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Inuestòmentí Comprareimmobílifuori ltalia può a,uerei suoi uantaggi in termini
di red,d,itiuità,ma comporta anche molti riscbi. Un uademecumper scegl'ierebene

CESA MESTERo

SEhIZAPASSIHALSI

cui intende acquistare, si tiene aggiornato sul valore

degliimmobili,sullaquotadi superficidisponibiliper
I'affitto e sulle prospettivedi crescitae di creazione
di postidi lavoro:comevaleper tutti i tipi di investimento,la performancepassatao anchein corsonon
costituiscegaranziadei risultati futurio.

di Donatella C. Illarino
hi compraunaseconda
casaoggipreferisce
una
metaestera.I dati parlanochiaro:nel 2012so1o25 mila acquistidi secondecasesonostati
fatti in Italia, mentre39.800sonostati fatti
all'estero.E il trendsembradestinatoa continuare,complicela crisi, le pauresul futuro dell'guo,lo
spettrodellapatrimonialee la sirenadeibassiprezzidt
alcunelocalitàoltreconfine.Ma comprareuna casaper
cosìdire fuori portaè dawerounabuonaidea,vistoóhe
tra l'altroproprioquestannogli acquistidi casein Italia
da paJ@di stranierihannoregistratoun veroe proprio
boom?E, soprattutto,comemuoveruiper non sbagliare,
o alrnenoper limitare i rischi sempreconnessia un investimentocosìimportante?
.
Perché si investe? Intanto,la prima cosaè chiarire
peichési vuolecomprarecasaall'estero:I'investimenpersonale?uppure,
ruso personaref
[o
to o I'uso
Oppure,eo
ed e
è la maggor
parte
maggiorpafie
dei casi,le due motivazioni coesistono,con prevalenza

dell'unao dell'altra?uC'èchi devespostarsiall'eqtero
per ragionidi lavoro,chi prevedeperi figli prestigiose
scuoleo universitàstraniere,e chi (oltreil 30Vo)eerca
semplicemente
una seconda
casain qualchepiacevole
stazioneturisticaestera,sciisticao balneareo,
spiega
PaolaGianasso
di SeenariImmobiliari.Ancb,e
in caso
di usopersonalein realtà il piccoloinvestitore{eve
saperecomemuoversiper concludere
un buonaffare,
ma il gustoe il piacerepersonaleprevarràsull'ottica
dell'investimento.
Sul fronte opposto,c'èchi compra
conla sola{inalità dell'investimento
sicuroe possibilmenteredditizio:oltreil 50Vodegliacquirentiitaliani
gli ultimi aàti. É casaall'esteall'estero,secóndo
ro diventaquindi interessantesia per diversificarei
rischi comecassaforte
nei momentidi crisi sia per ottenereun buonrendimento,in termini di ritoino da
locazioúee da rivalutazionefutura.Chi acquistaper
investimentocercaquindi immobili di prelio in iop
locationo in Paesiemergenti.uEl'acquirentecheha
più successoo,
chiarisceLeo Civelli, amministratore
delegatodi Reag,nèquellocheconosce
la comunitàin

