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Palermo e Napoli, nel Sud Italia il mattone regge meglio
Pubblicato il maggio 15th, 2013 da Lorenza Teti

Il mercato immobiliare è in difficoltà, questo è indiscutibile, ma segnali positivi vengono comunque dal Sud
Italia: Palermo e Napoli risultano le città in cui le richieste dei clienti, rispetto all’anno precedente sono in
aumento.
Questi i risultati di uno studio condotto dal Centro Studi di Frimm Holding S.p.A. che ha analizzato i dati
del primo trimestre 2013 provenienti dalle agenzie connesse a MLS REplat. Lo studio prende in esame
l’indice REplat che individua l’andamento della media degli immobili inseriti e delle richieste effettuate dai
clienti rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
Per quanto riguarda la domanda a Palermo, i dati si dividono così: +4,34% a gennaio, +1,79% a febbraio e
+0,89% a marzo. Cifre in linea con quelle di Napoli.
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E’ diversa, invece, la situazione a Milano e a Roma, le altre due città prese in considerazione in questo
studio. Nel capoluogo lombardo, l’offerta a gennaio si è attestata intorno al +4,51% e a Roma a febbraio è
salino fino a toccare il 7,20%. La domanda, invece, è stata negativa per entrambe le metropoli nel periodo
febbraio-marzo: -1,29% a febbraio e -0,91% a marzo per quanto riguarda Milano, addirittura -2,29% e
-1,56% negli stessi mesi a Roma.
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