






































08/12/15Espansione  

Gli errori da evitare quando si affitta casa 

27/11/15Il Nuovo Levante  

Affittate una casa? Seguite intanto queste semplici regole 

21/11/15Il Sole 24 Ore - Plus 24  

Dare in affitto una casa in nero può trasformarsi in un autogol 

15/11/15Il Giornale della Liguria  

La guida per affittare casa senza rischi 

13/11/15Report Campania (Online)  
L’Osservatorio di “Affitto Assicurato” ha analizzato gli sbagli in 

cui incorrono più frequentemente i proprietari quando affittano 

13/11/15News Abruzzo 

I tre errori da evitare quando si affitta casa: consigli per la 

buona locazione 

12/11/15Informamolise  

I tre errori da evitare quando si affitta casa: i consigli di Affitto 

Assicurato per la buona locazione 

12/11/15I Like Puglia  

I tre errori da evitare quando si affitta casa: ecco i consigli per 

la buona locazione 

12/11/15Il Quaderno.it  

Errori da evitare quando si affitta casa: i consigli per una 

buona locazione 

12/11/15Professione Finanza (online)  
Mercato immobiliare, gli errori del locatore 

12/11/15Arga Campania  

L’Osservatorio di “Affitto Assicurato” ha analizzato gli sbagli in 

cui incorrono più frequentemente i proprietari quando affittano 

12/11/15Lifestyleblog.it  

I tre errori da evitare quando si affitta casa 

12/11/15Varesenews 



I tre errori da evitare quando si affitta casa 

12/11/15Buongiorno Alghero (Online)  
Consigli per gli affitti: i tre errori da non commettere 

12/11/15SCR News 

I tre errori da evitare quando si affitta casa: i consigli di Affitto 

Assicurato per la buona locazione 

12/11/15Informa Roma Nord (online)  
I tre errori da evitare quando si affitta casa: i consigli di Affitto 

Assicurato per la buona locazione 

12/11/15Business People  

I consigli per affittare casa senza sorprese 

12/11/15Bergamo Sera.com 

Case: tre errori da evitare quando si affitta 

15/09/15Azienda Banca.it  

Quanto costa sfrattare un inquilino per morosità? 

10/09/15Eco Seven  

Affitto: sfrattare inquilino può costare 10mila euro 

05/08/15Il sole 24 ore  

Il rischio morosità si può assicurare 

28/07/15Il Giornale del Piemonte  

Spese fino a 10mila euro tra affitto perso e costi legali 

26/07/15Il giornale dell' Umbria  

Sfratto quanto mi costi, tra affitto perso e spese legali 

25/07/15Adnkronos.com 

Sfratto quanto mi costi. Fino a 10mila euro tra affitto perso e 

spese legali 

24/07/15Azienda Banca.it  

Quanto costa sfrattare un inquilino per morosità? 

23/07/15Notizie in un Click  

Sfrattare un inquilino per morosità può costare fino a 10mila 

euro. Aumentano i proprietari che, per evitare rischi, 



preferiscono non affittare casa 

22/07/15i l giorno 

Sfrattare un inquilino costa fino a 10mila euro E tanti non 

affittano 

22/07/15i l tempo 

Lo sfratto costa tempo e denaro Un anno di attesa e 10 mila 

euro 

22/07/15Latina Notizie (online)  
Sfrattare un inquilino per morosità può costare fino a 10mila 

euro 

22/07/15i l tempo.it  

Lo sfratto costa tempo e denaro Un anno di attesa e 10 mila 

euro 

22/07/15Milano Post (online)  
Calvario dei proprietari che vogliono sfrattare un inquilino, 

tanto che molti preferiscono non affittare casa 

22/07/15Tribuna Economica  

Affitto assicurato: allontanare un inquilino moroso può costare 

caro 

22/07/15i l giornale.it  

Uno sfratto costa fino a 10mila euro! 

21/07/15Dimmi Come  

Quanto costa sfrattare un inquilino per morosità? 

