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Il mercato residenziale di lusso in ripresa dalla fine del lockdown dopo sei anni di declino

Dubai, immobiliare con il turbo
Ad aprile balzo delle compravendite da parte dei super-ricchi

D COL MERCURIAL1

C
he sia l'alba di un nuo-
vo boom immobiliare è
ancora presto per dir-
lo, ma a Dubai si sta

registrando un importante au-
mento negli acquisti di ville di
lusso. Un incremento che, come
ha ricordato l'Agenzia Frame
hrsse, arriva dopo sei anni di
declino, dove il mattone aveva
perso appeal. Ora, invece, il
mercato sta riprendendo vigo-
re, alimentato dalla domanda
di facoltosi stranieri che vedo-
no nell'emirato una fuga dal-
le restrizioni sanitarie
presenti nelle nazioni di
origine. Ad essere parti-
colarmente gettonata è
Palm Jumeirah, un'isola
artificiale a forma di pal-
ma sulla costa di Dubai:
sono richieste ville di lus-
so, con la spia 'a privata
e possibilmente un campo
da golf.
Questi investimenti

stanno rivitalizzando
l'economia del paese af-
facciato sul Golfo che, rispetto
agli emirati vicini, ha un tes-
suto economico basato non sul

petrolio, ma su turismo, com-
mercio e servizi.
Nei primi sei mesi del

2020, l'economia dell'emirato
è diminuita di circa il 10%, se-
condo i dati ufficiali, e il settore
immobiliare, che vale circa l'8%
del Pil, ha comunque accusato
il colpo registrando un calo del
3,7%. Un campanello d'allarme
per le autorità che, a partire dal
luglio scorso, si sono messe al
lavoro per promuovere un pia-
no che potesse mantenere alta
l'attenzione sulla meta Dubai:
da una parte rigide misure
sanitarie e una campagna di
vaccinazione particolarmente
intensa, in modo da garantire
condizioni di sicurezza, dall'al-
tra iniziative di comunicazioni
per valorizzare l'ospitalità del
paese. Una strategia azzeccata:
SP dal 2014 il settore immobilia-
re stava vivendo un momento
complicato, con le proprietà che

non trovavano acqui-
renti, negli ultimi mesi
le compravendite sono
ripartite, anche quelle
con tanti zeri. La chiu-
sura dei confini a causa
della pandemia aveva
bloccato gli affari, «ma

Ad aprile 81 residenze di oltre
2,23 milioni di euro hanno tro-
vato acquirenti nell'isola arti-
ficiale a forma di palma (Palm
Jumeirah). Una villa è stata
comprata per la cifra record
di 25 milioni di euro. Sul mer-
cato per 22 milioni una dimora

in stile italiano

subito dopo il lockclown
abbiamo visto aumenta-
re il volume delle tran-
sazioni. Da allora non
si è più fermato», ha
spiegato all'Afp,
Zochinke, direttore esecutivo
della società di analisi Property
Monitor, specializzata nel mer-
cato immobiliare di Dubai. Ad
aprile, secondo i dati dell'azien-
da, il numero di compravendite
immobiliari per proprietà del
valore di oltre 10 milioni di dir-
ham (circa 2,23 milioni di euro)
è balzato a 90, un dato rilevan-
te se si considera che transazio-
ni di questo livello si aggirano
solitamente tra le 350 e le 400
all'anno. Sempre ad aprile, ben
81 di queste proprietà hanno
trovato acquirenti nell'isola di
Palm Jumeirah, rispetto alle
54 del 2020. Una villa è stata
venduta per quasi 25 milioni
di euro, un record degli ultimi
anni per questa piattaforma
artificiale. Sul mercato c'è poi
un altro gioiellino in vendita:
si tratta di una moderna villa
in stile italiano estesa su 1.309
metri quadrati, con un fronte
spiaggia di 60 metri, finiture in
marmo bianco, piscina a sfioro

MJL:

e anche un home cinema. La
struttura, situata all'estremi-
tà di una delle foglie di palma
dell'isola, è in vendita a 22 mi-
lioni di euro.
«Penso che le persone

stiano iniziando a rendersi
conto che Dubai non è più un
cantiere, come lo era dieci anni
fa, quando la città deteneva il
record mondiale di gru», ha det-
to all'Afp, Matthew : ste, capo
di BlackBrick, l'agenzia che ha
in portafoglio questa proprietà.
Per l'imprenditore ora ci sono
diversi acquirenti che intendo-
no prendere residenza nell'emi-
rato e continuare a gestire la
propria attività da remoto in
Europa, Nord America o Asia.
L'accelerazione immobi-

liare da pandemia è un feno-
meno momentaneo o struttu-
rale? Questa è la domanda del
momento per chi si appresta
a investire a Dubai. Gli ana-
listi di Morgan Stanley sono
ottimisti, perché «la domanda
robusta, un picco nell'offerta e
i tempi di consegna per i nuovi
progetti potrebbero mettere a
dura prova il mercato nei pros-
simi anni».
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L'isola artificiale a forma dl palma, Palm Jumeirah, a Dubal
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