“Cortina InConTra”‐ Estate 2009
SOLDI: NEL O SOTTO IL MATTONE?

Cortina D’Ampezzo (BL), 26 agosto 2009 – Dopo il credito alle imprese, al
PalaInfiniti è la volta del credito al consumo con l’incontro seguitissimo “Soldi: nel
o sotto il mattone?”.
Ricco il panel degli ospiti, coordinati da Enrico Cisnetto, ideatore e responsabile
“Cortina InConTra”: Ennio Doris, amministratore delegato Mediolanum; Francesco
Micheli, imprenditore e finanziere; Gianluca Verdelli, vicedirettore Banca Akros;
Gabriella Alemanno, direttore Agenzia Territorio; Gualtiero Tamburini, presidente
Assoimmobiliare.
L’eterno dilemma su dove sia più conveniente investire ha portato “Cortina
InConTra” a organizzare l’evento odierno: mattone o titoli azionari?
Dal punto di vista immobiliare Tamburini sottolinea come “la stima è che i prezzi
degli immobili siano calati attorno al 7-8%. Si tratta però solo di stime e non di dati
ufficiali”.
Gabriella Alemanno, aggiunge che “è una crisi dei prezzi immobiliari iniziata nel
2006 dopo 10 anni di crescita interrotta. In tutto il 2009 le transazioni potrebbero
essere 595 mila, una diminuzione rispetto agli anni precedenti. Al tempo stesso però
ci sarà una sostanziale stazionarietà dei prezzi”.
Sempre sul mercato immobiliare Micheli ha tuttavia sottolineato che “il mercato
immobiliare ha la caratteristica di fare un balzo, poi di fermarsi, quindi di crescere di
nuovo: è un mercato sempre positivo”.
A proposito di investimenti, Doris ha affermato: “ritengo che l’investimento
immobiliare e quello azionario non siano in contrapposizione: vanno impiegati in
modo appropriato. L’economia”, ha poi concluso, “riprenderà ma lentamente: le
banche non hanno problemi di liquidità, ma i consumi diminuiscono. La paura di

perdere denaro ha bloccato un certo tipo di consumi. Ci sarà inflazione e per
proteggersi è necessario fare investimenti in beni reali, immobili e azioni.”.

“Cortina InConTra” è l’appuntamento fisso della “attualità in vacanza” a Cortina
d’Ampezzo. Manifestazione nata nel 2002 da un’idea di Enrico e Iole Cisnetto, ha
conosciuto un successo crescente, grazie alla sua formula di incontri-dibattiti con i
nomi più importanti della politica, della cultura, della scienza e dell’arte. I numeri
testimoniano il successo di pubblico: oltre 900 eventi in otto anni, oltre 3.000 ospiti sul
palco, oltre 600.000 spettatori totali, oltre 1.200 ore di diretta televisiva. L’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica, il Patrocinio del Consiglio dei Ministri e del
Ministero per i Beni e le Attività culturali confermano l’importanza di questo
appuntamento. “Cortina InConTra” è anche in diretta su Sky (canale 872), sul sito
www.cortinaincontra.it, su Facebook e su Twitter. Grazie a Vodafone, mandando un
sms al numero 340.4399018 si verrà aggiornati gratuitamente sugli eventi della
manifestazione.
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