La Puglia nei sogni degli inglesi: è caccia alla casa ideale nel tacco
dello stivale

I dati sono stati diffusi da Gate-away.com, unico portale web rivolto agli acquirenti esteri

Bari - In occasione di "A place in the sun live", la piú grande Fiera immobiliare d'Europa che si apre domani a Londra,
l'unico portale web rivolto agli acquirenti esteri che cercano un immobile in Italia diffonde un dato significativo circa gli
interessi registrati nel Regno Unito. Sempre più inglesi sognano una casa in Puglia, sul totale delle richieste pervenute
nel 2013 a Gate-away.com da parte di inglesi interessati all'acquisto, ben il 12,33% ha riguardato la Puglia, che balza
così al secondo posto delle regioni italiane più desiderate, dal quarto posto del 2012, anno in cui aveva accolto il 7,43%
delle richieste. Nel 2013 si conferma al primo posto la Toscana, con il 20,66% delle richieste; dietro la Puglia ci sono la
Liguria (9,27%), l'Abruzzo (8,16%) e la Lombardia (7,27%). I progetti di acquisto non riguardano necessariamente case
di lusso, la maggior parte delle richieste, infatti, è relativa ad immobili fino a 250mila euro, già abitabili o parzialmente
ristrutturati.
"Stiamo registrando un interesse crescente per la Puglia dai Paesi esteri e in particolare dalla Gran Bretagna commenta Simone Rossi, responsabile commerciale di Gate-away.com - un'importante opportunità da cogliere in un
momento di crisi che colpisce anche il settore immobiliare, l'interesse degli acquirenti esteri è una carta molto importante
da giocare."
"A place in the sun live" si svolgerà dal 28 al 30 marzo al Centro espositivo Olympia London. Molto popolare tra gli
inglesi anche grazie al programma televisivo di Channel 4 a cui si ispira, la Fiera attira ogni anno un pubblico di oltre
6mila visitatori, composto per la gran parte da inglesi che hanno intenzione di acquistare una casa all'estero. Il
padiglione italiano accoglie ogni anno un numero sempre maggiore di agenzie e professionisti del settore.In programma
anche seminari informativi, tra cui "Puglia: buying a new way of life - my own story", tenuto da Susie Thorpe-Woods, SIS
Property and Tourism.
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