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RE/MAX ITALIA E AVALON RILASCIANO IL PRIMO OUTLOOK SEMESTRALE  

DI REAL ESTATE DATA HUB 

Un’analisi completa sull’andamento del mercato immobiliare italiano nel 1° semestre 2021  

con un focus sulle città di Milano, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Catania 

26 luglio 2021 - Rilasciato il primo Outlook Semestrale di Real Estate DATA HUB, lo strumento di analisi nato 

dalla collaborazione tra RE/MAX Italia e Avalon Real Estate Spa. Oltre all’approfondimento sull’andamento del 

mercato immobiliare italiano nel 1° semestre 2021, il Report offre un focus sulle città di Milano, Bologna, 

Firenze, Roma, Bari e Catania. Considerazioni e previsioni sono basate su dati reali di transato e supportate da 

tabelle, grafici e infografiche puntuali. Tra le novità, la sezione dedicata al credito a cura di 24MAX, società di 

mediazione creditizia del Gruppo RE/MAX. 

 

MERCATO IMMOBILIARE ITALIANO 

Dall’analisi realizzata emergono segnali positivi per il mercato immobiliare. Un andamento crescente 

confermato in primis dal comparto residenziale, dove il numero di transazioni concluse nel primo semestre 

2021 è in aumento rispetto sia al 2020 sia al 2019, ritornando al trend ascendente pre-pandemia. 

 

Al di là del miglioramento in atto e delle prospettive positive rispetto al 2020, emerge in maniera chiara il 

cambiamento dei modelli e delle abitudini di vita e di consumo e, con essi, anche l’utilizzo di spazi, abitazioni 

e uffici. Il mercato della casa è in evoluzione: una trasformazione guidata dalla ricerca di quegli elementi 

abitativi che si sono rivelati carenti durante la forzata permanenza in casa, portando nuova linfa al settore 

residenziale. 

 

Una ripresa già prevista nel Report annuale DATA HUB, dove si anticipavano i booster che avrebbero 

supportato il rilancio del real estate, quali nuovi modelli abitativi, seconde case e mercati secondari. Le regioni 

che registrano un andamento virtuoso al di sopra della media sono Lombardia e Lazio. Milano e Roma si 

confermano città trainanti del mercato immobiliare italiano. 

 

A livello nazionale, i tempi medi relativi alle locazioni vedono un lieve miglioramento rispetto al 2020; 

migliorano in modo sensibile le tempistiche relative alle vendite, passando da una media di 168 giorni nel 

primo semestre del 2020 ai 141 giorni dei primi sei mesi del 2021. Nel secondo quarter del 2021, le scelte dei 

clienti si sono orientate prevalentemente verso i trilocali con una superficie media di 112 mq (93 mq 

considerando solo gli appartamenti). In entrambi i quarter, il monolocale risulta essere la tipologia meno 

transata. 

 

Tra i fattori di spinta del mercato immobiliare potrebbe esserci il Decreto Sostegni bis. Dalla sua entrata in 

vigore, secondo i dati elaborati dall’Ufficio Studi di 24MAX, si è registrato un deciso aumento dei mutui erogati 

agli acquirenti nelle fasce di età 18-24 e 25-34. Altro fattore trainante i tassi di interesse ai minimi storici. Sulla 

base del transato analizzato dall’Ufficio Studi di 24MAX, durante il primo semestre 2021 la percentuale dei 

mutui a tasso variabile è passata dal 16% al 28% e si prevede che tale tendenza possa proseguire anche nella 

seconda parte dell’anno. 

 

http://www.remax.it/
http://www.avalonconsulting.it/
http://www.24max.it/


 
 

 

Il settore non residenziale non ha potuto evitare un calo nel 2020 pari a quasi un terzo del volume annuale 

delle transazioni, seppure con una tendenza meno negativa nel secondo semestre rispetto al primo. Ciò è stato 

in parte dovuto al calo degli investimenti stranieri che ha ridato centralità alla componente interna, seppur 

non a sufficienza per sostenere i livelli di transato pre-crisi. A riattivare la vivacità del mercato è soprattutto il 

comparto della logistica che, da solo, rappresenta oltre la metà del mercato non residenziale al dettaglio. 

