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BRESCIA. Tre righe nell’artico-
lo di ieri valgono anche oggi:
dopola crisi dei subprime, do-
po quella dei debiti sovrani,
un’altra retromarcia dell'eco-
nomia per il Covid-19 che
avrà effetti pesanti anche per
il settore immobiliare prossi-
moa confronto con una situa-
zione inedita e «dalle conse-
guenze potenzialmente
drammatiche». A questa con-
clusione arriva l’Osservatorio
sul mercato immobiliare di
Nomisma, società di ricerche
economiche bolognese, che
prevede per il 2020 in Italia
una perdita di fatturato tra i
9,2 e i 22,1 miliardi di euro nel
settore residenziale e tra 2,6 e
5,8 miliardi di euro di capitali
investiti nel segmento corpo-
rate, ipotizzando per il prossi-

mo triennio due scenari: il
più ottimistico con un calo a
278mila transazioni (di cui
48400 nel 2020) e 9,4 miliardi
di capitali investiti (di cui 2,6
nel 2020), il più pessimistico
conun «tracollo»(così si espri-
me il centro studi bolognese)
di 578mila unità (di cui 118,8
mila quest’anno)e 18,3miliar-
di di euro di capitali investiti.

Lo scenario. La drammaticità
di ciò che potrebbe attendere
anche a Brescia il comparto
immobiliare si rinforza guar-
dando ai numeri del 2019: in
città l’aumento delle transa-
zioni residenziali è stato del
13,3% con 2724compravendi-
te in crescita per il sesto anno
consecutivo. Contestualmen-
te Nomisma registra che le

erogazioni di mutui sono di-
minuite di poco meno del 3%
a livello provinciale, in linea
con l’andamento che si regi-
stra a livello nazionale e che
lo scorso anno la buona ripre-
sa del mercato immobiliare è
stata resa possibile dal basso
livello dei prezzi immobiliari.
I tempi medi di vendita sono
stati di 7 mesi per le abitazio-
ni sia nuove sia usate e gli
sconti medi, nel corso del
2019, hanno visto una dimi-
nuzione, sia per gli immobili
nuovi (7,5%) sia usati (12%).

Sul fronte degli affitti la so-
cietà bolognese di ricerche ri-
scontra una ripresa favorita
da un andamento già iniziato
nel 2018, con in centro a Bre-
scia una crescita annuale
dell’1,4%, percentuale che si
riduce lievemente in perife-
ria. I tempi di locazione si era-
no ridotti a 1,9 mesi, restando
al di sotto della media delle 13
città italiane prese in esame
dalla ricerca. I rendimenti lor-
di annui da locazione, grazie
all’aumento dei canoni, e si
assestano in media al 5,6%,
con punte del 5,9% in perife-
ria.

Eguale peso è stato rilevato
tra la compravendita e la loca-
zione, pari al 47,5% per l’ac-
quisto e per il 52,5% per l’affit-
to.

Residenziale. L’acquisto della
primacasa ha interessatoqua-
si l’80% delle compravendite,
in aumento rispetto alla rile-
vazione del 2019, a sfavore de-
gli acquisti per investimento
la cui percentuale ha ceduto
quattro punti scendendo dal
18,3% al 14,9% del totale delle
transazioni. Ancora più ridot-
ta risulta la quota degli acqui-
sti delle seconde case (5,3%).

Nonresidenziale.Negli immo-
bili non residenziali, Nomi-
sma sottolinea come siano
continuati nel 2019 i segnali
di criticità all’interno di un
mercato delle transazioni in
lieve crescita: aumento delle

compravendite piuttosto de-
ciso nel 2019, con un anda-
mento caratterizzato da una
discreta volatilità. I prezzi de-
gli uffici sono ancora in calo,
mentre per i negozi si è inter-
rotta la caduta dei valori ritro-
vando il segno positivo
(+0,3% in media, contro il
-0,8% registrato nella media
delle 13 città monitorate).

Locazioni. Il mercato delle lo-
cazioni, importanteper i com-
parti direzionale e commer-
ciale, ha confermato le diffi-
coltà di questo settore ad ab-
bandonare pienamente dalla
crisi con canoni in flessione.
Stabili i rendimenti lordi an-
nui al 4,6% per gli uffici e al
5,8% per i negozi, in entrambi
i casi inferiori tuttavia alla me-
dia delle 13 città intermedie.
Il 2020 sarà un’altra cosa. //
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«M
i son ricordata del 2009, l'anno della
grande crisi, e delle difficoltà che avevo
nel pagare le scadenze, la rabbia del non
avere certezze sui pagamenti che dovevo

avere e che a mia volta dovevo fare. E allora ci siamo detti:
facciamolo!". Quel che hanno fatto i Colosio di Botticino
Sera lo racconta Emanuela Colosio che col fratello Davide e
il padre fondatore Giuseppe (88 anni) guidano l’azienda che
fa presse, 90 addetti, 30 milioni di fatturato (metà
all’export). In tempi difficili, dove la crisi rischia di avvitarsi
in una spirale perversa, dove a difficoltà vere nel pagare i
fornitori magari si aggiunge anche qualche "furberia"
all’ombra del coronavirus, i Colosio hanno deciso di
anticipare - addirittura - i tempi di pagamento. E quindi, in
questi giorni da Botticino sono partiti 150 bonifici ad
altrettanti fornitori anticipando le scadenze di aprile, di
maggio, giugno e luglio. Un bonifico per ogni fornitore
riassuntivo delle spettanze che la Colosio avrebbe dovuto
pagare nei quattro mesi prossimi. Ecco un cliente che in
tanti vorrebbero avere.

