
BRESCIA Da domani parte la due
giorni dedicata al mercato immobi-
liare. E’ la quarta edizione del Mee-
ting Immobiliare. L’appuntamen-
toèaVillaFenaroli,aRezzato,ingres-
socomesempreliberoegraditodal-
le ore 10 alle 19.30 ininterrottamen-
te. Come per le precedenti edizioni,
il Meeting Immobiliare
interessaachivuolcom-
prarecasaeachivuolca-
pire come sta andando
ilmercato,sapereillivel-
lo dei mutui e i prezzi
per un intervento di ri-
qualificazione, le novità
delleleggieavereunapa-
noramica sulle novità
tecnologicheperilsetto-
re.
Il Meeting Immobiliare
si rivolge essenzialmen-
te al pubblico, alle fami-
glie, a chi, a titolo diver-
so, è interessato ad ac-
quistare casa, a chi vuol
farsi un'idea di quanto
di meglio il mercato of-
fre. È una sorta di fiera
dell'immobiliare: in due ore si ha un
quadro di quanto offre il mercato
avendoovviamentel'opportunitàdi
parlareconglioperatorieicostrutto-
ri,difareraffronti,dichiedereappro-
fondimenti.
Ecco: gli approfondimenti. Il Mee-
ting Immobiliare crediamo sia una

buonaopportunitàanchesuquesto
fronte.AVillaFenaroli,«staccati»dai
loro tavoli e telefoni quotidiani, gli
agenti e le imprese hanno qualche
tempoinpiù perparlareconiclienti
e i potenziali acquirenti.
Non solo. Il Meeting Immobiliare
vuole essere anche un momento di

confrontofraoperatorie
mercato, oltre che offri-
re una opportunità di
crescita professionale a
chi intenderà coglierla.
Nelle due giornate, sul
palco della grande sala
convegnidellaVillaavre-
mo incontri, dibattiti,
confronti,analisidimer-
cato, presentazione di
prodotti. Anche qualche
momento meno "serio"
(o serioso, via!) con l’in-
termezzo di Vincenzo
Regis("pota-pota")lado-
menica pomeriggio; e
anche qualche scampo-
lo di idee non usuali co-
me può essere l’incon-
tro con Andrea Bariselli

(Thimus) che ci dirà come il neuro-
marketing può essere utile per ven-
derecasaspiegandoanchealpubbli-
co più vasto alcuni "trucchi" per ca-
pirecomeilmercatoavoltecicondi-
ziona. Il Meeting edizione 2015 si
apre sotto la stella della possibile ri-
presa. In esordio non a caso abbia-

mo assegnato il tema («Profumo di
ripresa») perchè questa è l’impres-
sionediffusaeperchè-piùingenera-
le - se non c’è un elemento positivo
sull’economia nella sua generalità è
bendifficileimmaginareunaqualsi-
asi ripresa per l’edilizia. Il quadro di
questianniha parzialmentemodifi-
cato quel che si diceva sino a un po’
di anni fa: se riparte l’edilizia riparte
l’economia.In realtà oggi (senzaad-
dentrarcitroppoinquestotema)siè
vistochel’edilizianonriavvialaquar-
ta: si è costruito troppo, sono cam-
biate le abitudini dei consumatori, il
credito per anni è stato assente e la
tassazione ha fatto il resto.
Certamente oggi - 2015 - alcune co-
sesono cambiate, per l’economia in
genere e l’edilizia in particolare: c’è
moltocreditoealcuniprovvedimen-
tiperilmercatoimmobiliarepotreb-
bero riavviare la crescita. Fra questi
la nuova legge sull’affitto a riscatto,
quella sul prestito vitalizio over-60,
ladetrazioneIrpefdel20%perchiac-
quistacasael’affitta.Seaquesticiag-
giungiamo il fatto che anche l’indu-
striastadandoqualchesegnalediri-
salitanonècertoazzardatodireche,
fra le quattro edizioni del Meeting
Immobiliare,questadel2015èquel-
la che si apre sotto i migliori (o i me-
nonegativi)auspici. Peraverneveri-
fica bisognerà attendere qualche
mese, però questo oggi è quello che
ragionevolmente ci possiamo dire.

