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Si muove il mercato immobiliare. Periferia, sconti del 30%
Ripresa di fiducia in vista
di Expo, prezzi ormai arrivati
ai minimi e rivitalizzazione
nei quartieri periferici che
più degli altri hanno pagato
per la crisi: il mix sarà benzina per il mercato immobiliare milanese che di qui a giugno potrebbe registrare un
+10% nelle transazioni, dopo
il +9,4% del terzo trimestre
2013 confermato anche per
l’ultima parte dell’anno.
Ci scommette Marco Dettori presidente di OSMI Borsa
Immobiliare che in Camera
di Commercio ha presentato
la periodica «Rilevazione dei
prezzi degli immobili sulla
piazza di Milano e Provincia».
«La fuoriuscita dalla città è
finita, fervono cantieri piccoli e grandi che trasformano
estetica e vivibilità attirando
gli stranieri, il clima diventa
vivace. Chi deve comprare
casa, in particolare trilocali,
trova sia usato sia nuovo a
prezzi imperdibili e comincia
a capire che conviene profittarne in questi mesi, prima
che la ripresa si rifletta anche
sulle quotazioni», esorta Dettori.
«Gli sconti in periferia arrivano al 30% rispetto a cinque anni fa, e appena fuori

dal centro sfiorano il 20%:
ancora è possibile una correzione dell’1-5% ma niente di
più, abbiamo toccato il fondo. Siamo ad una finestra ottima per acquistare», rincara
Vincenzo Albanese presidente di Fimaa Milano Monza e
Brianza.
Restano però due nodi, la
fiscalità che è «pesantissimo
deterrente» e il cordone
stretto del credito che «prima

di giugno non si allenterà».
Sul punto interviene l’assessore al Commercio Franco
d’Alfonso: Ci vuole un cambio di mentalità da parte delle banche, non possono pensare di rifarsi alle garanzie
tradizionali per erogare i
mutui. Ma io sono ottimista,
a volte le inversioni di rotta
importanti sono repentine».
Il 2014, anno di transizione verso Expo che secondo

uno studio promosso (tra gli
altri) da Camera di Commercio regalerà all’immobiliare
milanese, sotto varie forme,
un indotto da 2,5 miliardi,
accelera dunque la svolta avviata l’estate scorsa. E la Madonnina, giurano gli esperti,
farà da apripista per il resto:
«Detto che nei primi nove
mesi del 2013 le compravendite hanno registrato un
+0,1% in città contro il -15%

nuovi (classe
energetica A-B)

La percentuale negativa del
mercato dei beni durevoli nella
nostra Regione. Un dato,
comunque, che migliora le
statistiche degli anni scorsi
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dell’hinterland e il -9,7% nazionale, la molla è scattata: la
Provincia seguirà con un ritardo di sei mesi, l’Italia con
un gap di circa un anno».
Interessante notazione, infine, sul versante prezzi: «Le
vie interne all’area C diventano meno appetibili e la forbice tra centro, dove le quotazioni hanno tenuto, e altre
zone non è destinata a chiudersi a breve», valuta Dettori.
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4,9

usati

-7,2

var. %
-2,8
+1,9
0,0
0,0
0,0
-1,8
-1,6
-1,5
-1,6

7.617
mq

-0,8

Nel 2013 la flessione media è
stata del 3% ma con punte in
negativo al Gallaratese-Trenno (-25%), Axum e Baggio
(-15%) e S. Giulia, Inganni,
Lambrate, Salomone (-10%).
In positivo si sono distinte le
zone Gioia-Baiamonti
(+3,9%), Procaccini (+2,1%) e
Corso Garibaldi (+1,9%).

Elisabetta Andreis
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Rapporto Findomestic Ma la performance lombarda migliore di quella nazionale

Sempre meno automobili nuove, pochissime moto, pochi mobili e pochi elettrodomestici. La crisi ha tagliato i consumi dei beni durevoli in Lombardia: meno
3,2 per cento rispetto a un anno fa. A dirlo
è il ventesimo rapporto dell’osservatorio
di Findomestic, banca specializzata in
credito al consumo. Ma, seppur negativa,
la performance lombarda resta comunque
migliore di quella nazionale (-4,9%). E nel
complesso la spesa della regione nel settore dei beni durevoli è la prima in Italia.
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Il mattone Restano, però, ancora i nodi della fiscalità e dell’accesso al credito
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Nel 2013, infatti, i lombardi hanno sborsato 10,2 miliardi di euro contro i 4,9 miliardi del Lazio, seconda regione in classifica. Insomma, nel panorama generale la
Lombardia regge. Tant’è che i consumi di
beni durevoli non sono più in picchiata
come l’anno scorso, quando il settore aveva registrato un meno 12% rispetto al
2011. Anzi, c’è pure qualche mercato che
cresce: nel 2013 sono aumentati gli acquisti di auto usate (+2,2%), l’arredamento ha
tenuto e la spesa per tablet e smartphone

è salita (+1,3%). Una tendenza che dimostra come i prodotti tecnologici siano ormai i nuovi beni di status al posto dell’auto e della moto. Buoni anche i risultati di
Milano: nella provincia più ricca d’Italia
con 27.806 euro di reddito medio disponibile pro capite (contro i 17.952 nazionali), il mercato del mobile è calato meno
che nel resto della regione. E l’acquisto di
elettrodomestici e di dispositivi informatici è aumentato (+0,6% e +1,8%). Ma la ripresa è ancora lontana: nelle previsioni a
tre mesi di Findomestic c’è qualche intenzione d’acquisto in più nel mercato dei
beni durevoli. Però vista la quantità di
lombardi — l’80% — che ha dichiarato di
aver cambiato il proprio stile di vita per
far fronte alla crisi, meglio essere cauti.

Alessandra Dal Monte
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Nuovo match sul regolamento
edilizio in Commissione
Urbanistica con le
associazioni dei proprietari
di immobili all’attacco e il
vicesindaco Ada Lucia De
Cesaris, che rintuzza colpo
su colpo. Nel mirino di
Assoedilizia e di Aspesi,
soprattutto gli articoli che
riguardano la verifica statica
degli edifici dopo 50 anni e le
regole sugli immobili
abbandonati dai privati, tra
cui anche la possibilità del
Comune di dargli una
destinazione pubblica. La
critica: «Sono norme che
limitano il diritto di proprietà,
ai limiti della
costituzionalità». Ce n’è anche
per l’articolo che favorisce il
gioco dei bambini nei
condomini o lo spazio
riservato alle biciclette nei
cortili: «Sono corpi estranei al
regolamento». Replica la De
Cesaris: «La proprietà privata
va tutelata all’interno del
principio costituzionale. Ma
questo non vuol dire faccio
quello che mi pare. La
proprietà va gestita anche nel
rispetto del contesto in cui si
vive». Quindi, anche il decoro
rientra tra le regole da
osservare. E a proposito degli
immobili abbandonati e della
possibilità di «esproprio
proletario» (copyright
centrodestra): «Basta con le
chiacchiere. Stiamo parlando
di 270 edifici completamente
abbandonati. Pubblicheremo
la lista, senza fare nomi. Dove
non ci sono rapporti con gli
operatori, utilizzeremo
strumenti sostitutivi».

M.Gian.
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