21/07/15Dazebao News.it  

Sfrattare un inquilino per morosità può costare fino a 10mila 

euro 

21/07/15Vita.it  

Sfrattare un inquilino moroso? Può costare fino a 10mila euro 

21/07/15AGIR - agenzia giornalistica repubblica  

Sfrattare un inquilino per morosità può costare fino a 10mila 

euro 



21/07/15Finanza Operativa  

Lo sfratto è troppo caro, meglio non affittare 

21/07/15Il Titolo 

Sfrattare un inquilino per morosità può costare fino a 10mila 

euro 

21/07/15Verona Economia  

Sfrattare un inquilino per morosità può costare fino a 10mila 

euro. Aumentano i proprietari che, per evitare rischi, 

preferiscono non affittare casa 

21/07/15Toscana News 24  

Sfrattare un inquilino per morosità può costare fino a 10.000 

euro 

21/07/15Salerno Notizie.it  

Sfrattare un inquilino per morosità può costare fino a 10mila 

euro 

21/07/15Finanza.com 

Lo sfratto costa al padrone di casa fino a 10000 euro 

21/07/15Il sole 24 ore.com 

Lo sfratto costa al proprietario 10mila euro tra affitti persi, 

spese legali e condominio 

21/07/15Puglia In (Online)  
Sfrattare un inquilino per morosità può costare fino a 10mila 

euro 

21/07/15NOVE DA FIRENZE 

Sfrattare l'inquilino moroso: servono anni e tanti soldi 

21/07/15Politicamentecorretto.com 

Sfrattare un inquilino per morosità può costare fino a 10mila 

euro. Aumentano i proprietari che, per evitare rischi, 

preferiscono non affittare casa 

21/07/15Brescia Vera.it (online)  
Sfrattare un inquilino per morosità può costare fino a 10.000 � 



21/07/15Corriere di Lecco (online)  
Spada di Damocle sugli affitti: sfrattare il moroso costa 10mila 

� 

21/07/15Advertising 

L’Osservatorio di “Affitto Assicurato” 

12/06/15Corriere della Sera.it  

Contratti di affitto, così si apre un paracadute per il canone 

27/10/14Notizia Oggi 
Ville e stabilimenti a prezzi di saldo La crisi alimenta le aste 

giudiziarie 

19/10/14Il Titolo 

Trentenne, lavoratore dipendente, affitto fra 400 e 600 euro 

14/10/14Today.it  

Niente casa di proprietà, l'affitto è d'obbligo 

13/10/14Notizia Oggi 
Proprietà addio, si punta sull'affitto 

12/10/14Agenzia Fuoritut to 

Affitti: negli ultimi due anni il 70% fa contratti per 4 anni 

09/10/14i l giorno 

AFFITTI. Soluzione scelta da dipendenti tra i 30 e i 40 anni 

09/10/14Prima Pagina  

L’identikit dell’inquilino negli anni della crisi 

09/10/14Mediterranews.org 

Identikit inquilino nella crisi immobiliare 

09/10/14Ulisse (online)  
Ecco l’identikit dell’inquilino medio 

09/10/14Politicamentecorretto.com 

Trentenne, lavoratore dipendente, affitto fra 400 e 600 euro: 

ecco l identikit dell inquilino negli anni della grande crisi 

immobiliare 

09/10/14Grandain  



Trentenne, lavoratore dipendente, affitto fra 400 e 600 euro. 

Chi è? 

09/10/14Tribuna Economica  

Osservatorio di Affitto Assicurato: ecco l’identikit dell’inquilino 

contemporaneo 

08/10/14L'Eco di Bergamo.it  

30enne, affitto fra 400 e 600 euro Ecco l’identikit dell’inquilino 

08/10/14Il Ghirlandaio (online)  
Immobiliare: 30enne, lavoratore dipendente, affitto 400-600 

euro: ecco l'inquilino negli anni della crisi 

08/10/14Cronaca 4  

Trentenne, lavoratore dipendente, affitto fra 400 e 600 euro 

08/10/14Legnano News 

Stilato l'identikit dell'inquilino negli anni della grande crisi 

immobiliare 

08/10/14L'Adigetto 

«Trentenne, lavoratore dipendente, affitto fra 400 e 600 euro» 

