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CASA SPECIALE

Case vuote...
e gente in cerca

Casa in vendita 
con piscina
a Revine Lago 
(Immobiliare 
Ghedin)

A Vittorio Veneto e 
Conegliano è pieno di 
case vuote. Immobili in 
vendita a prezzi fuori 
mercato, appartamenti da 
ristrutturare, abitazioni 
ereditate di cui nessuno
ha voglia di occuparsi.

E se l’offerta di case in vendita è 
amplissima, e la domanda molto più 
limitata, per quanto riguarda gli af-
fitti la situazione è capovolta: tantis-
simi cercano e pochi offrono.
A spiegarci in che situazione è il 
mercato immobiliare tra Conegliano, 
Vittorio Veneto e limitrofi è Giada 
Meneghin, dell’agenzia Immobiliare 
Ghedin, con sede nella città del Cima.

Nel nostro 
territorio la 
domanda e 
l’offerta non
si incontrano

“In questo momento – riferisce Giada 
– ci sono moltissime persone che vo-
gliono vendere la propria casa, spesso 
quella seconda abitazione di cui non 
riescono più a sostenere le spese. C’è 
gente che ha immobili vecchi, da ri-
strutturare, e non è interessato a rimet-
terli a nuovo. Spesso chi ha una casa 
vecchia ma non ha così tanto bisogno 
di venderla la offre a un prezzo alto, 
fuori mercato, aspettando che questa 
acquisti valore: cosa che non acca-
de mai. Inoltre nei comuni limitrofi a 
Vittorio Veneto, ad esempio, ci sono 
vari rustici che appartengono a vene-
ziani che ora preferiscono vendere. 
Quelli sarebbero un buon acquisto. 

Anche la domanda in fatto di vendite 
è abbastanza buona, ma spesso non in-
contra l’offerta”.
Tutt’altra storia se si parla di affittan-
ze. “A Vittorio Veneto ho clienti che 
non riescono a trovare un appartamen-
to – ammette Giada – Ci sono poche 
case in affitto e i proprietari solita-
mente vogliono inquilini che abbiano 
un contratto di lavoro a tempo indeter-
minato”.
Come prezzi, qual è la media degli af-
fitti a Vittorio Veneto?
“Per un mini in centro, nuovo, si sta 
sui 450 euro al mese. Il prezzo scen-
de se l’appartamento è datato, se non 
è arredato, e si abbassa ulteriormente 

di Stefania De Bastiani

SEGAT ELIO LUIGI
di SEGAT MIRCO

CENTRO TRASFORMAZIONE FERRO 
per EDILIZIA e CEMENTO ARMATO

Via dei Soldera 3/B - Carpesica di Vittorio Veneto
Tel. e Fax. 0438 560796

segatmirco67@gmail.com
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se ci si sposta verso i comuni del cir-
condario: a Revine Lago, a Cappella 
Maggiore, a San Fior, ad esempio, per 
lo stesso mini si spendono circa 350 
euro”.
E a Conegliano?
“Negli ultimi anni ho notato che ci 
sono parecchi coneglianesi che si tra-
sferiscono a Vittorio Veneto. Una casa 
in uno stabile d’epoca a Serravalle co-
sta molto meno di una in un palazzo 
storico di viale XX settembre. Sono 
persone che continuano a lavorare a 
Conegliano ma, la sera, preferiscono 
rifugiarsi nel centro storico vittoriese. 
I prezzi a Conegliano sono più alti e 

anche qui, in centro, c’è tanta doman-
da di affitti e poca offerta. Si sta as-
sistendo inoltre a una fuga dai colli 
verso il centro città”.
A confermare la fuga dai colli verso un 
centro città in cui si trova poco o nulla 
in affitto è Elena Pez, dell’agenzia im-
mobiliare Metroquadro di Conegliano.
“Negli ultimi anni c’è stato un gros-
so aumento della domanda d’affitto 
– spiega l’agente – Ci sono persone 
che vendono la propria casa e vanno 
in affitto, magari per poi comprare un 
immobile fuori regione. Qualcuno è 
in affitto mentre aspetta di comprare, 
attende l’occasione, e a volte nell’atte-

