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BIPAR, la borsa immobiliare 
prende il volo
A Parma è nato un organismo istituzionale affidabile, al servizio 
di un mercato immobiliare in forte evoluzione, capace di governarne 
le sollecitazioni originate da Università, Efsa e immigrati

MAURIZIO CAGGIATI

In questi ultimi anni nella nostra città si 
è assistito a una concomitanza di feno-
meni che hanno reso particolarmente 

effervescente il mercato immobiliare. La 
presenza di un’università a cui sono iscrit-
ti 30.000 studenti, di cui il 70% proviene 
da fuori provincia, ha inciso in modo con-
siderevole sia sul mercato delle locazioni 
che su quello delle vendite.
L’istituzione, a Parma, dell’Autorità Euro-
pea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), 
con centinaia di funzionari con contratto 
a termine, ha fatto lievitare il segmento 
medio-alto del mercato immobiliare, con 
effetti di trascinamento anche sui settori 
medio-bassi.
Il robusto consolidamento dei flussi mi-
gratori ha visto diffondersi un’area di 
contratti di locazione in nero di immobili 

La Borsa Immobiliare Italiana è un servizio di Tecnoborsa volto a garantire uni-
formità e diffusione, su tutto il territorio nazionale, di metodologie operative 
univoche. Opera nell’ambito del sistema camerale e si avvale di una piattaforma 
informatica deputata alla gestione di una banca dati immobiliare unica, imple-
mentata da soggetti accreditati e disciplinata da appositi regolamenti. La Borsa 
Immobiliare Italiana nasce per:

emanare regole e vigilare sull’operato delle agenzie accreditate;  -
omogeneizzare i diversi listini locali predisponendo un’unica metodologia  -
per la rilevazione, misurazione e valutazione degli immobili, al fine di pubbli-
care un unico listino nazionale;
fornire delle specifiche linee guida per uniformare gli strumenti della con- -
trattazione; 
fornire un’ampia panoramica sulle offerte immobiliari;  -
divulgare informazioni, studi e ricerche sul mercato immobiliare;  -
rendere disponibili newsletter, forum e rassegna stampa;  -
facilitare e promuovere le transazioni e le operazioni di mercato attraverso  -
una piattaforma unica in grado di gestire anche le vendite giudiziarie; 
realizzare iniziative di formazione e aggiornamento professionale per gli  -
operatori del settore; 
offrire l’accesso agli investitori italiani ed esteri per la ricerca d’immobili a  -
uso residenziale, industriale, direzionale o commerciale, oltre a promuovere 

Borsa Immobiliare Italiana 

La Camera di 
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vita ad una Borsa 
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di consumatori
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scadenti a prezzi incongrui, con la conse-
guenza di ridurre l’offerta ma anche di li-
mitare gli investimenti nelle ristrutturazioni 
in certe aree urbane.
Il piano urbanistico predisposto recente-
mente dal Comune di Parma ha messo in 

cantiere un programma di ristrutturazioni 
di ampio respiro di vaste aree ex-manifat-
turiere, specie nella zona Nord della città. 
Anche i progetti degli interventi nelle aree 
della ex-Ghiaia e dell’ex-ospedale vecchio 
concorrono a sottoporre a forte pressio-
ne il mercato della domanda e dell’offerta 
immobiliare, provocando anomale lievita-
zioni dei prezzi. In tale contesto si è assi-
stito a un deciso ampliamento della platea 
degli intermediari con alcune presenze di 
operatori a volte non professionalmente e 
deontologicamente all’altezza.

Chiarezza e trasparenza 
del mercato immobiliare
La legge di riordino delle Camere di Com-
mercio (Legge 580 del 1993) ha attribui-
to al sistema camerale importanti funzioni 
in materia di regolazione del mercato e 
di tutela del consumatore. L’ente camera-
le si presenta così non solo come “casa 
delle imprese”, ma anche come organo 
locale garante dell’equilibrata convivenza 
dei diversi interessi che nel mercato tro-
vano il loro luogo d’incontro.
Consumatori sempre più informati e ope-
ratori economici sempre più competitivi 
chiedono l’applicazione di regole sempli-
ci ed eque, che sappiano dare risposta 
alla generale domanda di trasparenza e 
di correttezza delle transazioni, nella con-
sapevolezza che tali regole saranno tanto 
maggiormente applicate e condivise in 
quanto espressione e prodotto dell’ap-
porto collaborativo di tutti gli operatori 
del mercato.

