
A FIRENZE VINCE L'HINTERLAND 
È IN ATTO LA "GLOBALIZZAZIONE DELLA DOMICILIALIZZAZIONE" E SI CERCANO AMPI SPAZI IMMERSI 
NEL VERDE. PER ORA IL CENTRO STORICO È MENO RICHIESTO, ANCHE SE CIÒ NON VALE PER L'EXTRALUSSO 

di MARIA PAOLA GIANNI 

Secondo il trend immobiliare attuale 
fino a tutto il 2021 sarà il momento 
giusto per acquistare, considerando 
che dal 2022 i prezzi al mq di Firen-
ze e di altre città torneranno a salire, 
perché l'interesse da parte dell'estero 
è molto elevato e di sicuro si compre-
rà. Per ora il Covid tiene lontani gli 
investitori stranieri che però presto 
torneranno in Italia, più determinati 
che mai, soprattutto in Toscana, una 
delle regioni preferite. La pandemia 
ha cambiato anche i gusti della 
domanda, ora più orientata all'hin-
terland, soprattutto nel verde, alla 
ricerca di una casa più spaziosa, dove 
magari allestire un ufficio. Sembra 
quasi che Matteo Renzi abbia dato 
il la con l'acquisto, oltre due anni 
fa, di una lussuosa villa immersa 

nella natura, a due passi da piazzale 
Michelangelo, il belvedere di Firenze 
dove l'ex premier ama fare jogging. 
La campagna, dunque, vince sul 
centro storico, pure se non mancano 
le dovute eccezioni, come spiegano 
nel dettaglio gli esperti immobiliari 
da noi intervistati. "Al momento gli 
affari ci sono", assicura Gabriele 
Caratelli, amministratore unico 
della Holding Carratelli (www. 
luxuryhomes.it), esperto che si oc-
cupa di vendite e affitti nel mercato 
immobiliare luxury: "consiglio di 
investire nell'hinterland tra i 15 
e i 20 minuti d'auto dalla città, 
acquistando tagli sui 120-200 mq 
nel caso di appartamenti all'interno 
di ville o casali, oppure sui 350-650 
mq se parliamo di ville o comunque 

THE RURAL COUNTRYSIDE 
IS KING IN FLORENCE 
THE "GLOBALISATION OF DOMICILIATION" IS IN 
FULL FLOW AND GREEN WIDE-OPEN SPACES 
HAVE BECOME HIGHLY SOUGHT-AFTER. FOR 
NOW, DEMAND FOR THE HISTORIC CENTRE HAS 
FALLEN, ALTHOUGH NOT FOR THE TOP-END 
LUXURY MARKET 
According to current property trends, the best time to 
buy is any time up to the end of 2021. 
CONTINUES ON PAGE 1 5 8 

di unità abitative indipendenti. Sono 
tagli che, in base agli attuali nuclei 
familiari e alla clientela estera futura, 
saranno di immediato interesse dal 
2022, quando il mercato tornerà 
normale. Sconsiglio dimensioni 
eccessivamente grandi, sui 1000 e 
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BC STUDIO 

ACQUISTARE NELL'HINTERLAND 
(Villa o appartamento di lusso ristrutturati o nuovi, prezzi €/mq) 

ZONA PREZZI 

LUNGARNO, POGGIO IMPERIALE, 
PARTE DI COVERCIANO 

5.000/6.000 

CAMPO DI MARTE 3.500/4.000 

Fonte: Gabetti - S. Andrea Luxury house Toscana 

NORD FIESOLE-SETTIGNANO 5.000/8.000 

SUD IMPRUNETA/BAGNO A RIPOLI (SUD) 6.000/9.000 

Fonte: Knight Frank 

IN APERTURA, UNA VEDUTA SU FIESOLE, COMUNE DELL'HINTERLAND DI 

FIRENZE, MOLTO RICHIESTO. 

TOP, A VIEW OF FIESOLE, FLORENCE HINTERLAND MUNICIPALITY, VERY 

SOUGHT AFTER. 

