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Compravendite in crescita, prezzi bassi: la città giardino
torna appetibile per chi cerca casa
Date : 15 ottobre 2019
Compravendite in crescita, prezzi stabili verso il basso, la casa a Varese piace, e piace per viverci.
E’ questa la sintesi che si può trarre dalla presentazione annuale dei dati Tecnocasa per il
capoluogo di provincia, con alcuni dati anche della provincia di Varese.
«Le compravendite a Varese sono cresciute, nell’ultimo anno, del 6,7% contro una media, già
positiva, dell’1,4% a livello provinciale - Ha spiegato Bernardo Bianchessi, consulente Tecnocasa
e presidente di Anama Confesercenti - Un trend in aumento che è ripartio nel 2016, dopo aver
toccato il picco di abbassamento dei prezzi nel 2015».
C’è da dire però, che ad aiutare le compravendite è complice anche il notevole abbassamento dei
prezzi rispetto ai tempi pre crisi: «Dato 100 il prezzo nel 2009, ora nei capoluoghi la media è 59,
mentre a Varese è 54.5» Un dato peggiore rispetto alle altre città principali della provincia: ora il
prezzo a Busto Arsizio il prezzo è 64,4, a Gallarate 69,3, e addirittura a 78,7 a Saronno: dove la
vicinanza a Milano e il suo ottimo collegamento con il Capoluogo di regione incidono su questo
dato, e anche sul fatto che, mentre i prezzi sono da circa tre anni stabili nelle altre città, Saronno
vede i sui prezzi leggermente in aumento.
Che le case a Varese siano richieste soprattutto per viverci, lo dice la tipologia di apparamenti
richiesti: «Quella più richiesta è il trilocale, lo cerca il 56,7% degli acquirenti. La seconda tipologia
più richiesta è il bilocale, con il 24,4% delle scelte- spiega Bianchessi - E’ anche segno di una
maggiore disponibilità economica, perchè prima i bilocali incidevano di più».
In generale, chi compra a Varese ha una disponibilità di spesa inferiore ai 120mila euro (E’ il 41,9
per cento degli acquirenti) seguita dalla fascia 120-169mila euro, che è al 25,1% «E’ da segnalare
però una particolarità tutta varesina: quella degli acquirenti di case oltre i 500mila euro - sottolinea
Bianchessi - Sono quasi il 10%, mentre la media nazionale è il 5%. Un ovvio segno che esiste una
fascia dalla disponibilità di acquisto importante, che cerca immobili di prestigio qui».
«Il tema dei collegamenti e delle relazioni è un tema importante per il mercato immobiliare Ha
commentato il sindaco Davide Galimberti, intervenuto alla presentazione: da questo punto di vista
l’esistenza di un nuovo, importante collegamento con la Svizzera siamo convinti sia destinato ad
incidere, anche grazie all’acquisizione dell’archivio del moderno che porterà studenti e ricercatori
svizzeri nella nostra città. Vedo un posizionamento diverso della città e del territorio soprattutto per
le ragioni logistiche».
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