sa se la fa sfuggire. Ciò che manca in 
questo momento, circa la compraven-
dita, è un allineamento dei prezzi del 
mercato tra domanda e offerta. I pro-
prietari non sono disposti ad abbassare 
i prezzi e chi vorrebbe comprare aspet-
ta. I primi credono che i prezzi risali-
ranno, anche se non è così quando si 
tratta di immobili vecchi, mentre i se-
condi non hanno smania di comprare”.
“Questo  - puntualizza Elena – soprat-
tutto per quanto riguarda Conegliano. 
Si vende meglio nei comuni limitrofi: 
San Vendemiano, ad esempio, sotto 
questo punto di vista è un’isola felice. 
I prezzi sono più alti che a Conegliano 
ma la gente compra. Importanti ribassi 
ha subìto invece il mercato immobilia-
re a Santa Lucia, Susegana, San Fior, 
Mareno di Piave. Anche in collina i 
prezzi sono scesi: fino a qualche anno 
fa erano altissimi, ora ai proprietari 
interessa vendere per spostarsi in cen-
tro”.

Nel Quartier del Piave la situazione 
è simile: in tanti cercano case in affit-
to e non ne trovano, in molti tentano 
di vendere e non riescono. A fornirci 
un quadro del mercato immobiliare 
di Pieve di Soligo e dintorni e Pablo 
Doimo, titolare dell’agenzia immobi-
liare La Dimora.
“Per quanto riguarda gli affitti c’è 

Qui sopra:
Giada Meneghin, 

di Immobiliare 
Ghedin

A destra:
Pablo Doimo, 

dell’agenzia
La Dimora
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molta domanda e poca offerta – spiega 
Doimo – mentre per le vendite si as-
siste a una situazione che è l’opposto. 
Ci sono compravendite in questo pe-
riodo, ma tutte riguardano immobili di 
fascia medio-bassa. Ci sarebbe gente 
interessata a comprare, ma non trova 
ciò che cerca: la maggiore parte degli 
immobili sul mercato sono vecchi, ri-
salgono agli anni ’70, ’80, ’90, mentre 
gli italiani cercano case nuove. Queste 
scarseggiano e quando ci sono hanno 
prezzi molto alti, rispetto agli altri im-
mobili”.
“Ci sono stranieri che comprano case 
vecchie, mentre gli italiani preferisco-
no rimanere in affitto finché non trova-
no la casa come vogliono loro – con-
tinua Doimo - Se fino a qualche anno 
fa dopo due, tre mesi di ricerca si arri-

vava all’acquisto, ora ci sono persone 
che girano anche per uno, due, tre anni 
prima di trovare ciò che fa per loro. 
Di case vuote è pieno, ma non ci sono 
immobili nuovi, belli, a buon prezzo. 
Mentre, per quanto riguarda le abita-
zioni vecchie, i prezzi non sono mai 
stati così bassi negli ultimi 15 anni”.
Insomma, in tutta la sinistra Piave 
la situazione è simile: tante case 
vuote, vecchie, che nessuno vuole 
comprare. Pochissimi appartamenti 
in affitto, e tante famiglie che prefe-
rirebbero questa soluzione, mentre 
aspettano di trovare un’abitazione per-
fetta per loro.
Case vecchie in svendita e case nuove 
con prezzi alle stelle. In un mercato 
che non è fermo, si muove, ma che non 
riesce a coniugare domanda e offerta.

Via Sabotino, 30 - Vittorio Veneto
tel. 0438/500105 - fax 0438 509035

 info@dalvecchioserramenti.it

Usufruisci del BONUS fiscale 
del 50% sugli interventi di 

ristrutturazione e risparmio energetico

www.dalvecchioserramenti.it

Veduta dei colli coneglianesi dalla piscina di una casa in vendita (Immobiliare Ghedin)

Villa storica in vendita a Cison di Valmarino (Immobiliare Ghedin)
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I fondatori
di Evologica.
Da sinistra:

Kristian Mattiuz, 
Alessio Carobolante, 

e Daniele Da Ros
(Fotografia di

Giacomo Maestri)

Una delle case  
realizzate a San 

Giacomo di Veglia
(Fotografia di

Valeria Moschet)

