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Camera di Commercio di Verona, boom del settore immobiliare: numero
di agenzie cresciuto del 12,3%
«Abbiamo ulteriori riscontri concreti dall’andamento del numero di abilitazioni concesse dalla Camera di Commercio ai Mediatori Immobiliari», ha detto Pietro Scola,
dirigente dell’area Anagrafe e Registri d’Imprese

La Redazione
13 gennaio 2022 12:49

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Immagine generica

B

oom per il settore immobiliare. Nonostante la pandemia, negli ultimi tre anni il numero di agenzie immobiliari operanti sul territorio
della provincia veronese è cresciuto del 12,3%: dalle 856 del 2019, alle 915 del 2020, alle 961 del 2021 (i dati sono riferiti tutti al III
trimestre annuo). Sono aumentate anche le imprese operanti nel comparto dalle 758 del 2019, alle 811 del 2020 alle 850 del 2021. È quanto
emerge da un’analisi dell’Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Verona.

SPIDER-FIVE-124509073

«Abbiamo ulteriori riscontri concreti - afferma Pietro Scola, dirigente dell’area Anagrafe e Registri d’Imprese - dall’andamento del numero di
abilitazioni concesse dalla Camera di Commercio ai Mediatori Immobiliari. È, infatti, una delle funzioni dell’ente testare le competenze degli
aspiranti mediatori e autorizzarne l’iscrizione al Registro Imprese attraverso un’apposita sessione di esami. Il click day per l’iscrizione alla prima
sessione di quest’anno è andato in overbooking. Abbiamo organizzato gli esami per una settantina di aspiranti e abbiamo ricevuto oltre 90
richieste, per cui abbiamo sospeso la procedura di iscrizione. L’emergenza sanitaria rende difficile la gestione pratica dell’esame, che prevede una
sessione scritta e una orale in presenza, tanto che esso si svolgerà in tre sale della sede dell’ente. Considerata la richiesta, sarà cura della Camera
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di Commercio organizzare una seconda sessione di esami il prima possibile, compatibilmente con le procedure di istituzione di una nuova
commissione e con la pandemia».
La Camera di Commercio, nonostante gli ostacoli incontrati per l’emergenza sanitaria, ha mantenuto le attività di abilitazione dei mediatori, tanto
che sono stati “promossi” alla professione 69 aspiranti nel 2019, 57 nel 2020 e 62 nel 2021.
© Riproduzione riservata

Si parla di Camera di Commercio di Verona, immobiliare
Sullo stesso argomento

ECONOMIA

Mercato immobiliare: Verona prosegue la sua crescita
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450 milioni per strade e
riqualifiche. Businarolo (M5S):
“Verona colga l’occasione”
Di Redazione - 13 Gennaio 2022

450 milioni per strade e riqualifiche. Businarolo
(M5S): “Verona colga l’occasione”
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Bollettino NAZIONALE. 184.615 nuovi casi,
316 morti, -1 intensive (1.668), +339 ricoveri
(17.648). 1.181.179 tamponi
13 Gennaio 2022
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Verona lancia la nuova campagna, c’è
bisogno di sangue
gianluca fior su Da Venezia per prendere
appunti; i Mercatini di Verona sono “modello
da esportare”
Stefano Facci su Negrar…senz’acqua
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“Il governo ha stanziato 450 milioni per la messa in sicurezza di strade,
infrastrutture e per gli interventi contro il dissesto idrogeologico. I comuni
veronesi colgano questa occasione”.
Lo afferma Francesca Businarolo, deputata scaligera del Movimento 5 Stelle.
“A giugno 2021 — ricorda Businarolo – Verona contava 44 tra ponti, viadotti e
cavalcavia classificati “alta attenzione”, il numero più alto del Veneto dopo Belluno
e Treviso. In più di un’occasione si è sollevato il caso della Lessinia, dove queste
opere risultano particolarmente importanti per garantire il collegamento tra paesi che
altrimenti rischierebbero di essere difficilmente raggiungibili. Ciascun ente può
presentare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in
sicurezza degli edifici e del territorio e non può chiedere contributi di importo
superiore al limite massimo di un milione di euro per i comuni con una popolazione
fino a 5.000 abitanti, di 2,5 milioni di euro per i comuni con popolazione da 5.001
a 25.000 abitanti e di 5 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a
25.000 abitanti.
“Un obiettivo – conclude Businarolo – raggiunto grazie al governo presieduto da
Giuseppe Conte e all’impegno del sottosegretario Carlo Sibilia. Mi auguro che sia
l’opportunità per il territorio veronesi di portare a termine opere necessarie da tempo
per la sicurezza di tutti”.
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Tosi: “Energia, ambiente e smart city, le
parole chiave per la Verona del futuro”
Di Redazione - 13 Gennaio 2022

RICEVI GRATIS IL GIORNALE
Non perderti le ultime notizie, resta
informato: inserisci subito la tua e-mail per
ricevere gratuitamente il nostro giornale.
Nessuno spam, mai, promesso

Il tuo indirizzo email

Iscriviti GRATIS

ARTICOLI RECENTI
Servizi pubblici, potenziati i
controlli: monitoraggio costante

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

sul personale

Comune. Aumento dei costi e
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“Appello al Governo, gli enti locali vanno
supportati”
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fisiatrico per pazienti con morbo di
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ripristinare il Vigile di quartiere