 

MILANO E LOMBARDIA 

Fra le città più attive si distinguono Bergamo, Brescia e Varese, dopo Milano. Qui le transazioni nel secondo 

trimestre 2021 raggiungono un livello quasi doppio rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

A Milano si registra un costante aumento della domanda. La preferenza dei consumatori in città si orienta 

verso i bilocali dalle dimensioni medie di 77,3 mq, mentre i trilocali sono maggiormente apprezzati 

nell’hinterland. Anche i prezzi registrano un andamento crescente, ad eccezione dei monolocali per i quali cala 

la richiesta. In linea con la maggior propensione all’acquisto di bilocali nel capoluogo lombardo, la maggior 

richiesta di mutui da parte di giovani che prediligono il tasso variabile in vista di un cambio casa nel medio 

periodo (dati: Ufficio Studi 24MAX). 

DIREZIONALE, COMMERCIALE E LOGISTICO A MILANO 

Nel 2021 il direzionale registra una ripresa sostanziale già dal primo trimestre, con un numero di transazioni 

raddoppiato rispetto allo stesso periodo nei due anni precedenti, in parte dovuto al realizzarsi di operazioni 

rimandate nel corso del 2020. Nel commerciale il Q1 2021 mette a segno un numero di transazioni in linea 

con gli andamenti pre-pandemia del Q1 2019. Dinamismo nel logistico, dove la domanda si concentra su 

soluzioni urbane e last mile come anticipato nel Report annuale DATA HUB.  

 

BOLOGNA ED EMILIA ROMAGNA  

In Emilia Romagna il numero di transazioni è aumentato rispetto al 2020. Secondo i dati di transato elaborati 

dal Centro Studi di RE/MAX, il 75% dei consumatori predilige immobili con più di 2 locali e una metratura media 

superiore ai 110 mq, che aumenta ulteriormente nelle città di Piacenza, Rimini e Parma, dove è forte la 

domanda di quadrilocali.  

 

Rispetto all’anno precedente, Bologna vede un aumento della domanda di acquisto in tutto il primo semestre 

2021. La preferenza dei clienti si orienta sui trilocali con metratura media di 89 mq, che aumenta in provincia. 

Sul fronte dei prezzi si registra un incremento del 11,5% tra il Q1 e il Q2 2021. 

DIREZIONALE, COMMERCIALE E LOGISTICO A BOLOGNA  

A Bologna, il numero di transazioni nel comparto direzionale evidenzia una ripresa nel corso del Q1 2021; lieve 

incremento anche in ambito commerciale. A differenza di Milano, i dati manifestano una contrazione degli 

investimenti in ambito logistico.  

 

FIRENZE E TOSCANA 

In Toscana il mercato immobiliare manifesta dinamicità. Le categorie più transate riguardano immobili con più 

di due locali aventi una metratura media di 111 mq, che scende a 92 mq considerando solo gli appartamenti. 

Il dinamismo si riflette anche nei tempi di vendita, ridotti del 26%.  

 

Per Firenze ripresa netta della domanda nel comparto residenziale con un orientamento verso immobili con 

più di tre locali e metratura media di 105 mq. Stabili i prezzi; in lieve aumento i tempi di vendita. 

 



 
 

 

DIREZIONALE, COMMERCIALE E LOGISTICO A FIRENZE 

Sebbene il mercato direzionale nel centro storico di Firenze dimostri un buon livello di vivacità, sono le zone 

periferiche a nord-ovest della città le aree a ricoprire un ruolo di maggiore rilevanza in termini di volumi 

transati. In ambito commerciale i dati disponibili per il Q1 2021 rilevano un lieve incremento nel numero di 

transazioni registrate rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente, anche se i valori assoluti risultano 

mediamente contenuti. A differenza di altre città, non si registra fermento in ambito logistico.  

 

ROMA E LAZIO 

Nel Lazio riprende il trend di crescita con transazioni equamente distribuite nei due quarter del 2021, in rialzo 

rispetto agli anni precedenti. Roma traina il mercato immobiliare del Lazio, seguita da Viterbo e Latina. La 

regione si classifica seconda a livello nazionale, dopo la Lombardia. Le scelte di oltre un terzo dei clienti si sono 

orientate verso trilocali e le metrature medie degli immobili transati sono intorno ai 101 mq. Un mercato 

veloce, positivamente influenzato dalla domanda che supera i livelli nazionali. 

