perché si dispongono oggi di queste agevolazioni che ti 

permettono di comprare a poco, ristrutturare e riqualificare immobile, stabile e di conseguenza anche la zona, 

non possiamo non aver notato quanto sia più bello vedere degli stabili che se prima erano decadenti adesso li 

vediamo come nuovi e ti fa pure piacere passeggiare per quelle vie che ritrovano pian piano il loro antico 

splendore. 

Passiamo anche al mercato delle locazioni, questo mercato sembra non avere blocchi, cali, anzi, sicuramente 

il taglio più richiesto rimane quello degli alloggi arredati, soprattutto bilocali e trilocali, in un momento di 

precarietà lavorativa le persone, i giovani, vogliono tenersi liberi e non vincolati, e questi sono quegli immobili 

che definirei di “passaggio”. Sicuramente i fattori che hanno incrementato questo mercato sono stati: 

- Come detto prima il fatto che non si disponga subito della possibilità di poter accedere alle risorse 

economiche causato da un lavoro precario; 

- Il fatto che è aumentato quel mercato da investimento, che ha portato ad innalzare la qualità degli 

immobili messi a disposizione a chi cerca alloggi da locare; 

- Ma soprattutto le agevolazioni con i contratti di locazione con i canoni concordati, a mio modo di 

vedere è stata benzina, i proprietari vedendo la possibilità di avere una riduzione di tasse, dell’ IMU 

del 25 %, questo li ha invogliati a riprendere ad investire sul mattone. 

In questo settore sicuramente noi agenti immobiliari abbiamo un ruolo importante, partendo dalle 

compravendite oramai si vede che sono sempre meno le persone che cercano di fare tutto da soli, anzi, 

preferiscono affidarsi a persone “competenti” che sappiano gestirgli dall’inizio alla fine la loro pratica, fino 

all’atto finale quando li vedi uscire tutti soddisfatti col sorriso, ma non trascuriamo il mercato delle locazioni, 

sempre di più i proprietari si affidano al professionista che riesce a consigliare il tipo di contratto da stipulare, 

che riesce ad individuare l’inquilino migliore possibile, tutte cose che sembrano semplici ma non è così, 

possono sembrare semplici ma solo perché è il bravo professionista che trovandoti le soluzioni migliori te le 

fa vedere così. Io credo che la nostra figura stia diventando sempre più una figura importante per i proprietari 

che ricercano in noi qualcuno a cui affidarsi, per un consiglio, consulenza o un parere. 

Per concludere, io ritengo che la salita oramai è ripresa e anche se magari con ancora qualche difficoltà, sarà 

costante, è vero che oggi il mondo del lavoro dà all’uomo poca stabilità, ma se c’è una cosa che per noi è 

sempre stato un punto fermo e stabile, questa è la casa, e vedo che in un modo o nell’altro tutti cercano di 

avere la propria, la casa è il nido della nostra famiglia e quindi non potrà mai mancare. 

Da qui non si potrà che ripartire sempre.    

  



APPARTAMENTI

VALORI IN € AL MQ 

A - PREZZO MASSIMO RICHIESTO

B - PREZZO REALIZZATO C -

PREZZO MINIMO REALIZZATO

BOX  
VALORI INTERI 

A - PREZZO MASSIMO RICHIESTO

B - PREZZO REALIZZATO C -

PREZZO MINIMO REALIZZATO

APPARTAMENTI

CANONI MESE

BILOCALE TRILOCALE QUADRILOCALE BILOCALE TRILOCALE QUADRILOCALE BILOCALE TRILOCALE QUADRILOCALE

A - RICHIESTA 420,00 450,00 650,00 380,00 400,00 420,00 350,00 370,00 400,00

B - REALIZZO 420,00 450,00 600,00 360,00 380,00 400,00 330,00 350,00 380,00

C - MINIMI 350,00 380,00 430,00 320,00 350,00 370,00 270,00 300,00 350,00

BOX 

CANONI MESE 

A - RICHIESTA

B - REALIZZO

CASE E VILLE INDIPENDENTI CON GIARDINO E PERTINENZE 

FINO A 200 MQ.VALORI PER L'INTERO A CORPO 

A - PREZZO MASSIMO RICHIESTO

B - PREZZO REALIZZATO C -

 PREZZO MINIMO 

REALIZZATO

CASE E VILLE INDEPENDENTI CON GIARDINO E PERTINENZE 

OLTRE 200 MQ.VALORI PER L'INTERO A CORPO

A - PREZZO MASSIMO RICHIESTO

B - PREZZO REALIZZATO

C PREZZO MINIMO REALIZZATO

100,00 70,00 50,00

27.000,00 20.000,00

LOCAZIONI

Nuovo (0-5 anni) Recente (6-20 anni) Usato (oltre 20 anni)

30.000,00 25.000,00 20.000,00

100,00 50,00 30,00

1.400,00 950,00 450,00

16.000,00

15.000,00 12.000,00 7.000,00

Nuovo o ristrutturato                (0-5 

anni)

Recente (6-15 anni) Usato (oltre 16 anni)

Usato (oltre 16 anni)

2.100,00 1.600,00 1.000,00

2.000,00 1.400,00 800,00

OSSERVATORIO IMMOBILIARE FIAIP - Anno  2021

Immobili Residenziali 

COMPRAVENDITE 

Nuovo (0-5 anni) Recente (6-20 anni) Usato (oltre 20 anni)

Nuovo o ristrutturato interamente 

(0-5 anni)

Recente (6-15 anni)

430.000,00 225.000,00 155.000,00

COMPRAVENDITE CASE E VILLE

Nuovo o ristrutturato interamente 

(0-5 anni)

Recente (6-20 anni) Usato (oltre 20 anni)

260.000,00 140.000,00 45.000,00

Nuovo o ristrutturato interamente 

(0-5 anni)

Recente (6-20  anni) Usato (oltre 20 anni)

450.000,00 245.000,00 180.000,00

300.000,00 170.000,00 120.000,00

465.000,00 335.000,00 1.150.000,00

480.000,00 360.000,00 1.250.000,00

CASALE MONFERRATO



proprio immobile innalzandone il valore e diminuendone gli oneri economici. Nel settore sarà un ottimo

volàno per i prossimi anni. 

