
Fuga dal Chiantishire
il e sui lungarni
Riparte il mercato degli immobili di pregio, gli operatori gridano alla svolta
Calano ville e casali, in forte crescita gli appartamenti nel centro di Firenze
«Meglio se ristrutturati, gli stranieri non si fidano della gestione dei lavori»
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e avete sempre sogna-
to una tenuta tardo
medievale, ristruttura-
ta da un principe
prussiano e ripensata

in stile neo rinascimentale dal
principale bibliofilo italiano,
Tammaro De Marinis, il mer-
cato ha quello che fa per voi:
Villa Montalto, proprietà da 17
ettari, di cui 6 di parco secola-
re, è in vendita, e da oltre due
anni, a 30 milioni di euro trat-
tabili. Se volete risparmiare
potreste invece considerare
una prestigiosa villa d'epoca
sulla Faentina, con parco, de-
pendance e limonaia: 23 mi-
lioni. Con meno di un terzo
tuttavia, appena 7,5 milioni di
curo, potete aggiudicarvi un
appartamento da quasi goo
metri quadri in un palazzo
storico (sul «lungarno» secon-
do l'annuncio, in realtà in via
Palazzuolo). Gli annunci sul
sito LuxuryEstate.com, leader
del settore degli immobili di
lusso, fanno sognare. Destina-
ti a pochi? Meno di quanto
sembra: il settore degli immo-
bili di lusso va di corsa, e il
2016 viene salutato come l'ini-
zio di una nuova età dell'oro.

«Nel solo Comune di Firen-
ze - spiega Andrea Polo di
LuxuryEstate.com e Immobi-
liare.it - sono attualmente in
vendita online 298 immobili
di lusso, di cui 162 sopra al
milione di curo; il 6o% sono
appartamenti, attici o loft e il
resto palazzi o ville indipen-
denti». La domanda cresce:
nel terzo trimestre del 2016 il
budget medio degli acquirenti
è salito da uno a 1,45 milioni
di euro e le richieste per la
città sono aumentate di quasi
il 9%. Tra gli stranieri, ameri-
cani e inglesi hanno scalzato i
francesi, rimasti per un lungo
periodo i veri «signori stranie-
ri» di Firenze: complice la fu-
ga dei sudditi di Sua Maestà
dal loro amato Chiantishire,
dove l'offerta si è ormai assot-

tigliata. Comprate le proprietà
da sogno e le tenute agricole
più affascinanti (Sting inse-
gna), i britannici ora guarda-
no altrove: al mare più esclusi-
vo di Taormina, Capri o Porto-
fino o, appunto, riscoprendo
Firenze per non abbandonare
la Toscana. Meno Io ballo da
sola, insomma, e più Camera
con vista. Così, la richiesta di
immobili di pregio e lusso
sulle sponde fiorentine del-
l'Arno si impenna.

La conferma arriva anche
dal report semestrale di San-
tandrea Luxury Houses: cresce
il numero delle compravendi-
te e i prezzi si stabilizzano per
la prima volta, dopo gli anni
bui in cui a livello nazionale
gli immobili hanno perso an-
che il 25-30% del valore. «Do-
po una serie consecutiva ne-
gativa durata dal 2008 a oggi
- commenta il direttore di
Santandrea a Firenze, Daniele
Fantini - i segnali sono final-
mente positivi. Con i tassi di
interesse ai minimi, la crisi
delle banche e la rischiosità
dei mercati finanziari volatili,
gli immobili sono di nuovo un
buon investimento». Ritorno
al mattone, insomma, ma con
una selezione assai rigida: og-
gi quel che non incontra le
caratteristiche del mercato è

fuori. E fuori rimane, anche a
lungo. Quali sono, dunque,
queste caratteristiche? Secon-
do Santandrea Luxury Houses
gli acquirenti di lusso non so-
no disposti a rinunciare a ter-
razza e giardino, in primis,
oppure alla vicinanza a un
parco pubblico, box auto o ga-
rage e piano alto: il piano ter-
ra è quasi invendibile, l'espo-
sizione su vie molto trafficate
o la vicinanza a fonti di rumo-
re scoraggiano. Tra i quartieri,
tira molto il centro storico
(anche come investimento da
mettere a reddito coi turisti) e

piacciono i
lungarni, so-
prattutto agli
stranieri che
cercano aria e
viste mozza-
fiato. I prezzi,
Oltrarno
compreso,
possono va-
riare tra
4.600 e 7.000
euro a metro
quadro per
l'immobile
nuovo o ri-
strutturato,
tra 3.500 e
4.500 per
quello da ri-

strutturare; le
forchette di-
ventano
5.000-7.000 e
4.000-5.000
euro al metro
quadro sui
lungarni, la
zona più co-
stosa. Gli ac-
quirenti pre-
feriscono ap-
partamenti di

media grandezza, da 120-150
metri quadri. «Meglio se ri-
strutturati - conferma Suela
Musmuca, titolare della sede
fiorentina del colosso interna-
zionale Engel & Volkers - so-
prattutto quando parliamo di
stranieri: sono diffidenti nel
gestire i lavori e preferiscono
soluzioni chiavi in mano, case
perfino arredate, con gusto e
stile, un misto tra moderno e
classico, con qualche pezzo
antico ma elettrodomestici di
ultima tecnologia».

E le splendide ville sulle
colline? Sono pressoché fuori
dal mercato: lontane dal cen-
tro, scomode, troppo costose
da mantenere, ormai nessuno
le chiede più. Con buona pace
dei parchi secolari e dei log-
giati rococò.

Giulia Maestrini
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L'aumento

del budget
medio degli

acquirenti nel

terzo trimestre

2016

L'aumento
delle richieste
perla città
nell'immobiliare
di lusso nello
stesso periodo

L'i obiliarista
Con i tassi di interesse ai minimi storici,
la crisi delle banche e la rischiosità
dei mercati finanziari volatili, le case
sono di un nuovo un buon investimento

Il balcone di una
delle case in
vendita su
LuxuryEstate.com
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