08/10/14West - Welfare Società Territorio 

Ecco l’identikit dell’inquilino medio 

08/10/14Salerno Notizie.it  

Trentenne, lavoratore dipendente, affitto fra 400 e 600 euro: 

l’identikit dell’inquilino negli anni della grande crisi immobiliare 

08/10/14Industria e finanza  

Ecco l'identikit dell'inquilino negli anni della crisi 

08/10/14La Folla.it  

Inquilino tipo 

08/10/14Sicilia, la terra del sole  

Trentenne, lavoratore dipendente, affitto fra 400 e 600 euro: 

ecco l’identikit dell’inquilino negli anni della grande crisi 

immobiliare 

08/10/14Toscana News 24  



L’identikit dell’inquilino negli anni della grande crisi 

08/10/14Viaemilianet.it  

I 30enni preferiscono l’affitto 

08/10/14Padova 24 Ore.it  

I trentenni preferiscono spostarsi in un'abitazione in affitto 

piuttosto che comprare casa 

08/10/14Stato Quotidiano 

Inquilino 2014: 30enne, dipendente, affitto fra 400 e 600 euro 

08/10/14Legnano News 

Stilato l'identikit dell'inquilino della grande crisi immobiliare 

08/10/14Buongiorno Alghero (Online)  
Identikit dell'inquilino nei tempi della crisi economica 

08/10/14La Valle dei Templi.net  

Trentenne, lavoratore dipendente, affitto fra 400 e 600 euro: 

ecco l’identikit dell’inquilino negli anni della grande crisi 

immobiliare 

08/10/14Soldi 
Affitti, ecco l’identikit dell’inquilino negli anni della grande crisi 

immobiliare 

27/08/14Geometra.info 

Il condominio e gli italiani: le morosita' aumentano del 33% 

26/08/14Il Messaggero 

Aiuti per la casa 

26/08/14Il resto del Carlino 

Spese condominiali in aumento le morosità 

26/08/14Corriere dell'umbria  

Pacchetto casa a settembre 

26/08/14Il giornale dell' Umbria  

Casa, Vinti: «Ci siamo, ecco il pacchetto straordinario» 

29/07/14Sannio Week (online)  
Gli italiani non pagano il condominio, in aumento del 33% le 



morosità 

28/07/14Eco di biella  

Spese condominiali: più morosità 

26/07/14Giornale di Sicilia  

Con la crisi italiani morosi col condominio 

26/07/14Milano Finanza  

In aumento gli inquilini che non pagano le spese condominiali 

25/07/14i l tempo 

E l’italiano non paga il condominio 

25/07/14L'Unità  

C’è la crisi, i condomini non pagano le spese 

25/07/14Metro 

Italiani morosi, dopo l'affitto il condominio 

25/07/14Corriere dell'Altoadige  

Condomini, aumentano i morosi 

25/07/14L'Eco di Bergamo 

Allarme spese condominiali Con la crisi sale la morosità 

25/07/14La Prealpina  

Spese condominiali, cresce la morosità 

25/07/14Il giornale dell' Umbria  

Sempre più italiani non pagano il condominio 

25/07/14Il Nuovo Quotidiano di Puglia (online)  
Morosi in condominio: aumentano del 35% 

25/07/14Industria e finanza  

Casa: è boom di morosità 

25/07/14Il Giornale d'Italia  

Il condominio? Gli italiani non lo pagano più 

25/07/14Oipa Magazine.it (online)  
Gli italiani non pagano il condominio, in aumento del 33% le 

morosità 

25/07/14i l tempo.it  



E l’italiano non paga il condominio 

25/07/14Lecco Provincia  

In forte aumento le morosita' nel condominio 

25/07/14Smart Condominium.it (online)  
Aumenta del 33% la morosità dei pagamenti del condominio 