LOCAZIONI  

Le locazioni residenziali sono molto richieste, riguardano perlopiù giovani che per tipologia di lavoro e 

contratto non possono fare progetti a lungo termine e prediligono soluzioni nuove o ben ristrutturate e 

possibilmente arredate. La forte richiesta permette di mantenere prezzi per un bi-trilocale, arredato nel nuovo, 

intorno agli € 500/mese e comunque non al di sotto di € 400/mese. 

Con l’aumentare della superficie diminuisce la disponibilità delle locazioni arredate. Gli appartamenti non 

arredati hanno una media di € 400/mese per un taglio da 90 mq e di € 600/mese per soluzioni più spaziose.

Penalizzati gli immobili oltre i 15 anni, dove spesso si verificano le più elevate spese condominiali che 

obbligano i locatori a scendere con gli affitti, ragion per cui è auspicabile un forte intervento del bonus 110% 

in questa fascia. 



NOVI LIGURE 

Relazione di Alessandro Scotti 

PREMESSE 

Nel 2021 il panorama immobiliare ha confermato ciò ce si pensava agli esordi del periodo di pandemia ovvero 

il ritorno della CASA come fulcro della nostra vita. In questo periodo ha preso forza l’utilizzo dell’abitazione 

per lavoro in smart working, per la didattica a distanza, per il tempo libero (viste le innumerevoli limitazioni) 

ecc… Tutto questo ha incrementato il desiderio di allineare al massimo le nostre dimore alle nostre esigenze. 

Si riconferma la tendenza dell’anno scorso alla ricerca di case con giardino o appartamenti con ampio terrazzo. 

Il terrazzo è tornato a dare un valore aggiunto alla soluzione abitativa. Si è riscontrato un incremento delle 

vendite rispetto al 2020 e maggior sicurezza da parte del Venditore sul valore di vendita che verso fine anno 

si è tradotto in un desiderio di maggior realizzo e conseguente innalzamento dei prezzi.    

COMPRAVENDITE   -  Ville e cascinali  

Le compravendite hanno ricalcato più fedelmente le esigenze degli acquirenti che, grazie alle informazioni, 

hanno potuto scegliere la propria casa “su misura”.  

La richiesta predominante è stata indubbiamente la casa con giardino che ha interessato sia gli abitanti della 

zona, che famiglie provenienti dalle grandi città (sia come prima che come seconda casa). Di rilievo è stata la 

richiesta di ville nuove e personalizzate dove i prezzi ovviamente non possono subire grandi variazioni (visti 

i notevoli costi fissi) ciò nonostante la determinazione nell’avere un prodotto all’avanguardia sotto ogni 

aspetto ha portato a toccare punte di € 430.000 per case di 260 mq. Ville e cascinali, non proprio nuovi ma 

fino ai 15 anni di età, hanno difeso dignitosamente il prezzo richiesto, con lievi flessioni, a condizione che lo 

stato fosse buono ed il livello di efficientamento energetico accettabile. Meno frequenti ma significative le 

transazioni di abitazioni indipendenti, sopra i 200 mq, dove (talvolta) trovano sistemazione due o più nuclei 

famigliari. Per ovvie ragioni buona parte delle operazioni ha riguardato abitazioni indipendenti sì, ma dal costo 

contenuto dove la superficie media può essere riassunta nell’ordine dei 120 mq ed il prezzo di partenza intorno 

ai 120.000 € (da ristrutturare in parte). 

COMPRAVENDITE  –  Appartamenti 

Parlando degli acquisti in appartamento la richiesta ha quasi sempre previsto un ampio terrazzo o balcone. Le 

soluzioni residenziali nuove (0 – 5 anni) vengono affrontate solo da clienti che desiderano usufruire appieno 

dei vantaggi offerti dal segmento, consapevoli che tale scelta comporta un importante investimento, vista la 

richiesta media di € 2200/mq. 

Gli immobili tra i 5 e i 15 anni di vita rappresentano il giusto compromesso tra prezzo e qualità (in funzione 

del reddito medio della zona) per la maggior parte dei clienti. 

Oltre i 15 anni i prezzi scendono notevolmente (motivati dal deterioramento degli stabili), situazione che ha 

alimentato un crescente mercato di “acquisto per investimento” (perché abbinato alle agevolazioni derivanti 

dai contratti di locazione agevolata con cedolare secca al 10% e riduzione IMU) garantito da un rendimento 

annuo sempre superiore al 5% netto. 

Un ruolo fondamentale sia nel mondo degli acquisti “prima casa” che degli acquisti ad “uso

investimento” è giocato dai bonus 110% per efficientamento energetico, sismabonus e dal bonus 75%

per ristrutturazione, in quanto permettono a tutte le fasce di portare ad ottimi livelli qualitativi il 

