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Cleveland è il paradiso del trading immobiliare degli Stati Uniti ed il

COVID-19 sta addirittura aiutando questa condizione.

La crisi economica ha spinto gli investitori immobiliari a ricercare occasioni

di immobili a basso prezzo. Molti le stanno trovando sulle coste del Lago

Eerie. 

La pandemia ha aumentato la domanda degli investitori, che già

acquistavano circa il 10% degli immobili in circolazione. Iniziarono a fare

man bassa di immobili dopo che l’ultima recessione gli aveva servito su un

piatto di argento milioni di foreclosure, e da lì non si sono più fermati,

scommettendo che nei sobborghi prevalesse l’affitto rispetto all’acquisto. 

L’attuale crisi conferma la loro scommessa. Per molti americani diventare

proprietari diventa sempre più difficile. Ma allo stesso tempo, trasferirsi

nei sobborghi per avere più spazio è sempre più in voga. Tra l’altro, non ci

sono molte opzioni che diano ritorni sicuri e duraturi come l’immobiliare. 

Ed è qui che Cleveland brilla di luce propria.
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La zona di Cleveland e dintorni negli ultimi anni è stata una delle più

profittevoli per fare trading immobiliare e acquistare per messa a reddito.

Il tipico flipping a Cleveland, ma come nelle altre zone intorno ai Grandi

Laghi, di solito rende il doppio del costo di acquisto e ristrutturazione. Gli

affitti mensili spesso e volentieri sono pari all’1% del costo di acquisto

dell’immobile. La consulente immobiliare Kathy Fettke consiglia ai suoi

clienti di non investire in California, dove acquistano i grossi capitali di Wall

Street, ma di spostarsi nel nord est dell’Ohio.

“Quando accompagniamo i nostri clienti, ritrovano luoghi con bellissime case e

strade alberate. Sembra di essere tornati all’America degli anni ‘50.”

E pure i prezzi sembrano quelli del passato, il che non è assolutamente un

male.

Il prezzo medio nella città metropolitana di Cleveland è 160,700 dollari, ben

più basso della media nazionale che si attesta su 274,600 dollari. Ma non

solo, ci sono molti vecchi immobili che possono essere acquistati a meno

di 100mila dollari.

Il lavoro di Kelly Stumphauzer è trovarli. La sua società di flipping, Prosper

Cleveland, l’anno scorso ha venduto circa 200 immobili ristrutturati ai suoi

investitori. Al momento ha circa 60 progetti in corso ed una lista di

potenziali investitori che è aumentata durante la pandemia.
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La sig.ra Stumphauzer guida piano e non si

ferma subito all’indirizzo di modo da poter

dare un’occhiata al quartiere in cerca di

verande cadenti e finestre chiuse da tavole

di legno, cioè quel tipo di proprietà che

può essere acquistato per 50mila dollari,

ricostruito dalle fondamenta, affittato e poi

venduto per 115mila dollari a qualche

risparmiatore in cerca di immobili da

reddito. La signora ci dice che non riescono

a stare al passo con la  richiesta.La

pandemia ha spaventato alcuni dei suoi

clienti californiani, ma ne ha subito trovati

altri. Per far fronte alla domanda sta

valutando la possibilità di avviare un

business di costruzioni in ottica affitto e di

fare da intermediaria tra locatori in cerca

di realizzo e potenziali investitori così da

non creare problemi agli inquilini. I dati per

le open houses sono ai livelli pre-

pandemia. Grazie all’ottimo mercato del

lavoro e alla tendenza allo spostamento

degli americani, è stato possibile

mantenere relativamente alti gli affitti e

bassi i prezzi di acquisto, rendendo così

molto appetibile il mercato di Cleveland.
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Il doppio dei mutui non sono stati pagati nel

periodo marzo aprile, facendo prevedere

un’ondata di foreclosure alle porte. Invitation

Home ha raccolto 450milioni di dollari

vendendo le sue azioni per prepararsi ad

investire nel prossimo futuro. Una

conseguenza della crisi del 2008 è stato

l’aumento del ricorso all’affitto rispetto

all’acquisto dell’immobile. Questa tendenza

non si è mai fermata ed ora con la pandemia è

stata e sarà ulteriormente rafforzata. Quindi

esiste la possibilità di fare ottimi affari

acquistando in foreclosure (o comunque off the

market) e poi affittando.

"Gli investitori
immobiliari si
stanno spostando
dalla Sunbelt
verso mercati
interni a prezzi
più bassi,
acquistando case
da mettere in
affitto."
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Tutte le grosse istituzioni finanziarie, negli ultimi anni, hanno investito a

piene mani nei flipping o nella messa a reddito, nessuna esclusa. 

Dagli hedge fund di Wall Street, a Goldman Sachs a varie startup della Silycon

Valley.

Questa situazione è stata aiutata da rendimenti sui bond americani

bassissimi e da un mercato azionario molto turbolento e difficilmente

prevedibile. A Denver, per esempio, un flipping medio rende circa il 19%

visto che ormai il mercato è saturo. 

Dal 45% del 2012, a Phoenix, Arizona, ormai siamo al 15,1% dopo che negli

ultimi anni sono stati fatti acquisti a man bassa dalle grandi istituzioni

finanziarie e dai capitali di Wall Street.Anche a Dallas, Texas, i prezzi sono

cresciuti del 78% negli ultimi anni e quindi il flipping non ha più margini.
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Giuseppe Cicorella è riuscito

anche questa volta a prevedere il

trend ed infatti è da ben 2 anni

che investe nell'area di

Cleveland, Ohio, con i suoi

Business Partner. 

Invia una mail ad

info@giuseppecicorella.com

per saperne di più.

Invece funziona ancora a Cleveland ed Akron in Ohio, dove i margini sono

ancora superiori al 100%. Stesso discorso per Pittsburgh, Pennsylvania e

South Bend, Indiana.Anche a Toledo, Ohio, si riesce ancora a strappare

affari che rispettano il parametro dell’1% di affitto mensile. Cioè, per

esempio, prezzo acquisto 100mila dollari, affitto mensile 1000 dollari. Beth

O’Brien ci dice che anche se i prezzi sono rimasti molto più bassi, gli affitti

sono cresciuti in questi anni anche a Cleveland e Toledo. 

Ad esempio, un 3 camere da letto e 2 bagni può avere lo stesso affitto qui

che in California, ma costare tranquillamente il 90% in meno.
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