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COMO

MARIA GRAZIA GISPI

Como è un bene rifu-
gio, lo dicono gli stranieri che, 
per cambiare vita e mettere al 
sicuro i risparmi scelgono il 
lago. Allo stesso tempo per le 
case “con vista” c’è  un cambio 
generazionale: a comprare 
ora  sono i Millennials.  

A consuntivo del triennio 
2019 - 2021 il mercato immo-
biliare del Lago dimostra di 
aver mantenuto i valori se-
condo i dati raccolti da Lake-
side Real Estate, agenzia con 
sedi a Menaggio e Argegno 
specializzata nel target este-
ro. 

Le tendenze

«Il nostro 2020 ha presentato 
vendite flat rispetto al 2019 e 
questo è stato un dato inco-
raggiante considerando il dif-
ficile contesto - commenta 
Sara Zanotta, titolare del-
l’agenzia - poi nel 2021 abbia-
mo registrato un aumento 
delle vendite del +54,3% ri-
spetto al 2020. L’anno peggio-
re per l’economia mondiale ha 

Vendere una casa
Nell’area del lago
basta un  solo mese 
Immobiliare. I dati 2019-2022 di Lakeside Real Estate
Si riduce la permanenza degli immobili sul mercato
e cala il volume di affari  finalizzato agli affitti brevi

trainato lo slancio delle ven-
dite nell’anno successivo». 

Sono cambiate le motiva-
zioni d’acquisto: mentre pri-
ma si acquistavano immobili 
da mettere sul mercato degli 
affitti brevi, ora la maggior 
parte degli acquirenti sceglie 
case per sé: nel 2019 i clienti 
che acquistavano per uso per-
sonale rappresentavano il 
38% delle vendite totali di 
Lakeside, nel 2021 questo va-
lore è passato al 76%. 

Nel 2020 i prezzi degli im-
mobili si sono mantenuti sta-
bili, con un lievissimo aumen-
to (+4,5%) nel centro lago e 
nell’ultimo trimestre dell’an-
no. Poi è arrivato il 2021 e l’au-
mento dei prezzi variava da 
+9% a +10% dovuto al supera-
mento della domanda immo-
biliare rispetto all’offerta di-
sponibile.

Tutta un’altra storia il mer-
cato fronte lago che è aumen-
tato fino a +32,5%. 

Proprio la scarsità di offer-
ta rispetto alla domanda ha 
anche ridotto il tempo di per-
manenza degli immobili sul 
mercato e le transazioni sono 
sempre più veloci.  Se nel 2019 
ci volevano dai due ai quattro 
mesi per vendere, la media nel 
2021 è stata di 20/35 giorni. 
Merito, anche, del web. 

«Guardando alle nostre 
vendite degli ultimi due anni, 
gli acquirenti internazionali 
di case da luglio 2020 e tutto il 

2021 hanno trascorso solo 1-2 
settimane a cercare casa pri-
ma di acquistare - continua 
Sara Zanotta - hanno esami-
nato una media di 7 proprietà 
e ne hanno viste solo un paio 
di persona o nessuna, acqui-
stando dopo una semplice vi-
deochiamata. Gli acquirenti 
internazionali, quasi tutti al 
primo acquisto in Italia, rap-
presentano dal 2021 circa il 
75% dell’intero pool dei nostri 
clienti: da Usa, centro Europa 
e soprattutto dalla Germania. 
Prima del Covid la percentua-
le era più alta, ma dopo la pan-
demia anche gli italiani sono 
entrati a far parte del nostro 
portfolio di acquirenti e rap-
presentando il 25% dei nostri 
clienti del 2021». 

I clienti italiani

Gli italiani, perlopiù milanesi, 
tendono ad acquistare immo-
bili nella fascia di prezzo tra 
180mila e 250mila euro, ora 
cresce la fascia  tra i 200 e i 
500mila euro e quella sopra il 
milione. Stabile l’intermedia. 

L’agevolazione per gli ac-
quirenti under 36 ha rappre-
sentato un grande aiuto per gli 
acquisti di prime case. «Il 65% 
dei nostri clienti è nato tra il 
1965 e il 1979 e subito dopo c’è 
chi è nato negli anni ’80 - con-
clude Zanotta - le generazioni 
più anziane invece sono dalla 
parte dei venditori».
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n L’offerta
inferiore
alla domanda
ha fatto aumentare
i prezzi

La passeggiata lungolago di Menaggio 

Tiene il mercato anche in città
Centro fino a 4.600 euro al mq

Si conferma anche 
per il 2022 la tenuta degli im-
mobili a Como: l’indagine di 
Tecnocasa stima per Como cit-
tà, zona Borghi, valori tra i 
2.800 euro al mq per l’usato e i 
3.500 euro al mq per il nuovo, 
mentre la città murata va dai 
3.900 euro al mq a 4.600 euro. 
Cernobbio costa 2.400 euro al 
mq o 4.300 se si tratta di nuovo 
o ristrutturato in centro. 

Le zone panoramiche sono 
sempre molto ambite e un 
buon usato è quotato intorno a 
2.300 euro al mq.