Che cosa non bisogna assolutanente fare. nle
nuoveiniziative edilizieposteai margini dellecittà
presentanorischitroppoelevatie diffrcilmentequantificabilio,aggiungeCivelli. Per la "stessaragione,
megliolasciarperderele nuoveùete turistiche,non
consolidatee ancoranon adeguatamentedotatedi
servizi.Attenzioneaneheagli edificitroppomoderni,
comegli elegantigrattacielidi New York,dovel'alta redditività è solouna chimeraperchégli altissimi
rendimentivengonorisucchiatidài costidi gestione.
Evitare anchedi risparmiare sui consulenti:tanto
più ci si rivolgea figure esperte,sia sul pianotecnicosia legalee tributario,menosi riSchianole brutte
sorprese,speciein ordinamentimoltolontani culturalmentee giuridicamentedal nostro.
"Un altro gravissimoerroreè quellodi nonconsiderare
ifondamentalieconomici
del Paese",dichiaraCivelli.
Senzadimenticarequellochepotrà essereI'impatto
del nuovoturismo:russi, arabi, cinesie in genèrale
asiaticisonooggiil motoredi quéstigrossimovimenti a livello mondiale.Si calcolachenei prossimianni
il75Vodellapopolazione
cinese,pari a oltre 200 milioni di persone,si sposteràper turismo,andandoà
incideresignificativamentesui mercatiimmobiliari.
Ancorapiù convintoè AngeloCinel, amministratore delegatodi Wire Consulting:nDeterminante,,per
la bontàdi un acquisto,è I'esamedi alcuniindicàtori dellostato di salutedel Paesee di benessere
della
p_o-polazione'.
In particolaréWire Consultingguarda
alla stabilità e alla crescitaeconomic4(pil, ieddito
pro capite,disoccupazione,
inflazioríe,tasÀodi incremeqtodemografico),
alf influenzapolitica del Paese
sulla comunitàinternazionale.
al livello di istruzione
dellapopolazione,
all'offertaculturalee più in generale alla qualità della vita, intesa comegaiaizia e
riconoscimento
dei diritti civili, assenzadi criminalità, presenzadi infrastrutturee di servizipubblicie
persinocondizioniclimatiche.Esistonoperòdiverse
situazionichefuoriescono
dal criteriodeifondamentali. nSesi investenellelocationesclusive,
comeil centro
(continua a pag.55)
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ILCOSTO
DEGLIAPPARTAMENTI
NELLE
ZONE
CENTRALI
DELLE
PRINCIPALICITT,
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(segueda pag. 53)