In questo quadro di riferimento la Came-
ra di Commercio di Parma, dando segui-
to alle istanze provenienti dagli organismi 
rappresentativi del settore dei costruttori, 
della mediazione immobiliare e dalle as-
sociazioni dei consumatori, ha avvertito la 
necessità di promuovere la creazione e 
lo sviluppo di una borsa immobiliare lo-
cale in grado di effettuare affidabili rileva-
zioni di lungo periodo sull’andamento dei 
prezzi immobiliari su tutto il territorio della 
provincia.
Tutto questo allo scopo di regolare il 
mercato immobiliare locale attraverso 

L’obiettivo della BIPAR è 

combattere le clausole 

vessatorie e tutelare le parti 

deboli e gli operatori 

B.I.PAR. / Borsa Immobiliare di Parma

COMITATO D’INDIRIZZO 

Organismo sovraordinato che ha il compito  di coordinare 

l’attività complessiva della Borsa Immobiliare 

DESIGNAZIONI COMPONENTI

Giunta Camerale
Luciano Manara - Presidente 

Manuela Zilli -  Responsabile Borsa

Costruttori UPI Giuliano Mingori

Università 
Dip. di Economia

Claudio Cacciamani - Vice Presidente

Agenzia del Territorio
Luca De Carli - effettivo 

Paolo Corsanici - supplente

Mediatori Immobiliari 
ASCOM - FIMAA

Mediatori Immobiliari
FIAIP

Simone Meschi - effettivo 
Linda Davighi - supplente 
Piersanto Casu - effettivo 

Alberto Reggiani - supplente

B.I.PAR. / Borsa Immobiliare di Parma

COMITATO DI VIGILANZA 

Il Comitato vigila sul corretto funzionamento dell’attività 

borsistica ed istruisce le pratiche di accreditamento

DESIGNAZIONI COMPONENTI

Giunta Camerale Manuela Zilli -  Responsabile Borsa

Confconsumatori* Rosa Agnetti - Presidente

Costruttori
UPI

APLA

LEGACOOP

CNA

CONFCOOPERATIVE
AGCI

Alessandro Brianti - Vice Presidente
Gian Domenico Pedretti - effettivo

Franco Ferroni - supplente
Mauro Corradini - effettivo

Alessandro di Domenico -  supplente
Mauro Bernardi - effettivo
Luca Sensini - supplente

Franca Ormindelli - effettivo
Gian Mario Venturini - supplente

Marco Bonomini
Alcide Pez

Mediatori Immobiliari 
ASCOM - FIMAA

Mediatori Immobiliari
FIAIP

Linda Davighi - effettivo 
Antonio Caruso - supplente
Stefano Spaggiari - effettivo

Erika Puglisi - supplente

Liberi professionisti
Coll. Periti Agrari
Ordine Agronomi

Consiglio Notarile
Ordine degli Avvocati

Davide Copelli
Giuseppe Bonazzi - effettivo
 Antonio Fiorani - supplente

Arturo Dalla Tana
Daniela Barigazzi

* Designazione congiunta con Federconsumatori e Movimento Consumatori
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l’adozione uniforme di procedure e me-
todologie condivise: azione positiva non 
solo per i consumatori finali (acquirenti 
e locatari), ma anche per gli operatori 
immobiliari che agiscono correttamente 
nell’ambito del settore. 
Si richiama l’attenzione sul lavoro conclu-
so dal gruppo tecnico ristretto, costituito 
dai rappresentanti delle categorie eco-
nomiche da anni impegnate in azioni di 
tutela e autodisciplina del mercato, che 
ha portato alla stesura definitiva di una 
modulistica condivisa sia sul lato della 
locazione che della compravendita immo-
biliare. Sono stati così redatti diversi testi 
di formulari-tipo, aventi ad oggetto varie 
tipologie di contratti in materia di media-

zione immobiliare.
Nella primavera del 2008, tutti i principali 
attori della filiera immobiliare hanno sotto-
scritto i documenti elaborati, comprensivi 
di regolamento e decalogo per gli ade-
renti al progetto, impegnandosi all’utiliz-
zo di tale modulistica. Lo scopo evidente 
era quello di evitare l’esistenza di clauso-
le vessatorie nei contratti stipulati fra le 
parti, tutelando soprattutto le parti deboli 
e gli operatori seri presenti sul merca-
to. Veniva così istituito l’osservatorio del 
mercato immobiliare di Parma. Con un 
logo specifico, regolarmente registrato: 
la casetta con al centro il pendolo e lo 

