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Gli inglesi guardano alla Maremma
come luogo per godersi la pensione

GROSSETO _________
Fiaip di ritorno dalla Fiera
Internazionale dell'Immobi-
liare "A Place in the Sun 2015
Londra" con oltre 210 Sales
Leads, traccia un bilancio
estremamente positivo della
manifestazione che ha riscos-
so notevole successo, con
sempre più inglesi a caccia di
luoghi dove potersi goderne
la pensione in un clima come
il nostro.
"Sono stati tre giorni entusia-
smanti - commenta la Fiaip -
quelli a cui ha aderito anche
il Collegio Fiaip (Federazio-
ne Italiana Agenti immobilia-
ri Professionali) di Grosseto
attraverso il catalogo Fiaip
Toscana 2015, al cui interno
oltre alla pagina istituzionale
Fiaip Grosseto hanno inseri-
to le proprie offerte immobi-
liari e servizi, tre agenzie
Fiaip: l'agenzia immobiliare
Mare di Follonica dell'asso-
ciato Fiaip Filippo Asta, l'a-
genzia immobiliare Niccolai-
ni di Ribolla dell'associato
Fiaip Seravalle Doriana, l'a-
genzia Immobiliare Tosco In-
termedia affiliata Property in
the World Ltd di Grosseto
dell'associato Fiaip Luca Vi-
tale una partner importante
di Fiaip Toscana".
"E' stato un vero successo -
comunica il presidente Fiaip
Grosseto Vitale - il catalogo
Toscana Second House edi-
zione maggio 2015 è risultato
splendido e i visitatori si sono
dimostrati interessatissimi al-
le proposte inserite, ci aspet-
tiamo di ricevere nei prossimi
giorni le richieste che sono

state raccolte all'interno dello
stand in sinergia con il part-
ner Fiaip `Italy Buying Gui-
de', partnership vincente e di
grande visibilità per Fiaip".
Delle 210 richieste immobilia-
ri su tutto il territorio nazio-
nale, ben il 30 per cento sono
di interesse alla nostra bellissi-
ma terra. "Siamo venuti a co-
noscenza - dice ancora il pre-
sidente Fiaip Grosseto Luca
Vitale - che secondo una ricer-
ca condotta da Hsbc, il nume-
ro di persone del Regno Uni-
to che si avvicina al pensiona-
mento e vuole espatriare è
più alto rispetto a prima della
crisi economica del 2006 del
30 per cento e del 38 per cen-
to rispetto all'anno scorso; la
Spagna è la destinazione più
popolare, seguita da Francia,
Italia, Portogallo e Grecia;
tra gli elementi importanti
per la fuga dal Regno Unito
è importante un clima più cal-
do tutto l'anno, per persegui-
re le attività all'aperto preferi-
te come il golf, il ciclismo o
escursioni, uno stile di vita sa-
no, basso costo della vita e na-
turalmente il richiamo di pro-
prietà a prezzi accessibili, nel-
la tranquillità ma con tutte le
comodità nell'avere servizi vi-
cino".
Il Collegio Fiaip Grosseto
continuerà a valutare oppor-
tunità, svolgendo ed accom-
pagnando, come oramai da
diversi anni, i propri associati
nel processo di internalizza-
zione della propria azienda,
continuando ad analizzare
opportunità in mercati esteri
che dovessero presentarsi.
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