{i NewYork,Londra e Parigi,
dovela disponibilitàè limitala
e le richiestearrivanoda tutto
il mondo,si prescindedall'andamentosocio-economico
del
momento".
Stati Uniti sempre in testa Il
mercatocheancoraconcentrala
maggiorquotadi investimenti
(oltre il 25:Ea
deltotale degliinvestimentiitaliani)èquellodegli
Stati Uniti, malgradósia qqa"si
venutamenola dupliceconvenienzadelcrollodeiprezziedella
bassaquotazione
del dollaroche
avevanotantoattratto negliultimi anni.Da quandoè inizliah la
crisianchein Italia infatti spesso
si guarda.con.maggior
interesse
apnzzeplu vtcme.
uAlcunegrandicittà deeliStati
Uniti reslanotuttavia'Íemete
più ambiteo,
conferma
Gianasso.
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i* Dubrovnik
+ Koper
Croazia
+ Pula
<b,hrigÈ
. Antibes
CannÈÈ.,
,:è,
-*
[lenlsne
iF=filon&car{o
,Viltefrgnche
+
Berlino
Germania
GranBretagna ,{FLOndra.
* Atene
.È Corfù
*. Crcta
Grccia
t Mykonos
+ Rodi
* Santorini
rF Mo$cà,,
Russia
4 Barcellona
* Madrid
+ Formenbra
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{" lbiza
t Marbella
* Mlnorca
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comeprima in particolarizone li di stessolivellodellaGrande I'ambientenaturale,i servizief- però,perchéil rischiodi un futu- Resto del mondo complica.
degli Stati Uniti, comele aree Mela e di Miami,è la prima ad ficienti ed eleganti,il fermento ro crollopersinopiù consistente to.
lTstremo
"Noi sconsigliamo
centrali o gli acquisti di ranch. aver tenuto meglio,,conclude mondanoe la vicinanzaall'Ita- è ancoraalto.
Oriente,malgradola redditiviOra si cercala certezzadell'in- Gianasso.
lia non sonopiù sufficienti a Quantoalla Spagna,la crisi tà buona:lalegislazione
è molto
in primalinearesta In Europa vince Londra. sostenereil boomdegli ultimi immobiliaredovutaall'edilizia complessa
vestimento:
e puònonessere
faciquindi NewYork, dovei prezzi Liimmobilein Inghilterra non anni.Liinterazonaèormaimolto selvaggia,mutui awentati e le smobilizzdreI'investimentoe
hannoripresoad aumentare,i piacepiù, ma a Londra sì, e sfruttata,l'offertavicinoal ma- prezzisaliti artificialmenteha ottenereil ricavosperaton,
spietassi sonobassie la previsione molto. ul,ondraè ritenuta al re èbassa,i prezzisonopiù alti e generatoI'attuale crollo con gaCivelli.AncheDubaiparestia
è di una fasepositivaprolunga- momentola piazzapiù interes- I'interessedei piccoliinvestitori più di un milione di abitazio- riprendendoa crescere,
maleve
ta.Iprezzi sonoinfatti ancora santein cui investirea livello è di conseguenza
in calo.
ni invendute e sconti fino al re meteemergentisonoil Brasile
al di sottodel valore effettivo mondiale;comerisulta daun re50Vo.'"8
finoal 2014nonsi par- e la Russia.
e mantengono
la possibilitàdi centesòndaggio
condottodai più Occhio a Ginewa.Altro inve- la di ripresa,anzi si ritiene che ,Il Brasile perchéI'immobiliaquotatiistituti di ricercan,
crescrta,
spie- stimentosicuroe di pregioè la calerannoancorad,el7-8Va", re è in forte crescita,grazie
Tuttavia I'offerta inizia a es- gaGianasso.
Metteal riparoda Svizzera:èfuori dall'euro.ha un raccontaGianasso,cheaggiun- all'aumentodella classemedia.
sere scarsa,perché i buoni brutte sorprese,le rivalutazioni andamentoincredibilmentesta- ge: nPossibile
trovare quindi al rafforzamento'
dellamoneta.
investimentisontutti solonel- sonocerte,il mercatolocativoè bileein alcunezonein aumento. cosebuonein qualsiasizonan. gli imminenti eventi sportivi,
le too locationdi Downtown ancoradiscretamente
dinamico comequelledi fronteal lagodi Owiamentevannofatti i soliti la raggiuntastabilità politica.
Manhattan.Sohoe Chelsea. e interessanteanchedal punto Ginevra.Paradossalmente
è distinguo:nMadrideBarcellona Ma il rischioPaeserestaperché
Prezzi elevati, quindi, e di- di vista dellaredditività.
proprioqui checi potrebbees- sonometetop,cosìcomele isole si tratta di un mercatonuovo.
mensionicontenutg,Ma con La legislazioneinglese è sereun rischio di scoppiodella Baleari,presentano
rischie pro' emergente.
Anchequi poivaleil
rendimenti elevati, sebbene estremamente
favorevole
ai pro- bolla, considerandola rapida fitto minori. Lo scontoqui è del problemadellascarsatrasparenestremamente
