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Anche quest’anno si confermano in crescita le transazioni in Toscana. Le compravendite residenziali
aumentano sia nel capoluogo che nella regione, a testimonianza del fatto che la Toscana continua a
essere tra le terre più amate d’Italia per i suoi luoghi storici, i borghi, il mare e la tradizione
enogastronomica.
In particolare, secondo i dati Omi riportati dall’ufficio studi Gabetti, sono state 37.681 compravendite
nel 2017, con un +6,1% rispetto al 2016.
Il capoluogo fiorentino ha registrato una variazione delle compravendite residenziali del +7,8%, per un
totale di 5.163 transazioni.

Transazioni in crescita
La provincia di Firenze rappresenta circa il 29% dei volumi regionali, con un totale di 11.079
transazioni nel 2017. Nel 2017, secondo i dati delle nostre agenzie elaborati dall’ufficio studi Gabetti, a
Firenze si sono registrate quotazioni complessivamente stabili, con lievi crescite nelle zone centrali
(+0,1%). I tempi medi di vendita sono stati intorno ai 5,4 mesi, mentre rimangono lunghi nei casi in cui
i prezzi non sono stati riallineati e nelle soluzioni di scarso appeal a livello di contesto, affacci, piano e
caratteristiche intrinseche. Nel secondo semestre 2017 gli sconti in sede di chiusura delle trattative
sono stati intorno al 12,4%.
Secondo l’esperienza delle nostre agenzie presenti sul territorio, la zona più richiesta si conferma il
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Centro di Firenze, grazie anche alla domanda turistica. Per quanto riguarda il mercato di pregio, la
richiesta si concentra nel Centro Storico e sui Lungarni.
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Il mercato in provincia: Livorno e Pisa
A Livorno, secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate, nel 2017 si sono registrate 1.813 transazioni
residenziali, +3,3% rispetto al 2016. Nella restante provincia si sono realizzate invece 2.483 transazioni
con un +2% rispetto al 2016.
Per quanto riguarda i prezzi, secondo i dati Ufficio Studi Gabetti, nel secondo semestre del 2017, si
sono registrate complessivamente lievi diminuzioni (-0,4%) rispetto al primo semestre del 2017. I
tempi medi di vendita, secondo i dati Gabetti e Professionecasa, risultano stabili, intorno ai 4 mesi per
le soluzioni i cui prezzi risultano in linea con gli attuali parametri di mercato. Gli sconti in sede di
chiusura delle trattative si attestano invece su una media del 7-10%, con punte più elevate, fino al 20%,
nei contesti più popolari.
Tra le zone più richieste si segnalano quelle di Ardenza, Antignano, Livorno Sud e Coteto.
Le transazioni a Pisa sono state 1.367, dato in linea rispetto allo stesso periodo del 2016 (1.365). In
crescita invece la restante provincia, con 3.094 transazioni, +9,4% rispetto al 2016. Le quotazioni,
secondo i dati Gabetti, Professionecasa, Grimaldi, sono rimaste complessivamente stabili, anche se
con un andamento differenziato a seconda delle zone. I tempi medi di vendita sono stati in lieve
diminuzione, attestandosi intorno ai 4 mesi, con una variabilità che vede tempi più rapidi, intorno ai 23 mesi, per le soluzioni di maggiore appeal in termini di rapporto qualità/prezzo e tempi più lunghi,
intorno ai 5-6 mesi, quando i prezzi richiesti non risultano in linea con il valore di mercato e domanda e
offerta faticano ad incontrarsi. Gli sconti in sede di chiusura delle trattative, per gli immobili ai
parametri attuali, sono invece su una media del 6-7%.
Il Centro storico, i Lungarni e Porta a Lucca confermano una buona domanda per il target con
disponibilità medio-alta, seguite dalle zone semicentrali, Pratale – Don Bosco, per gli acquirenti con
disponibilità medie.
di Andrea Poggianti, regional manager Toscana Professionecasa – Gruppo Gabetti
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