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Gps: in ripresa le compravendite
residenziali a Siena

 

Nel terzo trimestre del 2019, secondo quanto emerge dalle rilevazioni dell’Ufficio Studi Gabetti, la città

di Siena ha mostrato segnali positivi per il mercato residenziale.

Per quanto riguarda le compravendite, secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate, nei primi nove mesi

del 2019, si sono registrate 410 transazioni. In particolare il terzo trimestre ha registrato 146

transazioni, +10,4% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, in netta ripresa, rispetto al

calo dei primi due trimestri dell’anno.

Le quotazioni, nel primo semestre del 2019, risultano in calo, -5% a seconda delle zone, rispetto al

semestre precedente. I tempi medi di vendita, secondo i dati Gabetti, si confermano molto variabili a

seconda dell’appetibilità degli immobili seppure in diminuzione: siamo tra 3 e 6 mesi quando i prezzi

richiesti sono adeguati alle nuove condizioni di mercato e quindi si incontrano domanda e offerta;

viceversa le trattative diventano complesse e i tempi si allungano quando vi è forte distanza tra prezzo

richiesto e prezzo offerto.

Gli sconti in sede di chiusura delle trattative seguono lo stesso principio: le migliori occasioni sul

mercato in termini di rapporto qualità/prezzo hanno sconti contenuti, massimo del 5%, mentre la

percentuale sale al 10-15% per le soluzioni di tipologia media.

Come commenta Enrico Rinaldi, titolare dell’agenzia Gabetti di Siena: “Nel 2019, la clientela, per la

maggior parte composta da famiglie, ha preferito immobili al di fuori delle mura di 3 o 4 vani in buono

stato, dotate di giardino. Per queste soluzioni il budget medio di spesa si aggira sui 200-250 mila euro.

Il Centro storico è risultato maggiormente richiesto da coloro che prediligono soluzioni in contesti
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Come conferma Rosario Gamberale, titolare dell’agenzia Professionecasa di Siena: “A Siena le tipologie

più richieste sono state i trilocali intorno agli 80 mq in buono stato, particolarmente richiesti, da parte

delle famiglie, con un budget di spesa intorno ai 240-280 mila euro. Particolarmente richiesti immobili

al di fuori dalle mura per via della maggiore vivibilità, mentre il doppio bagno e il box auto si

confermano tra le dotazioni degli immobili più richieste”.

Le quotazioni nella zona limitrofa alle mura (San Prospero, Ravacciano, Camollia, Scacciapensieri, ecc.)

sono intorno ai 2.200 – 2.600 euro al mq per l’usato di tipologia media e signorile in buone condizioni,

mentre le soluzioni economiche in buono stato hanno quotazioni intorno ai 1.800 euro al mq.

Il Centro storico si conferma apprezzato per soluzioni in palazzi d’epoca ristrutturati, soprattutto nella

zona in prossimità del Duomo o di piazza Gramsci. Le quotazioni medie in centro sono di 2.200 – 2.900

euro al mq per le soluzioni in buono stato a seconda della tipologia di immobile. In questo contesto le

soluzioni signorili con particolari caratteristiche di pregio, presentano quotazioni superiori, rispetto

alle medie evidenziate.

Le zone periferiche hanno invece quotazioni più contenute, per l’usato in buono stato sono intorno ai

1.300 – 1.500 euro al mq per Taverne e Casetta, 1.400 – 1.500 euro al mq per Sovicille e Rosia, 1.300 –

1.400 euro al mq per Isole d’Arbia e Tressa e 1.350 – 1.700 euro al mq per Quercegrossa e Montarioso. 
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