BRESCIA IlMeetingImmobiliare,come
ricordiamo anche qui accanto, è essen-
zialmente una fiera-mercato ma è anche
mostra-convegno: in esposizione cisono
case, progetti, ci si ferma ai diversi tavoli
delle agenzie immobiliari e delle imprese
costruttriciperavereinformazioni,chiari-
mentisuiprezzi,magarifissareunappun-
tamento sul cantiere com’è naturale che
sia.
Ma-tutt’attorno-cisonoincontri,dibatti-
ti, opportunità di aggiornamento, con-
fronti.Per compraree perca-
pire: questo è lo slogan del
Meeting. Nella pagina qui in
basso trovate il dettaglio del
cartellonedelladuegiorni.Di
cosasiparlerànei duegiorni?
Di tante cose.
IlMeeting2015siapreall’inse-
gnadellacrescitaperl’econo-
mia. Nulla di travolgente, ma
meglio del segno meno che
registravamo da qualche an-
no. Di questo parleremo in
esordio - domani, sabato -
con il presidente di Aib, del
Collegio Costruttori, indu-
striali, ildirettoregeneraledel
Bancodi Brescia. La riqualifi-
cazionesaràunodeitemicen-
trali del Meeting: abbiamo
previstodueincontri,sempre
al sabato con artigiani, aziende, rappre-
sentanti delle organizzazioni condomi-
niali,banche.Altrotemaesempredisaba-
to: con i prezzi di oggi è sensato immagi-
nare di comprare casa per poi affittarla?
Facciamo (faremo) due conti e vedremo
a quale conclusione si arriverà.
Ancora sabato parleremo delle novità
2015 per il mercato immobiliare che non
sono-unavoltatanto-negativeenonso-
no poche. Le ricordiamo: anzitutto sono
stati confermati gli sgravi 65%-50% per

chieffettuainterventidirisparmioenerge-
ticoeperchiristrutturacasa;poic’èlabel-
la novità del rent to buy e la deducibilità
dall’Irpefdel 20% sesi acquista casa e poi
la si affitta.
Veniamoa domenica. Cancelli apertialle
10ealle10.30parliamodifuturo,ditecno-
logiepossibilimaanchedinovitàgiàfrui-
bili per la casa (domotica, nuovi materia-
li). Quindi un bel focus sul materiale del
momento: il legno, materiale da costru-
zione per eccellenza. Al pomeriggio una

delle novità legislative 2015:
il rent to buy (affitto a riscat-
to)inunincontroilpresiden-
te dei notai bresciani, Enrico
Lera, e l’agente immobiliare
LauraCavallichesutemasiè
specializzata. L’argomento
dovrebbeesserediparticola-
re interesse non solo per il
pubblico "normale" ma an-
che per le imprese e le agen-
zie che qui possono trovare
un elemento di promozione
del mercato.
Poiparleremodimutui(tassi
ai minimi) e quindi avremo
ancheunopsicologospeciali-
stainmarketingchespieghe-
rà come «la casa profumata
alla vaniglia la si vende me-
glio...». Sempre la domenica

pomeriggio appuntamento con Vincen-
zoRegis,d.j.ecabarettistachesièinventa-
to 40 minuti di spettacolo per il Meeting.
Chiudiamocon unainformazione diser-
vizio.Dalle10-13edalle14-19.30disaba-
toedomenicaèattivounserviziobusna-
vettagratuitoperVillaFenarolicheferma
alla Metro Sant’Eufemia/Buffalora e a
BorgoWuhrerequestoperevitarediave-
reproblemidiparcheggioaVillaFenaroli.
E’unaopportunitàchecisentiamodicon-
sigliare caldamente: usate la navetta.

