
DI RICCARDO BONETTI

«Milano oggi è come un 
film che è stato mes-

so in pausa, dopo la pandemia 
ritornerà in play», così Ema-
nuele Barbera, presidente del 
Gruppo Sarpi, spiega l’attuale 
panorama immobiliare del ca-
poluogo lombardo. «Da gen-
naio a oggi Milano ha avuto 
un rallentamento nei tempi di 
conclusione delle vendite per 
quanto riguarda gli immobili 
di fascia medio-bassa, nello 
specifico quelli fino a 350 
mila euro, nella zona della 
seconda circonvallazione, co-
me Corvetto, Ripamonti, viale 
Padova, Lambrate per citarne 
alcuni», sottolinea Barbera. 
«Ciò è dovuto al fatto che 
spesso i prezzi per l’usato 
sono troppo alti rispetto alle 
potenzialità economiche dei 
clienti che non sempre otten-
gono con facilità un mutuo».
Altra cosa per quanto riguar-
da la fascia medio-alta di 
immobili, «quelli di zone, 
per esempio, come Porta Ro-
mana, Porta Venezia, Paga-
no, che hanno subìto meno 
la crisi», continua Barbera, 

«mentre per quanto riguarda 
le zone limitrofe agli scali fer-
roviari che nei prossimi anni 
saranno oggetto di importanti 
riqualificazioni, uno su tutti 
quello di Porta Romana dove 
sorgerà il villaggio olimpico, 
le quotazioni sono in ascesa 
proprio grazie allo sviluppo di 
progetti nuovi e alla nascita di 
ampie zone verdi».
«Se anni fa un costruttore rea-
lizzava una singola palazzina, 
ora si riqualificano interi quar-

tieri, tutto ciò grazie anche al 
fatto che a Milano sta operan-
do per la prima volta il 70% 
dei fondi di investimento che 
sviluppano immobili in Ita-
lia», spiega Barbera, che sot-
tolinea come Milano sia una 
città trainante e che, rispetto 
a Londra e Parigi, è una città 
piccola, «dobbiamo vederla 
non più solo come città dei 
milanesi ma per una clientela 
internazionale che sceglie di 
venire ad abitare in Italia e a 

Milano in particolare».
Se già prima della pandemia 
si stava andando verso una di-
rezione green, di sostenibilità 
e di smart living, con la crisi 
questo passaggio si è ulterior-
mente rafforzato. Si prevede 
inoltre un aumento delle ri-
cerche in zone più periferiche 
ed esterne, dove poter acqui-
stare immobili di metrature 
maggiori, e con la possibilità 
di avere spazi esterni, che in 
città difficilmente si trovano. 

«Le persone hanno capito 
l’importanza di avere tutto a 
15 minuti, il valore aggiunto 
di un immobile sono sale co-
working, palestra condomi-
niale, spazi all’aperto come 
terrazze e giardini. Non si ap-
prezzano più case dormitorio, 
oggi contano molto i servizi 
che si hanno intorno all’abi-
tazione», spiega il presidente 
del Gruppo Sarpi.
Il cambiamento avviene, oltre 
che nelle abitazioni, anche nei 
luoghi di lavoro, che saranno 
completamente ripensati: «Ri-
marrà sempre la sede centra-
le, ma gli uffici cambieranno 
ospitando più salottini e aree 
freelance». La pandemia ha 
stravolto anche il modo di 
lavorare della classe medio-
alta e dei liberi professioni-
sti. «L’uso della tecnologia 
ha fatto compiere un balzo 
in avanti di almeno cinque 
anni al mercato», continua 
Barbera. «Località di lago o 
di mare a un’ora circa di auto 
da Milano potranno diventa-
re le nuove location abitative 
e di lavoro a distanza per un 
professionista o un dirigente». 
(riproduzione riservata)

