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STIMA – Stime Immobiliari Automatiche è la soluzione Cerved per verificare 
rapidamente e con semplicità il più probabile valore di mercato di un immobile.  

Con il servizio STIMA è possibile ottenere in tempo reale la valorizzazione di fabbricati di tipo 
residenziale, commerciale, terziario, produttivo, inserendo semplicemente la categoria, 
l’indirizzo ed un dato dimensionale (vani o metri quadri). L’inserimento – facoltativo -di 
ulteriori dati sull’immobile come la qualità e la vetustà consente di affinare ulteriormente la 
valutazione automatica.  
Per ciascun immobile viene fornito il range di valutazione (valore minimo e valore massimo). 
Inoltre, il documento è arricchito di ulteriori informazioni sul territorio in cui si colloca 
l’immobile:  

• tipologia e stato conservativo prevalente,  
• numero di transazioni ed intensità del mercato immobiliare,  
• variazioni percentuali per gli immobili di tipo residenziale.  

 
 
Caratteristiche del servizio  

• elevata precisione nell’individuazione della localizzazione geografica dell’immobile, e 
quindi dei valori di stima collegati alla specifica zona omogenea su cui l’immobile insiste, 
grazie ad un sofisticato sistema di mappatura e georeferenziazione;  
• quadro ampio sullo stato e sull’evoluzione del mercato di riferimento grazie alle 
informazioni sull’andamento delle transazioni e sull’intensità del mercato immobiliare;  
• possibilità di ottenere una valutazione più precisa di quella disponibile attraverso i 
normali sistemi statistici inserendo ulteriori dati qualitativi sull’immobile.  

 
 
Copertura territoriale  
La copertura del servizio raggiunge attualmente più del 90% delle province italiane inclusi i 
Comuni di minori dimensioni ed è in progressiva estensione a tutto il territorio nazionale.  
 
 
Disponibilità  
Il servizio è disponibile con accesso diretto e risposta in pochi secondi.  
Si può accedere a STIMA anche dal servizio VIPO, tramite il link all’interno di una visura  
ipocatastale.  
 
 
Fonte  
La base dati di partenza è costituita dai dati forniti semestralmente dall’Osservatorio del 
Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio, sui quali Cerved effettua una costante attività 
di controllo e di affinamento.  
 
 
Aggiornamento  
Semestrale, conseguentemente alla pubblicazione della Banca Dati dei valori immobiliari da 
parte dell’Agenzia del Territorio. 


