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Brilla i mattone a Milano
effetto volano sul Varesotto ~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~
Dopo il crollo de mattone nel 2008, ii mercato
immobiliare dà segnali positivi, anche se i
margini persi sono talmente grandi che è im-
p000ibi|a un pieno recupero. Di sicuro torna
l'amore tra gli italiani e il mattone e l'ottimo
exploit di Milano potrebbe dare riflessi positivi
anche sul Varesotto. Oggi, dicono i bene in-
fonna1i, nelle aree più prestigiose gli appar-
tamenti moderni, domotici, vicini alle zone più
svi|uppa1e, vengono venduti ancora prima
che siano iniziati i lavori.
Dopo anni di crisi, i| mercato della casa heQ'
ganoie una dinamica "vivoco" n, archiviato il
calo registrato nel primo trimestre del 2019'
nel periodo aprile-giugno i prezzi delle abita-
zioni ricominciano a salire. Almeno in confron-
to ai primi tre mesi dell'anno, intatti, comprare
casa costa |'1.3 per cento in piÚ, soprattutto
grazie all'aumento dei prezzi delle abitazioni
di nuova costruzione. A scattare la fotografia
dei settore è i'lstat che però
segnala anche come - in ter-
mini tendonziu|i, quindi nel
confronto con i| secondo tri-
mestre de| 2018- i prezzi
delle case comprate dalle fa-
mig|iei\a|ianoaöniabitadivin
per investimento continuino
a scendere.
A beneficiare di questo qua-
dro in graduale rialzo è so-
prottutto il Nord Italia. Sul
mercato pesano peraltrotut-
te le differenze dell'econo-
mia italiana. U quadro nazio-
nale, spiega |'|o1u1, riflette
una situazione degli anda-
menúiuubeweannuadivari-
cata a livello territoriale: i
prezzi delle abitazioni sono
infatti in crescita al Nord e in
flessione al Centro e nel Sud e N~
Isole. Milano, nuovo centro di *
sviluppo immobi|iare, spicca fra
tutte le grandi città e conferma la
crescita vivace delle quotazioni dei mer-
cato residenziale, che aumentano, su base
onnua, di ben il 6.8 per cento, in decisa con-
trotendenza dunque rispetto all'andamento
generalizzato. | prezzi delle case crescono,
anche se in misura più contenuta, anche a To-
rino (+1,7 per cento), mentre a Roma dimi-
nuiscono del 2,8 per cento.
A due passi dalla metropoli, l'Altomilanese e
la parte sud della provincia hanno un forte ap-
pea proprio per una sorta di effetto traino. Fra
Saronno e Busto Arsizio il fermento è legato
proprio alla vicinanza con Milano: la sfida è
non scadere nel territorio-dormitorio, come
del resto occorre puntare su infrastrutture
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maa oltre che degli ordini e col-
legi interessati, dell'Agenzia delle

entrate, de> Comune di Varese, della
Provincia e dell'Ance. I valori più alti sono nel
centro del ca n|uogo sul Lago Maggiore (sui
3.300 euro al metro quadrato), ma anche a
Busto Arsizio e Gallarate con 3.100 euro men-
tre a Saronno il nuovo resta a 3.000 euro
úwww.w*.namcomjU.
A conti fatti, il Varesotto rappresenta un ter-
ritorio con vista sulla grande metropoli, che
può rappresentare una valida alternativa per
chi ama la tranquillità della vita in mezzo al
verde, ai laghi, con la certezza di poter rag-
giungere i grattacieli in tempi ragionevoli. Al-
meno si spera.

davvero efficienti che garantiscano collega-
menti veloci. Oggi i di i sono legati ai ral-
lentamenti costanti sull'Autolaghi e ai ritardi
su linee ferroviarie affollate, non sempre al-
l'altezza delle aspettative di pendolari e inve-
stitnri
Ma bisogna cogliere questi segnali positivi,
che sono lo specchio di una ripresa econo-
mina, senza esagerare nell'ottimismo o nel
suo contrario.
Un focus importante è arrivato con la Borsa
immobiliare della Camera di oommeroio, or-
ganizzata per la prima volta alla Fiera di Va-
rese anziché nella sede di piazza Monte
Grappa. Por l'occasione è stata presentata la
rilevazione dell'andamento dei prezzi degli
immobili. Per la prima volta daI 2008, le corn-
pravendite di immobili in provincia di Varese
hanno superato l'anno scorso la soglia delle
10mi|aunità. Dati interessanti che dimostrano

la vivacità di un territorio in
oui, ribadisce il presidente
Fabio Lunghi, «è bello abi-
tare, vivere e lavorare».
Il più 9% di compravendita
rispetto all'anno scorso è il
numero che emerge mag-
giormente dalla "Rilevazio-
ne prezz immobili", volume
che offre un quadro dei va-
lori medi delle abitazioni in
tutti e 139 i Comuni varesini.
Una pubblicazione che è il
frutto dell'analisi compiuta
da una commissione oho,
coordinata dall'ente came-
rale, ha preso in considera-
zione le indicazioni degli ol-
tre duecento operatori inter-
pe|aki: figure professionali
che formano la rete di infor-
matori delle associazioni di
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