1500 mq, perché troppo di nicchia". 
Insomma, al momento la campagna 
tira più del centro storico, perché 
quest'ultimo sta risentendo molto 
dell'assenza degli stranieri, special-
mente americani, e degli italiani 
meno interessati agli investimenti 
dedicati agli affitti brevi, con Airbnb 
al momento fermo causa Covid. 
"Già dal luglio scorso il valore 
dell'hinterland è aumentato del 5 o 
6% al mq e ora gli acquirenti sono 
solo italiani in cerca di una valvola 
di sfogo con proprietà più ampie 
e nel verde", prosegue Carratelli, 
elencando aree fuori città come 
Bellosguardo, Pian de Giullari, 
Poggio Imperiale e la zona di Piaz-
zale Michelangelo attorno ai viali. 
"Ma nel 2020 abbiamo un +25% di 
cittadini esteri interessati rispetto al 
2019, da Europa e Nord Europa in 
particolare, e gli italiani sono molto 
più concreti, con un aumento di 
interesse all'acquisto del 30% rivolto 
a hinterland di Firenze e Toscana. 
Molti, provenienti dal nord Italia, 

sono tornati ad acquistare nelle 
campagne fiorentine e al mare". 
Sulla stessa linea d'onda Bill 
Thomson, amministratore di Knight 
Frank in Italia (uwnv.Knighjranh. 
com) il cui gruppo ha una profonda 
conoscenza dei mercati internazio-
nali. "È tornata la voglia di vivere 
in campagna', assicura, "le zone 
più richieste sono quella a nord, tra 
Fiesole e Settignano, dove c'è anche 
una nuova scuola internazionale 
molto importante per gli stranieri, 
e la parte a sud della città, ancora 
più ambita, a soli 20 minuti d'auto 
dal centro, come Bellosguardo, 
Impruneta o Bagno a Ripoli: per 
una villa o appartamento di lusso 
ristrutturato a nord si spendono 
5000/8000 euro al mq, mentre al 
sud siamo sui 6000-9000". Diverso 
è il caso degli immobili di lusso nel 
centro città. "La fìat tax introdotta 
nel 2017 dal governo italiano a favore 
degli stranieri residenti ", continua 
Thomson, "ha attratto persone da 
tutto il mondo e oggi trovare un 

UN PIANO NOBILE 

AL CENTRO DI FIRENZE 

Nel centro storico di Firenze, 
appartamento adibito a B&B 
al piano nobile di 140 mq con 

cinque camere con bagno 
privato. Ristrutturazione recente, 

completmente arredato. 
Euro 795.000. 

Tel. 055 0107843 

A NOBLE PROPERTY 

IN THE HEARTOF FLORENCE 

In Florence's historic centre, 

140-m2 apartment set up as 

a B&B on the maln floor of the 

building with five bedrooms with 

ensuite bathrooms. Recently 

renovated, fully furnlshed. 

€795,000. 

bell'appartamento luxury al centro di 
Firenze o di Milano è molto difficile: 
parliamo comunque di una fascia del 
mercato molto alta, con immobili dai 
3 o 4 milioni di euro in su. Quanto 
agli affitti a lungo termine, il mercato 
delle seconde case sta cambiando: 
le persone preferiscono affittare un 
appartamento o una villa per due o 
tre anni per conoscere nuove parti 
del mondo visto che ora si può anche 
lavorare da casa. È infierì la globa-

CASAITALIA INTERNATIONAL 

VILLA NELUHINTERLAND 

Vlla ristrutturata, con tre appartamenti 
e 2,9 ha di terreno con uliveto. 

Superficie di 448 mq, oltre a loggia, cantina, 
magazzino ed ex fienile, ospita zone giorno 

con camino, 7 camere e 4 bagni. 
Prezzo 760.000 Euro. 
Tel. 0743 220122 

VILLA IN THE RURAL COUNTRYSIDE 

Renovated villa divided into three 

apartments and set in 2.9 hectares of 

land with olive grove. Covering 448 m2 

in total, as well as a loggia, celiar, Storage 

room and former barn, it boasts living 

areas with fireplace, 7 bedrooms and 4 

bathrooms. Price €760,000. 

si tmùM^T' .'w ••• VILLE&CASALI 127 

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

07/01/2021
Pag. 126 N.1 - gennaio 2021

diffusione:12595
tiratura:37400



lizzazione della domicilializzazione'. 
Per l'amministratore di Knight Frank 
in Italia, infine, "parecchi operatori 
stanno acquistando in centro i tagli 
piccoli, che erano stati frazionati, per 
rimetterli insieme e affittarli come 
appartamenti di lusso più grandi 
per periodi più lunghi. A riguardo 
stiamo acquistando un nuovo ramo 
di azienda che si occuperà proprio 
di questo, per affitti di lusso dai 5 ai 
20mila euro al mese, e non solo in 
centro, ma anche nell'hinterland. Ne 
abbiamo diversi che sono anche a 20 
minuti d'auto dalla città". 
L'hinterland vince sul centro storico 
anche per Andrea Poggianti, rela-
tionship manager di Gabetti spa e 
direttore di S. Andrea Luxury house 
Toscana (www.immobilìsantandrea. 