 L’istituzione della borsa è 

avvenuta previa collaborazione 

con Tecnoborsa 

B.I.PAR. / Borsa Immobiliare di Parma

COMITATO DI LISTINO

Realizza una rilevazione sistematica dei prezzi di mercato degli 

immobili, riscontrati sulla base delle negoziazioni esperite dagli 

operatori immobiliari accreditati

DESIGNAZIONI COMPONENTI

Giunta Camerale Manuela Zilli -  Responsabile Borsa

Costruttori 
UPI

APLA

LEGACOOP

CNA

CONFCOOPERATIVE
AGCI

Andrea Baghi - Presidente
Alberto Lunardini - supplente

Carmine Iembo - effettivo
Massimo Rivara - supplente
Mauro Corradini - effettivo

Alessandro di Domenico - supplente
Mauro Bernardi - effettivo
Luca Sensini - supplente
Franca Ormindelli - effettivo

Gian Mario Venturini - supplente
Marco Bonomini

Alcide Pez

Mediatori Immobiliari 
ASCOM - FIMAA

Mediatori Immobiliari
FIAIP

ANAMA

Fabrizio Paglia - effettivo 
Diego Desterlic - supplente

Alberto Reggiani - Presidente
Emanuele Emanuelli - effettivo

Antonio Natale Puglisi - supplente
Francesco Ramponi - supplente

Stefano Mulas

Univ. Dip. di Economia Federica Ielasi

Liberi professionisti
Coll. Periti Industriali

Ordine Ingegneri
Ordine Architetti

Collegio dei Geometri

Coll. dei Periti Agrari
Ordini Agronomi

Bruno Larini 
Roberto Donati
Fabio Corradi 

Franco Terenziani - effettivo
Gianni Gualerzi - supplente

Alberto Barbarini
Antonio Fiorani - effettivo
Giovanni Ferri - supplente
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ciazioni di intermediazione immobiliare.
Per la realizzazione di una borsa immo-
biliare a Parma, la Giunta camerale ha 
ritenuto opportuno fare riferimento alla 
Borsa Immobiliare Italiana e all’assisten-
za di Tecnoborsa, società del sistema 
camerale sorta nel 1997 che promuove 
e coordina lo sviluppo dell’attività delle 
borse immobiliari locali.
In una serie di incontri, anche alla pre-
senza di organi istituzionali come l’Agen-
zia del Territorio di Parma, l’Università, gli 
assessorati competenti, i rappresentanti 
delle agenzie immobiliari e dei costruttori, 
si è giunti alla condivisione di un progetto 
per la realizzazione di una borsa immobi-
liare locale che si prefigge alcuni obiettivi 
di fondo: una maggiore trasparenza del 
mercato immobiliare; l’orientamento della 
domanda e dell’offerta; la selezione degli 
operatori. Gli strumenti da utilizzare per 
il raggiungimento dei propri fini istituzio-
nali sono principalmente: la realizzazione 
di un listino dei valori immobiliari, suddi-
viso in zone e per tipologia d’immobile, e 
l’offerta di servizi di perizia, valutazione e 
stima a favore di banche, amministrazioni 
comunali, tribunale, organismi pubblici e 
privati. 
Le fasi operative d’attuazione sono state 
le seguenti.
La scelta dello strumento organizzativo. 

Si è optato per la gestione diretta • 

del servizio da parte della Camera 
di Commercio tramite un ufficio e 
personale dedicato, scartando la co-
stituzione di un’azienda speciale. La 
preferenza risponde a evidenti esi-
genze di contenimento dei costi di 
gestione.

