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Cinel (Wire): «Tra le destinazioni più classiche su cui puntare citerei anche Miami e New York»

ROTTA VERSO LA GRECIA

Le isole dell’Egeo restano meta ideale per acquisti e investimenti
DI

FRANCESCO ELLI

egli ultimi mesi del 2021,
N
quando la pandemia ancora non dava segni evidenti

di allentare la propria morsa,
Angelo Cinel, amministratore
delegato di Wire Consulting,
società di consulenza nata con
l’obiettivo di accompagnare i
clienti all’acquisto di proprietà
immobiliari all’estero, fornendo un servizio completo non
solo per l’individuazione del
bene ma anche dal punto di
vista legale e fiscale, aveva
indicato un Paese su cui punI palazzi di Miami affacciati sull’Oceano
tare: la Grecia. Ora, all’inizio
del 2022, l’indicazione è pienamente confermata, tanto che chi dell’accompagnare gli in- sto punto di vista si sono difesi
l’1 marzo, proprio in Grecia, vestitori stranieri sui mercati egregiamente, con città come
a Mykonos, Wire Consulting immobiliari del mondo ha fat- New York che non hanno mai
aprirà una nuova sede loca- to il proprio core business. In davvero subito una flessione
Grecia Wire offrirà se non nei mesi peggiori della
le: «Il mercato ha
anche un servizio pandemia. Ma, oggi, è sopratdimostrato anche
di aiuto nella ge- tutto la Florida a trainare il
durante la pandestione dell’affitto settore: «Miami in particolar»,
mia una crescita
delle ville di lus- precisa Cinel, «quasi non ha riimportante», conso: un’attività oggi sentito del periodo, e la città
ferma Cinel. «A
molto richiesta da è ancora oggi in una crescita
tal punto che, dochi acquista pro- esponenziale».
po otto anni che
prietà di un certo Negli Usa Wire non solo ceroperiamo in loco,
valore e si aspetta ca di soddisfare le richieste e i
abbiamo deciso di
un’alta redditività. desideri degli investitori, ma,
aprire una nostra
Ma la Grecia non avendo deciso di aprire anche
sede».
Angelo Cinel
è certo l’unico una società in loco (Wire ConLa località prePaese che mostra sulting US) consente di fare il
scelta è Mykonos,
isola che più di tutte si sta particolari potenzialità in un «percorso inverso», ovvero
dimostrando attrattiva ver- periodo in cui il mercato im- accompagnare gli americani
so turisti e grandi brand del mobiliare appare in netta ri- che cercano immobili su cui
settore. Dunque, l’ideale per presa. Gli Stati Uniti da que- investire al di fuori del pro-

Uno scorcio di Mikonos, isola greca delle Cicladi

prio Paese. In questa direzione, racconta Cinel, «i mercati
di riferimento sono il Messico,
prima di tutti, e il Costa Rica.
Ma è sempre forte l’interesse
anche verso le città europee
come Londra, Parigi, ancora
una volta la Grecia e, perché
no, anche l’Italia».
Tornando agli italiani, oltre alla già citatissima Grecia, anche
la Spagna è sempre una delle
principali mete cui si guarda
con prospettive di investimento immobiliare, ma l’interesse
è davvero diversificato e nel
portfolio di Wire, distribuito
su 148 mercati, ci sono città
molto ricercate, come Londra
o Parigi, e Paesi più inaspettati come il Marocco. Questa
visione globale e il «fiuto»

dimostrato con la previsione
sulla Grecia mettono Angelo
Cinel nella posizione di dover
rispondere spesso alle richieste di consigli di investimento
soprattutto oltreconfine. «Confermo la Grecia come destinazione tra le più interessanti; al
momento è un mercato opportunistico soprattutto per i non
addetti ai lavori, che puntano a
un rischio ponderato che sfrutti un trend già consolidato. Ma
anche città come Ney York e
Miami, come abbiamo visto,
oppure Londra, sono investimenti cassaforte, avendo dimostrato una straordinaria resilienza e la capacità di riprendersi anche dopo situazioni
particolarmente complesse».
(riproduzione riservata)