segue



APPARTAMENTI

VALORI IN € AL MQ 

A - PREZZO MASSIMO RICHIESTO

B - PREZZO REALIZZATO C -

PREZZO MINIMO REALIZZATO

BOX  
VALORI INTERI 

A - PREZZO MASSIMO RICHIESTO

B - PREZZO REALIZZATO C -

PREZZO MINIMO REALIZZATO

APPARTAMENTI

CANONI MESE

BILOCALE TRILOCALE QUADRILOCALE BILOCALE TRILOCALE QUADRILOCALE BILOCALE TRILOCALE QUADRILOCALE

A - RICHIESTA 500,00 500,00 700,00 400,00 400,00 550,00 350,00 350,00 450,00

B - REALIZZO 500,00 450,00 600,00 400,00 400,00 500,00 350,00 300,00 400,00

C - MINIMI 400,00 400,00 500,00 350,00 350,00 450,00 300,00 300,00 400,00

BOX 

A - RICHIESTA

B - REALIZZO

CASE E VILLE INDIPENDENTI CON GIARDINO E PERTINENZE 

FINO A 200 MQ.VALORI PER L'INTERO A CORPO 

A - PREZZO MASSIMO RICHIESTO

B - PREZZO REALIZZATO

CASE E VILLE INDEPENDENTI CON GIARDINO E PERTINENZE 

OLTRE 200 MQ.VALORI PER L'INTERO A CORPO

A - PREZZO MASSIMO RICHIESTO

B - PREZZO REALIZZATO 590.000,00 430.000,00 340.000,00

Nuovo o ristrutturato interamente 

(0-5 anni)

Recente (6-15 anni) Usato (oltre 16 anni)

650.000,00 450.000,00 450.000,00

450.000,00 350.000,00 325.000,00

450.000,00 320.000,00 300.000,00

CANONI MESE 

COMPRAVENDITE  CASE E VILLE

Nuovo o ristrutturato interamente 

(0-5 anni)

Recente (6-15 anni) Usato (oltre 16 anni)

100,00 80,00 50,00

80,00 60,00 40,00

LOCAZIONI 

Nuovo (0-5 anni) Recente (6-15 anni) Usato (oltre 16 anni)

23.000,00 16.000,00 8.000,00

18.000,00 12.000,00 8.000,00

Nuovo o ristrutturato                (0-

5 anni)

Recente (6-15 anni) Usato (oltre 16 anni)

28.000,00 20.000,00 12.000,00

2.100,00 1.350,00 500,00

1.650,00 1.200,00 200,00

Nuovo o ristrutturato interamente 

(0-5 anni)

Recente (6-15 anni) Usato (oltre 16 anni)

2.200,00 1.500,00 750,00

OSSERVATORIO IMMOBILIARE FIAIP - Anno  2021

Immobili Residenziali 

COMPRAVENDITE 

Nuovo (0-5 anni) Recente (6-15 anni) Usato (oltre 16 anni)

NOVI LIGURE



OVADA 

Relazione di Massimo Garrone 

Con la collaborazione di Laura Tardito,Lorenzo Pettazzi,Paolo Murchio,Andrea Scarsi e altri colleghi 

Il mercato immobiliare del 2021 sostanzialmente conferma il 2020 con un aumento dei volumi, almeno nel 

primo semestre, di vendite. Aumenta anche la richiesta di case indipendenti o semi indipendenti, comunque 

con giardino o terrazza vivibile, in affitto, ma la disponibilità di immobili di questa tipologia è limitata. 

Purtroppo la difficile situazione dei collegamenti autostradali e ferroviari con Genova frena un po’ la richiesta 

genovese, che aumenterà sicuramente con il miglioramento di tali collegamenti. 

COMPRAVENDITE: 

Aumentata la richiesta di case indipendenti con giardino, ma raramente il budget del potenziale acquirente è 

congruo alla richiesta. Si sono però realizzati dei valori massimi di vendita elevati (900.000,00 euro) grazie 

all’acquisto di immobili di prestigio. Purtroppo non sono molti gli immobili di valore disponibili. Si riscontra 

anche interesse per appartamenti da ristrutturare acquistabili a cifre inferiori ai 50.000,00 euro. Immobili nuovi 

da vendere praticamente inesistenti. In generale è comunque aumentato il numero di intermediazioni 

immobiliari che si traduce in un aumento dei fatturati medio di circa il 20%. 

LOCAZIONI: 

Il mercato delle locazioni ha risentito della crisi economica dovuta alla pandemia e quindi, anche se la richiesta 

è aumentata e si sono registrati più affitti rispetto al 2020, i canoni sono diminuiti, in quanto, grazie alla 

prequalifica svolta dagli agenti immobiliari, i proprietari preferiscono un inquilino che paga magari meno ma 

garantito. 



APPARTAMENTI

VALORI IN € AL MQ 

A - PREZZO MASSIMO RICHIESTO

B - PREZZO REALIZZATO C -

PREZZO MINIMO REALIZZATO

BOX  
VALORI INTERI 

A - PREZZO MASSIMO RICHIESTO

B - PREZZO REALIZZATO C -

PREZZO MINIMO REALIZZATO

APPARTAMENTI

CANONI MESE

BILOCALE TRILOCALE QUADRILOCALE BILOCALE TRILOCALE QUADRILOCALE BILOCALE TRILOCALE QUADRILOCALE

A - RICHIESTA 350,00 450,00 500,00 300,00 350,00 380,00 280,00 330,00 350,00

B - REALIZZO 350,00 420,00 480,00 300,00 330,00 330,00 250,00 300,00 330,00

C - MINIMI 300,00 350,00 380,00 280,00 300,00 300,00 220,00 250,00 280,00

BOX 

CANONI MESE 

A - RICHIESTA

B - REALIZZO

CASE E VILLE INDIPENDENTI CON GIARDINO E PERTINENZE 

FINO A 200 MQ. VALORI PER L'INTERO A CORPO 

A - PREZZO MASSIMO RICHIESTO

B - PREZZO REALIZZATO C -

 PREZZO MINIMO 

REALIZZATO

CASE E VILLE INDEPENDENTI CON GIARDINO E PERTINENZE 

OLTRE 200 MQ. VALORI PER L'INTERO A CORPO

A - PREZZO MASSIMO RICHIESTO

B - PREZZO REALIZZATO C -

 PREZZO MINIMO 

REALIZZATO

Non rilevato 550.000,00 900.000,00

Non rilevato

Nuovo o ristrutturato interamente 

(0-5 anni)

Recente (6-20  anni) Usato (oltre 20 anni)