 

A Roma, così come in tutto il Lazio, gli acquirenti preferiscono i trilocali, seguono i bilocali. In città la metratura 

media degli immobili transati è di 93 mq; più alta in provincia. I tempi di vendita si riducono passando da 155 

a 135 giorni anno su anno, a fronte però di un lieve calo dei prezzi.  

DIREZIONALE, COMMERCIALE E LOGISTICO A ROMA 

In ambito direzionale, nella città di Roma il dato più alto sul volume di investimento si verifica nel sottomercato 

del CBD e il centro storico rimane ancora la location più attrattiva per gli investitori core, seguita da distretti 

direzionali come il Greater EUR e le zone semicentrali. Complessivamente, analizzando i dati del Q1 2021, si 

evidenzia un calo degli investimenti rispetto al medesimo periodo dei due anni precedenti.  

In ambito commerciale i dati relativi al Q1 2021 registrano un incremento nel numero di transazioni registrate 

(anche se i valori assoluti risultano mediamente contenuti) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, 

probabilmente frutto di code di operazioni iniziate nel corso del 2020.  

Come a Milano, anche a Roma il prodotto più richiesto risulta il logistico urbano e last mile.  

 

BARI E PUGLIA 

In Puglia il 2021 riprende il trend storico e mantiene la ciclicità di un secondo trimestre più forte del primo. 

Sono i trilocali ad avere la percentuale di richieste più alta con dimensioni medie di 103 mq. 

 

Per le vendite, la città di Bari traina indiscutibilmente il mercato pugliese con un deciso aumento della 

domanda. La preferenza è per i trilocali con una metratura media pari a 102,7 mq. Nel 2021 i prezzi di vendita 

stanno registrando un continuo aumento, superando la soglia dei 1.800 € al mq. Da segnalare un incremento 

delle transazioni di immobili transati in classe A, che suggerisce una crescita dell’attenzione verso l’efficienza 

energetica. 

 

CATANIA E SICILIA 

Riparte il mercato in Sicilia dove si conferma l’andamento ciclico che vede un aumento delle transazioni nel 

secondo trimestre rispetto al primo. In quasi tutte le province la scelta dei clienti è orientata su immobili molto 

ampi, con più di 3 locali. In Sicilia, infatti, gli immobili residenziali venduti hanno una metratura media superiore 

rispetto a quella nazionale.  

 



 
 

 

A Catania cresce la domanda, con un primo trimestre molto più attivo del secondo. Gli appartamenti transati 

hanno dimensioni medie di 107,7 mq. In città si registra un sensibile miglioramento dei tempi di vendita: in 

media 158 nel secondo trimestre 2021 contro i 263 nello stesso periodo del 2020. Stabili i prezzi di vendita 

con una leggera diminuzione nel secondo trimestre del 2021.  

 

 

Sfoglia la versione integrale del primo Outlook Semestrale di Real Estate DATA HUB al seguente link: 

CLICK T DOWNLOAD 

Scarica la versione integrale del primo Outlook Semestrale di Real Estate DATA HUB al seguente link:  

CLICK TO DOWNLOAD 

 

COMPANY PROFILE RE/MAX ITALIA  

Fondata in USA 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 la leadership a livello 

mondiale, dove oggi è presente in oltre 115 Paesi con più di 8.000 agenzie in cui operano più di 140.000 consulenti 

immobiliari affiliati. In Italia RE/MAX si è sempre distinta nel panorama dei gruppi immobiliari in franchising in termini di 

velocità di crescita ed espansione sul territorio nazionale. Ad oggi il Gruppo annovera un network composto da più di 450 

agenzie e oltre 4600 agenti operativi in 20 Regioni. 

Con un fatturato aggregato di 80M messo a segno nel 2020, anno caratterizzato da una flessione generale del mercato 

immobiliare, RE/MAX Italia si conferma in controtendenza, guadagnando quote di mercato. Il Gruppo si pone l’obiettivo 

di incrementare del 20% il giro d’affari complessivo nel 2021, anno in cui festeggia il 25esimo anniversario d’attività in 

Italia. Andamento crescente anche in ambito di reclutamento, con una previsione di aumento degli affiliati del 20% su 

base annuale. Un successo derivante dall’esclusivo modello di business basato sullo studio associato in cui vige la formula 

“win-win”. La forza del network RE/MAX è il network stesso: agenti e broker collaborano sinergicamente tra loro, offrendo 

ai clienti un carnet di proposte molto ampio e consulenza professionale con l’ausilio dei più avanzati strumenti tecnologici. 

