
.

1

Data

Pagina

Foglio

07-06-2020
12:50Rai News

NOTIZIARIO H 12.30 (Ora: 12:50:02 Min: 5:52)

13 per parlare dell' impatto dell' epidemia del coronavirus sul settore dell' edilizia, che è stato molto rilevante.
Marco mirabile ne parla con Achille Colombo Clerici, Presidente di Assoedilizia, sentiamo il settore
immobiliare è tra i comparti più importanti per il sistema Italia che impatto ha avuto la pandemia sugli

immobili residenziali e commerciali. 1' impatto è stato notevole. E noi non siamo ancora in grado di valutarne la
portata. La situazione in evoluzione. Non riusciamo a prevedere cisono troppe variabili ancora da verificare.
Una fra tutte la disponibilità del vaccino che è fondamentale per come dire un assetto di Vito ordinato nella
nuova normalità nell' ambito immobiliare non c'è più un concetto unico di mercato. Ma ci sono più mercato e
questo lo si verifica, particolarmente nella situazione milanese c'è un mercato che si basa sulla fiducia, allora
prescinde Dal calcolo immediato della convenienza dell' investimento nell' immobile cosiddette Edilizia
finanziaria che vada a radicare un investimento sul territorio vada in prima istanza, forse di più. Le plusvalenze
che non ha redditi. Poi ci sono gli immobili griffati gli immobili ordinari. Quindi tanti mercati rispondono tutti
a logiche diverse. Io mi giro per la mia città per le vie della mia città vedo per esempio tutte le vetrine dell' uso,
tranne alcune sono chiuse, trovi i grandi alberghi, tutti chiusi. Non si sa fino a che punto fino a quando
rimarranno chiusi. E quanto la possibilità di ripresa, avranno un domani, alla riapertura, il Governo ha deciso
una serie di misure a sostegno dell' economia. Tra queste, alcune riguardano pop il settore immobiliare, come
ad esempio gli ecobonus, che giudizio dà di queste misure, quello che si può fare in Italia. Oggi, quindi, gli
infissi qualche cappotto termico opere minime, noi non potremo credo immaginare che qui ci sia un vasto
processo di rigenerazione urbana di sostituzione edilizia di riqualificazione di ristrutturazione profonda come
immagina l' Europa dall' Europa sono arrivati alcune misure come il recovery round anche la Bce, che ha
immesso gran massa di liquidità. Queste misure, quindi decisa a Bruxelles e a Francoforte, avranno un impatto
anche per il comparto immobiliare. 11 programma prevede come di una massa di investimenti annui dell' ordine
Di 75 miliardi, ma è come dire, focalizzato e tagliato su misura per i grandi investimenti di rigenerazione
urbana che sono gli investimenti di ristrutturazione profonda di sostituzione edilizia. In questo contesto che il
nostro Paese trova difficoltà a collocarsi, perché da noi 1' operazione di ristrutturazione profonda passano
attraverso. Come dire, la generale situazione di una proprietà immobiliare che fa capo, prevalentemente ai
condomini che sono i soggetti tra i meno sensibili alla rinnovamento urbano hanno difficoltà, oggi come oggi
per decidere i lavori che dovranno essere poi la base per i cosiddetti bonus edilizi previsti dalla dai decreti

governativi presentano difficoltà prospettive vede per il settore immobiliare e per la città di Milano che
particolarmente è stata particolarmente colpita dalla pandemia che però è anche la locomotiva d' Italia. l'

ottimismo non deve mancare perché sarebbe sarebbe contrario. Secondo me alla natura umana ci sono delle
condizioni, però. Perché si possa sperare in una ripresa di questo settore le condizioni passo per esempio per la
nostra città attraverso la ripresa il rilancio del turismo internazionale. La nostra città non non si fuma un
turismo che non si basa sui flussi turistici nazionali, Siena Milano moda fare turismo culturale per turismo di
shopping di lusso. Quindi vengono soprattutto dall' estero e mantengono un reticolo Di attività funzioni come
sono quelle alberghiere, ma non solo i grandi alberghi, ma ristoranti, pizzerie, luoghi del lusso botteghe
artigianali tutto il reticolo commerciale, quindi, un innesto talmente importante che ti dedichi qualifica, direi
la natura di città globale che è la nostra città la qualifica a mio giudizio, quindiè prioritaria 1' attenzione al
rilancio del turismo internazionale. Milano senza il turismo internazionale, fa un passo indietro di 20 anni
dipendiamo dalla cronaca, è stato arrestato il
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