“Nuove prospettive del Mercato immobiliare”
A Brescia il mercato riprende fiato: prezzi stabili e tassi al minimo Se ne
parlerà al Seminario immobiliare condotto da RE/MAX Italia
sull’andamento del mattone nella città di Brescia
RE/MAX Italia, network immobiliare in franchising presente in Italia da oltre 20 anni sotto la guida
di Dario Castiglia, organizza un seminario sull’andamento del mercato immobiliare dal titolo
“Nuove prospettive del Mercato Immobiliare”.
L’incontro, aperto al pubblico e gratuito previa registrazione al link http://rem.ax/2pwNgTp , si
terrà mercoledì 19 aprile dalle 12.00 alle 14.00, presso il Novotel Brescia 2 (Via Pietro Nenni 22) di
Brescia e sarà curato da Dario Castiglia, Presidente e co-Fondatore RE/MAX Italia.
Dedicato ad esperti e non del settore, il seminario tratterà il tema del mercato immobiliare oggi
facendo un focus sulle nuove prospettive del Real Estate e sulle nuove sfide che ogni agente
immobiliare è chiamato ad affrontare in un mercato che richiede strumenti sempre più innovativi.
Durante l’incontro, saranno affrontate tematiche relative alle prospettive del mercato
immobiliare per il 2017, i cambiamenti del potere d’acquisto, le previsioni per i mutui, tassi di
interesse e acquisizioni, con un focus mirato al futuro dell’accesso al credito.
Secondo l’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate nel 2016 sono state superate il
milione di compravendite, di cui 258 mila di immobili residenziali, chiudendo l’anno con un rialzo
del 18.4%, che per il residenziale è pari ad aumento del 18.9%.
Nella provincia di Brescia, il numero totale di compravendite ha superato quota 26 mila, facendo
rientrare la città e la sua provincia tra le migliori 13 città d’Italia.
Crescono le compravendite nel comparto residenziale, ma a differenza di altre città crescono
anche quelle non residenziale, nel 2016 si è registrato un aumento di vendite di negozi pari al
25%.
Attualmente la tipologia di immobili più richiesta resta quella dei trilocali, da segnalare anche un
aumento significativo del numero di vendite di monolocali.
La discesa dei prezzi degli immobili degli ultimi anni è sicuramente uno dei fattori che, assieme ai
tassi bassi e alle agevolazioni fiscali del comparto immobiliare, contribuisce a questi primi segnali
di ripresa del mattone.
Il gruppo immobiliare RE/MAX Italia è presente nella città di Brescia e nella sua provincia, con 6
agenzie immobiliari affiliate in cui operano oltre 22 professionisti dell’immobiliare che gestiscono
attualmente un portfolio immobiliare locale di oltre 300 immobili.

RE/MAX Italia:
Riconosciuta anche da Great Place to Work®, come una delle 10 migliori aziende in Italia in cui lavorare,
RE/MAX è una impresa solida, dinamica e performante. Il personale, quello interno e quello che opera nelle
agenzie immobiliari affiliate, lavora coeso e motivato.
Approdata in Italia nel 1996 sotto la guida di Dario Castiglia - Presidente e Co-Fondatore – RE/MAX si è
conquistata fin da subito un posto di leadership tra i diversi player del settore Real Estate.
Oggi, RE/MAX conta in Italia una rete di oltre 330 agenzie affiliate e più di 2.200 consulenti immobiliari che
gestiscono un portfolio di 25.000 immobili residenziali, commerciali e “collection” sul territorio nazionale.
Il Gruppo RE/MAX, punta sulla capillarità del suo Network a livello internazionale e sulla comprovata
capacità di supportare intermediazioni in qualsiasi Paese e da qualsiasi Paese, grazie alla collaborazione
proattiva tra agenzie e consulenti e all’utilizzo del sistema di Multiple Listing Service (MLS).
Nessuno al mondo vende più immobili dei consulenti immobiliari RE/MAX.
In Italia, nel 2016, i professionisti del Real Estate RE/MAX hanno venduto una casa ogni 42 minuti!
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