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TRILOCALI IN PROVINCIA: 

NEL TORINESE CRESCE LA DOMANDA DI CASE FUORI CITTÀ 
RE/MAX Centro Studi fotografa l’andamento del mercato immobiliare nel capoluogo 

piemontese e provincia 

 
15 luglio 2020: RE/MAX Centro Studi, Fonte Dati Certificata per informazioni qualitative e 

quantitative, fotografa l’andamento del mercato immobiliare a Torino e provincia. 

 

IL MERCATO DEL REAL ESTATE A TORINO 

Secondo i dati elaborati da RE/MAX Centro Studi, da gennaio ad oggi, nella città di Torino e nella 

relativa provincia i trilocali si confermano la tipologia di immobile più richiesta, tanto da 

rappresentare in media circa il 30% delle vendite mensili. Al secondo posto nelle preferenze dei 

torinesi i bilocali, che rappresentano circa il 21% della domanda, seguiti dai quadrilocali (19%) e dai 

monolocali (13%). Percentuali che sono rimaste pressoché invariate se si confrontano i dati 

registrati pre e post Covid. Cambia invece l’andamento delle transazioni immobiliari in città rispetto 

alla provincia. Da gennaio ad aprile la percentuale di immobili venduti nel capoluogo piemontese 

rispetto alle altre zone della provincia è salita dal 58% fino ad arrivare al 69%, per poi calare 

notevolmente nei mesi di maggio (59%) e giugno (46%). 

 

L’ANDAMENTO DEL MERCATO IMMOBILIARE IN ITALIA  

I dati del transato del primo semestre 2020 diffusi da RE/MAX Centro Studi confermano un 

andamento del mercato immobiliare a ‘check mark’: una partenza più che positiva fino al lockdown, 

durante il quale si evidenzia un plateau drasticamente ridotto ma non azzerato, per poi ripartire 

dopo il 4 maggio. “C’è una forte tenuta del mercato confermata da diversi fattori”, ha affermato 

Dario Castiglia, CEO & Founder di RE/MAX Italia. “Dai nostri dati emergono scontistiche 

assolutamente in linea con le tendenze del settore (intorno al 10%). Non registriamo una riduzione 

dei prezzi, né tantomeno una corsa al prezzo stracciato”. Secondo RE/MAX Centro Studi, inoltre, il 

tempo medio di vendita si attesta in linea con i livelli registrati nel 2019.  

 

In un momento storico come questo, dove le variabili si sono moltiplicate e alcune di esse sono 

imponderabili, avere informazioni «real time» è diventato sempre più un asset strategico. “In 

RE/MAX Centro studi convogliano le nostre expertise e soprattutto tutti i dati di mercato che siamo 

in grado di produrre ed elaborare grazie alla coesione e alla trasparenza che contraddistingue il 

nostro network, composto oggi da oltre 4.200 agenti fattivamente attivi sul territorio nazionale”, ha 

commentato Castiglia. Va da sé che i Big Data di cui parla RE/MAX siano il frutto della 

digitalizzazione di una professione, quella dell’intermediazione immobiliare, che, adottando le nuove 

tecnologie, crea efficienze per gli agenti e i loro clienti a cui offrire una customer experience sempre 

più confortevole.  
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RE/MAX PROFILO AZIENDALE 

Fondata nel 1973 da Dave e Gail Liniger, RE/MAX approda in Italia nel 1996 grazie alla lungimirante vision di 

Dario Castiglia, tutt’oggi alla guida del network immobiliare. Anno dopo anno RE/MAX rafforza sempre di più 

la sua presenza a livello mondiale, dove oggi è presente in oltre 115 Paesi con più di 8.000 agenzie in cui 

operano 130.000 consulenti immobiliari affiliati. 

Premiata da Assofranchising nel 2018 e nel 2019 con l’Italian Franchising Award per essere stata la Rete in 

franchising con la maggior crescita in Italia e riconosciuta da Federfranchising come il Miglior MASTER 

FRANCHISEE in Italia, RE/MAX si conferma, sia per gli operatori del settore sia per il cliente, il miglior brand in 

franchising del settore immobiliare in cui lavorare e a cui affidarsi per comprare o vendere un immobile.  

Sono i numeri a parlare per il network immobiliare. RE/MAX Italia ha chiuso il 2019 registrando un 

incremento del 23% del fatturato aggregato rispetto allo stesso all’anno precedente, superando gli oltre 81 

milioni di euro. Il gruppo immobiliare in franchising, inoltre, ha registrato un aumento del 6% del numero di 

transazioni gestite da circa 450 agenzie RE/MAX operative sul territorio nazionale e dagli oltre 4.160 

consulenti immobiliari affiliati, di cui 660 ingaggiati nel corso dell’anno.  
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