
Vittorio Nicolino

TURISMO DRIVER PER LA 

RIGENERAZIONE URBANA 

DELLA GRANDA



LA RIGENERAZIONE URBANA AL DI FUORI 
DELLE GRANDI CITTA’

1- Concetto che attualmente viene sviluppato solo per le grandi città

2- Creazione di inclusione e vivibilità tramite la trasformazione del territorio e miglioramento del 

contesto sociale ed ambientale

3- Maggiore offerta di servizi, anche di quelli che dovrebbero ormai essere presenti (fibra e 

facilità di connessioni internet, pro e contro della viabilità, …)

4- Differenti driver in comparazione con le grandi città: per la nostra Provincia il Turismo è 

sicuramente il più importante



IL MERCATO DELLE SECONDE CASE PER LO 
SVILUPPO DEL TURISMO

- 5,5 mln di seconde case in Italia, circa il 17% del numero di abitazioni ad uso residenziale

- nel 2021 circa 200.000 compravendite di seconde case, + 52% sul 2020 e + 36% sul 2019, 

nel 2022 è previsto un + 5,5% sul 2021

- nel 2021 aumento del 27% del numero di abitazioni proposte sul mercato delle locazioni brevi 

- rendimento medio lordo degli affitti brevi dal 5 all’8%

- trade-off tra rendimento generato dalla seconda casa e l’utilizzo esclusivo della stessa (diversa 

mentalità stranieri vs italiani)

- circa 1mln di turisti nelle Langhe nel 2021, 47% stranieri



ALCUNI NUMERI SUL MERCATO IMMOBILIARE 
NELLE LANGHE…

Località

Valori Omi Abitazioni civili I sem. 2022 Annunci su immobiliare.it

Annunci locazioni 

brevi su AirbnbValore di mercato Canone locazione n. unità nuove in 

vendita

n. totale unità in 

vendita

n. totale unità 

in affitto

min max min max

Monforte d'Alba 980 1450 2,9 3,9 10* 49 0 52

Barolo 980 1450 2,9 3,9 1 8 1 48

La Morra 1100 1600 2,9 3,9 3 44 1 60

Barbaresco 980 1450 2,9 3,9 0 3 1 30

Diano d'Alba 1050 1550 2,9 3,8 2 29 2 51

Roddino 820 1200 2,9 3,9 0 12 0 15

Alba - Centro Storico 1600 2300 4,6 6,8 25 118 19 113

Cuneo - Centro Storico 1300 1900 5,2 7,7 40 312 98 108

* n. 6 annunci sono della nostra operazione immobiliare, gli altri non sono realmente nuovi



IL «CLIENTE-TURISTA» e 
IL RAPPORTO DOMANDA-OFFERTA

- circa il 50% non italiano, non sono UE ma anche USA e Sudafrica

- richieste: vista e location, risparmio energetico dell’edificio e spese di gestione contenute, 

nuovo o ristrutturato, diverse richieste di dimensioni e budget

- attuale offerta non al livello della domanda, necessità di adeguamento

- valori troppo bassi ma offerta e prezzi poco elastici, limitata variazione 

- attenzione a non snaturare il turismo



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

vittorio.nicolino@n-group.it
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