Non rilevato 550.000,00 900.000,00

395.000,00 160.000,00 195.000,00

350.000,00 125.000,00 150.000,00

Nuovo o ristrutturato interamente 

(0-5 anni)

Recente (6-20 anni) Usato (oltre 20 anni)

420.000,00 170.000,00 195.000,00

CASE E VILLE

100,00 70,00 50,00

80,00 60,00 50,00

Nuovo (0-5 anni) Recente (6-20 anni) Usato (oltre 20 anni)

Nuovo (0-5 anni) Recente (6-20 anni) Usato (oltre 20 anni)

27.000,00 23.000,00 18.000,00

25.000,00 20.000,00 15.000,00

Nuovo o ristrutturato                (0-

5 anni)

Recente (6-15 anni) Usato (oltre 16 anni)

30.000,00 25.000,00 20.000,00

2.400,00 1.500,00 1.100,00

1.800,00 1.400,00 500,00

Nuovo o ristrutturato interamente 

(0-5 anni)

Recente (6-15 anni) Usato (oltre 16 anni)

2.600,00 1.700,00 1.300,00

OSSERVATORIO IMMOBILIARE FIAIP - Anno  2021

Immobili Residenziali 

COMPRAVENDITE 

LOCAZIONI

OVADA



TORTONA 

Relazione di Rinaldo Zampino, Luca Zampino,Rosangela Zanetti 

Residenziale: le dinamiche della domanda 

Un motivo della maggiore spinta alle compravendite immobiliari, nel settore, è da ricercare nell’attenzione 

rivolta in particolare alla qualità dell’abitare: i potenziali acquirenti sono generalmente alla ricerca di 

abitazioni più spaziose, più salubri. 

Infatti una nuova tendenza indotta dalla pandemia è lo spostamento della domanda di immobili 

residenziali sui mercati di provincia e sulle seconde case.  

Il cliente sposta la ricerca verso luoghi di campagna, collinari ed esterni ai comuni capoluogo.  

Ciò ha contribuito ad alimentare la crescita dei valori.  

I nuclei familiari coinvolti in un processo di compravendita sono aumentati, nonostante una situazione 

reddituale e patrimoniale non florida. A consentire questo tipo di reazione è stato certamente l’atteggiamento 

più collaborativo delle banche che nell’ultimo anno ha registrato un tasso di copertura delle compravendite 

notevole.  

Un quadro nel complesso positivo, grazie anche agli stimoli fiscali introdotti dalle politiche governative di 

contrasto alla crisi e un mercato che cambia perché la pandemia ha introdotto necessità e modi di vivere 

diversi da prima. Si sta ripensando alle comunicazioni, agli spostamenti, al lavoro, alla scuola, al turismo,

ai luoghi della cultura e del divertimento. Qualcosa nella percezione e nelle esigenze dell'immobiliare 

residenziale è cambiato e le tendenze verso il green, la sostenibilità o lo smart living che erano già in corso, 

si rafforzeranno, il rapporto con lo spazio privato delle abitazioni e quello pubblico del lavoro, soprattutto 

quello delle loro dimensioni fisiche, si modificherà.  

Stiamo assistendo ad un cambiamento epocale. 

Per scoprire se il mercato risponderà in maniera positiva al cambiamento in atto o si stabilizzerà o andrà 

ridimensionandosi non si può, dunque, che aspettare e osservare le evoluzioni future.  



APPARTAMENTI

VALORI IN € AL MQ 

A - PREZZO MASSIMO RICHIESTO

B - PREZZO REALIZZATO C -

PREZZO MINIMO REALIZZATO

BOX  
VALORI INTERI 

A - PREZZO MASSIMO RICHIESTO

B - PREZZO REALIZZATO C -

PREZZO MINIMO REALIZZATO

APPARTAMENTI

CANONI MESE

BILOCALE TRILOCALE QUADRILOCALE BILOCALE TRILOCALE QUADRILOCALE BILOCALE TRILOCALE QUADRILOCALE

A - RICHIESTA 450,00 550,00 800,00 400,00 420,00 450,00 300,00 330,00 400,00

B - REALIZZO 420,00 500,00 650,00 380,00 420,00 400,00 280,00 330,00 400,00

C - MINIMI 350,00 370,00 550,00 270,00 350,00 370,00 230,00 280,00 350,00

BOX 

CANONI MESE 

A - RICHIESTA

B - REALIZZO

CASE E VILLE INDIPENDENTI CON GIARDINO E PERTINENZE 

FINO A 200 MQ. VALORI PER L'INTERO A CORPO 

A - PREZZO MASSIMO RICHIESTO

B - PREZZO REALIZZATO C -

 PREZZO MINIMO 

REALIZZATO

CASE E VILLE INDEPENDENTI CON GIARDINO E PERTINENZE 

OLTRE 200 MQ. VALORI PER L'INTERO A CORPO

A - PREZZO MASSIMO RICHIESTO

B - PREZZO REALIZZATO

C PREZZO MINIMO REALIZZATO

265.000,00

NP 490.000,00 320.000,00

1.000.000,00 700.000,00 420.000,00

NP 520.000,00 350.000,00

400.000,00 330.000,00 270.000,00

Nuovo o ristrutturato interamente 

(0-5 anni)

Recente (6-20  anni) Usato (oltre 20 anni)

380.000,00 315.000,00

Nuovo o ristrutturato interamente 

(0-5 anni)

Recente (6-20 anni) Usato (oltre 20 anni)

480.000,00 370.000,00 330.000,00

CASE E VILLE

100,00 70,00 50,00

80,00 50,00 40,00

LOCAZIONI 

Nuovo (0-5 anni) Recente (6-20 anni) Usato (oltre 20 anni)

18.000,00 15.000,00 8.000,00

16.000,00 12.000,00 6.000,00

Nuovo o ristrutturato                (0-

5 anni)

Recente (6-15 anni) Usato (oltre 16 anni)

40.000,00 18.000,00 12.000,00

2.400,00 1.650,00 850,00

2.300,00 1.400,00 300,00

Nuovo o ristrutturato interamente 

(0-5 anni)

Recente (6-15 anni) Usato (oltre 16 anni)

3.000,00 1.800,00 1.000,00

OSSERVATORIO IMMOBILIARE FIAIP - Anno  2021

Immobili Residenziali 

COMPRAVENDITE 

Nuovo (0-5 anni) Recente (6-20 anni) Usato (oltre 20 anni)

TORTONA



  

VALENZA 

Relazione di Laura Sibilla 

Il 2021, è stato un anno intenso dove spesso le famiglie che ci contattavano erano famiglie preoccupate con 

molti dubbi e quesiti. 

