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Scenari Immobiliari punta su Roma
nuovo obiettivo di investimenti esteri

IL RAPPORTO

dallnii,trnrlMie o

SANTA MARGHERITA LIGURE Le bu-
che in 4tr;cda la spazzati ira nei
cassonetti, i cinghiali. L' questa
la triste cartolina che circola tra
gli inreii;trteari internazionali e
tiene alla larga i grandi finanzia-
tori dalla Capitale. Che iiieelgono
Milano. Parigi o Londra solo siL-
la htase di suggestioni e aaon di
(Lati oggettivi, -Roma c vittima
di 000 ila rrilzit nc deteriore che
ha ben poco a che fare con la
realtà. Per questo meniamo a di-
sposizione di chi investe nume-
ri

r
Veri. Honua offre qualità, Coni-

petcnze e 11n elrvttt;a rcihilìNa.
Anziché al,ost?i e 1e ioni  sedi al-
trove, le grandi aziende dovreb-
bero venire qui-, afferma Gio-
vanni Benttcer, amministratore
d{ae~,,no di F,ahric'a. Cosi ha deci-
so di girare nel verso giusto, una
tolta per tutte. il binocolo con
cul i manager dell'immobiliare
guardano la Capitale Da qui e
nato il progetto"Firnmr 0<30", ri-
cerca re 1115"!,'at1ti)nSce'ra.ar6Im-
mobiliari e ttrstinata agli invea

NELL'ANNUALE EVENTO
PRESENTATO UNO STUDIO
CHE DIMOSTRA COME
LA CAPITALE E PRONTA
PER DIVENTARE CENTRO
DI GRANDI INTERESSI

Un momento
dell'evento
organizirato
ieri a Santa
Margherita
Ligure
da Scenari
Immobiliari

statori per a,,:u stereotipi quadrati di verde per abitante.
«che 000 il primo pro- 5onea numeri che dina5tr.anc;
blcenaa ci rtrccuntìauaCt quanto iionaa nbbia uta'itn[a7as;i
M_alis5irnca, questo vale per tutto ne diversa r11C
l I.'<tc4c c soprattutto per la Capi- flette Caila<ryir In:e. -F:` come se
tale, la sua stes5a;gr,andez'i.;a l'al'- avessimo a disposizione n'rau-
fl.gge>, díce 13enucci. tedi Formula mula l. il pilota e la ben-

PATRIMONIO STORICO zlu.a ma nessuno che giri la ctaia
P; invece "a Roma le cose Si fati- v(= pernrette.r la in 1110(0.ECCEa,

no, e anche bene, funziona taZQl• ohbi,lnul nisrognea di (]lu:sto ina-

te, m(,ho di come viClo percepi- 
pulso Nor ci crediamo, 13 Capi-

assicura Alessandro caitiiigi_ tale sia cr^nely una fase Iar-rsiti-

rolae, a 01l11 dei ramo imp;obi. va clic daria soddisfazione agli

lrue del gruppo C,a€t;ihur,rre.ln IIlVPstito i tiia nel Medio

terti~cunto a11 a rtuc ~ìurni c!i fo nc". Rnn, z sottolinea C,lltat;iro-
rimi del sei i ore asan ti111.ari_;hr iie.i. una ruetreopoh sicura. íldi-

rit,a. La€utc~"t ,a,t.t sc<rtt;ata d,ll l rtt() eli pr-opr ieCá iene totlaa-

ruppe)] Io è quella di un , nletrU- meante 
rispett ape- i Prerzi degli

~ul,rraer atUattiti~a perchi rimi _ immobili rappresentano unottt
a ~]`

- r 
C ram ot e.ls~ünat~,ia per;~7ii nivestr-ta sul manone. Jitr un patiamo- ~ -

nxo storico e ~architettnnice~ tini- tori speculativi sia pei quelli più

Cta;al mondo, nel 90l9 ha ac•utaito Prudenti. Lonaunie(ulo u chi ína-
4e;,5 miliorli di turiSti, pio con 

ntett  iemitic iaxOstra

tor r' sir un 17110 
come 1•iuuaicino re la vera anima della città. -La

davetr ansitano oipre i:, milioni Cepitxle~ deve fai c rnaa l.z~ting

di passe   cc1i ha dodici Li., Iivello intclnraziclntalc, Non solo

\,'1 
ti. anr nt' (•hi I a nmini-sit~a e Ic)iJ ~aail stude_ntr e t.n~t°c 1

ccllenza del sialclnra s rn,tiarlo su-tr. u tpn irapul pnJlp.< '
con trenta ti.rl strtn tlu-e osoed(allcl.c, la pratPusta. Cassa cicpu4iú e prC-

e 11.5(x0 posti letto. Ed è .anche siiti, ]n società conti )!lata

unzi città greca, con 162 metri oll ~3~~ dalr,aiuistero d€~ll'Hccr~

nontia.hta raccolto ]_r sfida. -Lo
Stato sta;;ià Licei-1d° la sua par-
te, ccin interventi di impatto rile-
vante... rimarca Niarua I)cayllo,
chfef Hc:lI estate di C.1 ,o «Stia-
mo rvviaudo progetti importan-
ti, questa attenzione sulla Capi-
tale c fondamentale ale pei ché l'Ita-
lia si stava polari zza 1E10 SuMila-
no ec,nae la Francia su Parigi.
Ma il mercato immobiliare mi-
lanese e Orinai pr ossinlo a;i:1 sa-
turazione». ne,_ prevede. l'inapor-
taiue- ribadisce. Caltas,nonlr, «è
che Roma sia prl1n1e1b,d e rac-
contata Per quello che è nota
per la visione illilap.sta altri, 1
criteri di valutazione fissati da
11i1a,ao non valgono per la no-
stra cittr- 1 dati raccolti indica-
no che i progetti di punta sono
quelli rii rigenerazione iirbana,
da Tiburtina agliexMtrc-alige-
nerrrir e l'ex mieta. »LSnrhoi tan-
te - sottolinea Caltagirone é di-
sporre di linee guida univoche_
L'amministrazione puhtaiicri
funziona ;l benc, ma cli fronte a un
progetto in nwatil,ú la proceciti-
rasi lt°rnaat.

Claudia GU2lSCo

Economia

,<Crt aderisce al patto su Generali
per creare più valore nel gnippor>
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