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«HANNO PRESO le cose miglio-
ri dell'Italia. Le hanno comprate
per restare per sempre». Mario Bre-
glia, presidente di Scenari Immo-
biliari, istituto di ricerche nel set-
tore del mattone, non ha dubbi: il
congelamento dei rapporti col Qa-
tar, Stato da tempo accusato di fi-
nanziare il terrorismo islamico,
non avrà ripercussioni sugli inve-
stimenti che la monarchia del Gol-
fo ha effettuato in Italia. Gli emiri
qatarioti hanno fatto ricco shop-
ping nel Belpaese. Solo a Milano
la Qatar Holding ha messo a segno
l'acquisizione del complesso im-
mobiliare simbolo della nuova cit-
tà: il quartiere di Porta Nuova. Og-
gi il 100% dell'area è nel portafo-
glio della società che si occupa di
reinvestire i proventi che gli emiri
rastrellano dalla vendita di gas.
Anche un hotel icona a Milano, il
Gallia, è talmente piaciuto agli
emiri da essere acquistato, ristrut-
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turato e rivenduto. Un nome della
moda italiana come Valentino è
dei qatarioti, così come un pezzet-
to di Inalca, gruppo Cremonini, e
gli uffici milanesi di Credit Suisse.
«Non credo ci saranno ripercussio-
ni - prosegue Breglia -. L'unico ri-
schio è che gli Usa blocchino i be-
ni dell'emiro come fecero con
Gheddafi, ma è uno scenario im-
probabile». Investiti nel mattone
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milanese, insomma, i soldi del Qa-
tar al momento sono al sicuro. Co-
me ha evidenziato ieri Scenari Im-
mobiliari nella presentazione del
suo trentesimo rapporto sui fondi
internazionali del mattone, il mo-
mento è quanto mai propizio per
chi ha grosse liquidità da dirottare
sul settore dell'immobiliare. Nel
2017, la sola Italia dovrebbe racco-
gliere 50 miliardi di investimenti



da oltre 400 fondi; e Milano è la cit-
tà più attrattiva per chi vuole valo-
rizzare il denaro nel mattone.

LA QUASI totalità delle società
di risparmio gestito interrogate
dall'istituto guidato da Breglia
hanno indicato il centro e i suoi uf-
fici come la calamita di investi-
menti più forte in Italia. E sul tra-
sloco della Statale a Expo, è netto:
«Sono scontrario a deportare gli
studenti, la cultura va in un posto
verde e gradevole, come Città Stu-
di cent'anni fa, non tra due auto-
strade». Secondo l'istituto, l'au-
mento di liquidità, le migliorate
prospettive economiche e i bassi li-
velli delle rendite da obbligazioni
fanno del mattone un'alternativa
succulenta. Dove si investe? L'Ita-
lia è tradizionalista, osserva Bre-
glia, e la metà degli asset è costitui-
ta da uffici. Tuttavia i fondi immo-
biliari iniziano a conoscere nuovi
sbocchi, come le residenze per an-
ziani, che a Milano hanno un ren-
dimento tra il 5,9% in centro e il
6,8% nel semicentro.
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