Dopo anni di forti cali, il mercato ha mostrato un notevole miglioramento. Nonostante ci sia ancora la tendenza 

ad abbassare ulteriormente i prezzi soprattutto da potenziali acquirenti che arrivando da fuori, pensano ad un 

mercato in grande sofferenza. 

Le grandi aziende nate in città come Bulgari, Damiani adesso Cartier stanno rilanciando il settore orafo con 

molte persone che trovano occupazione in città.                                                                       Nel settore della 

locazione che è il primo obiettivo di molti ha creato una mancanza di alloggi. 

Oltre ai giovani stiamo assistendo ad un fenomeno di ridimensionamento di famiglie più anziane che vogliono 

trovare unità abitative più piccole e più adatte alla loro situazione attuale.  

Queste azioni si stanno rivelando essenziali per la ripresa del mercato. Stiamo vedendo accelerazioni che da 

tempo mancavano.  

Valenza è dunque sprovvista di appartamenti vuoti? assolutamente no. Posso affermare che la situazione è 

ambigua: c'è chi possiede gli appartamenti ma non vuole ristrutturazioni interne, nemmeno con le tante 

agevolazioni fiscali a disposizione e ha paura di locarli.  

Il possibile acquirente molto spesso volendo acquistare un determinato alloggio in condominio, si persuade dal 

non farlo a meno che il condominio stesso, non abbia iniziato i lavori con i vari bonus. Questo tema, che si sta 

delineando, aumenta le incertezze. 

Il patrimonio immobiliare come sappiamo è piuttosto vetusto, intervenire con una ristrutturazione del fabbricato 

oltre all’unità immobiliare, spesso è essenziale ai fini di una collocazione sul mercato che possa portare ad un 

risultato positivo. 

Il fattore prezzo in questi casi diventa fondamentale, ma in negativo. 

Come Fiaip sosteniamo le azioni a favore del recupero edilizio in genere, questo ci permette il recupero e la 

commerciabilità di questi immobili. I problemi ci sono e noi dobbiamo essere pronti a fornire le risposte. 



SAN SALVATORE MONFERRATO – CASTELLETTO MONFERRATO 

Relazione di Claudio Maggi 

Come si puo’ notare dalle schede allegate quasi il 100% degli immobili compravenduti o locati superano ormai 

i 20 anni di vita; la crisi del settore immobiliare ha praticamente bloccato la costruzione di nuovi immobili da 

rivendere, piuttosto i singoli privati hanno acquistato terreni per la costruzione della propria casa di abitazione.

Il mercato, come ormai da molti anni, si concentra sulla compravendita di immobili residenziali con una 

propria autonomia (case, villette ed eventualmente appartamenti con giardino) mentre diventa sempre piu’ 

difficile commercializzare appartamenti in condominio (il trasferimento in piccoli centri viene valutato per 

poter avere area esterna di proprietà); in centro paese a San Salvatore esistono alcune palazzine di 4/6 

appartamenti da ristrutturare completamente a prezzi veramente stracciati (80/100 €. al mq.) ma la possibilità 

quasi nulla di rivederle non le rende appetibili sul mercato. 

Nel post lockdown il mercato ha segnato sicuramente importanti segnali di risveglio: il numero delle 

compravendite e’ aumentato rispetto all’anno precedente ma al momento non si e’ ancora riusciti a registrare 

un aumento dei prezzi.   

La richiesta e’ rivolta verso case di 120/140 mq. con giardino di privato 500/1000 mq. che si vorrebbero 

acquistare fra i 100.000,00 ed i 150.000,00 ma malgrado l’abbassamento dei prezzi degli immobili usati il 

mercato non riesce ancora a soddisfarla mentre se si valuta la soluzione con inizio dal terreno edificabile le 

cifre sono decisamente superiori e troppe volte non alla portata degli interessati.    



APPARTAMENTI

VALORI IN € AL MQ 

A - PREZZO MASSIMO RICHIESTO

B - PREZZO REALIZZATO C -

PREZZO MINIMO REALIZZATO

BOX  
VALORI INTERI 

A - PREZZO MASSIMO RICHIESTO

B - PREZZO REALIZZATO C -

PREZZO MINIMO REALIZZATO

APPARTAMENTI

CANONI MESE

BILOCALE TRILOCALE QUADRILOCALE BILOCALE TRILOCALE QUADRILOCALE BILOCALE TRILOCALE QUADRILOCALE

A - RICHIESTA - - - - 350,00 400,00 250,00 300,00 450,00

B - REALIZZO - - - - 330,00 350,00 250,00 300,00 350,00

C - MINIMI - - - - 300,00 300,00 200,00 250,00 300,00

BOX 

CANONI MESE 

A - RICHIESTA

B - REALIZZO

CASE E VILLE INDIPENDENTI CON GIARDINO E PERTINENZE 

FINO A 200 MQ. VALORI PER L'INTERO A CORPO 

A - PREZZO MASSIMO RICHIESTO

B - PREZZO REALIZZATO C -

 PREZZO MINIMO 

REALIZZATO

CASE E VILLE INDEPENDENTI CON GIARDINO E PERTINENZE 

OLTRE 200 MQ.VALORI PER L'INTERO A CORPO

A - PREZZO MASSIMO RICHIESTO

B - PREZZO REALIZZATO

C PREZZO MINIMO REALIZZATO - - 250.000,00

- - 95.000,00

350.000,00

- - 280.000,00

- - 115.000,00

COMPRAVENDITE 

Nuovo o ristrutturato interamente 

(0-5 anni)

