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LORETTA NAPOLEONI

CASA DOLCE CASA
I BABY BOOMER
SONO UN AFFARE

~

baby boomer (cioè i nati tra il 1946 e il

1964), continuano a guidare l'econo-

mia del lusso. Quelli del Regno Unito

hanno iniziato ad acquistare abitazioni

in case di riposo simili a quelle americane e austra-

liane dove i fortunati pensionati che se lo possono

permettere - i costi per un appartamento nel quar-

tiere di Kensington di Londra si aggirano intorno ai

2-3 milioni di sterline-possono godersi la vecchia-

ia. Tra i servizi aggiuntivi agli ambulatori, ai medici

e agli infermieri, ci sono le palestre, i cinema priva-
ti, i bar, i ristoranti e persino i club privati dove
poter socializzare.

Il tempo in cui si andava in pensione per finire

su una panchina in un parco o davanti al mare è

finito. I moderni pensionati (ricchi)

non hanno nessuna intenzione di

lasciare la metropoli, vogliono

invece rimanerci per godersi i
servizi che offre, cinema, teatri,
musei e ristoranti.

II mercato immobiliare delle

residenze di lusso per anziani è un 9,,;

nuovo settore nel Regno Unito

che si profila proficuo nel lungo 5.
periodo. Circa uno su cinque re-
sidenti in Inghilterra e Galles ha

più di 65 anni, entro il 2043 la
proporzione sarà uno ogni quat-

tro. Nei prossimi vent'anni, infatti,

la coda della generazione dei

baby boomer, tra le più ricche

nella storia, andrà in pensione.
Negli ultimi nove mesi, circa due miliardi di

sterline sono stati investiti in questo tipo di abita-

zioni ed entro la fine dell'anno si dovrebbe arrivare

a tre miliardi secondo alcune le stime. Si trattereb-

be dì un aumento del 50 per cento annuale. Tra i
maggiori investitori c'è la Goldman Sachs, che,

con altre banche d'affari americane, punta su

Londra, investirà circa 3,5 miliardi di dollari nei

prossimi cinque anni in Riverstone, un'impresa

immobiliare che ha già completato due progetti a

Londra, uno a Kensington e uno a Fulham.

Una strada
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