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Continua la ripresa immobiliare della Puglia, località sempre più in voga a livello turistico, un settore
quest’ultimo che va comunque a impattare molto anche su quello delle case, con sempre più italiani e
stranieri che decidono di investire nella regione.
Nel primo semestre 2017 la Puglia ha messo a segno 15.943 transazioni, +4,2% rispetto allo stesso
periodo del 2016, secondo i dati Agenzia delle Entrate.
La provincia di Bari rappresenta il 43% delle transazioni regionali, nel primo semestre 2017, seguono
quella di Lecce (18%) e Foggia (16%). Nel dettaglio, nel capoluogo barese si sono realizzate 1.477
transazioni residenziali, +8,6% rispetto allo stesso periodo del 2016. Nel resto della provincia, si sono
rilevate 5.326 transazioni residenziali, +5% rispetto al 1° semestre 2016.

Il mercato di Bari
Nel primo semestre 2017, secondo quanto emerge dalle rilevazioni dell’Ufficio studi Gabetti, presso le
nostre agenzie, Bari ha mostrato segnali positivi per il mercato residenziale, in termini di domanda e
transazioni.
Per quanto riguarda le quotazioni, secondo i dati Gabetti, Professionecasa e Grimaldi, si è rilevata
una complessiva stabilità nel 1° semestre 2017, con lievi variazioni limitate a specifiche zone. I tempi
medi, nel 1° semestre 2017, sono stati intorno ai 5,3 mesi, con ampia variabilità a seconda delle zone e
del rapporto qualità/prezzo. Gli sconti in sede di chiusura delle trattative sono stati intorno al 15%, ma
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anche in questo caso riscontriamo una forte variabilità.
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Bari – le zone
In Centro l’offerta risulta ampia e variegata e le quotazioni sono differenziate a seconda delle specifiche
zone: nella parte della zona Murat più pregiata, Corso V. Emanuele, Via Andrea da Bari e Via Sparano e
in zona Umbertina abbiamo i valori più elevati, che arrivano rispettivamente a 4.000 – 3.800 euro al mq
per il signorile ristrutturato a nuovo e sono su una media di 3.000 – 3.100 euro al mq per il signorile in
buono stato. Le soluzioni di particolare pregio possono distanziarsi dalle medie evidenziate. La
domanda è sia per utilizzo diretto che per investimento.
Spostandosi verso la zona semicentrale di Madonnella, siamo a 3.000 euro al mq per il signorile
nuovo / ristrutturato e a 2.000 euro al mq per il signorile in buono stato. Le soluzioni di tipologia media
hanno invece valori intorno ai 1.800 euro al mq. In questa zona sono particolarmente apprezzate le
soluzioni vista mare.
La zona Libertà ha valori più elevati nella parte di Via Manzoni, Via Ravanas, C.so Italia, C.so Mazzini:
siamo a 1.600 – 2.100 euro al mq rispettivamente per l’usato in buono stato di tipologia media e
signorile. Nella parte della zona che comprende Via Ettore Fieramosca, Via Brigata Bari, per le stesse
soluzioni siamo a 1.400 – 1.700 euro al mq.
In zona San Pasquale, dove si rilevano quotazioni differenti tra la parte alta e quella bassa, per l’usato
medio in buono stato siamo a 1.900 euro al mq nella parte bassa e a 2.100 euro al mq nella parte alta.
In zona Picone le quotazioni sono risultate complessivamente stabili rispetto al primo semestre: il
signorile usato in buono stato ha valori intorno ai 2.200 euro al mq, mentre le soluzioni di tipologia
media hanno quotazioni intorno ai 1.800 euro al mq, qualora siano in buono stato, e di 1.400 euro al mq,
se da ristrutturare.
In zona Carrassi, l’usato in buono stato varia dai 1.600 ai 2.200 euro al mq in zona Carrassi alta, mentre
abbiamo quotazioni più contenute (1.200 – 1.800 euro al mq) nella parte bassa.
In zona di Poggiofranco le quotazioni per le soluzioni usate in buone condizioni variano dai 1.850 ai
2.500 euro al mq, a seconda delle tipologie, con quotazioni intorno ai 3.200 euro al mq per il signorile
nuovo/ristrutturato.
Guardando alla periferia, segnaliamo la zona Japigia dove, sono più ricercate le vie attorno al centro
commerciale, contraddistinte da stabili con giardino condominiale e posti auto, e la zona centrale. Qui si
sono registrate quotazioni stabili: l’usato medio in buono stato si attesta intorno ai 1.700 euro al mq,
mentre l’economico a 1.300 euro al mq. I prezzi sono a 2.000 euro al mq in caso di immobili di tipologia
signorile, che arrivano a 2.800 euro al mq in caso di soluzioni nuove/ristrutturate.
In zona Carbonara si sono avute quotazioni stabili, con una domanda prevalente per trilocali ampi con
cucina separata e doppi servizi, per un budget di spesa medio che va dai 120 ai 180.000 euro.
di Pasquale Valenzano, regional manager Puglia Professionecasa – Gabetti property solutions
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