La tecnologia, infatti, è un asset strategico di RE/MAX, che punta sulla digitalizzazione del processo di vendita mettendo 

a disposizione della rete gli strumenti più evoluti per garantire ai clienti una customer experience sempre più confortevole 

in tutte le fasi della trattativa. Inoltre, a tutto il network di agenti e broker viene offerta la possibilità di accedere a 

programmi formativi d’eccellenza erogati da RE/MAX University in collaborazione con prestigiosi istituti universitari. 

Altro plus esclusivo del Gruppo RE/MAX, l’attività svolta dal Centro Studi RE/MAX, che mette a disposizione del network 

in tempo reale informazioni qualitative e quantitative, con focus puntuali sull’andamento dei prezzi e sulle tendenze delle 

diverse aree geografiche e dei desiderata di venditori e compratori. 

COMPANY PROFILE AVALON REAL ESTATE  

Avalon Real Estate, società certificata RICS, nasce nel 2002 da un gruppo di professionisti provenienti da ambiti 

specialistici eterogenei che decidono di mettere a fattor comune il proprio know-how e la propria passione e di finalizzarli 

al mondo del Real Estate. 

La cultura aziendale viene fondata sulla diversificazione delle competenze e sulla sinergia fra di esse, sulla volontà di 

garantire ai clienti risultati affidabili e tempestivi, sulla formazione e crescita continua. 

Negli anni Avalon ha acquisito un grado sempre maggiore di riconoscimento e fiducia fra i propri clienti e si è affermata 

nel ruolo di consulente immobiliare, dando prova delle proprie capacità nell’individuare soluzioni su misura per ogni 

esigenza che può sorgere in fase di acquisizione, gestione e dismissione di patrimoni immobiliari. 

https://rem.ax/RealEstateDATAHub
https://www.dropbox.com/s/85vn2r7r7b97xg8/REAL%20ESTATE%20Data%20Hub_Luglio%202021.pdf?dl=0


 
 

 

A completare il percorso di crescita nel 2017 nasce Avalon Technical Services, focalizzata sui servizi di natura tecnica per 

affiancare i propri clienti nei momenti di indagine, progettazione, realizzazione e trasformazione dei propri asset 

immobiliari. 

Avalon opera come unico advisor attraverso le proprie competenze multidisciplinari garantendo un supporto strategico 

completo in ogni fase del processo di valorizzazione immobiliare. 

 

COMPANY PROFILE 24MAX SPA 

24MAX Spa è la Società di Mediazione Creditizia ideata e realizzata per dare una risposta concreta all’esigenza di 

consulenza finanziaria della clientela che compra casa affidandosi ad una Agenzia Immobiliare RE/MAX, in tempo reale. 

24MAX è partecipata da RE/MAX Italia e 24Finance Mediazione Creditizia S.p.A. La mission è completare la Customer 

Experience della clientela, dalla scelta dell’abitazione all’ottenimento delle risorse finanziarie necessarie per l’acquisto. 

Nelle più di 450 agenzie RE/MAX in Italia, in cui operano oltre 4.600 consulenti immobiliari affiliati, sono stati allestiti 

corner finanziari in cui operano i Credit Specialist di 24MAX, professionisti selezionati tra i migliori presenti sul mercato 

del credito per la loro competenza ed esperienza.  

Ad oggi 24MAX ha attivato convenzioni con primari istituti di credito nazionali e territoriali, quali: Agos, Banca Centro 

Lazio, Banca Progetto, Banca Sant’Angelo BCC di Roma, BNL, Cassa di Risparmio di Asti, Centro Veneto Bassano Banca, 

CheBanca!, Compass, Credit Agricole, Extra Banca, Fincontinuo, Gruppo Creval, IBL Banca, ING Bank, Prestiamoci, Banca 

Centro Lazio e Younited. 
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