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Piattaforme Mls: Napoli e Palermo battono Roma e Milano
07/05/2013
Nei primi tre mesi del 2013 - a leggere i dati del
network di agenzie Frimm legate alla piattaforma di
condivisione immobili Mls - due grandi città meridionali
come Napoli e Palermo si sono comportate meglio di
Roma e Milano: l'offerta di immobili in vendita infatti è
cresciuta, ma la domanda ha seguito a poca distanza.
Mentre Napoli e Palermo hanno quindi mostrato un trend positivo, scenari diversi appartengono a
Milano e Roma: nelle due metropoli italiane hanno infatti fatto registrare valori preoccupanti
soprattutto a febbraio 2013, con un tentativo di recupero nelle settimane successive – nel capoluogo
lombardo l'offerta sintetizzata nell'indice RePlat ( valore percentuale che individua l’andamento della
media degli immobili inseriti e delle richieste effettuate dai clienti rispetto allo stesso mese dell’anno
precedente) è schizzata a +4,51% a gennaio, mentre a Roma il picco più alto si è avuto a febbraio
con +7,20%.
Roma e Milano sono anche le uniche due città delle quattro analizzate a far registrare valori negativi
sulla domanda, bloccatasi nel bimestre febbraio-marzo (Milano: febbraio -1,29% e marzo -0,91%;
Roma: febbraio -2,06% e marzo -1,59%).
A livello di mercato nazionale, invece, abbiamo che se l’invenduto è comunque in crescita (+4,41% a
marzo 2013), la richiesta di marzo si attesta al +3,18% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente,
così come già era accaduto a gennaio e a febbraio (rispettivamente +2,89% e +2,78%).
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Napoli: intesa Cciaa-Comune per case ecosostenibili
08/05/2013
E' stato siglato un protocollo d'intesa tra la Camera di Commercio e il Comune di Napoli per
promuovere innovazioni tecnologiche nel campo dell'edilizia ecosostenibile.
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Danilo Coppola assolto in appello
07/05/2013
- La Corte d'appello del Tribunale di Roma ha assolto - con formula piena "perchè il fatto non sussiste"
- Danilo Coppola (foto), accusato di bancarotta fraudolenta, associazione a delinquere, appropriazione
indebita e falso ...
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Giovani architetti europei progettano edificio a consumo quasi zero a Limbiate
07/05/2013
Ridotti consumi di acqua ed energia, utilizzo di materiali innovativi e non tossici, velocità di costruzione
e sicurezza delle strutture, usi misti e relazione con il tessuto urbano. Il tutto per riqualificare un edificio
pubblico ...
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Uil: con congelamento Imu risparmio da 112 euro a famiglia
07/05/2013
- Se la sospensione dell'Imu sulla prima casa andasse in porto, a giugno le famiglie italiane si
troverebbero in tasca in media 112 euro, con punte di 269 euro a Roma, 237 euro a Torino e 189
euro a Napoli. Il calcolo lo ha fatto la Uil che non ...
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Lombardia: con riscaldamento efficiente un risparmio da 40 milioni di euro l'anno
07/05/2013
Con un riscaldamento efficiente dal punto di vista del consumo energetico il risparmio per le abitazioni
nuove in Lombardia sarebbe di oltre 40 milioni di euro all’anno (circa 13 milioni di euro per la sola
provincia di ...
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