La casa green che ti fa
risparmiare (e guadagnare)

Una scelta rivoluzionaria per quegli 
anni, che ha consentito anche di far 
cambiare rotta all’idea di impresa edi-
le, che realizzava case in muratura tra-
dizionale. 
Ora Evologica costruisce utilizzan-
do esclusivamente X-Lam, ovvero 
legno lamellare massiccio, come 
vuole la sua filosofia totalmente green.
I tre hanno scelto infatti di bandire 
anche qualsiasi tipo di energia ali-
mentata da fonti fossili: nelle case di 
Evologica non c’è infatti nessun allac-
ciamento al gas, e non esiste riscalda-
mento radiante. Questo consente di 
coniugare sia l’ecosostenibilità della 
casa, sia il risparmio sulle bollette. 
Già, perché l’unica spesa – per chi sce-
glie queste abitazioni – è quella della 
bolletta Enel. “I nostri clienti spen-
dono circa 900 euro all’anno, e solo 
di energia elettrica”, spiega Daniele. 
Non c’è infatti più bisogno né di legna, 
né di gas. E c’è addirittura un modo 
per guadagnare, con la scelta ri-
spettosa dell’ambiente. Installando 
anche un sistema di pannelli foto-
voltaici, infatti, grazie agli incentivi è 
possibile anche avere un bilancio posi-
tivo, tra spese e ricavi.
“Magari qualcuno riesce a guadagna-
re anche i soldi per andare in vacanza, 
con i soldi del fotovoltaico”, svela lo 
staff di Evologica. 

Il 93% delle case costruite da 
Evologica ha la certificazione di 
qualità “CasaClima”, un attestato 
energetico che assicura la sostenibilità 
e la qualità dell’edificio e che ha con-
sentito negli anni ad Evologica di ot-
tenere la partnership con “CasaClima” 
come azienda leader nel settore delle 
costruzioni di qualità, unica nella pro-
vincia di Treviso. “Eravamo dei pio-
nieri nel 2006 – rivelano da Evologica 
-, e le case che costruiamo saranno 
standard forse tra 20 anni”.
Questo tipo di case di nuova genera-
zione nasconde anche un altro pregio, 
che riguarda la sicurezza. Stando agli 
studi e alle analisi effettuate, lo staff 
di evologica è infatti in grado di af-
fermare che queste abitazioni “sono 
più sicure a livello sismico, rispetto 
a quelle tradizionali”.
“Le novità però non riguardano solo 
la struttura o gli interni delle case, 
ma anche le superfici esterne” rive-
la Alessio. Grazie ad una tecnologia 
nuova, denominata Dryonic e prodotta 
dall’azienda Sto, vengono infatti rea-
lizzate delle pareti in grado di esse-
re autopulenti. Questa pittura infatti 
consente di avere una superficie idro-
repellente e antimuffa, che consente 
alla facciata di rimanere pulita più a 
lungo: come nel caso di due abitazioni 
realizzate dall’impresa a San Giacomo 
di Veglia.

Conegliano
Via XI Febbraio, 40
0438.411070
www.evologica.it
info@evologica.it

Evologicai

“La svolta per la nascita 
della nostra impresa 
è arrivata quando ho 
costruito casa mia”. 
Kristian Mattiuz, 
cofondatore di Evologica 
insieme a Daniele Da Ros 
e Alessio Carobolante, ha 
fatto di necessità virtù, 
costruendo nel 2006 la 
sua abitazione in legno, 
una tra le prime in 
Veneto. 

Evologica rea-
lizza abitazioni 
ecosostenibili 
in legno, ta-
gliando i costi 
in bolletta

informazione pubblicitaria
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Le categorie di 
classificazione 
energetica

Per la riqualificazione 
energetica dell’intero 
patrimonio immobiliare 
italiano sarebbero 
necessari investimenti per 
circa 80 miliardi di euro 
nei prossimi 20 anni

Lo stock residenziale (oltre 17,2 mi-
lioni di immobili) necessiterebbe di 
oltre 65,2 miliardi di euro, gli immo-
bili a uso commerciale e terziario ri-
chiederebbero 14,6 miliardi di euro.
I dati arrivano dal secondo Osservatorio 
sulla sostenibilità e sulla Sicurezza re-
alizzato da Scenari Immobiliari in col-
laborazione con Johnson Controls.
La ricerca ha analizzato i prezzi del 
mercato immobiliare delle maggiori 