Recente (6-20  anni) Usato (oltre 20 anni)

CASE E VILLE

Nuovo o ristrutturato interamente 

(0-5 anni)

Recente (6-20 anni) Usato (oltre 20 anni)

- - 145.000,00

- 70,00 60,00

- 50,00 50,00

LOCAZIONI 

Nuovo (0-5 anni) Recente (6-20 anni) Usato (oltre 20 anni)

- 10.000,00 5.000,00

- 8.000,00 5.000,00

Nuovo o ristrutturato                (0-5 

anni)

Recente (6-15 anni) Usato (oltre 16 anni)

- 13.000,00 10.000,00

- - 730,00

- - 680,00

Nuovo o ristrutturato interamente 

(0-5 anni)

Recente (6-15 anni) Usato (oltre 16 anni)

- - 800,00

OSSERVATORIO IMMOBILIARE FIAIP - Anno  2021

Immobili Residenziali 

COMPRAVENDITE 

Nuovo (0-5 anni) Recente (6-20 anni) Usato (oltre 20 anni)

S.Salvatore M.to - Castelletto M.to



PAESI IN PROVINCIA  

Relazione di Gabriella Bovone 

Nel corso de 2021 le compravendite sono state sicuramente piu  numerose e piu  fluide rispetto a quelle degli anni 
precedenti accompagnate spesso da notevoli note di indecisioni e ripensamenti. 
Non essendo un’esperta di economia, se penso a quali motivi possano esserci dietro a questi segnali positivi di 
ripresa, me ne vengono in mente due: 

- In primo luogo, l’effetto della pandemia che ha cambiato gli stili di lavoro e di vita, restituendo alla casa il 
ruolo di “machine à habiter”, come diceva Le Corbusier: ovvero il luogo che ospita le funzioni dell’abitare. 
Nel nostro caso queste funzioni si estendono dal lavoro e allo studio in smart working, al tempo condiviso 
con pochi amici o familiari, alla possibilità di avere uno spazio, seppur ridotto, dove trascorrere qualche 
ora all’aperto;  

- In secondo luogo, la conferma dei bonus e super-bonus che consentono un maggior risparmio di energia 
per far funzionare la “macchina” e la presenza di incentivi per i giovani che acquistano prima casa. 

È  comprensibile, dunque, che le tipologie di immobile al momento piu  richieste siano: alloggi con riscaldamento 
autonomo e terrazzi, case in campagna o fuori citta  con giardino, a volte terreno per ricavare un orto, potenziale 
di ristrutturazione con i bonus. 

L’effetto della ripartenza ha certamente alzato i prezzi degli immobili che, se hanno le caratteristiche richieste, 
riescono a soddisfare le aspettative dei proprietari con vendite che si avvicinano molto alle cifre iniziali richieste.
Questo fatto fa sì  che molti immobili rimasti invenduti perche  messi sul mercato con richieste troppo alte, 
comincino ad avere manifestazioni di interesse e perfino ad essere venduti con trattative soddisfacenti.  

Nello specifico, e  capitato che un immobile di pregio nel Valenzano, con due clienti interessati all’acquisto, sia 
stato venduto ad un prezzo superiore alla richiesta iniziale. L’aggiudicatario e  stato un cliente tedesco che ha così  
scelto il luogo dove trascorrera  buona parte della sua vecchiaia. 
L’interesse al nostro mercato immobiliare da parte di stranieri e  un altro aspetto, molto importante e in continua 
crescita. 
Gli stranieri adorano il Piemonte perche  lo considerano come la Toscana di mezzo secolo fa; in particolare la 
provincia di Alessandria gode di una posizione strategica rispetto alle Langhe, al mare e al lago Maggiore, oltre 
ad essere ben servita dalla rete autostradale.  

Nel mio caso specifico, a seguito delle numerose vendite effettuate negli ultimi tre anni, la zona di Sezzadio sta 
diventando un riferimento per stranieri tedeschi, francesi e persino americani. Una cascina in aperta campagna 
con terreno e una piccola piscina semi interrata, ha scaturito l’interesse di un giovane Mastro Birraio di Los 
Angeles che ha deciso di trasferirsi in Italia con la moglie per aprire un micro birrificio.  
Numerosi sono anche i tedeschi che comprano seconda casa con l’intenzione di trasferirsi appena possibile a 
vivere lavorando in smart working: pratica ormai passata da emergenziale a continuativa dati i costi ridotti a 
carico delle aziende.  
Non e  difficile intuire che il mio modus operandi non e  quello classico dell’agente immobiliare “mordi e fuggi” ma 
porta con se  i retaggi di un lavoro precedente che aveva come fine quello di creare network per il sostegno e lo 
sviluppo della micro economia locale. Del resto il mio operato cerca di essere in linea con le politiche Fiaip che, 
per esempio, sostengono la disponibilita  e la facilitazione delle locazioni  universitarie. Oltre a rimettere in moto 
un settore immobiliare molto importante come quello delle locazioni regolamentate e a fornire un supporto 
all’economia locale, tali politiche forniscono maggiori possibilita  di frequenza ai giovani che abitano lontano dalle 
sedi universitarie locali svolgendo così  anche un ruolo sociale. 

