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Il trend del mercato immobiliare

Prezzo del mattone, cresce il
valore degli immobili a Reggio Emilia

U
n trend che dal 2016 è in continua 
crescita quello delle quotazioni 
del mercato immobiliare a Reg-
gio Emilia, con un incremento dei 

prezzi sia per quanto riguarda gli immobili 
usati che nel ‘nuovo’. Ne abbiamo parlato 
con Geom. Giuseppe Bertoldi, titolare in-
sieme a Geom. Alberto Montanari dell’a-
genzia di servizi immobiliari Piazza Affari 
di Reggio Emilia.

Iniziamo da una panoramica del mercato 
immobiliare della nostra provincia. Il pe-
riodo post Covid ha segnato una ripresa 
del mercato immobiliare residenziale. 
Qual è la situazione a Reggio Emilia?
Il periodo Post Covid ha visto una ripresa 
del mercato immobiliare sia in ambito resi-
denziale che commerciale/industriale.
Una ripresa che, a mio giudizio, ritengo 
fisiologica perché non poteva essere di-
versamente dopo il periodo di lockdown. 
Quella nell’immobiliare è stata una ripresa 
che è andata di pari passo alla ripresa eco-
nomica che si è verificata con la riapertura 
delle aziende e della relativa ripresa del 
lavoro a pieno regime.
Come è cambiato il mercato negli ultimi 
10 anni?
Il mercato ha subito dei cambiamenti dra-
stici, forti ed importanti. Quello che mi vie-
ne in mente per primo e che, secondo me 
è stato il più devastante, è il periodo che è 
susseguito alla crisi della Lehman Brothers 
del 2008 che, sul mercato immobiliare di 
Reggio Emilia, ha avuto ripercussioni fino 
al 2014.
Quella crisi portò al fallimento delle più 
grandi imprese cooperative di costruttori 
della nostra zona influendo sulla crisi im-

tativa particolarmente richiesta, a differen-
za di quello che succedeva nei primi anni 
2000, dove il bilocale era in assoluto il tipo 
di immobile che veniva maggiormente ri-
chiesto. 
In un mercato come quello attuale vedo 
una richiesta equa tra appartamenti, ville 
a schiera o abbinate e ville singole. Per 
assurdo mi viene in  modo spontaneo af-
fermare che ad oggi per la compravendi-
ta, la tipologia meno richiesta è proprio il 
bilocale.
Avete maggiori richieste per il centro 
città o si prediligono zone verdi che dia-
no la possibilità di avere giardini o sfo-
ghi esterni?
Il centro storico è una zona a parte, nel 
senso che l’amante del centro storico ci 
sarà sempre ed è una zona sempre ricer-
cata, per il resto, invece, il trend vede pro-
iettate le richieste verso zone verdi, servite 

mobiliare con conseguenze anche sul so-
ciale, un evento/periodo che oserei dire 
ha segnato un’epoca, è stato qualcosa di 
veramente impattante. 
Dal 2016 poi si è rivisto qualche segnale 
di ripresa e da allora ad oggi il mercato è 
sempre avuto un trend positivo.
Quali sono le attuali quotazioni delle 
abitazioni? Hanno subito un incremento?
Negli ultimi 15/18 mesi si, c’è stato un 
incremento dei prezzi, sia per quanto ri-
guarda gli immobili usati che, purtroppo, 
anche per quello che riguarda il nuovo 
causato dalla necessità delle imprese edili 
di aumentare i prezzi di vendita degli al-
loggi a fronte dell’aumento ingiustificato 
ed incontrollato delle materie prime.
Quali le richieste dei vostri clienti? La 
tipologia di abitazione più richiesta: ap-
partamenti o case singole?
Direi che non c’è oggi una tipologia abi-
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da parchi pubblici, dove si possano trova-
re abitazioni con giardino privato o con la 
possibilità di vivere il verde anche per chi 
abita in appartamento.
Quali sono le zone piu’ richieste per ap-
partamenti fuori dal centro?
La zona più richiesta di Reggio, fuori dal 
centro storico, è sicuramente la zona sud 
per tutte le tipologie di alloggio sia gli ap-
partamenti che le case singole.
La zona sud è molto servita ma comunque 
più verde rispetto ad altri quartieri della 
città.
Inoltre è ricca di nuove costruzioni, la zona 
di Canali per esempio ha subito un aumen-
to di abitanti consistente negli ultimi anni, 
a testimonianza di questo possiamo nota-
re i numerosi cantieri aperti.
Una compra-vendita è in genere il risul-
tato di un lavoro lungo e paziente. Che 
servizio date ai vostri clienti?
Il nostro è sicuramente un servizio a 360° 
per tutti i tipi di immobili, dal mini apparta-
mento alla villa di pregio, come tutto quel-
lo che riguarda il settore per le imprese 
quindi locali commerciali, capannoni etc.
Per qualsiasi tipo di compravendita noi 

nere un mutuo al 100%, oggi la situazio-
ne è un po’ cambiata, stiamo assistendo 
ad una fase di rallentamento, credo do-
vuta soprattutto alla crisi di governo ed 
all’aumento spropositato delle bollette, 
in generale la situazione economica e 
politica incerta rallenta la richiesta dei 
mutui da parte dei giovani che forse 
preferiscono attendere un periodo più 
tranquillo.
Quali errori si devono evitare quando 
si vuole comprare casa?
E quando si vuole vendere?
In entrambi i casi non posso che scon-
sigliare il fai da te. Credo sia fondamen-
tale affidarsi a dei professionisti soprat-
tutto oggi, l’acquisto e la vendita di un 
immobile richiedono diversi passaggi 
tecnici e burocratici da non trascurare.
Inoltre, per chi vuole vendere mi sen-
to di sconsigliare di affidarsi troppo al 
web, ho potuto constatare nel tempo 
che spesso si trovano informazioni lon-
tane dal reale stato dei fatti anche in 
ambito di valutazione e stime immobi-
liari. n

prendiamo in carico il cliente dall’inizio alla 
fine, seguiamo tutti i passaggi necessari, 
compresi quelli burocratici, arrivando al 
rogito e ad una serie di servizi post ven-
dita.
Siamo strutturati con una sede e 3 filiali 
dove diverse figure professionali e atten-
tamente selezionate si occupano della ge-
stione completa di tutte le operazioni sia 
per i privati che per le imprese.
Vi occupate anche di affitti, come è al 
momento l’offerta sul mercato reggiano?
Il mercato dell’affitto reggiano è sicura-
mente un mercato difficile che risente di 
una fortissima richiesta di immobili a fron-
te di una scarsissima disponibilità. 
Ogni giorno il nostro ufficio affitti gestisce 
un numero considerevole di richieste di 
immobili in locazione ma purtroppo po-
chissimi alloggi sono disponibili.
Dal vostro osservatorio la tendenza tra 
i giovani è più quella di cercare case da 
affittare o da acquistare?
Sicuramente fino a poco tempo fa la ten-
denza era quella di acquistare, grazie al 
fondo Consap ed alle agevolazioni under 
36 che permettevano ai giovani di otte-
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