it) che si occupa sia di vendite che di 
affitti brevi di lusso: "il centro città 
ha subito un'enorme decrescita di 
richieste perché mancano turisti e 
clienti internazionali, gli affitti brevi 
sono quasi spariti e la domanda di 
acquisto è scesa tantissimo, specie 
per le seconde o terze case: a fronte 
della ricca offerta non corrisponde 
la domanda. Diversamente dall'hin-
terland, basta uscire dal cuore di 
Firenze, poco fuori dal centro, per 
trovare un mercato molto attivo: 
dopo il lockdown si cerca, ad esem-
pio, la prima casa più ampia, con 
giardino o terrazza, un bagno in più, 
uno studio; sul fronte residenziale e 
prima casa non abbiamo riscontrato 
una flessione di vendite e fatturato'. 
La Toscana è comunque in gran-

de fermento per chi cerca ville e 
immobili. Il calo si è verificato nelle 
città storiche, ma gli italiani stanno 
comprando e vendendo, dall'Ar-
gentario al Chianti. "I milanesi 
stanno comprando tanti immobili 
in Toscana da 1 a 2 milioni di euro, 
specie ville con giardino, in zone 
come Argentario e Versilia", prosegue 
Andrea Poggianti. "Si cerca anche 
a Scarlino, vicino al mare, per assi-
curare un'ottima qualità di vita alla 
famiglia se dovesse tornare un nuovo 
lockdown. Inoltre, stiamo gestendo 
molti affitti brevi di lusso: si compra 
una seconda casa in Toscana e con 
lo short reni si paga la rata del mutuo 
venendo a viverci solo 4 settimane 
all'anno, ad esempio con la socie-
tà dell'ex-calciatore Paolo Rossi 

COLDWELL BANKER 

VILLA STORICA 

NEL CHIANTI 

In vendita elegante villa del XVI secolo 
a pochi chilometri da Firenze 

di 750 mq, 19 locali, 6 camere, 
7 bagni, due ettari di terreno. 

Prezzo: 3.400.000. 
Tel. 347 3689227 

HISTORIC VILLA IN CHIANTI 

Elegant sixteenth-century villa for sale 

just a few miles from Florence, 

extendlng over 750 m2 and boastlng 

79 rooms, including 6 bedrooms 

and 7 bathrooms, as well as two 

hectares of land. 

Prlce: €3,400,000. 
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COMPRARE NEL CENTRO STORICO 
(Villa o appartamento di lusso ristrutturati o nuovi, prezzi €/mq) 

ZONA PREZZI 

DUOMO/SIGNORIA 6.500/10.000 

LUNGARNI 7.000/13.000 

SANTA CROCE 5.000/7.600 

PORTA ROMANA 3.800 /9.000 

SAN NICCOLÒ 4.500/8.000 

PIAN DEI GIULLARI 6.500/8.200 

Fonte: Dreamer Real Estate 

D R E A M E R R E A L E S T A T E 

abbiamo un incarico esclusivo per 
18 ville". Insomma, lo spazio esterno 
all'aperto è sempre più ambito, dal 
giardino al terrazzo abitabile, il virus 
ha davvero cambiato i gusti immobi-
liari. "Le linee guida di contenimen-
to pro-smartworking varranno anche 
quando il virus sparirà. Un conto è 
restare in casa con un piccolo studio, 
un conto è uscire in giardino magari 
per fare una telefonata fuori ", com-
menta Claudio Biliotti, responsabile 
di Bc Studio (umnv.bcstudio.it) che, 
oltre a gestire uno studio di architet-
tura, si occupa di vendita e locazione 
residenziale, dal mezzo milione in su. 
"Ad esempio, la mia struttura di otto 
persone che lavorano più in casa che 
in ufficio ora è più produttiva ", pro-
segue, "perché si risparmia tempo su 
trasporti e per mangiare, purtroppo a 
discapito dei ristoratori". IL taglio più 
richiesto? Per Biliotti è un immobile 
non più centrale ma nella prima 
periferia di Firenze - quindi, colline 
San Domenico, Fiesole e Settignano, 
lontani da Piazza della Signoria, dai 
4 ai 7 km - ampio dai 150 ai 300 mq, 
magari un appartamento in villa. 
"Sono zone che nel lungo periodo ri-
acquisteranno valore grazie a privacy 
e spazi aperti nel verde, tra giardini 
privati e terrazzi abitabili a garanzia 
di un sicuro benessere ", conclude il 
responsabile di Bc Studio. "Firenze 
da tempo è una delle principali città, 
se non addirittura la prima, per 
proprietà scambiate in Italia dalla 
clientela estera, grazie anche alla fiat 
tax che ha permesso agli stranieri 
facoltosi che spostino la residenza 
in Italia di pagare una tassa fissa di 
lOOmila euro per i redditi prodotti 
all'estero e altre agevolazioni per i 

