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L'importomediodelmutuoper i lauoriè di 168mila euro,
acquistauulore
mapoi I'abitazione
ctfrarecordin Lombardia,
unaprimacaGOMO Ristuthuare una casacosta vanicoppiechecercano
molto.Spesso
andrepiù di quantone- sadovéinsediarela propriafamiglia
cessario
all'acquisto
di ur appartamen- [a mediadi acquistodi unaprimacato nuovo.Linvestimento
dafareperri- òaèattomoai e'sarLnia'eA,{uellaper
mettereanuovoinimmobile- a ilimo- le ristrutturazioniin esamesalea 41
sharlosonole statistichediffusedal aruri),mapersonepiù matureepotenLo stessoshrhmkenonlineMutui.it - è daweroim- zialmentepiù facoltose.
benl0mila
portante,tantoche,in provinciadi Co- dio (cheprinde in esame
inoltratesu
mo,l'importomediodi finarziamen- dchiestedi finanziamento
dimoshachequellirito richiestoper recuperarecasee ap- scalaregionale)
partamentiè di 1.68mila
euro.Ogri co- chiestiàComosonogli importipiù almascocheristuthra Ia propriaabita- ti menbe,di contro,è Paviala provinzione- questo,in sintesi,i1quadro- ne- cialombardanellaqualel'impbrtoda
cssitadiurmutuo paria 168milaeu- finanziareè più contenuto(attornoa
m perawiare i lavori di remperodel tzsmila euro),In media,in Lornbardia
da144milaeuzuo<nido>,Spesso
gli interventivan- si anronofinanziamenti
di più nelno arivoluzionareI'esistente:
si opera rc,Perrishuthraresi qpende
nelrifacimentodegliimpianti,nellari- le zonedi pregio(Como,Lecco,Mondefinilsns dsglispaziintemienell'a- zaenriarzà).sl scendedovepotenzialdquamentostuthuale di quantogià menteil mercatodellevecciúecaseè
è di proprietà,Perquestomotivoi co- meno<nobile>,Il fenomenosi spiega
sti si alzano,tant'èchead awiareini- - informanodaMutui.it-conla presenziativedi questanaturanon sonogio- zasul tenitoriodi ville familiàrie di

immobilidi grandedimensioneche,a
un certopunto,vengonoùvisi in più
proprietàtra fratelli e parenti,A quel
puntonasceI'ideadi adeguare
quanto
che
il dor,uto,"piutlofto
è'è,spendendo
unimmobilenuovo,Non
di acquistare
sempie,peralto, finiti i lavori il proprietarioabiteràquantorecuperato:
hfatti, l'apmoltopiù frequentemente,
partamentorinnovatosaràutilizzato
o, comnnsoltantonei fine settimane,
que,comesecondacasa.<Ristuthuarè- afferma
AlbertoGenovese
Muhri,it)
- può significareun cambiamento
radicalealproprioimmobile,Questopuò
ricorrerea
comportare
speseelevate:
la scelta
spesso
un muhrorappresenta
più owia ed efficace,ma daponderaChi ristuthrra,inie conattenzione>.
sorìrna,è dispostoa investirecapitali
perdarepiù valorea quantoha,Differentemente.
conidenticomutuo- daBorsino
immobiliaredellaproti'del
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ineuro
valori

vinciadi Como- potebb;;;r,
euroa-l
villettenuovecon1400-1500
metroquadrato,magariaccontentandosidi una localitàun po' fuori zona
un
br altemativa,
rispettoal capoluogo,
in periferiaa menodi
"p'ptttumento
ziriitaeuroa metò o,6ft,6.ljierikf
un inr" d-ichidecided.iristnitturare
investttoun
proprietà
dipinge
bile di
re di quasi41anni,prontoa impegnarsi coril'istitutodi creditoperpiu ói zo
dispo
anni(21anniil valoremedio)e
un muhrodi quasi
stoa sottoscrivere
144milaeuro,pari a pocoPiù della
metàdel valoredell'immobilecheintenderistluthuarc(sz,gz%).A Como
spettanon soloil primatoriguardante
l''onerosità
delmu'tuoti.hietlo, rm anchequellorelativoalladuratadellostesai 23annidi
zuperiore
so,mediamente
rmDegrìo,
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