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ARRIGO Brandim, agente immobiliare a
Firenze, è presidente provinciale della Fi-
me, l'associazione di categoria della Conf-
commercio.

Brandim, come spiega questa ecceziona-
le attenzione dei fondi su Firenze?
«Indubbiamente le nuove regole urbanisti-
che adottate dalla città aiutano. Sono rego-
le che da un lato preservano l'integrità del
bene immobiliare ed evitano lo stravolgi-
mento del tessuto urbano - come quella che
impedisce il frazionamento sotto i 50 metri
quadrati - ma dall'altro lato introducono
elementi di flessibilità che rendono più age-
vole il riuso. Ad esempio, se acquisti un im-
mobile destinato a direzionale, rispettando
certi requisiti dell'edificio puoi comunque
destinarlo ad uso ricettivo più agevolmen-
te di quanto avveniva in passato. E ovvio
che questa novità svolge una funzione at-
trattiva di investimenti».

Ci sono altri motivi per spiegare questo
afflusso di risorse?
«Certo che ce ne sono. In generale la città
sta dando un'immagine di rafforzata facili-
tà ricettiva. Penso ai progetti per il poten-
ziamento dell'aeroporto. Fanno ipotizzare
che presto arrivare a Firenze sarà più como-

do, facile ed economico. Questo lascia pre-
vedere flussi turistici in aumento e quindi
stimola investimenti nel settore immobilia-
re».

Comprano perché i prezzi sono bassi?
«In generale le città d'arte italiane sono da
qualche mese entrate nel mirino dei grandi
fondi internazionali, che vedono nei palazzi
antichi di pregio un'ottima occasione di
investimento e redditività. Se poi si confron-
tano i valori immobiliari di Firenze con quel-
li di altre capitali europee, si vede che è più
conveniente comprare qui che altrove, so-
prattutto se rapportato alla qualità dell'of-
ferta. In quante altra città d'arte europee
del valore di Firenze si comprano immobili
nel centro storico a 2,000 euro al metro qua-
drato? Si, lo dico senza tema di smentita: il
valore immobiliare a Firenze è ancora sotto-
stimato rispetto a quello di altre città d'ar-
te. Ma c'è dell'altro. Causa paura del terrori-
smo certe località hanno perso appeal. E
uno dei motivi, ad esempio, per cui da noi
stanno arrivando per turismo tanti francesi

che prima frequentavano le ex colonie fra
in Africa»
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