La riqualificazione energetica 
degli edifici promette 
opportunità interessanti

Un mercato da 80 milioni di euro

città italiane in relazione alla 
classe energetica, rilevando 
che le differenze di prezzo tra 
gli edifici in classe A e quelli 
di classi inferiori sono più evi-
denti nelle zone periferiche (in 
media +30%). Nelle zone cen-
trali invece, c’è un maggiore 
appiattimento delle quotazioni 
(+20% tra classe A rispetto a 
E, F e G), riconducibile al ruolo pre-
ponderante della localizzazione nella 
determinazione del prezzo di vendita.
La situazione è diversa nel merca-
to della locazione: il valore aggiunto 
della classe energetica A si attesta in 
media al +26% nelle zone centrali, 
contro il +15% riscontrato nelle zone 
periferiche. Nel comparto commer-
ciale l’incremento delle quotazioni 
immobiliari legato all’avanzamento 
di classe energetica risulta invece più 
lineare, con prezzi e canoni in crescita 

con l’avvicinarsi del centro città.
“Nonostante la ricerca abbia con-
fermato un rapporto direttamente 
proporzionale tra la classe energe-
tica di appartenenza e le quotazio-
ni immobiliari - dichiara Francesca 
Zirnstein, Direttore Generale Scenari 
Immobiliari - uno sguardo più atten-
to alle dinamiche interne ai principali 
centri urbani suggeriscono una sostan-
ziale indifferenza rispetto allo ‘sconto’ 
derivante da minori spese per l’ap-
provvigionamento energetico”.
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Benvenuti a casa!

Dici casa e pensi a un 
rettangolo col tetto 
triangolare. Alla casa 
bidimensionale che 
disegnavi da bambino, al 
centro del foglio, alta un 
terzo rispetto al ritratto 
che facevi di te, dei tuoi 
genitori e di tuo fratello.

Una casa che aveva sempre il comi-
gnolo che rigettava volute di fumo, 
anche se il sole, sul margine superiore 
del foglio, splendeva che era una gra-
zia.
La casa, per noi che viviamo a queste 
latitudini, è mattoni e tegole rossastre, 
una porta (chiusa) e un paio di fine-
stre con le tendine. Un immaginario 
- parzialmente reale - che condividia-
mo noi che la casa, col boom edili-
zio, l’abbiamo vista progettare con le 
squadre, i goniometri, le tavolette per 
disegno tecnico: l’abbiamo vista avere 
i contorni e i confini di qualche figura 
geometrica lineare, che ispirava anche 
il terrazzino aggettante al primo piano, 
così timido da poter ospitare solo una 
fioriera coi gerani, un tappettino im-
polverato, un paio di ciabatte da asciu-
gare a testa in giù.
Ma. Ma se dici ‘casa’ nel resto del 
mondo, immaginazione e realtà diven-
tano audaci, esotici improbabili.
Igloo. Nelle regioni settentrionali del 
Canada e in Groenlandia le case - gli 
igloo - per esempio hanno la forma a 
uovo. Sono bianche. Sono anche fatte 
di neve, perché lì la neve è considerata 
un ottimo isolante. Spesso sono unite 
tra loro da cunicoli-strade sotterranee 
che permettono i collegamenti anche 