La predisposizione dei regolamenti:
regolamento generale, per il corret-• 

to funzionamento delle procedure 
della Borsa Immobiliare;
regolamento sulla vigilanza, per il • 

corretto svolgimento delle contrat-
tazioni, del rispetto delle norme di 
legge e dei regolamenti, all’insegna 
di un comportamento corretto e tra-
sparente degli operatori accredita-
ti;
regolamento sulla rilevazione dei • 

prezzi, per la stesura del listino uf-
ficiale della B.I.PAR. (Borsa Immo-
biliare di Parma, questo è il nome 
scelto per il nuovo organismo);
regolamento per le stime, per il cor-• 

retto svolgimento del servizio di va-
lutazione immobiliare.

La costituzione dei comitati:
Comitato di indirizzo. Organizza • 

slogan “Equilibrio e trasparenza nel mer-
cato immobiliare”. Un ristretto numero di 
agenzie specializzate in transazioni immo-
biliari si è finora iscritto a tale organismo 
istituzionale (risultano 23 al momento di 
andare in stampa).

Un processo condiviso
A questo punto era necessario passare 
alla seconda fase del progetto: propor-
re l’istituzione di una borsa immobiliare 
a Parma. A favore di questa iniziativa si 
sono più volte espressi positivamente sia 
il gruppo dei costruttori che alcune asso-

B.I.PAR. / Borsa Immobiliare di Parma

COMITATO PER LE STIME

Regola il servizio di valutazione degli immobili secondo 

modalità oggettive, assicurando elevata attendibilità e 

qualità in tali operazioni di stima. Scopo è quello di offrire 

agli utilizzatori interessati una base di riferimento credibile 

per le negoziazioni del settore, nonchè pareri di congruità 

commerciale

DESIGNAZIONI COMPONENTI

Giunta Camerale Manuela Zilli -  Responsabile Borsa

Confconsumatori* Rosa Agnetti - Presidente

Costruttori
UPI

APLA

LEGACOOP

CNA

CONFCOOPERATIVE
AGCI

Alessandro Brianti - effettivo
Franco Ferroni - supplente
Fabrizio Gandolfi - effettivo
Massimo Rivara - supplente
Mauro Corradini - effettivo

Alessandro di Domenico -  supplente
Mauro Bernardi - effettivo
Luca Sensini - supplente

Franca Ormindelli - effettivo
Gian Mario Venturini - supplente

Marco Bonomini
Alcide Pez

Mediatori Immobiliari 
ASCOM - FIMAA

Mediatori Immobiliari
FIAIP

ANAMA

Linda Davighi - Vice Presidente
Fabrizio Paglia - supplente

James Valenti - effettivo
Fabrizio Zambelli - effettivo
Piersanto Casu - supplente

Giancarlo Ferrari - supplente
Stefano Mulas

Liberi professionisti
Coll. Periti Industriali

Ordine Ingegneri
Ordine Architetti

Collegio dei Geometri

Coll. dei Periti Agrari
Ordini Agronomi

Bruno Larini 
Roberto Donati
Fabio Corradi 

Gianni Gualerzi - Presidente
Francesca Rossi - supplente

Giorgio Faroldi
Antonio Fiorani - effettivo
Giovanni Ferri - supplente

Giuseppe Bonazzi - supplente
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Luciano Manara*

Nell’ambito del mercato immobi-
liare parmense sono comparse 
alcune figure di imprenditori - ere-
di di aziende storiche del settore 
delle costruzioni - che sarebbe più 
corretto definire “promotori immo-
biliari”: operatori che acquistano 
un’area edificabile, vi costruiscono 
un immobile e lo vendono, serven-
dosi di un proprio ufficio vendite 
operante all’interno dell’impresa. 
Caratteristica fondamentale di 
questo tipo di azienda risulta quel-
la di possedere un consistente 
potere finanziario e competenze 
tecniche consolidate.

