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Premesse:

L’agente immobiliare è il primo ed il solo interlocutore che ha la
possibilità di toccare con mano il mercato immobiliare quotidiano su un
determinato territorio.

Dopo un mese dal rientro operativo delle agenzie immobiliari,
l’associazione di agenti immobiliari F.I.M.A.A ha deciso di effettuare un
sondaggio fra i suoi iscritti (oltre 130 operatori, dislocati tra Verona
città e provincia) per verificare l’andamento del mercato immobiliare
post-COVID19.

Di seguito rappresentiamo il risultato del questionario rivolto agli
operatori. Il riferimento temporale è dal 4 Maggio al 9 Giugno



Hai concluso trattative 
nel periodo di 
riferimento? ( 4/5-9/6)

RISPOSTE

62% SI 37% NO

Durante il periodo di lockdown l’attività dei
nostri associati è continuata in remoto,
posticipando solamente quelle attività limitate
dalla normativa ( sopralluoghi e spostamenti). E’
bene inoltre tenere in considerazione che la
possibilità di effettuare sopralluoghi presso
immobili abitati è stata «concessa» solo dal 18
Maggio a seguito delle interpretazioni del
decreto date dal governo, oltre alla naturale
reticenza di molti proprietari di casa nel
mostrare le dimore in cui vivevano in questa
delicata fase. Nonostante queste difficoltà la
voglia di casa c’è ancora come dimostrano le
trattative concluse dal 62% del nostro
campione.



Hai notato un aumento 
degli immobili in vendita 
nella tua zona, dopo il 
lock-down?

Risposte

75% NO 25% SI

Anche se in questa fase l’esigenza di
cambiare casa può non essere per
molti una priorità, i nostri associati
non hanno rilevato un particolare
aumento dell’offerta immobiliare
nella loro zona di competenza.



Hai notato una diminuzione 
delle richieste di acquisto 
rispetto al periodo 
precedente al lock-down?

Risposte

70% NO 30% si

Secondo le rilevazioni dei nostri
associati, la richiesta di acquisto è
ritornata, dopo il brusco stop del
lock-down, ai volumi pre-crisi,
indicando che L’incertezza della
Fase 2 e le previsioni economiche
non hanno influito sulla voglia di
comprare casa dei Veronesi.



Quale sarà l’andamento 
dei valori di mercato nei 
prossimi sei mesi?

Vendite

68% STABILI 28% DIMINUIRANNO 4% AUMENTERANNO

Il sentiment degli agenti immobiliari 
conferma un dato molte volte visto 
nel mercato immobiliare Italiano: la 
tenuta dei valori nel breve periodo. 
Molti proprietari che non 
necessitano di vendere il proprio 
immobile optano per la locazione o 
per mantenere l’asset piuttosto che 
vendere a dei prezzi inferiori. 



Il numero delle transazioni 
nei prossimi sei mesi come 
si evolverà, rispetto allo 
stesso periodo del 2019?

Transazioni

48% DIMINUIRANNO 33% RIMARRANNO STABILI 19% AUMENTERANNO

La maggioranza degli intervistati
FIMAA crede che il numero delle
transazioni entro fine anno rimarrà
nei parametri registrati nel 2019 (con
addirittura un 19% di ottimisti che
confidano in un aumento del
transato). Dato in controtendenza
rispetto alle previsioni nazionali che
stimano un calo del numero delle
transazioni sull’ordine del 20% (
ultima previsione Nomisma da uno
SCENARIO SOFT con 529.000
NTN SCENARIO BASE con 494.000
NTN ed infine uno SCENARIO HARD
con 463.000 compravendite



Dall’inizio del lock-down ad oggi, 
hai avuto trattative condizionate 
all’erogazione del mutuo che non 
si sono concluse per i problemi 
economici dovuti al coronavirus?

Risposte

68% NO 32% SI

La crisi economica legata al coronavirus ha
impattato immediatamente sul mercato del
lavoro. Questa condizione non può che
influire negativamente sulle erogazioni di
mutui. In questa fase sono ancora una
minoranza (32%) dei richiedenti mutuo,
secondo gli associati FIMAA, che hanno
visto rifiutata la propria domanda di mutuo,
dovendo cosi rinunciare al proprio
acquisto. Per il 68 % del campione, i
proponenti non hanno condizionato la
proposta al mutuo oppure sono riusciti a
concludere la pratica di finanziamento per
l’acquisto della casa.



Quale secondo te sarà 
la principale criticità 
dei prossimi mesi?
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Mancanza di erogazione mutui

La preoccupazione principale dei nostri
agenti immobiliari per il futuro è la possibile
mancanza di liquidità derivata dalla mancata
erogazione dei mutui ( 46% del campione
intervistato) segue il calo delle richieste di
acquisto (23%) che occupa quasi la stessa
posizione (20%) rispetto al timore del calo
delle transazioni.

I valori immobiliari ed il numero degli
immobili sul mercato non è un parametro
che preoccupa gli intervistati essendo tra i
loro pensieri rispettivamente del 6 e del 5 %.



Hai notato un aumento di richieste relative ad una 
particolare tipologia di immobile o particolari dotazioni? 
(appartamento, casa indipendente, villa)

A questa domanda aperta il campione intervistato ha risposto confermando le previsioni fatte nei
mesi scorsi: la «reclusione» in cui i Veronesi sono stati costretti ha fatto apprezzare gli spazi esterni
ed i giardini.

L’esigenza più rilevata è quella di cambiare casa con una dotata di uno spazio esterno, un terrazzo o
un giardino o comunque l’indipendenza di una casa singola, slegata dalla logica dell’appartamento
in condominio. L’aumento dello smart-working ha inoltre introdotto la necessità di una stanza
aggiuntiva da dedicare ad ufficio in casa, determinando un aumento di richieste di trilocali e
quadrilocali.

In relazione alla preoccupazione della possibile futura mancanza di erogazione di mutui da parte
delle banche, nonostante l’ingente liquidità a disposizione negli istituti ed i tassi di interessi molto
bassi, viene riscontrata lentezza nell’espletamento delle pratiche istruttorie causate dall’obbligatoria
riduzione di personale all’interno delle filiali, oltre alla maggior attenzione nella valutazione del
datore di lavoro del richiedente del mutuo. Le tempistiche per l’erogazione di un finanziamento
sono raddoppiate, da 45 a 90 giorni.