Ho piacevolmente scoperto, in questi ultimi anni, che vendere case e creare network possono creare 

segue



soddisfazione e produrre ulteriore lavoro per l’agenzia. In altre parole, sostenere i clienti, residenti in aree 
lontane, con un supporto gratuito al raggiungimento dei loro obiettivi, costituisce una soddisfazione 
professionale ma anche un investimento nel breve- medio termine per via del passaparola.  

L’interazione con gli stranieri si basa per buona parte sulla conoscenza delle lingue e sulla costruzione della 
fiducia. All’estero purtroppo girano parecchi video o blog curati da persone che non hanno avuto esperienze 
positive quando hanno acquistato casa in Italia e che mettono in guardia i loro connazionali che nutrono le stesse 
velleita . Piu  volte ho dovuto confrontarmi con persone che non si fidavano pienamente di cio  che dicevo loro.  

Il discorso si complica quando ad acquistare sono clienti provenienti dalla Svizzera, dall’Australia o da altri Paesi 
con cui il governo italiano ha stipulato accordi di reciprocita  che stabiliscono restrizioni rispetto alle modalita  di 
acquisto e alle superfici degli immobili oggetto di vendita. 
La villa liberty che una coppia di svizzeri ha tanto voluto e  ancora in attesa che il notaio compia tutti gli 
accertamenti necessari a verificare la soddisfazione dei patti di reciprocita , a sei mesi dall’accordo di vendita. 

Ma non e  solo il mercato straniero a richiedere atti di fiducia: un cliente di Milano ha chiamato l’agenzia 
immediatamente dopo la pubblicazione di un annuncio, chiedendo se le foto e i video corrispondessero 
veramente allo stato di conservazione dell’immobile e alla realta  del luogo. In quel caso, avrebbe compiuto un 
sopralluogo di verifica e, se le aspettative create dalla pubblicazione fossero state soddisfatte, avrebbe acquistato 
subito la proprieta . Cosa che e  prontamente avvenuta in quanto l’annuncio dell’immobile mirava proprio a 
descrivere nel bene e nel male l’immobile e il suo contesto. 

A conclusione di questa breve lettura del trend del mercato immobiliare sulla base delle schede redatte e  
possibile, oltre che auspicabile, ipotizzare una crescita anche per l’anno prossimo.   
Per i primi mesi dell’anno, potremo attribuirne il merito alla conferma del super bonus 110% e poi dal 
rifinanziamento dei bonus al 65 o 50% che ormai hanno scoperto anche gli stranieri e che costituiscono un motivo 
di scelta di attrazione del nostro Paese, preferito rispetto ad altri che non offrono finanziamenti.  

Per gli immobili piu  costosi e di grandi dimensioni, la buona notizia e  quella che arriva dal Milanese: richieste di 
acquisto in cordata, con gruppi stretti da legami di familiarita  o di amicizia. Questo fa ben sperare anche sulla 
natura e sul peso delle transazioni che tendono ad essere sempre piu  importanti, anche livello economico. 



MEDIAZIONE CREDITIZIA 

Relazione di Paolo Benucci-Responsabile AUXILIA FINANCE POINT ALESSANDRIA 

Alessandria, con una popolazione di 89.411 abitanti, è una città molto importante nel mercato immobiliare 

della provincia, con oltre un quinto degli annunci immobiliari e circa il 25% di questi sono relativi alla città.

In totale sono presenti in città 5.422 annunci relativi ad immobili , di cui 4.716 in vendita e 706 in affitto, con 

un indice complessivo di 60 annunci per mille abitanti. 

Dal punto di vista immobiliare le zone più importanti, in termini di numero di pubblicazioni di vendite 

immobiliari , sono le seguenti: il Cristo, Centro Città, zona Pista, Borgo Rovereto, Spinetta Marengo, Orti, 

Valmadonna, Valle San Bartolomeo. 

In assoluto la zona più presente negli annunci immobilari è Il Cristo con oltre 777 di questi ,  tra affitto e 

vendita attualmente presenti (dati ultimo trimestre 2021) . 

Il quadro complessivo tra tutte le categorie d'immobili in vendita ad Alessandria mostra che negli ultimi 3 

mesi i prezzi sono in debole diminuzione (-1,07%).  

Per quanto riguarda più nello specifico i singoli segmenti del mercato ad Alessandria, è possibile osservare 

che la tipologia che ha registrato il maggior apprezzamento percentuale è costituita da pentavani . 

La tipologia che ha invece registrato il maggior deprezzamento percentuale è costituita da casali: le quotazioni 

hanno accusato una flessione di circa il 17% negli ultimi 3 mesi. 

Sono certamente rassicuranti i dati presentati dall’Omi, il periodico Osservatorio dell’Agenzia delle Entrate, 

relativi al mercato immobiliare nel secondo trimestre 2021. Non può non passare inosservata, per esempio, la 

crescita del 73,4% degli acquisti di abitazioni su base annua.  

I numeri presentati sono certamente da contestualizzare .  Questo perché lo stesso trimestre del 2020 fu segnato 

pesantemente dalle restrizioni anti-pandemiche, che unite alla successiva e graduale riapertura delle attività 

economiche, ha avuto un impatto significativo sulle compravendite immobiliari. 

La crescita del 2021 rimane tuttavia significativa se – scavalcando l’annus horribilis del 2020 – si confrontano 

i dati con il secondo trimestre del 2019: anche in questo caso le unità scambiate risultano in aumento (+26,1%).

Sono dati che fanno ben sperare per il 2022 appena iniziato e che per il settore immobiliare possono 

rappresentare una bella boccata di ossigeno . 

 Settore  che nello specifico non potrà fare a meno, per la conclusione delle proprie operazioni di 

compravendita e non solo,  di avvalersi di professionisti e consulenti del credito.  

Un servizio che negli ultimi anni è stato sempre più cercato, sia dalle agenzie immobiliari che dai potenziali 

acquirenti di immobili che per motivi diversi debbano accedere ad un mutuo o ai locali banca . Ed è proprio 

sulla sempre più marcata sinergia tra le agenzie immobiliari e le società di mediazione creditizia che vale la 

pena di soffermarci per ribadirne l’importanza che questo aspetto ha avuto e sempre più avrà.  