Il contributo del Comune

Recentemente la città è stata in-
teressata da un complesso pro-
gramma di sviluppo del tessuto 
urbanistico, promosso dall’ammi-
nistrazione comunale. Le nuove 
iniziative spaziano da interventi di 
trasformazione e riqualificazione di 
vaste aree, come la nuova Ghiaia, 
il cantiere della nuova stazione e 
dell’ex scalo merci, la nuova sede 
dell’EFSA (European Food Safety 
Authority), il nuovo Ponte Nord, 
l’espansione del campus univer-
sitario con la realizzazione della 
nuova sede della Scuola Europea 
e del centro polisportivo. A ciò si 
aggiungono i progetti di recupero 
e di valorizzazione dei quartieri, 
come l’Oltretorrente.
Un discorso a parte merita il pro-
cesso d’espansione in fase di re-
alizzazione dei quartieri periferici 
della città (via Traversetolo, via 
Paradigna, via La Spezia): queste 
aree, denominate “schede a nor-
ma”, sono state da tempo inserite 
nel PSC (Piano Strutturale Comu-
nale) del Comune di Parma. La 
loro attuazione è regolata da con-
venzioni stipulate tra l’amministra-
zione comunale e i proprietari delle 
aree e/o soggetti attuatori, quasi 
sempre rappresentati da imprese 
del settore edile: in tale ambito è 
stata inserita una norma che impe-
gna i costruttori a vendere a prezzi 
controllati (intorno a 2.000 euro al 
metro quadrato) circa un terzo del 

costruito, a favore di specifiche 
categorie di acquirenti con redditi 
limitati, come giovani coppie, nu-
clei monogenitoriali, lavoratori in 
mobilità geografica con sede di 
lavoro a Parma.
Va espresso senz’altro un plauso 
per questa forte azione dell’ammi-
nistrazione municipale nel rende-
re sempre più attrattivo lo spazio 
urbano, dotarlo di ulteriori servizi 
sportivi e culturali, con indubbie 
aperture sul piano sociale, nell’in-
tenzione  di rendere concreto lo 
slogan: “Parma. Un modo di vive-
re”. 
D’altra parte va ribadita un’osser-
vazione di fondo: non è accettabile 
lo sconfinamento del ruolo da par-
te della pubblica amministrazione 
in campi  che non le devono ap-
partenere, mentre va senz’altro 
perseguito, recuperato e conso-
lidato il ruolo d’indirizzo generale 
sulle coordinate di sviluppo urba-
nistico del territorio cittadino, abbi-
nandolo a una funzione di rigoroso 
controllo nel rispetto delle regole. 
Va senz’altro evitato l’inserimen-
to dell’amministrazione comunale 
come attore di primo piano in ope-
razioni immobiliari di consistente 
rilevanza, con il fondato rischio 
di determinare situazioni di forte 
distorsione di un mercato che sta 
attraversando un periodo di gran-
de difficoltà, con forte pregiudizio 
per la sopravvivenza stessa di nu-
merose imprese che operano in 
questo settore.

Un mercato saturo

A livello di programmazione van-
no anche ponderati con equilibrio 
- senza perdere di vista l’attuale 
contesto congiunturale – gli obiet-
tivi dello sviluppo urbanistico della 
città, evitando che siano  incom-
patibili con la realtà di un mercato 
non più in grado di assorbire mas-
sicce offerte immobiliari, sovradi-
mensionate rispetto alla domanda. 
Non è certo lungimirante agire in 
funzione di un presunto e impro-
babile incremento esponenziale 
dell’incasso di oneri urbanistici, 
grazie semplicemente a un diffuso 
aumento dell’indice di edificabilità 

(SLU, Superficie Lorda Utile).
All’inizio dell’ultimo quinquennio si 
è assistito a una circoscritta lievi-
tazione di tipo speculativo su al-
cune offerte immobiliari del centro 
storico o su particolari proposte, 
sempre di alto livello, ubicate in 
ambito provinciale. Questo feno-
meno, alimentato dal cosiddetto 
“effetto EFSA”, rivelatosi assoluta-
mente marginale, non ha dato ori-
gine in seguito ad alcun effetto di 
trascinamento sul  comparto, dal 
momento che i numeri risultavano 
abbastanza ridotti.
Dal 2010 si è registrata anche a 
Parma un’inversione di tendenza 
rispetto agli ultimi due anni e mez-
zo, nei quali il mercato immobiliare 
ha accusato una forte flessione 
nei flussi di acquisto (-20/30%), 
meno accentuata nei valori delle 
transazioni (-5/7%). Anche il col-
locamento ha notevolmente allun-
gato i tempi delle compravendite: 
da uno a cinque/sei mesi.
La lieve ripresa nel numero di 
compravendite, avvertita in que-
sti ultimi mesi, si è concentrata 
soprattutto su un’offerta di livello 
medio alto: si auspica che possa 
essere di stimolo a trascinare gra-
dualmente anche il segmento me-
dio, cioè la “pancia” del mercato 
immobiliare. 
Certamente la ricerca di prodotti 
qualificati, certificati, che assicu-
rano alta efficienza energetica e 
isolamento termico e acustico, 
con conseguenti risparmi di ge-
stione, si concentra sempre più 
su compratori particolarmente at-
tenti alla qualità dell’offerta e alle 
garanzie, prestate dal venditore e 
dall’affidabilità degli operatori. 