variabili: dal 4 prietari, perchéè facilelibeiare salita dei prezzi,benché,trat- 20Voenondel4A-50Va".
za.Poiil rischiobolla:cè statoil
al 6Voe si possonoancherag- la casadalllnquilino.Il proble- tandosidi Svizzera,c'ègrande
boomdal 2004al 2008,ma negiungerevalorisuperiori,perché madi Londraoggisonoi prezzi, fiduciachele autoritàsianoin Opportunità in Croazia. Sesi gli ultimi due anni sembrache
ci sonosocietàdi management più alti di NewYork,cheaveva gradodi tenerlasottocontrollo. acquistaper investimentouna iprezzi si stianostabilizzando.
chegestiscono
mglto bene.Da sentitodi più la crisi finanziapossono
buonaopzione
essere
le "Cè ancheun problemaspecifitenerepresenteperòi costicon- ria, e in alcunezone,comeSouth Interessante Berlino. Infine. vie principali dellecittà dellTst co,
qui:gli stranierinonpossono
dominiali.
Kensingtone ChelseadoveI'of- Berlino.La Germaniaè una Europachevedrannoprogressi- acquistareterrenia menodi 100
Altre buonemetesonoBoston. ferta.scarseggia,
i valorihanno delleeconomiepiù floriile con vamenteconsolidarsi
il proprio petri dal mare>,spiegaCivelli.
Chicago,San Francisco,e so- già ricominciatoa salire.
un mercatosemprepositivo. valorenel tempoin cui le loro E possibileowiamente peprattutto Miami. Nelle zone Particolarecurava poi prestata Berlinopiace,graziea una po- economre
convergeranno
verso rò comprareappartamentiin
turistichei rendimgnlisonopiù agli aspettifiscali,a seguitodel- litica dominatadallalocazione. quelle degli altri stati europei" condomini.Owiamente resta
elevati,in particolarea Miami le recentimodifichein materia Il governoha tenuto sottocon- spiegaCivelli.
il problemadella sicurezza,
da
Beach.Comesempre,infatti, di acquistiimmobiliari.
trollo le crescitedei prezzi,la Decisamenteinteressantela valutare specienelle zonevici<seè benverochesi parla di un
città è in fermento,con molti Croazia:nel 2009c'è stata la no agli stadi.
crollo di oltre il 50Vodei prez- Sempre bene anche Parigi. giovani,la qualità dell'edilizia lib emlizzazionedegli acquisti Infine,laRussia:Moscaè entrazi, pochiricordanochesi tratta nAncheParigi ha un merca- è alta, nei quartieri nuovi i ser- degli stranieri, è un Paesein ta nel piccologruppodellemete
sempredi crollinellezonemedie to immobiliareinteressante,, vizi elevati aprezzicompetitivi fasedi sviluppoinfrastruttura- euopeeambite,conil suo7-87o
dellecittà, senon periferiche,, spiegaancoraGianasso.
Sistema attraggono.
le ed edilizioconprevisionedi di redditivita.La domandaè alperchéi ca- trasparente,rischi contenuchiarisceGianasso,
ingressonellUnione Europea tissima,Ia circolazione
veloce.
li sonosempremoltocontenuti ti, normativa favorevole,qui Grecia ancora pericolosa. e può ancheoftire rendimenti Anchequi il governoè moltoinnelle zonemigliori. Da ricor- il legislatoreha studiatoso- Occasioni in Spagna. Chi interessanti.Attenzionein que- centivante,ma i rischi restano
darechea Miami ci sonostate luzioni volte a incentivaregli comprarnveceperusopersona- sti casiai servizieinfrastrutture alti: le licenzeedilizie tortuomolteristrutturazionidi edifi- investimenti immobiliari, an- le, magaricomesecondacasa, presentiin zona.
se,la complessaproceduradi
ci Art Decochehannogrà oggr chein ambitofiscale,Anche
qui, guardaal Mediterraneo,in zo- Ivalori stannocrescendo,
mava valutazionedell'investimento,
un valoremoltoelevato.Miami il alglsxtoimmobiliarefrancese ne facili da raggiungeree conil usatauna prudenzamoltomag- la comrzione.le incertezzedel
quindi interessa,malgradore- in generaleha subitouna bat- ciclodi mercatofavorevole.
La giorechein altri Paesieuropei, rublo e le forti differenzenorsti una piazzapiù a rischio di tuta d'arresto,ma non Parigi. Greciaper esempio:è in piena perché le societàdi gestione mativefra le varie regionifuori
New York,trattandosidi loca- Altri sonoi criteri cheguidano crisi,i prezzisonocrollati,i pro- non sonosempretrasparentie Mosca,peresempioin terminidi
lità prevalentemente
turistica: I'investitorein CostaAzzurra. prietari locali stannovendendo il livello di arreftatezzaè anco- registrazione
dellaproprietà.(rinMettendoa confrontoimmobi- Ma il clima piacevole,
iI mare, e c'èmolta offerta.Attenzione ra eleyato.
produzioneriservata)

