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Mercato immobiliare: prezzi giù del 38% nell'area torrese‑stabiese. A Torre del Greco effetto crac …
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nell'area torrese-stabiese. A Torre del
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di RAFFAELE SCHETTINO

Mettiamola così: la casa è un lusso per chi la cerca ed è una prigione
per chi vuole monetizzare. E’ la sintesi del mercato immobiliare nell’area
Vesuviana, dove i numeri sono ancora peggiori rispetto a quelli
catastrofici su scala nazionale e regionale. Luigi D’Alessio è uno degli
operatori di mercato impegnati nell’area torresestabiese, in trincea da 20
anni, ed oggi responsabile Frimm a Torre del Greco e Torre Annunziata.
Il suo giudizio è lapidario: «La situazione ristagna, e sarà così almeno
per i prossimi quattro anni». Non è pessimismo, il suo. Ci sono due
decenni di trattative a sostenere le sue statistiche. E spulciandole, ciò
che salta agli occhi è che i prezzi degli immobili sono calati in media del
38%. Una palla al piede per i proprietari immobiliari dell’area Vesuviana,
una sciagura per quelli residenti nell’area torresestabiese, dove le
percentuali arrivano al 40%. In sostanza, dice D’Alessio, «gli ultimi
cinque anni di crisi hanno divorato i profitti realizzati tra il 1998 e il 2006».
Come dire: la crisi ha quasi annullato l’effetto euro.
Disegna il grafico dei prezzi, l’operatore di mercato e traccia due linee.
La prima sale a cavallo del Duemila, la seconda piomba giù fino al 2012.
«E scenderà ancora». Il picco massimo nel 2007, «prima della legge
Bersani, che di fatto ha ingessato il mercato». Quello di D’Alessio «è un
dato oggettivo, e non un giudizio». Prima di quel provvedimento chi
comprava casa si limitava a dichiarare il valore catastale, e c’era la
possibilità di effettuare transazioni corpose in contanti. Dopo quella data,
anche chi aveva la possibilità economica ha preferito non esporsi. Poi è
arrivata la crisi e il taglio dei consumi, e questo ha portato ad una nuova
contrazione degli affari. Meno compravendite uguale crollo dei prezzi,
ovviamente. «Nel 2011 nell’area torresestabiese abbiamo registrato una
riduzione del 18% dei prezzi e il 2012 non va certo molto meglio». Il
valore degli immobili arretra mese dopo mese, al ritmo dell’uno per cento
ogni 30 giorni. Verrebbe da pensare che sono calate le famiglie in cerca
di case, ma non è così, «perché nella nostra cultura abbiamo ancora il
tetto sulla testa tra le priorità della nostra esistenza». Il problema vero è
che si sono quasi dimezzate le famiglie che possono permettersi di
acquistare. Una buona fetta, «più o meno il 40% delle famiglie», come
sostiene Luigi D’Alessio, «sono state tagliate fuori dalle banche», nel
senso che non hanno più le credenziali per accedere ai crediti.
«Inoltre, non esistono
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«Inoltre, non esistono
più mutui che
assicurano la copertura
dell’intero investimento
immobiliare». E il tetto
che la banca è disposta
a finanziare, ammesso
che si ha la fortuna di
strappare un mutuo, non
è più né l’80, nè il 70,
ma addirittura si limita al
60% della stima
dell’immobile oggetto
della compravendita.
Resta il 60% dei potenziali acquirenti, che hanno nelle disponibilità la
forza di un anticipo, più o meno congruo, da sommare poi al capitale che
viene prestato loro dalle banche. «Di questi, però, solo il 20% è in attesa
di fare un buon investimento, cioè sono pochissimi quelli che possono
permettersi di attendere l’andamento del mercato». Gli altri, devono fare i
conti sulla resistenza dei proprietari, che non accettano di rivedere le
proprie prospettive di guadagno nel momento in cui decidono di vendere
casa per monetizzare. Ed è spesso qui che si ferma il meccanismo delle
compravendite, ridotte di oltre un terzo negli ultimi due anni a Torre del
Greco, Castellammare e Torre Annunziata. «Spesso ci vogliono otto
mesi per convincere i proprietari a far rientrare le proprie pretese nella
fascia di mercato, magari con un’oscillazione del 1015%. Solo allora è
possibile valutare i tempi di attesa per portare a termine una
compravendita». Che restano comunque alti, «ma non biblici se esiste
un giusto equilibrio tra domanda e offerta». Il nocciolo della questione
che si sta generando a Torre del Greco, per esempio, dove ha inciso
ovviamente l’effetto crac della Dimailines e della Deiulemar. «Negli ultimi
6 mesi s’è registrata un’impennata del 9% dell’offerta. Ma  spiega
D’Alessio  è dura dire ai proprietari che nel frattempo le stime sono
crollare rispetto alle aspettative. Un bagno economico per chi ha
comprato dopo il 2007, una situazione ancora di leggero vantaggio per
chi ha investito prima di quella data».
Ovviamente il tracollo delle compagnie armatrici ha rivoluzionato tutti i
canoni precedenti: «Sono diminuite le richieste di acquisto delle giovani
coppie», per esempio. «E c’è un ritorno ai quartieri più poveri, dove i
prezzi sono più contenuti». E solo uno degli indivatori della crisi,
assieme a quello della corsa alla vendita delle case. In realtà «non
sappiamo quanto il crac degli armatori stia incidendo sulle famiglie che
rischiano di perdere casa perché non possono più sostenere il mutuo».
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Ottima notizia
Sono le agenzie immobiliari le principali responsabili dei prezzi dopati degli
immobili negli ultimi 2 decenni: è assurdo vedere case di 70mq in vecchi stabili di
oltre 60 anni senza particolari pregi e neppure così centrali a 300.000/400.000€.
Quindi ben venga il ritorno alla normalità, quando un povero cristo, con un lavoro
poco più che dignitoso, poteva permettersi il "lusso" di comprare una casa mediocre
senza doversi indebitare a vita presso qualche strozzino...ehm...qualche banca.
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x D'Alessio
Conosco personalmente Luigi D'Alessio e posso affermare che è un ottimo
professionista nel settore immobiliare,se ha affermato che la crisi immobiliare
nell'aria stabiese torrese è destinata a perdurare ancora per alcuni anni c'è da
credergli.A Torre del Greco poi il crac Deiulemar ha fatto il resto.A proposito
Metropolis sulla suddetta vicenda nulla di nuovo?La Procura e la GdF a che punto
stanno con le indagini?Quando vedremo tutti i Deiulemariuoli al fresco?Teneteci
sempre informatissimi!!!!!
GENNARO
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