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Mare, cultura, buon cibo. La Calabria è tra le regioni che più esprime con i suoi colori e sapori

Il prezzo del greggio pesa sui valori delle
stazioni di servizio
Vittorio Zirnstein - 11 marzo 2016

l’italianità verace. Passando da Reggio Calabria fino a Crotone, Catanzaro e Cosenza, l’idea è quella di
una terra in continuo fermento. Una vivacità che si esprime anche nel settore immobiliare.
Se nel 2015, con 10.133 transazioni, la Calabria aveva mostrato un andamento sostanzialmente stabile
rispetto all’anno precedente, nel 2016 ha messo a segno un totale di 11.232 transazioni, +10,8%.
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target sopra 1 mld
Redazione - 28 luglio 2016
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Transazioni in crescita



Se si considerano i soli capoluoghi della regione, si è registrata nel 2016 una crescita del +9,9% rispetto
al 2015. Spiccano in termini di crescita Crotone, Cosenza e Catanzaro. In termini assoluti, nel 2016, la
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provincia di Cosenza ha rappresentato il 41% delle transazioni regionali, seguita da Reggio Calabria
(22%) e Catanzaro (20%).
→ Leggi gli ultimi articoli pubblicati da

Il mercato di Reggio Calabria
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blog indipendente di riferimento
del mondo ufficio e contract

L’ampia offerta di immobili in vendita posti sul mercato negli ultimi tre anni, a prezzi ora più contenuti,
consente ai potenziali acquirenti di avere maggiore possibilità di scelta. Non a caso si riscontra, anche
da parte delle giovani coppie, una domanda maggiormente orientata alla ricerca di soluzioni che
possano essere adatte anche alle future esigenze familiari: non più bilocali o piccoli trilocali, ma tagli
più ampi, che possano essere fruibili anche con l’arrivo dei figli.
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Dal 12 al 18 giugno 2017 il capoluogo lombardo
ospiterà una settimana di incontri, performance,
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La nuova dinamicità del mercato è confermata anche dai tempi medi di vendita più rapidi, ovvero di
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circa 6 mesi , in un contesto di sconti in sede di chiusura delle trattative che si attestano intorno al 7-

Data pubblicazione: 11/05/2017
dialoghi, letture, discussioni pubbliche ed eventi dedicati
all’architettura e alle trasformazioni urbane. Un grande
contenitore di iniziative sotto la direzione artistica di

9%.

Stefano Boeri, forte … Continua a leggere →

Le periferie faticano (trovano però riscontro su oggetti particolari, come verande a livello e posizioni
vicino al mare), mentre i prezzi concorrenziali portano la domanda di acquisto della civile abitazione, a
posizioni centrali e semicentrali con servizi garantiti quali viabilità, posti auto, scuole, etc.
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Le zone di Reggio Calabria

Powered by

Per l’acquisto della prima casa la domanda prevalente si posiziona sulla tipologia del trilocale, con
budget di 70 – 90.000 euro. Seguono i quadrilocali, con cifre che oscillano tra i 120 e i 140.000 euro.
Discreti risultati per la zona sud di Reggio Calabria (sul Viale Calabria), perde mercato Viale Aldo moro
e Sbarre Centrali, anche se si conferma quella a maggiore vocazione residenziale. Buona la richiesta in
centro per edifici storici da restaurare. Domanda meno dinamica nella zona Nord.
di Ivan Belvedere, regional manager Calabria Professionecasa e relationship manager Gabetti property
solutions
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