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Dicembre

Novembre

Ottobre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

5

STATISTICHE TRIMESTRALI

Settembre

INFORMAZIONI STATISTICHE

Aprile

2020

Marzo

Febbraio

Mese/Giorno

15

3

21

RAPPORTO IMMOBILIARE RESIDENZIALE
STATISTICHE REGIONALI
MERCATO IMMOBILIARE RESIDENZIALE

19
28

RAPPORTO IMMOBILIARE NON RESIDENZIALE

21

STATISTICHE CATASTALI

15

RAPPORTO MUTUI IPOTECARI
SONDAGGIO CONGIUNTURALE SUL MERCATO DELLE ABITAZIONI
(con BANCA D'ITALIA e TECNOBORSA)

(*)

DISPONIBILITA' BANCHE DATI

5

BANCA DATI NTN

5

15

13

BANCA DATI QUOTAZIONI OMI

3
15

QUADERNI DELL'OSSERVATORIO (*)

21-23

Le informazioni statistiche, la consultazione di banche dati e le pubblicazioni sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia alla pagina:
Home - Schede - Fabbricati e Terreni - Osservatorio del Mercato Immobiliare - Pubblicazioni
STATISTICHE TRIMESTRALI - RESIDENZIALE • Sintesi dell’andamento trimestrale dei volumi delle compravendite di immobilii residenziali in Italia, con dettagli
per aree, capoluoghi e grandi città.

STATISTICHE TRIMESTRALI - NON RESIDENZIALE • Sintesi dell’andamento trimestrale dei volumi delle compravendite di immobilii non residenziali in Italia, con
dettagli per aree, capoluoghi e grandi città.

RAPPORTO IMMOBILIARE RESIDENZIALE • Rapporto Immobiliare annuale dedicato al settore residenziale, con dati e analisi relativi alla composizione e alle
dinamiche del mercato immobiliare italiano delle abitazioni nel 2019.

RAPPORTO IMMOBILIARE NON RESIDENZIALE • Rapporto immobiliare annuale sull’andamento delle compravendite e delle quotazioni di immobili a
destinazione terziaria, commerciale e produttiva nel 2019.

STATISTICHE REGIONALI • Analisi del mercato residenziale regionale e focus provinciali, redatte dalle Direzioni Regionali e dagli Uffici
Provinciali - Territorio.

STATISTICHE CATASTALI • Sintesi annuale completa sull’entità e le caratteristiche dello stock dei fabbricati, così come censito nella banca
dati del Catasto Edilizio Urbano, aggiornato al 31 dicembre 2019.

RAPPORTO MUTUI IPOTECARI • Sintesi annuale completa sui flussi annuali del capitale di debito tratto dal patrimonio immobiliare.

BANCA DATI NTN • Dati delle compravendite per provincia relative ai settori residenziale, delle pertinenze, terziario-commerciale e
produttivo.

BANCA DATI QUOTAZIONI OMI • Quotazioni immobiliari dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare in tutti i Comuni italiani, aggiornate con
periodicità semestrale.

SONDAGGIO CONGIUNTURALE SUL MERCATO DELLE ABITAZIONI • Sondaggio trimestrale realizzato in collaborazione con Banca d'Italia e Tecnoborsa.

QUADERNI DELL'OSSERVATORIO • Appunti di economia immobiliare: pubblicazione, annuale, con ricerche, analisi e spunti di riflessione sul
mercato immobiliare italiano, svolte dall’Osservatorio e dagli esperti del settore.

* Per questa pubblicazione viene fornito un intervallo di date entro il quale sarà diffusa

