
Camera di Commercio di Vicenza 

Borsa Immobiliare di Vicenza: presentato il nuovo Listino delle rilevazioni dei prezzi  
delle compravendite degli immobili residenziali 

Sotto il profilo strutturale  il settore immobiliare e delle costruzioni berico (settore delle costruzio-
ni, impiantisti, mediazione immobiliare e gestione immobiliare) è costituito a fine 2016 da 13.318 unità 
locali  (-0,5% su base annua) di cui 9.509 nel settore delle costruzioni (-0,9%), 3.047 impiantisti 1

(+0,3%), 685 mediatori immobiliari e 77 operatori nella gestione immobiliare. Gli addetti - sempre al 
31 dicembre 2016 - sono 23.586 (+0,6% rispetto al 2015) così ripartiti: 15.060 nel comparto delle co-
struzioni (+0,9% in ragione di anno), 7.766 impiantisti (-0,2%), 644 nell’ambito della mediazione im-
mobiliare (+2,1%) e 116 nella gestione degli immobili (+0,9%). Le sedi artigiane a fine 2016 sono 
9.286 (pari al 69,7% del totale contro il 55,3% nazionale e una flessione su base annua di -1,3%) . 

Sotto il profilo congiunturale , nel 3° trimestre 2016 nella provincia di Vicenza le dinamiche del 2

mercato relative hanno evidenziato un andamento negativo delle variabili analizzate. Infatti il terzo 
segmento dell’anno ha visto il fatturato del settore diminuire dell’1,5% e le commesse dello 0,7% ri-
spetto all’analogo trimestre del 2015. Anche per quanto riguarda il risultato provinciale degli organici 
si è verificato un risultato negativo (-0,5%). I prezzi si sono confermati in leggera crescita (+0,6%). Dal 
punto di vista previsionale relativamente al semestre ottobre 2016-marzo 2017 gli operatori vicentini 
del settore hanno indicato come probabile una lieve diminuzione sia del fatturato che del flusso degli 
ordinativi. Per i prezzi e per l’occupazione le previsioni indicavano il mantenimento degli attuali livelli. 
La produzione edilizia residenziale, non residenziale e di opere pubbliche sono previste in aumento e in 
territorio lievemente positivo anche le aspettative relative alle ristrutturazioni.  

Nella provincia di Vicenza nel settore residenziale le compravendite sono state nel 2016 7.555 NTN 
pari al 15,6% del totale regionale. Il confronto su base annua indica un aumento del 23,1% del totale 
regionale e Vicenza, come anticipato, marca un avanzamento del 21,7%. Per quanto riguarda le com-
pravendite nel terziario Vicenza detiene una quota del 16,8%. A livello regionale si è registrato un in-
cremento del 14,2%, anche nella provincia berica si è verificato un aumento seppur contenuto da 193 a 
201 NTN e +3,9%. Sempre nel 2016 nel settore commerciale Vicenza con 391 NTN incide sul totale 
regionale per il 14,3%, la provincia berica denuncia nel confronto annuale un avanzamento del 9,8% 
(da 356 a 391 NTN) contro una crescita regionale di 16,2 punti percentuali. Per quanto concerne il set-
tore produttivo Vicenza ha marcato nel 2016 un balzo in avanti, l’andamento positivo è da iscriversi 
totalmente alla seconda parte dell’anno, dell’8,5% (da 305 a 331 NTN) contro una media regionale di 

 Sedi legali e secondarie delle imprese.1

 Indagine VenetoCongiuntura, settore costruzioni.2
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+13%; per quanto concerne l’incidenza sul totale regionale la provincia berica detiene una quota del 
24,3%. Infine le pertinenze: la quota di NTN della provincia berica sul totale regionale è del 16,3%, 
nella media regionale il volume delle compravendite è cresciuto del 24,6% e a Vicenza l’aumento è sta-
to di 23,7 punti.  

I dati sulla consistenza dei finanziamenti oltre il breve termine per le famiglie consumatrici per 
l’acquisto di abitazioni evidenzia al 30 settembre 2016 un lievissimo avanzamento su base annua: si è 
passati da 4 miliardi e 585 milioni di euro a 4 miliardi e 590 milioni di euro (+0,1%). 

Relativamente alle quotazioni, come anticipato, la riduzione dell’indice sintetico è pari a -0,4% 
contro il +0,6% dell’indicatore dei prezzi delle nuove abitazioni calcolato dall’Istat. In generale le rile-
vazioni della Borsa Immobiliare di Vicenza evidenziano quotazioni stabili o leggermente calanti in 
quasi tutte le zone a causa di un mercato in ripresa ma ancora debole, si evidenziano tuttavia alcune 
situazioni in controtendenza con leggeri incrementi di prezzo (è il caso ad esempio delle zone centrali 
di Bassano del Grappa e di Rosà). Il «Comitato Esecutivo» indica che il prezzo del nuovo risente anche 
della diminuzione dei prezzi dei terreni, ma prevale nelle quotazioni una sostanziale stazionarietà delle 
quotazioni: la combinazione di un livello di prezzo basso e di costi dei mutui in ripresa hanno già porta-
to ad un aumento delle compravendite e conseguentemente potrebbe esserci nei prossimi mesi anche un 
primo risveglio dei prezzi. Sempre più rilevante il mercato della locazioni dove si segnalano importanti 
opportunità con riferimento al canone agevolato (nei comuni di dimensioni maggiori, cosiddetti “ad 
alta tensione abitativa”) e alle opportunità per gli studenti universitari nel comune di Vicenza. Infine va 
rilevato che le nuove tecniche costruttive portano a poter disporre di edifici più performanti in termini 
di impatto ambientale e di contenimento dei consumi energetici. 

Infine va ricordato il ruolo della Borsa immobiliare (organismo della Camera di Commercio di Vi-
cenza) che, tramite i suoi operatori accreditati, offre un insieme di servizi connessi al mercato immobi-
liare rivolto ai cittadini e agli operatori economici puntando sui principi di garanzia e di trasparenza: le 
imprese e le agenzie accreditate. I servizi offerti alle imprese e ai consumatori dalla Camera di Com-
mercio e dalle imprese accreditate sono infatti i seguenti: consulenza gratuita in materia immobiliare, 
formazione agli accreditati, informazioni ai consumatori in materia immobiliare, perizie di stima dei 
beni immobili a tariffe calmierate e predefinite, rilevazione periodica delle quotazioni dei valori degli 
immobili residenziali. In merito alla gestione della Banca dati delle offerte di vendita o locazione di 
immobili (www.borsaimmobiliarevicenza.it) si segnala un nuovo servizio che permette all’utente di 
essere avvisato via posta elettronica se ci sono nuove inserzioni nei comuni di interesse.
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http://www.borsaimmobiliarevicenza.it

