Caro mutui
e incubo sfratti
maperlewille
non cfè crisi
Basso costo del denaro
e chi ha i soldi investe nel
lusso. Il top in Città Alta
e a San Vigilio_P. 8

immobiliare Prezzi in discesa, e chi ha i soldi investe

Incubo mutui e sfratti
ma per le ville di lusso
la crisi non si sente
to dello "scudo fiscale'Ml tutto
all'interno di uno scenario che
vede i prezzi in fase di discesa a
Bergamo, come nel resto d'Italia». La casa tipo preferita dagli
acquirenti più facoltosi? «La
villaèalverticedellepreferenze
>>
MaraMologni
- sostiene Rizzetti -. Piace molBergamo
to il modulo su due piani, con in
Aumentano gli sfratti per mo- più la mansarda in cui collocare
rosità e le insolvenze sui mutui, la camera matrimoniale con il
ma c'è unafettadel mercato im- bagno, e ilpiano interrato, in cui
mobiliare che, crisi o non crisi, ricavare la lavanderia o la palecontinua a tirare: sono le case di stra o altre camere per gli ospiti.
lusso, le ville con piscina sui col- Un particolare che non può
li, i vecchi cascinali ristruttura- mancare è il giardino. Oltre alla
ti, gli attici in centro città o nei metratura e alla disposizione
borghi storici. Insomma, per dei locali, è la presenza di un
chi ha (tanti) soldi da investire, ampio spazio verde con alberi,
il caro vecchio mattone non de- fiori, porticati e piscina quello
lude mai: «È il mercato degli im- che chiedono i miei clienti». E le
mobili di prestigio il settore che zone son le stesse di sempre:
più trae beneficio dalle condi- «Città Alta, San Vigilio, Viale
zioni favorevoli all'accesso al V i t t o r i o E m a n u e l e , Via
credito - spiegaEnrico Rizzetti, Sant'Alessandro e Borgo Santa
immobiliarista storico di Ber- Caterina, la Conca d'Oro. Spogamo - dal costo del denaro mai standosi dal centro, intramoncosì basso negli ultimi 10 anni e tabile è il fascino dei quartieri di
dal rientro dei capitaliper effet- Gorle,Valtesse e Redona». «
Le zone più appetibili; Città
Alta, S. Vigilio, Viale
Vittorio Emanuele, Via
S.Alessanclro e Borgo Santa
Caterina, la Concad'Oro.