Sport, al vaglio il nuovo protocollo

Durante la conferenza stampa al Demos di via Roma, Flavio Tosi è intervenuto per parlare
del futuro di Verona per quanto riguarda ecologia e digitalizzazione. Oltre a lui, si sono
espressi sul tema l’ingegnere Gianpietro Cigolini, Ansel Davoli e lo strategic

covid: stop alle squadre con il
35% di atleti positivi

manager Vincenzo Vasapolli.
“Nei prossimi cinque anni il futuro di Verona passa dal reperimento dei fondi europei
del PNRR. 81 miliardi saranno destinati alla transizione ecologica, altri importanti e decisivi
finanziamenti passano dalla transizione digitale – ha affermato Tosi -. Energia, ambiente e
smart city sono le parole chiave del futuro e noi abbiamo un programma e delle proposte
dettagliate al riguardo. Verona con Sboarina ha già perso treni importanti sul PNRR,
pensiamo al bando da 4 miliardi sul trasporto pubblico a cui Verona non ha partecipato, o
ai 18 milioni mancati della ristrutturazione dell’Arsenale”.
Prima di dare la parola ai tecnici, Tosi ha riassunto le proposte: “Istituiremo due assessorati
con deleghe pesanti, alla transizione ecologica e alla transizione digitale, coadiuvati da una
struttura amministrativa e operativa. La transizione ecologica va inoltre favorita con
incentivi economici a cittadini e aziende attraverso il ruolo degli enti partecipati, in
particolare Agsm. Oggi non è così: addirittura Agsm non ha voluto collaborare sul piano di
efficientamento energetico degli edifici che Agec e Ater grazie al superbonus 110 stanno
meritoriamente portando avanti. Non solo l’efficientamento energetico degli edifici, la
prossima Amministrazione dovrà favorire l’autotrazione sostenibile (auto elettriche ma
anche a idrogeno), attivare l’economia circolare delle risorse idriche e della produzione di
nuovo materiale dai rifiuti”.
Per quanto riguarda la digitalizzazione, Tosi ha sottolineato che “si partirà dalla pubblica
amministrazione, Comune ed enti, per creare dei servizi automatizzati tra enti e cittadino e
tra gli stessi enti. Tradotto: per avere autorizzazioni e permessi il cittadino non dovrà
consegnare lo stesso documento due o tre volte come accade oggi. L’informatizzazione
sarà al servizio anche di cultura e turismo: creeremo una app veronese della cultura e degli
eventi. E il sistema Iot (Internet of things) aiuterà a portare in rete gli oggetti, creando una
cartellonistica digitale della città che servirà al Comune per monitorare lo stato dei servizi,
parcheggi, traffico, sicurezza ecc.”.
“Cogliere la sfida della transizione ecologica sarà un passaggio epocale per la città – ha
aggiunto Cigolini -. La prossima Amministrazione dovrà far dialogare le aziende
partecipate con i cittadini, non più solo clienti ma interlocutori che vanno incentivati a
dotarsi di stili di vita più sostenibili. E il Comune dovrà interfacciarsi con i Comuni della
provincia, perché l’ambiente non è circoscritto, non ha recinti di filo spinato”.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

L’ingegnere ha poi affrontato il tema cruciale delle energie rinnovabili: “Agsm dovrà
favorire la formazione di gruppi di cittadini che si mettono insieme per auto-produrre e
consumare energia”. Va inoltre favorita l’autotrazione sostenibile: “Come si può pensare
che un cittadino compri l’auto elettrica se non c’è una più capillare rete di colonnine di
ricarica? Attraverso Megareti è possibile creare un sistema più efficiente e veloce.
Parallelamente serve lungimiranza, il futuro prossimo è lo sviluppo delle auto a idrogeno,
sia a produzione diretta di energia che in affiancamento ai motori a diesel. Il Comune dovrà
incentivare le start up che investono in idrogeno per la produzione energetica”. Cigolini ha
spiegato che si può contenere anche l’impatto ambientale delle attuali risorse idriche, vedi
“i depuratori che possono auto-produrre energia in un sistema virtuoso di economia
circolare”. Mentre Amia “dovrà partecipare alla gestione di Ca’ del Bue chiudendo in modo
efficace l’attuale ciclo dei rifiuti. La sfida prossima è reimpiegare i materiali dei rifiuti per
-124517128

produrre nuovi materiali”.
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Anche Davoli si è espresso sui temi di digitalizzazione e smart city: “Va modernizzata la
pubblica amministrazione. Significa digitalizzare la macchina comunale, fare in modo che
gli enti partecipati e il Comune condividano lo stesso archivio digitale per evitare noie
burocratiche al cittadino. Significa anche formare i dipendenti della pubblica
amministrazione e non abbandonarli a loro stessi. Sarà creato un comitato di guida con il
nuovo Assessore alla Transizione Digitale, le associazioni di categoria, un dirigente del
Comune responsabile della parte operativa e una specifica commissione consiliare”.
Vasapolli ha concluso spiegando come smart city e digitalizzazione possano contribuire a
un turismo di qualità: “Stiamo studiando una app dettagliata e completa degli eventi
culturali, artistici, musicali, eno-gastronomici di Verona, del suo patrimonio monumentale
e storico. Conterrà informazioni, foto e audiolibri e vuole coinvolgere anche territori
determinanti per tutto il sistema Verona del turismo come il Lago di Garda, la Lessinia e la
Valpolicella”.
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