24/07/14Adnkronos.com 

Sempre più italiani non pagano il condominio, cresce del 33% 

la morosità 

24/07/14Milanofinanza.it  

CRISI: ricerca, +33% a/a morosita' spese condominio a luglio 

24/07/14Il sole 24 ore  

Condominio, in aumento del 33% le morosità 

24/07/14Yahoo Italia Finanza  

Crisi, gli italiani non pagano più il condominio 

24/07/14West - Welfare Società Territorio 

Gli italiani non ce la fanno proprio a pagare il condominio 

24/07/14Viaemilianet.it  

Condominio, in aumento del 33% la morosità 

24/07/14Vercelli Oggi.it (online)  
Siamo alla frutta, gli italiani che non pagano sono in aumento- 

Le morosità oltre il 33% 

24/07/14La Valle dei Templi.net  

Gli italiani non pagano il condominio, in aumento del 33% le 

morosità 

24/07/14Urban Post  

Italia: il 33% in più delle famiglie non paga le spese 

condominiali 

24/07/14Toscana News 24  

Gli italiani non pagano il condominio 

24/07/14Teleducato (online)  
Gli italiani non pagano il condominio: report dell'osservatorio 



«Affitto Assicurato» 

24/07/14Soverato News (online)  
Locazioni: morosità sempre più pesante 

24/07/14Salerno Notizie.it  

Gli italiani non pagano il condominio, in aumento del 33% le 

morosità 

24/07/14Qelsi Quotidiano (online)  
In aumento gli italiani che non pagano il condominio: +33% di 

morosità su anno 2013 

24/07/14Piemonte Oggi.it (online)  
Siamo alla frutta, gli italiani che non pagano sono in aumento- 

Le morosità oltre il 33% 

24/07/14Piazza Grande.it  

Gli italiani non pagano il condominio, in aumento del 33% le 

morosità 

24/07/14News 100  

Aumenta del 33% la morosità italiana per le spese 

condominiali 

24/07/14Msn  

CRISI: ricerca, +33% a/a morosita' spese condominio a luglio 

24/07/14Mediterranews.org 

Gli italiani non pagano il condominio, in aumento del 33% le 

morosità 

24/07/14L'Ultima Ribattuta (online)  
E’ boom di inquilini che non pagano le spese condominiali 

24/07/14Linkiesta  

Crisi, gli italiani non pagano più il condominio 

24/07/14Libero Quotidiano.it  

Crisi: gli italiani non pagano piu' il condominio, cresce del 33% 

la morosita' 

24/07/14La Voce Sociale (online)  



Crisi, gli italiani non pagano il condominio: morosità +33% 

24/07/14Italia chiama Italia  

Gli italiani non pagano il condominio, in aumento del 33% le 

morosità 

24/07/14Information.it  

Gli italiani non pagano il condominio 

24/07/14Immobiliare.it (online)  
In crescita del 33% la morosità italiana per le spese 

condominiali 

24/07/14Il Ghirlandaio (online)  
Gli italiani non pagano il condominio, in aumento del 33% le 

morosità 

24/07/14Giornale Apollo (online)  
Crisi: aumentano gli italiani che non pagano le spese 

condominiali 

24/07/14L'Eco di Bergamo.it  

Spese condominiali, morosità in crescita: 33%. A Bergamo il 

37% 

24/07/14Cuneo Oggi.it (online)  
Siamo alla frutta, gli italiani che non pagano sono in aumento- 

Le morosità oltre il 33% 

24/07/14Cronaca Diretta  

Gli italiani non pagano il condominio, in aumento del 33% le 

morosità 

24/07/14Corriere della Sera.it  

CRISI: ricerca, +33% a/a morosita' spese condominio a luglio 

24/07/14Il Corriere d'Abruzzo.it  

Il 35% degli abruzzesi non paga l'affitto 

24/07/14Consumerismo.it  

Gli italiani non pagano il condominio, in aumento del 33% le 

morosità 



24/07/14Casa & Mutui (online)  
Gli italiani non pagano il condominio, in aumento del 33% le 

morosità 

24/07/14Casale Oggi.it (online)  
Siamo alla frutta, gli italiani che non pagano sono in aumento- 

Le morosità oltre il 33% 

24/07/14Capri News 

Sempre più italiani non pagano il condominio, cresce del 33% 

la morosità 

24/07/14Buongiorno Alghero (Online)  
Crisi economica: il 33% degli italiani non paga il condominio 

