
Milano La vendita
del trophy asset di via
Montebello 18
assegnata in esclusiva
ai clienti di Mediobanca

Mattone
Immobili di lusso, forte interesse
dagli investitori esteri —p.28

Con mercati volatili più spazio al mattone
Le opportunità. Gli immobili di lusso italiani conquistano gli investitori internazionali che, grazie agli incentivi fiscali a essi
riservati, sono sempre più numerosi nelle trattative per aggiudicarsi beni di pregio nelle zone dei laghi e in quelle di mare al Sud

Daniela Russo

e parole d'ordine per il setto-
re immobiliare di lusso sono
comfort e ambienti esterni.
La pandemia, infatti, lascia

  dietro di sé un nuovo modo
di vivere gli spazi abitativi, una diver-
sa idea di casa. Le proposte del mer-
cato italiano, da Nord a Sud, conqui-
stano gli investitori internazionali,
pronti a trasformarsi in pendolari tra
le capitali europee e il Belpaese.

Immobiliare: rifugio contro l'in-
flazione? Con l'impennata dell'infla-
zione il real estate si traduce anche in
«un riparo parziale - evidenzia Zsolt
Kohalmi, global head of real estate e
gestore del fondo Pictet-Elevation
Core Plus -, soprattutto in un conte-
sto in cui c'è molta incertezza anche
per questioni commerciali, di geopo-
litica o legate al Covid».

Kohalmi sottolinea che «nei mo-
menti di turbolenza economica, soli-
tamente si guarda ai beni reali, tra
cui il mattone, in quanto riserve tan-
gibili di valore. La stessa logica viene
utilizzata quando l'inflazione au-
menta in modo vertiginoso. Certo,
gli immobili non sono una copertura
perfetta contro le pressioni inflazio-
nistiche. Nel lungo termine, però, i
valori degli affitti e delle proprietà
tendono ad aumentare insieme agli
altri prezzi, facendo sì che i rendi-

menti degli investimenti immobilia-
ri mostrino una correlazione positi-
va con l'inflazione».
A testimonianza dell'intOse

verso il settore in questa delicata fase
economica, si stanno concludendo
diverse operazioni sul mercato ita-
liano. Tra queste rientra quella che
interessa l'immobile di via Monte-
bello i8 a Milano di proprietà del
Fondo di Investimento Alternativo
immobiliare Arete, gestito da Kr-
yalos Sgr, che ne ha concesso la ven-
dita in esclusiva a un club deal di in-
vestitori istituzionali e UHNWI co-
ordinato da Mediobanca, per unva-
lore pari a 243 milioni di curo. Per
Mediobanca Private Banking si trat-
ta del quarto club deal immobiliare
nel capoluogo lombardo.

La nuova domanda
Per chi invece ha capitali immobiliari
e vuole disfarsene ci sono buone no-
tizie. Gli immobili di lusso italiani
piacciono sempre più anche agli in-
vestitori stranieri. «Negli ultimi mesi
- commenta Marcus Benussi, mana-
ging partner & general counsel Be-
rkshire Hathaway HomeServices
Maggi Properties - si è registrata una
notevole crescita di interesse da par-
te del pubblico internazionale verso
le zone dei laghi, Lago di Garda e La-
go di Como in primis. Sempre più in-
vestitori cercano un'abitazione di

lusso fuori dalle aree urbane che ga-
rantisca un collegamento immediato
e semplice con le principali città». A
fronte di questa tendenza, rallenta la
domanda per il litorale: Versilia e Li-
guria restano interessanti, ma sof-
frono a causa della penuria di colle-
gamenti agevoli con le metropoli del
Nord. «Un'altra zona che negli ultimi
anni ha riscosso particolare interes-
se, soprattutto tra i Vip, attirati da
ampie proprietà e ville con aziende
vitivinicole annesse, è quella dei Colli
Piacentini - prosegue Benussi -. La
domanda si concentra su abitazioni
molto spaziose dotate di ogni tipo di
comfort e tecnologia. L'Italia attira
investitori stranieri, sempre più in-
glesi decidono di fare i pendolari da
e per il Regno Unito. L'offerta in ter-
mine di stile di vita surclassa gli altri
paesi comunitari. Il quadro normati-
vo per gli stranieri che decidono di
stabilire la residenza in Italia sta mi-

gliorando, diventando uno tra i più
chiari e vantaggiosi in termini fiscali
in Europa».

II Centro-Sud
Comfort, privacy e spazi aperti sono
i pilastri delle ricerche anche nel
Centro-Sud.

«Gli investitori alto spendenti che
scelgono di vivere in città cercano
prevalentemente attici in centro con
terrazzi o affacci su importanti mo-

numenti o spazi verdi. - racconta
Francesco Mine rvini, ceo Berkshire
Hathaway HomeServices Roma Im-
mobiliare -. Le zone periferiche di
Roma possono offrire anche villette
indipendenti verso i Castelli, un giu-
sto compromesso per chi non vuole
allontanarsi troppo dalla città».

Tra le località turistiche di interes-
se: Capri, Porto Cervo e Costiera
Amalfitana, qui si ricercano ville pre-
stigiose, dotate di ogni comfort. In

Puglia gli investitori rimangono affa-
scinati dalla campagna e dalle co-
struzioni tipiche locali come masse-
rie e trulli. «Gli investitori romani -
aggiunge Minervini - sono orientati
verso le località balneari più comode
da raggiungere dalla Capitale come
l'Argentario e Sabaudia, dove cerca-
no ville prestigiose e curate». Per gli
stranieri il Centro-Sud offre prezzi
competitivi, secondo Minervini: «Il
fascino dell'Italia li attrae da sempre,
rimangono colpiti dall'arte e dalla
cultura, oltre che dalla bellezza pae-
saggistica. Anche al Centro e Sud Ita-
lia i prezzi di partenza sono molto più
bassi rispetto agli altri paesi e questo
rimane un forte traino che agevola e
incentiva gli investitori. La lentezza
burocratica degli iter amministrativi,
però, scoraggia una fetta degli inve-
stitori europei, spaventati dal nostro
sistema legislativo».

»PRODUZIONE RISERVA,
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AZIMUT

LA PARTECIPAZIONE

Azimut, uno dei principali operatori
indipendenti nel risparmio gestito in
Europa con oltre 81 miliardi di euro di
asset, ha acquisito una partecipazio-

ne del 20% in Diaman Partners Ltd,
asset manager focalizzato su strate-
gie quantitative e cripto asset, che
opera sotto la supervisione del Malta
Financial Service Authority (Mfsa)

Trophy asset. L'immobile di via Montebello, 18 a Milano

Tra le località top: Capri,
Porto Cervo e Costiera
Amalfitana, qui si
cercano ville prestigiose,
dotate di ogni comfort
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