Il mercato è tornato vivace e di appeal internazionale 

«Nel settore immobiliare pos-
siamo davvero parlare di 

un cambiamento di visione relativo 
all’abitazione e agli uffici: il 2021 
sarà un anno di transizione con una 
risalita graduale». Massimo Polito, 
titolare dell’Agenzia Immobiliare 
WS Group Monza Centro, presso 
Immobiliare WS Group, può vantare 
un osservatorio importante su Mon-
za e la Brianza. Un’area importante 
da cui arrivano segnali incoraggianti 
sia in termini di tempi di vendita che 
di assottigliamento della forbice tra 
domanda e offerta.
«Nella seconda metà del 2020 il 
mercato immobiliare ha evidenziato 
una ripresa che sta continuando an-
che nel 2021. Ad alimentare questo 
trend molteplici fattori, i bassi tas-
si di interesse dei mutui, la ricerca 
di migliori condizioni di vita per la 
propria famiglia e la 
progressiva presa di 
coscienza che anche 
il Covid prima o poi 
passerà», continua 
Polito. «Negli ulti-
mi sei mesi le nostre 
agenzie hanno rivi-
sto un fenomeno che 
da anni era sparito 
dalla nostra provin-
cia, molti immobili 
sono stati venduti 
in pochissimo tem-
po (alcuni meno di 
1 mese) e, cosa sor-
prendente, al prezzo 

concordato nel mandato di vendita, 
questo sta a significare che i valori 
tra la domanda e l’offerta si stan-
no allineando». È chiaro, però, che 
decisiva sarà l’intensificazione sul 
fronte della campagna vaccinale. «Il 
consolidamento delle prospettive di 
rilancio presuppone però il progres-
sivo ritorno dell’economia sui livelli 
pre-pandemia, con un’accelerazione 
che ci aspettiamo già a partire dalla 
seconda parte di quest’anno».
Monza e la Brianza stanno diventan-
do un polo di attrazione importan-
te. «La ricerca di migliori condizioni 
di accessibilità o di dotazioni acces-
sorie, di cui si è ravvisata la carenza 
in un anno di forzosa permanenza 
domestica, ha accelerato il trend di 
spostamento dalla città verso il ca-
poluogo brianzolo, location Green, 
dove si può pensare di acquistare 

un’abitazione econo-
micamente più acces-
sibile e nella quale ci 
sia anche una stanza 
in più per lavorare, 
oltre a spazi esterni 
che permettono al-
la famiglia di avere 
delle aree ludiche 
dove riunirsi. Un al-
tro fenomeno che è 
stato accelerato dal 
Covid è la volontà di 
acquisto di seconde 
case in località non 
molto distanti rispet-
to a quelle di abituale 

permanenza. Immobiliare WS Group 
gestisce la vendita di alcuni immobi-
li turistici nel territorio ligure, dove 
in questi mesi di lockdown abbiamo 
notato un aumento della richiesta di 
acquisto di abitazioni».
Tecnologia e innovazione, inoltre, 
sono passate dall’essere un nice-to-
have a un must-have. «Nei 30 anni 
di attività, Immobiliare WS Group, 
ha sempre perseguito il suo percorso 
di innovazione focalizzato sul clien-
te e sulla creazione di una agenzia 
boutique, in grado di offrire servizi 
customizzati sotto ogni aspetto, dal-
la compravendita alla locazione, con 
cura e dedizione. Da diverso tempo 

le nostre agenzie realizzano, attra-
verso esperti specializzati, shooting 
fotografici, servizi di home staging, 
render foto realistici, oltre a riprese 
video di interni e video aerei con il 
drone per gli immobili in vendita e 
locazione. E poi un sito web dinami-
co, il nostro primo biglietto da visita, 
la comunicazione social, tutte atti-
vità che la pandemia sta rendendo 
necessarie. Ma il vero valore rimane 
la relazione con il cliente, nella quale 
i nostri collaboratori diventano veri 
e propri partner capaci di ascoltare e 
soddisfare ogni esigenza abitativa». 
(riproduzione riservata)
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