Una fase di opportunità

Sulla carta, l’attuale periodo do-
vrebbe risultare favorevole all’ac-
quirente, in quanto caratterizzato da 
una serie di coincidenze positive: 

valore di partenza dell’immobi-• 

le, inferiore  rispetto agli anni 
scorsi;
possibilità di un margine di trat-• 

tativa più ampio e flessibile;
tassi di interesse bancari netta-• 

mente favorevoli ai mutuatari.

Il settore immobiliare: uno sguardo d’insieme

* Presidente del comitato d’indirizzo BIPAR
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Gianni Gualerzi

Nell’ampliamento delle attività svolte dalla Camera di 
Commercio di Parma, dopo anni di differenti interpreta-
zioni sui criteri di stima degli immobili (civili, industriali, 
agricoli) l’Ente camerale ha ritenuto necessario colmare 
la lacuna presente sul nostro mercato istituendo la Borsa 
Immobiliare di Parma (BIPAR). Grazie all’intervento di tut-
ti i principali operatori del settore (costruttori, mediatori, 
tecnici professionisti, Agenzia del Territorio) si renderanno 
accessibili e interpretabili per l’utenza i valori commerciali 
degli immobili trattati nell’ambito provinciale. 
Il nuovo portale condurrà per mano l’utente a visitare, con 
un percorso virtuale, la zona interessata, rilevando le of-
ferte degli immobili sia in vendita che in affitto.

Un nuovo portale per la casa

In  sette aree comunali di Parma recentemente (novembre 2010)  sono iniziati 
i lavori  per costruire i primi 852 alloggi sociali (dei 2400 previsti)  del progetto 
da 61mila  metri quadrati, del valore di 105 milioni di Euro denominato “Parma 
social house”: 265 case  in locazione permanente (al 30% in meno dei canoni 
locali),  182 in affitto   con previsione di riscatto all’ottavo anno,  405 in vendi-
ta  low cost  a 1850 Euro al mq.  I beneficiari?  Nuclei con   reddito minore di 
35.000,00 Euro annuali,  ovvero il target  di ogni intervento di social housing:  
chi è troppo povero per i prezzi del mercato e troppo ricco per le case popolari.  
il mix sociale previsto riguarda giovani coppie, famiglie numerose  o con presen-
za di anziani o disabili, nuclei monogenitoriali.
Al progetto di Parma sono stati assegnati i primi 25milioni di Euro del FIA- Fon-
do  Investimenti per l’Abitare, previsto  dal piano casa governativo. A questo 
fondo  concorrono banche e assicurazioni. Tra i promotori del progetto parmen-
se accanto al Comune  opera FINABITA, società dell’universo Lega Coop  a cui 
viene affidata  la gestione abitativa  dell’iniziativa immobiliare.

Il Progetto  “Parma Social House”

l’attività della Borsa Immobiliare.
Comitato di vigilanza. Vigila sul cor-• 

retto funzionamento delle attività di 
Borsa. Un rappresentante dei con-
sumatori ricopre attualmente l’inca-
rico di presidente.
Comitato tecnico. Vero motore • 

dell’iniziativa di Borsa, ha funzio-
ni gestionali e consultive e opera 
tramite i seguenti organismi: il Co-
mitato di listino, formato da esperti 
rilevatori (agenti immobiliari, co-
struttori, Dipartimento di Economia 
dell’università, liberi professionisti 
esperti del settore) i quali acqui-
siscono i prezzi di compravendita 

sul mercato immobiliare provinciale 
con cadenza semestrale; il Comita-
to per le stime, che regola il servizio 
di valutazione degli immobili secon-
do modalità oggettive, assicurando 
elevata attendibilità e qualità in tali 
operazioni di stima.    
L’individuazione della quota annua-• 

le di accreditamento da parte degli 
operatori coinvolti.

