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Alto Adriatico: il “mattone”
va alla campagna di Russia

DI CHIARA MERICO

I buyer russi a caccia di affari immobiliari nel

Nordest: dal 4 all’8 giugno l’Italian Russian

Association (Ira) sarà a capo di una delegazione

di una ventina di persone che da Mosca visiterà

il Veneto e il Friuli, in particolare le zone del

litorale adriatico, alla ricerca di opportunità di

investimento nel settore. Diverse le tappe

previste dal tour, che farà sosta a Caorle,

Lignano Sabbiadoro, Aprilia Marittima, Jesolo,

Udine, Nimis, Cormons, Grado e sul monte

Collio. In programma anche due incontri, a

Caorle e a Grado, aperti anche ai proprietari e costruttori non iscritti all’Ira: gli interessati a partecipare

possono contattare la sede di Ira a Rovigo entro il 30 maggio.

«La scelta degli investitori russi è caduta sull’area veneziana e friulana per la grande varietà di

offerta immobiliare che abbiamo in portafoglio – spiega Paolo Bellini, presidente di Ira e di Anama,

l’associazione degli agenti immobiliari della Confesercenti -. Il nostro network conta oltre 500 tra

agenti, proprietari e costruttori, che hanno interesse a comunicare al mercato russo le loro

opportunità». Il compito di Italian Russian Association, sottolinea Bellini, «è innanzitutto quello di

tradurre in lingua russa le comunicazioni, in modo da mettere in contatto gli operatori italiani e russi».

Lo scorso aprile Ira ha partecipato alla fiera immobiliare DomExpo di Mosca, e lì «abbiamo raccolto

numerose richieste di buyer russi, interessati in particolare all’area del litorale veneto e friulano»,

aggiunge il presidente. La delegazione in arrivo «rispecchia in pieno la struttura della società russa, con

persone che hanno diverse capacità di spesa: dall’oligarca, che dispone di un budget illimitato, alla

famiglia media, con disponibilità fino a 500-600mila euro», spiega il presidente. Tra i visitatori spicca il

nome del deputato Valeriy Kaseykin, presidente della commissione parlamentare per l’Edilizia

residenziale pubblica e privata e importante imprenditore del settore immobiliare. 

Gli investitori della delegazione russa, spiega Bellini, nel Triveneto «cercano in particolare tre

tipologie di immobili: una parte di loro vuole trovare una seconda casa per uso proprio, e quindi

richiede appartamenti al mare, o ville vicine al mare. Un secondo gruppo fa invece riferimento alla

banca CPBK, una banca di credito cooperativo, controllata al 100% da un istituto statale, che è attiva

nel campo degli investimenti a reddito: questi investitori cercano immobili da mettere a reddito nel

settore turistico, quindi complessi alberghieri, e in quello della logistica, quindi capannoni». Infine,

«della delegazione fanno parte alcuni investitori che vogliono acquistare aziende vitivinicole, con i

relativi fabbricati e terreni di pertinenza. Questi buyer sono disposti a rilevare la proprietà delle aziende

in tutto o in parte, rilevandone quote percentuali: per questo – aggiunge il presidente di Ira – ci

sposteremo anche in alcune aree tradizionali di coltivazione della vite, come la zona di Annone, Lison e

del monte Collio».

Per il territorio, l’arrivo degli investitori russi può significare un’opportunità di uscire dalla

crisi. «Potrebbero colmare il vuoto di clientela causato dalla recessione, prendendo il posto degli italiani

che hanno tagliato gli investimenti», commenta Bellini.  E le recenti tensioni provocate dalla crisi con

l’Ucraina non costituiscono un problema.  «La situazione ha creato tra gli investitori russi la paura di
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un’ulteriore perdita di valore del rublo, e per noi è stato un vantaggio», spiega Bellini, secondo cui

«l’importante è non pensare all’investitore russo come a una persona disposta a spendere qualsiasi

cifra. I russi sono diventati clienti intelligenti e diffidenti: a loro interessano i valori oggettivi e nel

nostro Paese puntano a fare affari».

Domenica 25 Maggio 2014
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