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LA NAZIONE

Firenze

Affitti, i fiorentini stanno tornando in centro
Ultimo atto della tre giorni dedicata agli agenti immobiliari e ai mediatori. Il trend del mattone è in aumento rispetto al 2019

di Lisa Ciardi
FIRENZE

Terza e ultima giornata di con-
fronto, ieri, per gli Stati generali
Fimaa. L'associazione, affiliata a
Confcommercio, rappresenta
in Italia oltre 12.700 imprese
(1.500 in Toscana), tra agenti im-
mobiliari, mediatori merceologi-
ci, mediatori creditizi, agenti in
attività finanziaria. E i suoi mem-
bri si sono dati appuntamento
per tre giorni proprio a Firenze
per parlare di etica e impresa,
per partecipare a una serie di ta-
voli di lavoro, ma anche per ana-
lizzare insieme dati e trend. Ad
aprire la mattinata di ieri, all'Au-
ditorium al Duomo, il presiden-
te della Regione, Eugenio Giani.
«Nonostante il momento delica-
to - ha detto - è fondamentale
ripartire. Prima delle guerra in
Ucraina eravamo stati il Paese
più efficace sia nelle vaccinazio-
ni che nella ripresa dopo il Co-
vid. La speranza è che il conflit-
to finisca e che quel trend pos-
sa riprendere». Quindi i relatori,

I protagonisti degli Stati generali di Fimaa Confcommercio

moderati al giornalista Paolo
Zucca. In particolare, il presi-
dente di Fiabci Italia Antonio
Campagnoli ha tracciato un raf-
fronto fra Stati Uniti. L'ammini-
stratore delegato di Nomisma,
Luca Dondi dall'Orologio, ha fat-
to il punto sull'andamento del
mercato nazionale, evidenzian-
do «l'impatto negativo della

guerra sull'economia, a mag-
gior ragione in un settore pro-
fondamente influenzato dal cli-
ma di fiducia o sfiducia come
quello immobiliare».
Sempre l'ad di Nomisma ha po-
sto l'accento sul nuovo modello
di casa che si è imposto dopo la
pandemia: oggi i clienti sono di-
sposti a pagare un sovrapprez-

zo per «elevata luminosità degli
ambienti, alta efficienza energe-
tica, vicinanza dei servizi, giardi-
noa uso esclusivo, balcone am-
pio e stanze ben separate e inso-
norizzate». Quindi l'intervento
di Carlo Giordano di Immobilia-
re.it, del formatore di psicolo-
gia positiva Terenzio Traisci e
del presidente di Fiabci Lussem-
burgo Manuel Rizzo. Infine, è
stato illustrato l'impegno di Fi-
maa a sostegno del progetto 'I
bambini delle fate', mentre le
conclusioni sono state affidate
al presidente di Fimaa Italia,
Santino Taverna. «La casa resta
il sogno di tante famiglie - ha
detto -. Da qui l'importanza del
nostro ruolo e la centralità di
un'etica della relazione». Ma la
tre giorni è stata anche un'occa-

LA CASA IDEALE

Luminosa, ad alta
efficienza energetica,
vicina ai servizi,
con giardino privato
o ampio balcone

sione per fare il punto sull'anda-
mento del mercato a Firenze e
nella regione. «Nei capoluoghi
di provincia toscani -spiega Ar-
rigo Grandini, presidente Fimaa
Firenze - abbiamo registrato
nel 2021 un aumento medio del-
le transazioni del 3,1% rispetto
al 2019, con punte più alte ad
Arezzo e Lucca. Nell'hinterland
poi, entro i 10 km dal centro, in
tutta la regione c'è stato un in-
cremento del 5%». Molto inte-
ressante il trend di Firenze do-
ve, dopo anni, i residenti stanno
tornando ad abitare in centro, a
causa del calo degli affitti turisti-
ci e al conseguente abbassa-
mento dei prezzi. I costi del mat-
tone salgono invece nell'hinter-
land, con un +3,5% nei 2021 sul
2019. «La zona che piace di più
in questo momento è Firenze
Sud - conclude Brandini -. I
clienti chiedono soprattutto Ba-
gno a Ripoli, Settignano e Fieso-
le. Grazie infine ai bonus, abbia-
mo registrato importanti riquali-
ficazioni di immobili abbandona-
ti da decenni un po' in tutta la
cintura metropolitana.
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'rimanine di avere
un apparecchio acustico
che racchiude 12 milioni r¡
di ambienti sonaci i'
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