quando urla la tempesta. A Montreal 
esiste una rete stradale sotterranea di 
30 chilometri, delimitata da negozi, 
bar, ristoranti. Vuoi mettere trovare un 
‘Da Peo’ ipogeo?
Palafitte. Sì: ci fanno venire in mente 
la preistoria, ma le palafitte esistono 
ancora. E sono abitate. In Indonesia la 
popolazione dei kombai vive in case 
sorrette da pali di 50 metri di altezza 
che svettano sopra la foresta, troppo 
umida e insidiosa. Chissà come le di-
segnano i bambini…
Kettuvallam. In India alcune popo-
lazioni vivono su ‘barche fatte con 
nodi’, le kettuvallam. Le case per loro 
sono assi di legno galleggianti legate 
con fibra di cocco. Le grandinate che 
hanno forellato le nostre tegole per gli 
abitanti del Kerala sono fantascienza!
Tepee. Sono le ‘case’ dei nostri giochi 
da bambini. Sono le case-tenda degli 
indiani d’America, costruite intrec-
ciando lunghe pertiche conficcate nel 
terreno, coperte poi da pelli di bisonte 
o daino. Sopra il Passo San Boldo, nei 
pressi dell’osteria alla Muda ci sono 
dei facsimile di tepee. 
La casa fungo e l’Heliodome. Oltre 
alle case tipiche, vi sono abitazioni 
‘surreali’, create dall’ingegno di archi-
tetti fantasiosi. E’ il caso della dimora 
che l’architetto Eugene Tsui ha costru-
ito per sé: una casa-fungo inifuga, an-
tisismica, senza spigoli esterni o inter-
ni, isolata dai rumori fino a 50 decibel 
che sarà bruttina da vedersi, ma non 
teme nessun evento atmosferico. E un 
moto di sorpresa merita anche l’Helio-
dome, il prototipo di casa che si riscal-
da e raffredda (!) col sole, costruita in 
Francia da Eric Wasser.
Paese che vai, casa che trovi dunque. 
L’importante è che ci sia. Perché alta o 
bassa, squadrata o tonda, a fungo o a 
palafitta, la casa rimane - dalla preisto-
ria a oggi - un bene necessario. Spread 
o non spread.

Paese che vai, casa che trovi. 
Dall’igloo all’Heliodome. Dimentica-
te le case-rettangolo a cui siamo 
abituati. Il mondo è vario, anche 
se è ‘solo’ quello domestico

via Meucci, 42 - Vittorio Veneto  (TV) tel./fax 0438/57832
www.falegnameriacarrer.it

Arredi in legno per spAzi AperTi

Con la finanziaria puoi usufruire delle detrazioni 
fiscali del 65% se sostituisci le vecchie finestre con 

altre certificate. Approfittane subito.

Permasteelisa

via cal de 

falegnameria
CARRER

San Giacomo
di Veglia

via piemonte

 
SIAMO 
IN ZONA 
INDUSTRIALE
A VITTORIO VENETO

Ristema

via Meucci

via Mattei
via Meucci
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Tutto è partito da un gara-
ge. Come tante storie im-
prenditoriali, anche quella 
di Leone Nicaretta ha ini-
zio in un ambiente piccolo 
e modesto.Un percorso 
iniziato letteralmente “da 
zero”: la passione però 
c’era già, come del resto la 
voglia di imparare.

Da un garage al lavoro
con i grandi marchi del design

Leone osservava da vicino lo zio tap-
pezzerie mentre era a lavoro, iniziando a 
“rubare con l’occhio” i segreti dell’arti-
giano. Quelle giornate passate a guar-
dare le mani sapienti dello zio fecero 
scoccare la passione per quel mestiere, 
oggi sempre meno praticato dai giovani. 
E giovane era anche Leone, quando a 15 
anni iniziò ad apprendere le tecniche del 
taglio, del montaggio, della cucitura e a 
prendere confidenza con tessuti, pelli e 
vari materiali di rivestimento. Poi per 
qualche anno si dedicò ad altro, perché 
la famiglia aveva aperto, a Follina, un 
autolavaggio, oggi ancora attivo. Diede 
una mano ai familiari ad avviare l’attivi-
tà, lavorando per 5 anni e contribuendo 
a far partire l’autolavaggio. 
Era però arrivato il momento di torna-
re a fare quello che la sua vocazione gli 
chiedeva: aprì la sua tappezzeria, ini-
ziando – come detto – da un garage. 
Era il 18 ottobre 1995. 23 anni dopo 
Leone si trova, grazie al suo impegno, 
a dirigere un’azienda che conta ben 
27 dipendenti. L’ultimo ampliamento 
della sua azienda risale a due anni fa: 
“Abbiamo raddoppiato la superficie del 
nostro capannone” ricorda il fondatore, 
che tre anni fa ha festeggiato i primi 
vent’anni della tappezzeria.
L’azienda produce imbottiti come di-
vani, letti, poltrone, pouf, sedie: tutto 
su misura e personalizzabile. Ma offre 
anche arredamento contract per attivi-
tà commerciali, strutture residenziali e 
alberghiere, o il restauro di vecchi  mo-
bili imbottiti o tappezzati che vogliono 