La forte carenza di immobili 

sul fronte lago e di ville d’epoca 
in buona posizione fa salire la 
fascia di prezzo tra il milione e 
mezzo e i 3 milioni di euro, se-
condo Lakeside. 

Una serie di fattori converge 
nel sostenere anche quest’an-
no le vendite a stranieri: in tassi 
di interesse per i mutui, anche 
se in aumento, restano inferio-
ri a quelli di altri paesi, dove il 
tasso arriva a toccare anche il 
5-6% per un mutuo a tasso fisso 
di 15/20 anni. I clienti dagli Sta-
ti Uniti sono avvantaggiati an-
che dal cambio, in questo peri-
odo.

La tendenza per il 2022 per 
la clientela estera è di immobili 
in parte per uso personale e in 
parte per puro investimento, 
secondo la richiesta di oltre il 
20% dei clienti Lakeside. In 
particolare sono ricercate le 
strutture ricettive delle dimen-
sioni del piccolo boutique hotel 
che unisce l’identità locale con 
una formula internazionale. 

Aumenta sempre più la do-
manda di spazi dedicati al lavo-
ro nelle abitazioni, mentre nel-
le strutture e case in affitto è 
aumentata la richiesta di con-
ference room. 

cams, resta a netta prevalenza 
femminile con la presenza 
dell’88,6% di lavoratrici don-
ne, e registra una maggioranza 
di lavoratrici e lavoratori stra-
nieri, concentrati soprattutto 
nella fascia tra i 50 e i 54 anni, 
con una più alta concentrazio-
ne degli addetti in Lombardia, 
Lazio, Emilia Romagna e To-
scana. Il 53% del totale sono 
collaboratrici e collaboratori 
domestici e il restante 47% as-
sistenti familiari, che registra-
no i contratti di lavoro con un 
maggior numero di ore setti-
manali. Nonostante l’aumen-
to del lavoro regolare, resta co-
munque dominante quello ir-
regolare, “che si attesta ad un 
preoccupante e inaccettabile 
60%», denuncia il sindacato. 

to dei redditi» e, secondo il 
sindacato, occorrono inter-
venti strutturali. «Le lavora-
trici e i lavoratori - ricorda la 
Filcams - potranno presenta-
re la domanda all’Inps tramite 
la Filcams Cgil territoriale e il 
Patronato Inca».

Secondo i dati 2021 diffusi 
dall’Osservatorio Inps sono 
961.358 le lavoratrici e i lavo-
ratori del settore regolarmen-
te assunti, con un incremento 
dell’1,9% rispetto all’anno pre-
cedente. 

Il comparto, segnala la Fil-

golarmente denunciati al-
l’Inps e aver percepito un red-
dito inferiore ai 35.000 euro 
nel 2021. 

Il bonus sarà pagato diretta-
mente dall’Inps e punta a limi-
tare l’impatto dell’inflazione 
(in particolare l’aumento delle 
bollette di luce e gas). La fami-
glia, in qualità di datore di la-
voro, non deve anticipare o pa-
gare nulla nel cedolino paga.

Un provvedimento giudica-
to dalla Filcams-Cgil «non 
sufficiente a dare risposte al 
problema dell’impoverimen-

L’indennità
Tra i requisiti

un reddito inferiore

ai 35mila euro

La Cgil: «Aiuto insufficiente»

Lavoratrici e lavora-
tori domestici hanno tempo fi-
no al 30 settembre per richie-
dere il bonus di 200 euro pre-
visto dal Dl Aiuti. 

Per poterlo ricevere devono 
risultare titolari, già dal 22 
maggio 2022, di uno o più rap-
porti di lavoro domestico re-

Bonus 200 euro per colf e badanti
Domande  entro il 30 settembre

ore), Area finanziaria (14 ore).
Le lezioni si svolgeranno dal 

lunedì al giovedì dalle 18 alle 
21.30. È prevista la frequenza 
obbligatoria ad almeno il 80% 
delle ore; il mancato rispetto di 
tale obbligo implica l’esclusione 
dal corso.

La quota di partecipazione è 
di 1.300 euro  e comprende il 
materiale didattico, il paga-
mento va interamente versato 
all’atto dell’iscrizione.

Il corso avrà inizio al rag-
giungimento di un numero mi-
nimo di trenta iscritti. 

Camera di commercio

Partirà il prossimo 26 
settembre il nuovo corso per 
agenti di Affari In Mediazione 
nel settore immobiliare orga-
nizzato da Lario Sviluppo Im-
presa, azienda speciale della 
Camera di Commercio di Co-
mo-Lecco.

Le materie oggetto del corso: 
Area giuridica (49 ore), Area tri-
butaria (35 ore), Area professio-
nale (35 ore), Estimo (35 ore), 
Urbanistica (28 ore), Tecniche 
di vendita e promozionali (24 

Agenti immobiliari
Corso di formazione

Camera di commercio
Chiusa la sede di Dubino
Gli uffici della sede distaccata di Dubino-
Nuova Olonio della Camera di commercio 
Como-Lecco  sono chiusi al pubblico fino  a 
mercoledì 31 agosto. 
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