«Da quella crisi noi siamo usciti rafforzati cambiando e
investendo. Oggi abbiamo una situazione di tranquillità,
c’erano soldi in banca, e questo è il nostro modo di
contribuire ad uscire dalla crisi, di dare qualche fiducia in
più. Noi non facciamo mascherine o respiratori, facciamo
bene presse per pressofusione che ci consentono di fare

quel che abbiamo deciso di fare. Per noi è un modo per
difendere la nostra filiera produttiva, dare traquillità alle
aziende a noi più vicine e ai loro dipendenti. Tutte le
aziende che sono in grado di farlo lo dovrebbero fare.
Sosteniamo i nostri fornitori», invita e si accalora Emanuela
Colosio.

Qualcosa si muove su questo fronte. L’Api ha notizia di 4
aziende che hanno ritenuto di tranquillizzare i fornitori
confermando i pagamenti in scadenza, altre aziende hanno

fatto sapere ai fornitori stessi di essere pronte a sostenerli in
caso di necessità.

E poi c’è questa iniziativa che sta riscuotendo su Linkedin
ampio consenso. Si chiama, per l’appunto, "Io pago i
fornitori", un hastag-allerta lanciato l’altro ieri dal bresciano
Alfredo Rabaiotti della Becom e che in due giorni scarsi - ad
attestare la sensibilità del tema – ha ricevuto 40 mila
consensi. Aziende grandi e piccole appoggiano quella che si
configura essere una sorta di campagna certo a difesa
dell'interesse delle aziende ma che vuole anche essere un
appello a quel che oggi sembra un patriottismo magnifico
ma anche debordante soprattutto se poi, come si teme, si
usa il tricolore per escogitare furbizie che naturalmente
sono – così scrive Rabaiotti – l'antitesi del senso civico.
«Ogni piccolo insoluto rappresenta una ferita al tessuto
economico e sociale già messo a dura prova», dice. Ed è per
questo che «se anche tu senti il richiamo a fare qualcosa per
il tuo Paese allora paga i tuoi fornitori, solo così si potrà
uscire da questa depressione. Non basta dire W l'Italia se
poi non si onorano gli impegni». Parole semplici, essenziali,
un richiamo al buon senso prima, al senso dell'onore, alla
necessità di mantenere gli impegni assunti. Perchè non
tutto andrà bene se ognuno non fa quel che deve e può fare.
La Colosio lo sta facendo. Centinaia di altre aziende
bresciane potrebbero - se lo volessero - farlo. Partiamo da
qui: dal pagare e rasserenare i fornitori.

La tendenza. L’acquisto della prima casa ha interessto quasi l’80% delle compravendite nel Bresciano

L’allarme.

L’ impatto economicoprovocato
dal Coronavirus sul settore
immobiliare puòprovocare perdite
quest’anno tra gli 11,8 e i 27,8
miliardi di euro. A lanciare
l’allarmeè l’Osservatorio sul
mercato immobiliare italianodi
Nomisma che traccia lo scenario
delmercato prevedendoperdite
di fatturato tra i 9,2 e i 22,1miliardi
di euro nel residenziale e tra i 2,6 e
i 5,8miliardi di euro di capitali
investiti nel segmento corporate.
Unaprospettiva che cambia
drasticamente il quadro del
settore sulla via della ripresa nel
2019, dopomolti anni di crisi. E che
si era avviato di buon cammino
anchenel 2020: a dimostrarlo
anche i dati suimutui nel primo
bimestre dell'anno chehanno
segnatoun incrementodel 32,4%.

ESEMPI DA COPIARE

Immobiliare: +13,3%
nel 2019 a Brescia
Ma quest’anno
sarà un’altra cosa

Nomisma L’osservatorio stima in Italia perdite fino a 22miliardi

L’emergenza Covid-19
avrà effetti pesanti
sul mercato del mattone
I trend dei rendimenti

Il caso della Colosio Presse di Botticino che paga in anticipo 4 mesi di spettanze. E su Linkedin spopola l’invito di Alfredo Rabaiotti a rispettare gli impegni

RETRIBUIRE I FORNITORI È UN BEL MODO PER ESSERE PATRIOTTICI

Lasede. Lo stabilimento dell’azienda Colosio srl di Botticino
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