In questo contesto emerge sicuramente Auxilia Finance S.p.A. ,società leader nel settore della mediazione 

creditizia, che vanta consolidati rapporti di collaborazione con le più importanti realtà istituzionali e bancarie. 

L’azienda è di proprietà al 100% dell’Associazione di categoria FIAIP – Federazione Italiana Agenti 

Immobiliari Professionali e con la quale, nella nostra provincia,  sta formalizzando in questi giorni il progetto 

“ Uno ad uno “ , un mutuo concluso per ogni agenzia FIAIP  .  

Un progetto fortemente voluto dalla presidenza FIAIP di Alessandria e che con la prossima apertura dell’ 

Auxilia Point in città riceverà una forte spinta verso l’alto .   

I servizi esclusivi di consulenza offerti dall’Auxilia Point alle agenzie  sono ad alto valore aggiunto, con 

proposte di prodotti tra i più completi: mutui bancari, prodotti assicurativi, prestiti personali, credito al 

consumo e cessioni del quinto, finanziamenti a piccole e medie imprese e assicurazioni.- 

Auxilia Finance si rivolge ad ogni cliente che è alla ricerca della soluzione finanziaria più adatta alle sue 

esigenze e ad ogni agente immobiliare che vuole offrire un servizio di consulenza creditizia d’eccellenza ai 
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proposte di prodotti tra i più completi: mutui bancari, prodotti assicurativi, prestiti personali, credito al 

consumo e cessioni del quinto, finanziamenti a piccole e medie imprese e assicurazioni. 

Auxilia Finance si rivolge ad ogni cliente che è alla ricerca della soluzione finanziaria più adatta alle sue 

esigenze e ad ogni agente immobiliare che vuole offrire un servizio di consulenza creditizia d’eccellenza ai 

propri clienti . Si ascoltano i clienti per capire di ciò che hanno bisogno, si informano sull’ampia gamma di 

prodotti e servizi a disposizione e vengono guidati nella scelta della soluzione creditizia più indicata per le 

loro esigenze .  

Innovazione, affidabilità, rapidità e totale rispetto delle normative sono i tratti distintivi e valoriali di Auxilia 

Finance S.p.A., il cui primo obiettivo è proporre le migliori soluzioni di qualità, più performanti e convenienti, 

semplificando ai clienti ciò che è in realtà complesso.  

Proprio questo è l’aspetto su cui il consulente del credito , ma non di meno, l’agente immobiliare, per la parte 

di sua competenza, deve saper evidenziare e porre nel giusto risalto al potenziale cliente. 

In una società , come quella attuale, dove si ha spesso poco tempo per portare avanti le proprie esigenze, le 

proprie necessità ,anche di tipo finanziario, l’aver qualcuno che al posto nostro possa occuparsi dei molteplici 

aspetti che ruotano attorno ad una richiesta di mutuo, non è cosa da poco . Il professionista creditizio di Auxilia 

garantisce agli agenti immobiliari un affiancamento efficace e del tutto coordinato, nei tempi e nelle modalità, 

rispetto all’iter di acquisto dell’immobile; proponendo ai loro clienti il mutuo «migliore» in tempi brevi, nella 

piena comprensione delle condizioni e degli impegni finanziari.  

Personalmente mi piace sempre , in primis, dire agli agenti immobiliari che il consulente di Auxilia è prima 

di tutto dalla loro parte ;  è seduto alla loro scrivania affianco a loro, pronto ad ascoltare le esigenze del cliente 

per soddisfarne tutte le sue necessità , offrendo la giusta consulenza e l’ accompagnamento completo nella 

scelta e nell’ottenimento del mutuo o del prestito ottimale, in tutte le sostanziali 5 fasi seguenti : 

• Incontro conoscitivo e verifica preliminare delle condizioni di «finanziabilità» del cliente; 

• Scelta e proposta della «migliore» soluzione; 

• Preventivazione e acquisizione della documentazione per la banca; 

• Gestione della pratica con la banca; 

• Stipula e contratto di compravendita presso il notaio. 

Il primo passo , l’incontro conoscitivo e le verifiche preliminari , sono alla base per una buona riuscita, anche 

in tempi brevi , della richiesta di mutuo . Il professionista del credito deve saper ascoltare ,  deve porre 

l’attenzione a ciò che dice il cliente , prendere appunti, annotarsi ciò che per lui e per noi sono gli aspetti su 

cui puntare per poi andare dritti alla meta.   

Un aspetto che , in un momento di mercato immobiliare quale quello attuale, può risultare vincente è quello 

di proporre ai clienti una delibera reddituale senza avere ancora individuato l’immobile.  

Questo tipo di percorso permette al cliente :  

• di ottenere una delibera ufficiale da parte della Banca per un importo di mutuo definito e quindi 

aver la tranquillità di aver pronta quella disponibilità economica per poter far fronte ad un acquisto,  

• all’agente immobiliare di non dover perdere del tempo a far visionare più immobili , senza 

sapere se la controparte sia finanziabile o meno .  

Di fronte ad una soluzione del genere si apre davanti all’agente immobiliare ed al cliente un mondo 

nuovo….” Ho i soldi in tasca e posso andare a cercarmi la casa senza particolari patemi d’animo.  

Questa , per esempio, è una semplice soluzione ad un problema .  

Sta proprio in questo il compito di un consulente del credito e cioè quello di avere delle soluzioni a ciò che il 

cliente chiede . Come diceva Platone “ Ogni problema ha tre soluzioni: la mia soluzione, la tua soluzione e

la soluzione giusta “ ..e noi di Auxilia abbiamo cercato, cerchiamo e cercheremo sempre di fornire quella 

giusta .    
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