24/07/14Brescia Vera.it (online)  
Gli italiani non pagano il condominio, in aumento il 33% delle 

morosità 

24/07/14Blitz Quotidiano 

Condominio, sempre più italiani non pagano: +33% negli 

ultimi mesi 

24/07/14Biella Oggi.it (online)  
Siamo alla frutta, gli italiani che non pagano sono in aumento- 

Le morosità oltre il 33% 

24/07/14Approdo news 

Gli italiani non pagano il condominio, in aumento del 33% le 

morosità 

24/07/14Corriere del web 

Gli italiani non pagano il condominio, in aumento del 33% le 

morosità 

02/11/11Infobuild.it  

Affitti on line, in aumento le richieste delle assicurazioni 

29/09/11Il Titolo 

Affitti online, in aumento le richieste delle assicurazioni 

21/09/11Tribuna Economica  



Il web si è aperto anche alle polizze assicurative sugli affitti 

21/09/11Soldi 
Affitti online, aumentano le assicurazioni 

20/09/11Borsaitaliana.it  

Assicurazioni: De Angelis, social network aprono nuove 

frontiere 

20/09/11presskit  

Affitti on line, in aumento le richieste delle assicurazioni 

20/09/11Paper Blog 

Affitti on line, in aumento le richieste delle assicurazioni 

20/09/11Sicilia, la terra del sole  

Affitti on line, in aumento le richieste delle assicurazioni 

27/07/11Millionaire  

Affittare in tranquillità 

14/07/11Cambio Casa News 

Padri separati, soluzioni all'orizzonte 

12/07/11presskit  

Padri separati, tra i tanti problemi soluzioni all'orizzonte 

12/07/11Assesempione  

Padri separati, tra i tanti problemi soluzioni all'orizzonte 

12/07/11Legnano News 

Padri separati, tra tanti problemi soluzioni all'orizzonte 

12/07/11Legnano Web Tv 

Padri separati, tra i tanti problemi 

23/05/11Asppi 
Crescono le richieste, ma sono sempre di più gli affitti a 

rischio 

17/05/11Cultural news 

Cedolare secca: locazioni in aumento come la morosità 

12/05/11Mondo Casa Blog 

Cedolare secca: locazioni in aumento come la morosità 



12/05/11Helpconsumatori 
Cedolare secca, locazioni in aumento ma c'è rischio morosità 

