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Nel suo editoriale di oggi, Angelo Cinel di Wire Consulting spiega quali siano le zone migliori della
City per fare un investimento immobiliare. E propone un esempio delle case in vendita a Londra
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Nonostante i numerosi allarmismi, secondo l’opinione di molti
operatori il rischio della “bolla” per la capitale inglese sembra
scongiurato. Questo è dovuto sicuramente al fatto che
Londra resta un mercato solido, con una forte stabilità
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Economia

finanziaria, una politica fiscale che incentiva investimenti,

soprattutto stranieri, e con un “rischio Paese” basso. Anche
se il mercato sta effettivamente subendo un rallentamento

soprattutto nella prime central London, conseguente al forte
aumento dei prezzi sperimentato negli ultimi anni, nuove

zone di Londra vedono in aumento per questo 2016 il proprio
potenziale di crescita.

Alcuni progetti di rigenerazione e di miglioramento delle linee
A Londra la pensione
http://www.britalypost.com/it/13131/

di trasporto stanno infatti creando delle nuove ed interessanti

Economia

29 febbraio, di Angelo Cinel

1/3

7/3/2016

diventa un miraggio. Al
lavoro fino a 80 anni
Economia

Londra, le migliori zone in cui investire nel 2016  Britaly Post

opportunità di investimento, proprio in quelle zone di Londra
meno centrali e prima evitate. Tenendo conto dei diversi

fondi stanziati per la riqualificazione delle varie aree, nonché

del miglioramento dei servizi pubblici di trasporto, - come ad
esempio la Crossrail West-East London, che sarà attiva dal

2018, oppure l’estensione della Norther Line da Kennington a
Bettersea, che aprirà nel 2020 -, sempre più acquirenti sono
disposti a spostarsi in zone più " periferiche", allo stesso
Un piano per sostenere
la sterlina sotto attacco.
Rischia anche l’Europa
Economia

tempo nuove ed accessibili, incrementando i prezzi degli
immobili in queste zone più lontane della City.

Un esempio è dato sicuramente da Newham, zona est di
Londra, che, grazie alle Olimpiadi del 2012, ha visto

aumentare i prezzi degli immobili di 22 punti percentuali,

posizionandosi così al primo posto rispetto tutta l'Inghilterra.

Londra, boom degli
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Ma in quali zone di Londra conviene investire nel 2016?
Se si pensa di investire a Londra, il giusto approccio è
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dell'aumento dei mezzi pubblici, nonché di vari servizi ai
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beneficeranno dei nuovi piani regolatori per la riqualificazione,

nelle strette vicinanze di Nine Elms e Battersea Park, oppure
North End Road a Fulham, per il nuovo progetto di sviluppo
di Earl's Court.

Per quanto riguarda invece le nuove linee di trasporto di
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Crossrail, la zona di Ealing, a ovest, è sicuramente tra quelle
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immobili è aumentato del 25,5%, rispetto a luglio 2014 (più
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con più alto potenziale: già a fine 2015 il prezzo degli
del doppio della media di Londra).

Nuove 13 fermate, inoltre, incroceranno il Tamigi da Fulham
a Dertford, dando maggiore importanza alla zona est di

Londra dove i trasporti scarseggiano ancora, ma dove il

numero degli immobili a prezzi accessibili è in crescita, come
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anche il numero di richieste di nuove case. Da non
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Docklands e North Greenwich, dove sono stati stanziati £5
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sottovalutare, infine, sono le zona di Canary Wharf,

milioni per la riqualificazione dell'area tra nuove case, esercizi
commerciali, fermate della metropolitana e treno ad alta
velocità.
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ambito real estate equivale a 5-10 anni), rimarranno le più
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natura “cassaforte” delle classiche zone di prime central

flessione del tutto fisiologica, nel medio lungo periodo, (che in
sicure per l’investitore con un approccio conservativo
all’investimento.

Di seguito, ecco un esempio di proprietà in vendita a Londra:
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sicuramente quello di analizzare proprio quelle aree che

cittadini. Alcuni esempi sono: Oval e Stockwell, che si trovano
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