La sottoscrizione da parte camerale • 

di un pacchetto azionario di Tecno-
borsa, con contestuale adesione alla 
Borsa Immobiliare Italiana.

Altro punto importante, e prossimamente 
da mettere in cantiere, è quello della for-
mazione, sia del personale camerale de-
putato alla gestione del servizio di Borsa 
Immobiliare, sia degli operatori immobi-
liari accreditati, allo scopo di consolidare 
una professionalità a volte incompleta e 
non sempre aggiornata.
In questi ultimi mesi un gruppo di lavoro 
specifico formato dai presidenti e vice-
presidenti dei quattro comitati della BI-
PAR ha svolto un’azione di aggiornamen-
to dell’attuale ripartizione in zone in cui si 
presenta il territorio comunale e dell’hin-
terland del capoluogo, comprensivo delle 
aree di recente espansione urbanistica.
Contestualmente è stato predisposto un 
listino prezzi aggiornato a fine 2010 con 
specifici valori “a forchetta” (minimo-
massimo) riferiti a precise unità immobi-
liari, distinte in prima e seconda fascia 
(“nuovo” e “ristrutturato” distinto dall’im-
mobile “usato”), e articolato in 16 zone 
omogenee (quartieri di Parma); 21 loca-

Gli operatori 

accreditati alla 

BIPAR disporranno 

di un’area riservata 

per le offerte 

e forniranno 

semestralmente 

dati aggiornati 

sul valore delle 

transazioni. 

I consumatori 

potranno 

consultare 

gratuitamente 

le offerte

* Presidente del Comitato per le stime BIPAR



Alberto Reggiani

A Parma, cauto ottimismo degli 
agenti immobiliari, i quali preve-
dono un leggero aumento delle 
compravendite e una lenta e pro-
gressiva fluidificazione del mer-
cato.
Le previsioni per il 2011 indi-
cano timidi segnali di ripresa e 
un miglioramento delle compra-
vendite a uso residenziale, con 
particolare attenzione alle aree 
centrali e alle nuove costruzioni, 
mentre nelle zone semicentrali e 
periferiche il mercato potrebbe 
mantenersi sostanzialmente sta-
zionario. 
Aumentano le richieste di affitti 
a uso abitativo. Il mercato im-
mobiliare 2010 ha indicato - ri-
spetto all’anno precedente - un 
andamento dei prezzi in leggera 
diminuzione per il residenziale; 
performance più deludenti per il 
commerciale, per gli uffici e per 
i capannoni. È aumentato, nel 
2010, l’interesse per le abitazio-
ni nuove o ristrutturate; tengono 

le abitazioni usate e da ristruttu-
rare. Ancora alta risulata la per-
centuale di coloro che ricorrono 
al sistema creditizio: oltre il 60% 
delle compravendite concluse 
avviene con il ricorso ai mutui.
Ma quali sono gli immobili più ri-
cercati per l’acquisto? A Parma, 
nel centro storico, sono i biloca-
li/trilocali e/o le unità immobiliari 
di ampie dimensioni, anche da 
ristrutturare, mentre nelle altre 
zone i nuclei famigliari ricercano 
i trilocali, salvo nei dintorni del 
campus universitario dove il bilo-
cale è particolarmente richiesto.
Particolare attenzione dovrà es-
sere prestata alle nuove iniziative 
immobiliari che stanno nascendo 
nella primissima periferia della 
città. Queste aree, inserite nel 
PRG 98 (Piano Regolatore Ge-
nerale) e denominate “Schede a 
Norma”, sono soggette, per una 
parte delle stesse, a convenzione 
tra l’amministrazione comunale 
e i costruttori, con l’obbligo, da 
parte di questi ultimi, di cedere il 
30% del potenziale edificatorio a 

prezzi controllati (2.000 euro cir-
ca al metro quadrato) ad acqui-
renti che acquistino come prima 
casa e con redditi proporzionati 
al numero dei componenti del 
nucleo famigliare.
Alla luce di tutto ciò, possiamo 
affermare che l’immobiliare sta 
ricominciando a muoversi, an-
che se i prezzi sono calati media-
mente (soprattutto gli immobili 
usati) del 20% rispetto ai valori 
registrati nel 2007. Conseguen-
temente, i proprietari che non 
si adeguano all’andamento del 
mercato restono al palo.
In questa fase di mercato vi è 
una buona domanda pronta ad 
acquistare immobili a “valori at-
tuali”: i venditori motivati hanno 
tutto l’interesse a cogliere l’oc-
casione. Nelle trattative occor-
rerebbero maggior elasticità da 
parte dei venditori e un pò più di 
“coraggio a comprare” da parte 
degli acquirenti. Il problema vero 
si avrebbe se venisse meno la 
domanda: allora sì che la mac-
china si fermerebbe.

