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ROMA, MILANO, VENEZIA, FIRENZE, CITTA DARTE SOLO
PARZIALMENTE TOCCATE DALLA CRISI IMMOBILIARE

!.

DI MARINA PERZY

La cris economica si sente e si è vtsta anche
ne settore immobil are. Tante le offerte e prezz
ribassati, ma non per il mercato d n cchia deg
immobil di pregio, Saranno stat icapitaL rentratr
n ltaiia con lo scudo fisca e che hanno trovato
una natura e co locaz one dr investlmento? Fatto
sta che aopartament e vil e d usso. magart da
tempo n vend ta, ora att rano 'tnteresse di potenz a acquirenti che, però. devono avere un budget
liqu do d a meno un mi one dt euro per aggiudicarsi un mmobile con certe caratteristche. Città
come Roma e lVilano, dove per questa tipologia
prezz superano i 1 0 000 euro a rnq, contìnuano
a reg strare una r chiesta costante. M lano, n partico are, ha un primato su Roma, con un record di
2250A euro a rnq. La differenza è nella trattat va: a M lano ha tempi nro to più unghi, poìchè
chi vende è meno propenso a trattare il prezzo, mentre nella Cap ta e a tempi minori
corrispondono margini magg ori di rduzione del prezzo Anche a Paermo un punto
fermo resta l' mmob le di preo o, con cons stenti d fferenze dt prezzo dazonaazona, Napo non è da meno in fatto di dtfferenze: s comprano 130 mq a 1150000
euro a Posill po, 300 mg tt ?iazza Amedeo a 3.000 000 euro o 85 mq, in stab e
d'epoca, con 200,000 m a euTo. Entrando nello spec fico dei dat di Firenze, rilevat
dall'Agenz a del Terr torlo, si scopre che e compravendìte nel capoluogo toscano nel
terzo tr mestre de 2010 sono scese de 7,4a/o: a trettanto ser a appare a situazione
della provinc a, che fa registrare un calo del 4,7a/0. Un dato comprensibile n una citlà caraltenzzata da un {orte flusso turist co, senza contare po a partenza, a breve.
de nuovo piano urban st co, che la vedrà completamente rinnovata ne col egamenti,
Venezia presenta un mercato un co, d mmob unici, con prezz da 12.000 a 25 000
euro a mq, v sÌa su Cana Grande ccmpresa; a nuova tendenza è I recupero di vecchie fabbriche, con Loft e appartamenti assai ben rifinitl e prezz fino a 8 OO0 euro al
mq, Di gran moda, in questo momento, I'sola, della Giudecca che, da zona periferica,
è d ventata asso utamente trendy; mo te sÌar, tra cu Elton John, s sono rega at un
pezzo un co;lui s è accontentato di un "appartanrentlno" da 1,85 milioni di eurolPer
ch non può permetterselo, resta sempre I diritto di sognare,
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