componenti della famiglia", precisa 
Filippo Busoni, socio co-fondatore 
e marketing management director 
di Dreamer Real Estate (www.drea-
merealestate.com) che si occupa sia 
di compravendita che di locazioni di 
medio lungo termine principalmente 
in Toscana e tratta esclusivamente 
immobili di lusso. Anche per Busoni 
è il momento di investire: "un im-
mobile ad hoc acquistato in Toscana 
è un investimento sicuro nel tempo 
che garantisce una rendita futura 
e un'ottima qualità della vita". La 
richiesta di ampi spazi è il comune 
denominatore che per il lusso, secon-
do Busoni, vale anche per il centro 
storico dove, "la domanda varia dai 
150 ai 500 mq o più; si prediligono 
palazzi storici, ingressi monumen-
tali, proprietà affrescate, grandi e 
luminosi vani, piani nobili o attici, 
immobili ben conservati o perfetta-
mente ristrutturati, meglio se con 
spazio esterno, terrazzo, ascensore, 
posto auto e portierato, seppur ormai 
sempre più raro in città". Secondo 
l'esperto come mercato di lusso le 
zone più richieste in centro sono 
l'Oltrarno, il quadrilatero fra Borgo 
San Jacopo, via di Santo Spirito, 
Piazza Pitti e via Maggio, famose in 
tutto il mondo da secoli per i nobili 
palazzi fiorentini con prezzi tra i 
5.500 e 8mila euro al mq, i Lungarni 
in pieno centro a 9.000 euro fino a 
picchi di richiesta di 18mila euro al 
mq per immobili con terrazza e posto 
auto. Per non parlare delle proprietà 
con affacci sulle super-piazze come 
Signoria, della Repubblica, Strozzi 
o Duomo, o sulle vie più care come 
Boma o Calzaiuoli. Firenze non ha 
limiti. Malgrado si debba operare nel 

A SINISTRA, VEDUTA DI FIRENZE C O N IL 

PALAZZO DELLA SIGNORIA E LA CHIESA 

DI SANTA CROCE. 

LEFT, VIEW OF FLORENCE WITH PALAZZO 

DELLA SIGNORIA, AND SAINT CROSS 

CHURCH. 

pieno rispetto delle norme anti-Co-
vid anche secondo Lorenzo Ciabilli 
( https: //bit. ly/.FirenzePistoiaFiaip), 
presidente Fiaip Firenze-Pistoia, "il 
mercato immobiliare di Firenze e 
dintorni è sempre in fermento, tra 
ecobonus al 110%, mutui con tassi 
di interesse bassissimi e spettro 
della patrimoniale annunciata più 
volte dai mercati finanziari. La gente 
vuole investire e con gli immobili 
di Firenze e dintorni si sbaglia ben 
poco, semmai, specie in centro, se 
ne trovano tanti vecchi da efficienta-
re a livello energetico che, grazie alle 
ghiotte detrazioni fiscali al 110%, 
piacciono agli investitori". 

SULLE COLLINE FIORENTINE 

Villa storica con torre di guardia 
del XII sec. a pochi minuti da Porta 

Romana. Superficie di 700mq, 
6 camere, 6 bagni, ampi saloni, 
grande cucina, cantina, giardino 
con uliveto di 2ha e posti auto, 

possibilità di piscina. Prezzo: 2.9 
milioni di euro. 

Tel. 338 2906688 

ON THE HILLS OF FLORENCE 

Historical villa with watchtower 

of the XII century, a few mlnutes 

from Porta Romana. 700sqm 

villa, 6 bedrooms, 6 bathrooms, 

large living rooms, professional 

kitchen, celiar, 2ha garden with 

olive grove and parking spaces. 

Price 2.9 mil 
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