Il mercato immobiliare parmense oggi
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lità dell’hinterland; sette zone di sviluppo 
residenziale nelle aree di recente espan-
sione urbanistica; 46 Comuni in ambito 
provinciale.
Tecnoborsa sta ultimando la realizzazio-
ne del portale BIPAR adattando il format 
condiviso dalle altre borse immobiliari del 
network BII (Borsa Immobiliare Italiana) 
- fra le quali sono attive da tempo Roma, 
Milano, Brescia, Napoli e Bari - persona-
lizzando la piattaforma telematica alla re-
altà parmense.
Parallelamente, Tecnoborsa ha completa-
to lo studio relativo al mercato immobiliare 
di Parma con focus e confronti nell’arco 
del decennio 2000-2010.
Lo start-up definitivo è previsto entro la 
prima metà del 2011, con la presenta-
zione del portale e la distribuzione dello 
studio e del listino ufficiale alla stampa 
e agli operatori immobiliari interessati al 
progetto (costruttori, mediatori immobi-
liari e professionisti), nonché ai numerosi 
attori presenti a vario titolo nell’ambito del 

mercato immobiliare: istituti di credito, 
assessorati (provinciale e comunale alle 
politiche abitative), agenzia del territorio, 
Dipartimento di Economia dell’Università 
di Parma, associazioni di categoria (tra 
cui quelle consumeristiche), ordini, albi 
e collegi professionali (notai, avvocati, 
ingegneri, architetti, commercialisti, geo-
metri e periti), uffici giudiziari e finanziari 
competenti.

A Parma si sta registrando un particolare 
interesse alla realizzazione definitiva del 
progetto di Borsa Immobiliare, promosso 
dalla Camera di Commercio. 
C’è una forte attesa da parte di tutti gli 
attori del mercato immobiliare a favore 
di un monitoraggio di tale mercato da 

In città c’è una forte attesa da 

parte di tutti gli attori del settore 

immobiliare  

* Presidente del Comitato di listino BIPAR
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parte di un organismo istituzionale super 
partes, che offra finalmente chiarezza e 
trasparenza nelle valutazioni e nelle com-
pravendite.

I risultati attesi
L’operatore immobiliare accreditato avrà 
a disposizione un’area riservata dove in-
serire le proprie offerte. 
Questo comporterà il pagamento di una 
quota annuale. In cambio l’operatore, con 
una vetrina-prodotto inserita nel network 

intercamerale a livello nazionale, farebbe 
parte di un club selezionato e fornirebbe 
semestralmente dati utili, aggiornati sul 
valore delle transazioni, da sottoporre alla 
validazione del comitato di listino per poi 
essere inseriti nel bollettino.
Il consumatore, dietro registrazione gra-
tuita, avrà la possibilità di consultare le of-
ferte presenti in banca dati e potrà inviare 
e-mail, nelle quali indicherà i dati relativi 
agli immobili per i quali vorrà attuare la 
vendita o l’acquisto o la locazione.
Le borse immobiliari nascono con lo 
scopo di istituire un luogo d’incontro tra 
gli operatori del settore e gli utilizzatori. 
Oggi questo non corrisponde più a uno 
spazio fisico specifico in quanto c’è inter-
net, luogo virtuale che permette l’incon-
tro delle parti per via telematica. La sala 
di contrattazione diventa, così, l’agenzia 
accreditata, la quale garantisce correttez-
za e trasparenza nei rapporti. La sala di 
contrattazione istituzionale rimane la sede 
camerale, dove i comitati specifici di bor-
sa s’incontrano per svolgere il proprio 
compito istituzionale, il più importante dei 
quali è la formazione dei listini di borsa. 
È prevista anche la possibilità di richie-
dere stime congrue e aggiornate relati-
vamente a un immobile di proprio inte-
resse. 


