
MALGRADO L'INFLAZIONE IL REAL ESTATE SI CONFERMA UN INVESTIMENTO RICERCATO

La casa in Italia fa gola all'estero
Nel 2022 operazioni internazionali in aumento del 10%. Quest'anno la tendenza positiva

potrebbe essere alimentata da turismo d'élite e lusso. L'ultimo report di Berkshire Hathaway

DI ROSSELLA SAVOJARDO

N
onostante l'aumento
dell'inflazione, dei tas-
si di interesse e degli in-
crementi dei prezzi de-

gli immobili, il mercato immo-
biliare italiano resta un porto
sicuro per gli investitori, con-
fermando anche un certo ap-
peal a livello internazionale.
In un contesto così incerto, gli
esperti di Berkshire Hatha-
way HomeServices, network
globale di intermediazione,
hanno analizzato i movimenti
del mercato immobiliare ita-
liano durante gli scorsi 12 me-
si e i trend che sembrano atten-
derlo.
Tra sorprese e conferme il

2022 per il mercato immobilia-
re italiano si è comunque chiu-
so positivamente, con 140 mi-
liardi di fatturato e una cresci-
ta del 9,9%. Ad aumentare in
Italia sono stati anche i numeri
del network internazionale, al-
lineati al contesto, che hanno
registrato un incremento del
10% di movimenti e operazio-
ni concluse. Prendendo atto
delle performance positive, gli
esperti ritengono adesso che il
settore abbia ancora margine
di crescita nel corso del nuovo
anno, soprattutto se riuscirà a
mantenere la sua attrattività
all'esterno.
Marcus Benussi, managing
partner & general counsel di
Berkshire spiega che nonostan-
te l'Italia sia cresciuta alla fine
dello scorso anno, la ricchezza

in movimento è controbilancia-
ta da un potere d' acquisto inde-
bolito a causa dell'inflazione.
Tuttavia, «l'innalzamento dei
prezzi dell'immobiliare è in
questo caso lo specchio di una
domanda che non è ancora di-
minuita» e «l'esperienza in
questo caso», spiega Benussi,
«ci dice che l'Italia può cresce-
re ancora, soprattutto se rima-
ne aperta agli investitori inter-
nazionali, che sempre più sono
interessati a tutte le offerte del-
la Dolce Vita». Negli ultimi an-
ni infatti si è evidenziato un le-
game stretto tra turismo e inve-
stimenti immobiliari. «L'incre-
mento del turismo d'élite nel
nostro paese», continua Benus-
si, «mostra segnali simili al
pre-pandemia». Si tratta dun-
que di un indicatore positivo

per il real estate e per gli inve-
stimenti nel settore alberghie-
ro che secondo l'esperto potrà
avere una ricaduta positiva già
nel 2023. E il mondo del lus-
so? Il legame è lo stesso. L'of-
ferta bassa e gli acquirenti al-
to-spendenti rendono il lusso
un segmento protetto secondo
Benussi. «In Italia sono dispo-
nibili agevolazioni, come la
flat tax e l'Investor Visa, che
sono di grande attrattiva. E poi
ci sono trend che aiutano, co-
me il rispetto dell'ambiente an-
che all'interno degli immobi-
li, il risparmio energetico per
l'obiettivo dello spreco zero, e
gli spazi leisure come piscine,
aree relax e tecnologiche. Que-
sti sono elementi che oggi dan-
no valore aggiunto». (riprodu-
zione riservata)
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