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Comprare casa: a Napoli quotazioni
interessanti
Pubblicato da Filadelfo in Acquisto Casa, Acquisto Immobili, Primo Piano.
Venerdì, 19 Marzo 2010.
A Napoli è il momento giusto per
investire

in

immobili;

Edilizia scolastica e
sblocco fondi Cipe

questo

stando ad un’indagine che il
Centro Studi di REplat S.p.A. ha
condotto

sia

sul

mercato

suburbano, sia su quello cittadino

Certificazione energetica e
affitti Lombardia

del capoluogo campano. Secondo
il responsabile dello sviluppo del
MLS

REplat

Giuliano

Tito,

in

Campania,

si

potrebbero

sfruttare gli attuali prezzi, in calo,

Alloggi centri estivi Milano,
posti in aumento

per fare buoni affari nel mattone
anche nel centro della Città. Al

In Evidenza

riguardo, l’indagine REplat rivela come si registrino prezzi appetibili, in quanto
in ribasso, per le tipologie di immobili che risultano essere più offerte e più
richieste sia in zona semicentrale, sia in periferia.
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Trattasi, nello specifico, dei trilocali e dei bilocali dopo un 2009 che, pur
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tuttavia, è stato caratterizzato nel napoletano da un mercato che è andato
meglio in Provincia piuttosto che in Città sia per quel che riguarda l’offerta, sia
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Per quanto riguarda le operazioni immobiliari che appaiono tra le più
Trading Online

interessanti, Giuliano Tito ritiene in base all’indagine svolta che quello attuale
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appare il momento giusto sia per gli acquisti nelle zone centrali e semicentrali,
sia per effettuare operazioni come quella relativa alla permuta di un
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immobile.
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E per quanto riguarda le differenze tra Napoli e Provincia, REplat ha rilevato
come in Provincia, dopo un pesante -19,67% ad agosto, la domanda nel
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napoletano nei dodici mesi del 2009 è scesa “solo” del 7,94% rispetto invece al
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-21,48% della Città di Napoli.
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