Follina, via Fossa 33
0438.971595 
338.6978050
info@tappezzerianicaretta.com
www.tappezzerianicaretta.com

Tapezzeria Nicarettai

Leone Nicaretta 
è partito da zero 
con la sua tap-
pezzeria: oggi 
ha 27 dipendenti

Leone Nicaretta 
e la compagna 
Sylvia con i 
dipendenti 
dell’azienda

Uno dei nuovi 
prodotti
a marchio 
“Divani Leone”

tornare a nuova vita. “La nostra lavo-
razione è completamente manuale – 
spiega Leone -. Lavoriamo con grandi 
marchi del design e dell’architettura, che 
ci richiedono la perfezione e la rinomata 
artigianalità italiana”.
L’azienda ora ha scelto di proiettarsi 
anche sulla vendita diretta ai privati e 
recentemente Nicaretta ha registrato 
il proprio marchio: “Divani Leone” 
verrà lanciato alla Fiera di Longarone 
Arredamont, che può essere il trampoli-
no di lancio per le sue nuove creazioni. 
L’azienda ha ideato i primi due modelli 
per il nuovo marchio, due composizio-
ni di divani pronte a essere lanciate sul 
mercato.
Tutto made in Italy, o meglio – se si 
preferisce – made in Follina: per non 
dimenticare che tutto è partito da lì, da 
quel piccolo garage. 
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Stefano 
Corazza

e Gianluca 
Carlet

“Ci abbiamo creduto...
e abbiamo vinto”

che in quel periodo aveva interessato il 
settore edile. L’azienda, che all’epoca 
contava circa 480 dipendenti passò in 
pochi anni da 140 milioni di euro di 
fatturato al commissariamento. 
“E mentre la concorrenza cercava di 
farci la corte – continuano Corazza 
e Carlet – la famiglia Zanutta, noti 
imprenditori di Carlino (UD), si fece 
avanti per acquistare l’azienda. Per 
loro era un salto nel buio, per noi 
anche. Avremmo potuto cedere alle 
lusinghe delle aziende concorrenti, 
che ci avrebbero assunti, ma prefe-
rimmo credere in quella realtà in cui 
eravamo cresciuti. Ci siamo buttati, 
lavorando come se l’azienda fosse 
nostra in sinergia con tutto lo staff,  
un lavoro di squadra che ha portato  in 
pochi anni a toccare i 400 dipendenti e 
a far crescere il fatturato.
Tenacia, lavoro, intraprendenza, lun-
gimiranza e pure un pizzico di follia: 
sono stati questi gli ingredienti vin-
centi adottati dalla famiglia Zanutta.
Un’azienda che punta alla qualità dei 
materiali, ma anche alla professio-

nalità e disponibilità dei dipendenti. 
Nonostante le dimensioni, infatti (24 
sedi tra Veneto e Friuli e uno show-
room a Parigi) l’azienda mantiene 
quell’atmosfera familiare in cui il 
cliente, - ditta o privato che sia - possa 
trovare persone a cui potersi rivolgere 
e di cui potersi fidare. 
Necessario alla conquista del mercato 
è stato soprattutto quel servizio a 360° 
che rende la Zanutta Spa un’eccellen-
za nel panorama dell’edilizia e dell’ar-
redamento. Un servizio che spazia dal-
la progettazione al sostegno per posa 
in opera fino al postvendita, garanten-
do una costante vicinanza al cliente in 
tutte le sue molteplici esigenze. 
L’offerta è ampia: materiali edili, 
prodotti per l’isolamento termico e 
acustico, ferramenta, termoidraulica 
ma anche finiture per la casa, arre-
damento e serramenti. A tutto questo 
va ad aggiungersi la professionalità 
di lavoratori che sistematicamente si  
aggiornano con corsi di formazione e 
specializzazione. E la presenza di per-
sone come Gianluca e Stefano che, 
quotidianamente ci mettono impe-
gno, passione e cosa non meno im-
portante il sorriso.

