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Un italiano su tre sta cercando casa 

Il 77% degli italiani considera la casa un buon investimento e l’acquisto continua a prevale sugli affitti.  

Anche la generazione dei “bamboccioni” cerca casa ma è costretta a chiedere aiuto a mamma e papà.  

 

Milano, 9 giugno 2010 – Gli italiani continuano ad investire nel mattone: nonostante la crisi un italiano su tre* dichiara di essere alla 
ricerca di una casa e uno su 4 afferma di volerla acquistare. Questi i primi risultati di un’articolata ricerca sui trend del mercato 
immobiliare italiano realizzata da Format* per Subito.it (www.subito.it), il principale sito di annunci per comprare e vendere di tutto in 
Italia con oltre 1.800.000 annunci, di cui più di 400.000 di immobili.  

Il 77% degli italiani ritiene che l’acquisto di una casa sia ancora un buon investimento e solo una minoranza pensa che la si 
compri soprattutto per il suo valore sentimentale o a causa della consuetudine del nostro Paese di essere proprietari dell’immobile in cui 
si abita. Tra coloro che credono maggiormente nel valore della casa come investimento troviamo chi appartiene alla fascia 45-54 
anni (84%) e immediatamente dopo i giovani nella fascia 25-34 anni (82%). È infatti attorno ai 30 anni che per i “bamboccioni” 

arriva il momento di abbandonare la casa di mamma e papà e andare a vivere per conto proprio: più della metà di chi ha tra i 25 e i 
34 anni è alla ricerca di una casa e ben il 40% dei giovani punta direttamente sull’acquisto piuttosto che sull’affitto a “fondo 
perduto”.  

Dall’indagine emerge che la soluzione abitativa ideale è rappresentata dal trilocale, ambito da oltre il 40% di chi cerca casa. Sono 
soprattutto i più giovani - nella fascia tra i 18 e i 34 anni - a prediligere nettamente questa tipologia: abbandonati i “due cuori e una 
capanna”, si preferisce fare qualche sacrificio in più per avere una casa che possa essere adatta anche alle esigenze di medio-lungo 
periodo derivanti da un eventuale allargamento della famiglia.  
Qui di seguito un estratto dell’indagine che mostra qual è la tipologia di abitazione più ricercata a seconda delle diverse fasce d’età.  

Da quanti vani è costituita la casa che sta cercando 
(esclusi bagno e cucina)? 

Totale 
18-24 
anni 

25-34 
anni 

35-44 
anni 

45-54 
anni 

55-64 
anni 

Oltre 64 
anni 

1 1% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 

2 14% 16% 16% 13% 14% 13% 12% 

3 42% 53% 51% 40% 43% 26% 34% 

4 26% 11% 20% 26% 32% 39% 30% 

Più di 4 17% 10% 13% 21% 11% 22% 24% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Tuttavia l’acquisto di una casa continua ad essere una spesa che incide pesantemente sul bilancio familiare. Dall’indagine emerge che, 
nonostante da tempo si parli di una flessione dei prezzi del mercato immobiliare, per circa il 60% degli intervistati i prezzi degli 

immobili sono ancora troppo alti e pertanto si resta in attesa di un ulteriore ribasso. 
 

Che fare quindi per fronteggiare questa spesa così importante? Ricorrerebbe al credito attraverso mutui e finanziamenti circa 
l’80% degli intervistati. Ma non tutti riescono ad accedervi facilmente, soprattutto chi non ha un contratto di lavoro in grado di offrire 
adeguate garanzie. Oltre alla difficoltà nell’ottenere prestiti dagli istituti di credito c’è poi anche la paura di non riuscire a farvi 
fronte a causa del crescente costo della vita. 
Sono soprattutto i 25/34enni che, tra contratti a progetto e difficoltà nell’accedere al credito, appaiono più disillusi: finanziare 
l’acquisto di un immobile grazie ad un posto di lavoro migliore (10%) o ad un aumento di stipendio (12%) sono eventi poco probabili 
quasi quanto l’eventualità di ricevere un’eredità da un lontano parente (5%). Alla generazione dei “bamboccioni”, pur volendo affrancarsi 
da questo nome, per andare a vivere per conto proprio non resta che chiedere aiuto a mamma e papà (38%). 
 
“Una fotografia di un’Italia sognatrice ma anche con i piedi per terra quella scattata dalla ricerca realizzata in collaborazione con Format“ 
afferma Daniele Contini, Responsabile di Subito.it “La sezione immobili è una delle più importanti del nostro sito e ha registrato una 
crescita del 61%** anno su anno in termini di numero di annunci pubblicati per un valore complessivo di oltre 33 miliardi di Euro, 

segno che la compravendita immobiliare è un fenomeno rilevante anche online.”.  

Subito.it 
Subito.it è il sito di annunci classificati per comprare e vendere di tutto, soprattutto su base locale. Con oltre 1.800.000 annunci Subito.it consente a privati e 
aziende di acquistare e vendere qualsiasi cosa – case, auto e molto altro ancora – così come di cercare o offrire un lavoro. L’obiettivo di Subito.it è quello di 
diventare il sito più apprezzato ed efficiente per comprare e vendere in Italia. Subito.it (www.subito.it) fa parte del gruppo norvegese Schibsted, attivo in 
oltre 20 paesi. www.schibsted.com. 
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