11/05/11Sicilia, la terra del sole  

Cedolare secca: aumentano gli affitti e le morosità 

10/05/11Legnano News 

Cedolare secca: locazioni in aumento come la morosità 

10/05/11Informazione.it  

Cedolare secca: locazioni in aumento come la morosità 

10/05/11Assesempione  

Cedolare secca: locazioni in aumento come la morosità 

10/05/11Bergamo News 

Affitti: i più morosi sono single 

10/05/11Varesenews 

Affitti: i più morosi sono single 

10/05/11presskit  

Cedolare secca: locazioni in aumento come la morosità 

15/04/11Millionaire  

Più rischi, più garanzie 

15/04/11Il Venerdì di Repubblica  

Lasciar casa di mamma e papà? con l'assicurazione si può 

10/04/11Il Gazzett ino di Udine  

Una polizza contro gli inquilini che non pagano 

05/04/11Io e il mio bambino 

Affitti più facili 

28/03/11Metro 

Affitti, il mercato tiene. Merito degli immigrati 

22/03/11Spazio donna  

Giovani, l'affitto è ancora un tabù 

17/03/11Ore 12  

Casa, per i giovani l'affitto è ancora un tabù incolmabile 



16/03/11Mondo Casa Blog 

Per i giovani, l'affitto è ancora un tabù 

16/03/11Mio Affitto 

Per i giovani, l'affitto è ancora un tabù 

16/03/11Tribuna Economica  

Giovani, l'affitto è ancora un tabù 

16/03/11Messina Notizie  

Affitti, le misure di sostegno per i giovani 

15/03/11Figli e Famiglia  

Per i giovani l'affitto è un tabù: 2 su 3 sotto i 34 anni vivono in 

famiglia 

15/03/11Archi Giornale  

Per i giovani, l'affitto è ancora un tabù 

15/03/11i l velino 

Casa, Cgil: per giovani l'affitto è ancora un tabù 

15/03/11Dodi Blog 

Per i giovani, l'affitto è ancora un tabù 

15/03/11Costruire.it  

Affitto tabù per gli under 35 

15/03/11NOVE DA FIRENZE 

Per i giovani, l'affitto è ancora un tabù 

15/03/11Radio e televisione della Repubblica di 

San Marino.sm 

Giovani, l'affitto è ancora un tabù 

15/03/11Sicilia, la terra del sole  

Giovani, l'affitto è ancora un tabù 

15/03/11San Marino RTV 

Giovani, l'affitto è ancora un tabù 

15/03/11Terra del Sole  

Giovani, l'affitto è ancora un tabù. 



15/03/11presskit  

Giovani, l'affitto è ancora un tabù 

19/02/11Info Mutui 
La Fideiussione per l' affitto di casa 

15/02/11Millionaire  

Tranquillità per assicurati e assicuratori 

15/02/11DM&C 

Affitti e stranieri 

01/02/11presskit  

Stranieri sempre più amanti dell’affitto 

01/02/11La Provincia di Asti 
Gli stranieri scelgono la casa in affitto 

28/01/11Mondo Casa Blog 

La casa in affitto preferita dagli stranieri 

26/01/11Fidest  

Stranieri sempre più amanti dell’affitto 

26/01/11La Voce D'Italia  

Aumentano gli affitti a cittadini extracomunitari 

26/01/11Mixa  

Case popolari: negli ultimi 4 anni solo il 6% assegnate agli 

immigrati 

26/01/11virgilio 

Affitti, gli stranieri tirano il mercato. E sono più affidabili degli 

italiani 

26/01/11Gregambiente  

A preferire Milano in particolare gli stranieri 

25/01/11Julie news 

In aumento le locazioni a cittadini extracomunitari: «Più 

affidabili degli italiani» 

25/01/11Legnano News 

Stranieri sempre più amanti dell'affitto 



25/01/11Sicilia, la terra del sole  

Gli stranieri amano l'affitto 

25/01/11Il Punto Stampa  

Stranieri sempre più amanti dell'affitto 

25/01/11Helpconsumatori 
Aumentano gli affitti agli stranieri, che sono più precisi degli 

italiani a pagare le rate 

25/01/11Varese Notizie  

Sempre più stranieri in affitto, «più affidabili degli Italiani» 

25/01/11Affari italiani 
Gli stranieri, sempre più amanti della casa in affitto 

25/01/11Costruire.it  

Stranieri in affitto 

25/01/11Genova press 

Stranieri sempre più amanti degli affitti 

25/01/11Libero.it  

Sorpresa, gli stranieri amano la casa in affitto 

25/01/11presskit  

Stranieri sempre più amanti dell'affitto 

11/01/11Millionaire  

Affittati e garantiti 

02/01/11Blog Franchising 

L'affitto piace a mezza Italia 

31/12/10virgilio 

L'affitto piace a mezza Italia 

31/12/10Sanremo Buone Notizie  

L' affitto piace a mezza Italia 

30/12/10Cultural news 

L'affitto piace a mezza Italia 

29/12/10Negozio per le imprese  

L'affitto piace a mezza Italia 



29/12/10Il Titolo 

L'affitto piace a mezza Italia 

29/12/10Professione Casa  

Cedolare secca, affitto assicurato... Quali novità per il 2011? 

29/12/10Quotidiano casa  

Affitto, pare vada alla grande quello assicurato 

28/12/10La Voce del Meridione  

Abitazioni: l’Affitto Assicurato piace a mezza Italia 

28/12/10Varese Life  

L'affitto piace a mezza Italia 

28/12/10PPN - Prima Pagina News 

L'affitto piace a mezza Italia 

28/12/10San Marino RTV 

L'affitto piace a mezza Italia 
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