Sede di Vittorio Veneto 
Via S. Antonio 31
0438.500677
Sede di San Vendemiano
Via Liberazione 69
0438.400528
www.zanuttaspa.it
info@zanuttaspa.it

Zanutta Spai

È stata una scommessa 
vincente quella della 
Zanutta Spa, azienda che 
nel 2013 ha acquisito 
la Fadalti, salvando 
inizialmente 125 posti di 
lavoro e portando alla 
rinascita una realtà che 
oggi ha ripreso il volo.

“Avevamo fame di riscatto e ci ab-
biamo creduto”. A raccontare le sfide 
dell’azienda leader nel settore della 
produzione e fornitura di materiali per 
l’edilizia e l’arredo casa, sono Stefano 
Corazza e Gainluca Carlet, respon-
sabili rispettivamente delle filiali di 
Vittorio Veneto e San Vendemiano. 
Corazza e Carlet lavoravano alla 
Fadalti quando, nel 2010, l’azienda 
inizia a risentire della crisi di mercato, 

Stefano 
Corazza e 
Gianluca Carlet 
raccontano il 
successo di 
Zanutta Spa

informazione pubblicitaria
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CASA SPECIALE

17 anni per ripagare il mutuo

Il 2017 è stato un anno 
positivo per chi ha scelto 
di acquistare casa. 

I tassi di interesse dei mutui ai minimi, 
il prezzo degli immobili sostanzial-
mente stabile e l’aumento del reddito 
a disposizione delle famiglie hanno 
creato condizioni favorevoli per com-
prare. Ma chi ha presentato domanda 
di mutuo prima casa, quanti anni di 
stipendio dovrà versare per restituire 
alla banca il capitale richiesto?  
Al netto degli interessi e considerando 
che oggi le famiglie italiane cercano 
mediamente di destinare alle rate del 
mutuo circa il 25% del reddito annua-
le, Facile.it e Mutui.it hanno calcolato 
che occorrono in media 17 anni e 10 
mesi. Il risultato emerge dall’analisi di 
circa 40.000 richieste di mutuo prima 
casa raccolte dai due portali da gennaio 
2013 a dicembre 2017 i cui valori sono 

stati incrociati con i dati Istat disponibi-
li relativi ai redditi delle famiglie italia-
ne. Il valore risulta in crescita rispetto 
al 2013, quando le famiglie che richie-
devano un mutuo dovevano mettere in 
conto di destinare alla banca in media 
16 anni e 10 mesi di stipendi.
Brutte notizie? In realtà no, se si con-
sidera che dietro all’aumento degli anni 
necessari a ripagare il capitale non vi è 
una riduzione dei redditi medi delle fa-
miglie italiane, bensì un aumento della 
cifra richiesta agli istituti di credito. 
Nel 2013 l’importo medio che gli aspi-
ranti mutuatari cercavano di ottenere 
per acquistare la prima casa era pari a 
123.583 euro, mentre nel 2017 la ri-
chiesta media è aumentata dell’8% 
raggiungendo i 133.456 euro.
Analizzando in ottica territoriale le 
richieste di mutuo prima casa raccol-
te dai due portali nel 2017, emergono 
importanti differenze tra le aree del 
Paese. Gli aspiranti mutuatari della 
Campania risultano essere quelli che 

Tanto serve per diventare 
proprietari della propria casa

dovranno mettere in conto più anni, 
e stipendi, per restituire il capitale ri-
chiesto al netto degli interessi; 21 anni, 
ipotizzando, come detto, che ogni anno 
confluisca nel mutuo una somma pari al 
25% dello stipendio. Seguono in classi-
fica i richiedenti mutuo del Lazio (20 
anni e 3 mesi) e della Sicilia (19 anni 
e 11 mesi). All’altro capo della classi-
fica troviamo Friuli Venezia Giulia (in 
media 13 anni e 10 mesi) e l’Umbria 
(14 anni e 7 mesi). In Veneto la media 
è di 15 anni e  3 mesi. La media Italiana 
è di 17 anni e 10 mesi.
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