Mercato regolato, amministrazione stabile e rivalutazioni sicure,
ecco perché a Monte Carlo il real estate è sempre in salute
Monte Carlo il settore immobiliaA
re è sempre stato e continua a essere un investimento sicuro e di valo-

re. Anche con l’avvento del Covid-19,
infatti, il mercato locale ha retto bene
all’urto e il Principato è rimasto un
luogo apprezzato, rinomato per le sue
proprietà prestigiose, la sicurezza, la
qualità della vita di alto livello, insieme a una popolazione multiculturale
e, perché no, anche a unaa politica
fiscale favorevole. I prezzi sono fra
i più alti sul mercato, il costo medio
al metro quadrato rimane il più alto
del mondo e, negli ultimi dieci anni,
è aumentato di circa il 70%, convincendo gli investitori dei meriti delle
loro acquisizioni e testimoniando così le condizioni più che soddisfacenti
del settore immobiliare.
In questo contesto, dall’unione delle
professionalità esperte di due donne,
è nata nel 2010 la Berry & Quinti
Real Estate, agenzia immobiliare
creata appunto da Barbara Quinti e
Céline Berry, entrambe con oltre 25
anni di esperienza nel settore immobiliare di lusso, e che oggi opera nel
Principato di Monaco e in Costa Azzurra. Insieme le due imprenditrici
hanno creato un team di esperti che
esercita con passione il proprio ruolo

di consulenza immobiliare, pronto ad
accompagnare i clienti in transazioni
importanti e di prestigio in tutta la
zona e ad offrire anche servizi personalizzati per la cura del patrimonio
immobiliare di clienti di élite sempre
più esigenti.
«Oggi tutti gli indicatori del mercato
sono verdi», illustra Barbara Quinti.
«L’ottima gestione della crisi sanitaria da parte del governo del Principa-

Il lungomare di Monte Carlo.

to ha infatti permesso di mantenere motori immobiliari in Francia e nel
la fiducia degli investitori, prezzi Principato; dalla ricerca di terreni, alstabili e domanda sostenuta. A ciò lo studio di fattibilità, alla redazione
va aggiunto che la buona salute del del bilancio finanziario, al controllo
mercato del Principato ha stimolato dei lavori e alla vendita del progetanche la domanda di immobili situati to completato». Il team inoltre cerca
trova e sviluppa (insieme
nei comuni francesi limia investitori e promotori
trofi come Roquebrune
immobiliari, nuove opeCap Martin, Cap d’Ail
razioni immobiliari come,
e Beausoleil in cui comper esempio, il progetto
mercializziamo splendidi
«L», una struttura impoappartamenti e ville».
nente che si svilupperà su
Barbara Quinti oggi è
ben 12 piani in altezza e
l’unica a gestire l’ageninnumerevoli parcheggi,
zia e si avvale di partner
per una superficie totale di
finanziari, avvocati e altri ausiliari della profes5000 mq. L’inizio dei lavori è previsto per settembre
sione per accompagnare
Barbara Quinti
2022, per una durata di due
ogni cliente nella ricerca
anni e sei mesi.
della «casa dei sogni», o
per gestire il portafoglio immobilia- L’agenzia, oltre alle normali transare di chi lo richiede. «Assistiamo i zioni immobiliari, cura un portafoglio
clienti per l’ottenimento della carta molto ampio di offerte in grado di soddi residenza monegasca, per lo svol- disfare chiunque volesse investire sengimento di traslochi e anche per una za rischi nel mattone. Questo perché le
consulenza, assistenza e monitorag- immissioni di nuove unità nel Princigio dei lavori di decorazione e arre- pato di Monaco sono monitorate dal
damento delle case e ville», spiega governo, che pone particolare attenziola Quinti. «Disponiamo inoltre, di ne al settore gestendo la domanda di
un servizio di assistenza completo immobili che qui supera costantemente
durante i progetti di acquisizione l’offerta. (riproduzione riservata)
Luce Ranucci
e rivendita dedicati a privati e pro-