IN APERTURA

Marco Bonometti
(presidente Aib)

sarà presente
domani

all’apertura

CABARET

«Amore, stavo
pensando...».
È il titolo dello

spettacolo di Regis
in cartellone

InVilla
■ Villa Fenaroli
da domani
ospita la quarta
edizione del
Meeting
Immobiliare.
Qui sopra una
immagine
dell’edizione
2014 alla fiera di
Brescia

BRESCIA L’Anap - Associazione
nazionale amministratori
professionisti - è presenta a Villa
Fenaroli per essere parte attiva di un
confronto condiviso al fianco di
aziende, agenzie, imprese che al
pubblico in questa due giorni
offriranno offerte immobiliari e
riflessioni.
Il Meeting Immobiliare infatti si
presenta con un cartellone di
incontri e progetti cui Anap ed il suo
Direttivo prenderanno parte già
dalla prima giornata. Proprio una
delle prime tavole rotonde
organizzate sabato 28 marzo vedrà
protagonista il presidente Anap,
Paolo Caprasecca, e la sua relazione
sul tema della «Riqualificazione,
una strada obbligata». «È finita l’era
delle nuove costruzioni - dichiara il
presidente nazionale Anap - è
arrivato il momento di riqualificare
il patrimonio immobiliare italiano

già esistente. In particolar modo
quello riguardante i condomini: in
Italia sono circa 24 milioni le
persone che vivono in condominio.
Numeri - sottolinea una nota
dell’Anap - che fanno ancor più
riflettere se si tiene presente che ben
5 condomini su dieci sono stati
costruiti prima che debuttasse la
normativa sull’efficienza energetica
del 1976. Le statistiche diventano
ancora più impietose se si
analizzano anche i condomini
edificati dopo il ’91, data dell’entrata
in vigore della prima legge
sull’efficienza energetica: solo due
su dieci. In buona sostanza, nel
nostro Paese sono ben 1 milione i
condomini bisognosi di
riqualificazione. All’appuntamento a
Villa Fenaroli, l’Anap sarà presente
con un proprio stand e con gli
amministratori referenti per Brescia,
Paolo Pasina e Fabrizio Travaglia.

BRESCIA Chi si presenterà allo
stando Banco Brescia-Banca Valle
Camonica, potrà ritirare il coupon
che riproduciamo qui sopra con il
quale le banche del gruppo Ubi
lanciano il «tasso Meeting»: un
prestito a tasso variabile con
spread dell’1,75% con sconto
annesso del 10% sulla polizza
assicurativa BluCasa che copre i

rischi dell’immobile e il suo
contenuto. Uno dei temi di oggi (e
al Meeting ne parleremo
diffusamente) è il tasso mai così
basso degli interessi. Ed è un
indubbio incentivo non solo per
chi intende acquistare casa ma vale
anche, più in generale, per chi
intende ristrutturare la propria
abitazione.

BRESCIA Non c'è
rigenerazione urbana senza
cultura della progettazione.
Quella intelligente, che
tiene conto del rapporto
costi-benefici, sa puntare
alla sostenibilità e alla tutela
del paesaggio. Il tema sarà
al centro del convegno
promosso dall'Ordine degli
Architetti di Brescia nel
sabato pomeriggio del
Meeting Immobiliare,
giunto alla quarta edizione
e ospitato questo fine
settimana a Villa Fenaroli,
in via Mazzini a Rezzato.
L'incontro dal titolo
"Qualità del costruito", in
programma alle 15.30 in
Sala Bonomelli, si rivolge in
particolare a professionisti,
architetti, ingegneri,
geometri, tecnici comunali
e imprese. Ai lavori,
parteciperanno l'architetto
Mario Mento e Stefania
Annovazzi, consigliere
dell'Ordine degli Architetti
di Brescia. Di particolare
interesse anche l’intervento
di Giuliano Marini
(Camera di commercio di
Brescia-Borsa Immobiliare)
sul valore immobiliare,
inteso non solamente come
plusvalore economico ma
come potenziale di
investimento per ridare
qualità all'edificato.

SABATO E DOMENICA A VILLA FENAROLI

Meeting Immobiliare
Da domani al via
per due giorni a Rezzato
Ingresso libero dalle 10 alle 19.30. Per chi cerca casa
e vuole capire come si sta muovendo il mercato

AL MEETING LA PRESENZA DEGLI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI

L’Anap: «Riqualificare il patrimonio esistente»

L’ISTITUTO LO LANCIA ALL’1,75%

Il Banco Brescia presenta il «tasso Meeting»

Rent to buy e ristrutturazioni
E poi tassi, prezzi e... Regis. Incontri e dibattiti
Servizio di bus navetta a Sant’Eufemia e Borgo Wührer

CON CREDITI FORMATIVI

Gli architetti
e la qualità
del costruito
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