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Dopo una fase di forte espansione, il
mercato immobiliare in Bulgaria ha
risentito della crisi economica globale,
segnando negli ultimi anni numerose
variazioni negative. Qual’e’ la situazione
attuale rispetto al segmento degli affitti
nella Capitale?
Nonostante la crisi economica, e la
diminuzione del numero di espatriati che

lavorano a Sofia, la richiesta per i nostri servizi di affitto di soluzioni
abitative di lusso è sorprendentemente positiva. Basti pensare che lo
scorso anno il tasso di occupazione dei nostri appartamenti è stato
dell’83%.
 Il nostro mercato di riferimento è quello della capitale ed il nostro
principale target è la comunità internazionale di uomini d’affari,
rappresentanti delle istituzioni e professionisti stranieri che operano a
Sofia. La comunità di stranieri che vive e lavora nella capitale è
significativa e diversificata: oltre a fornire alloggio a numerosi diplomatici di
alto livello che lavorano nelle Ambasciate, i nostri clienti sono
professionisti attivi in una vasta gamma di settori, da quello bancario alle
tecnologie dell’informazione, dall’ingegneria al mondo dell’imprenditoria. 

Da quali Paesi provengono in prevalenza i professionisti stranieri che
si rivolgono a Cleves?
Devo dire che i nostri clienti provengono da una moltitudine di Paesi,
senza una predominanza specifica: una splendida varietà di nazioni è
rappresenta tra i nostri inquilini - greci, italiani, tedeschi, inglesi, americani,
indiani, russi...
Per quanto concerne le piu’ recenti tendenze, negli ultimi mesi abbiamo

FOCUS SUL MERCATO DEGLI
AFFITTI

Cari Soci,
il numero odierno del Sabato del
Comitato è dedicato ad un
approfondimento sul settore degli
affitti nella Capitale. 
Abbiamo intervistato Vesey Crichton
– Partner dell' associata Cleves –
Agenzia di rental services per
appartamenti di lusso.
Buona lettura!

(prosegue dalla colonna di sinistra)

(...)Tutte sono dotate di
riscaldamento centralizzato, aria
condizionata, wi-fi e TV via cavo.
Ogni edificio Cleves, inoltre, offre un
parcheggio sotterraneo. Per quanto
concerne i costi di locazione, i prezzi
d’affitto variano a partire da un
minimo di € 500 + IVA.
Oltre ai normali contratti di locazione
a medio e lungo termine, offriamo
anche un servizio di affitti di breve
durata. La richiesta per questo tipo di
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Per quanto concerne le piu’ recenti tendenze, negli ultimi mesi abbiamo
notato un aumento significativo delle richieste da parte dei Paesi asiatici,
tra cui nello specifico quelle di professionisti provenienti da Giappone,
Taiwan e Corea. Da questa breve rassegna sulla provenienza geografica
dei nostri inquilini credo di poter affermare che sono sempre piu’ numerose
le società multinazionali che vedono la Bulgaria come una testa di ponte
ideale per fare affari in Europa. 

Riguardo l'area di Sofia, quali sono i quartieri di maggiore interesse
per il settore degli affiti?
Come prevedibile, i nuovi arrivati nella Capitale preferiscono, soprattutto
inizialmente, affittare gli appartamenti dislocati nel centro della città ed in
particolare nella zona di Dotorska Gradina. In quest’area tuttavia il numero
di appartamenti in affitto è limitato ed i prezzi molto elevati.
Tra le aree per cosi’ dire “emergenti”, ovvero che iniziano a destare un
interesse crescente per quanto concerne il settore, posso invece indicare
la parte orientale del quartiere Oborishte e poi Iztok, Lozenets, Manastirski
Livadi ed Ivan Vazov. Per la maggior parte dei clienti, trattandosi di
professionisti, cio’ che conta nella scelta della location è che questa sia
vicina al posto di lavoro o che il tragitto per arrivarvi sia agevole, e che ci
siano dei buoni ristoranti nelle vicinanze. Un altro fattore determinante è
rappresentato dalla prossimità e dalla facilità di accesso a supermercati,
negozi e shopping centers.  

Quali, secondo la sua esperienza, i punti di forza e le debolezze della
Capitale e dei suoi immobili?
Sofia è una città splendida in cui vivere – accogliente, cordiale e piena di
cose da fare! Ma quando si tratta di affittare un appartamento ci sono
alcuni aspetti cui fare particolare attenzione – in primis lo stato degli spazi
comuni degli edifici (i corridoi e le scale ad esempio), degli ascensori e dei
tetti, tutti elementi che, solitamente, sono condivisi con gli altri proprietari
dello stabile. Cio’ che accade in Bulgaria è che spesso risulta difficile
gestire di comune accordo tali spazi e ripartire i costi di manutenzione,
riparazione e cos’ via, convincendo ciascuno a pagare la sua parte…
possono essere necessari mesi, se non addirittura anni nei casi peggiori,
per giungere ad un accordo per sistemare l’ascensore o riparare un tetto.
Noi di Cleves, abbiamo superato questo ostacolo acquistando gli immobili
e divenendo proprietari degli interi edifici in cui sono dislocati i nostri
appartamenti. Si tratta del solo modo per assicurarci e garantire ai clienti
che tutto sia mantenuto nelle migliori condizioni. 
Un altro aspetto cui rivolgere particolare attenzione è quello delle
possibilità di parcheggio. Sofia non è stata costruita per gestire il milione
circa di automobili attualmente registrate. I parcheggi pubblici sono
pochissimi e nelle aree centrali i parcheggi lungo le strade sono classificati
e controllati o come “zona verde” o come “zona blu”. Chi non paga rischia
con ogni probabilità di vedere la propria automobile rimossa dalla polizia. 
Anche fuori dal centro le possibilità di parcheggio possono rivelarsi
limitate, ragion per cui la soluzione ideale è quella di cercare un
appartamento che abbia un suo posto automobile riservato e sicuro.

Quale l’offerta di Cleves per i corporate clients? Quail le opportunità
per gli imprenditori italiani che risiedono stabilmente in Bulgaria o vi
trascorrono per ragioni d’affari periodi piu’ o meno lunghi? 
Possedendo e gestendo ben sei edifici in alcune delle location migliori
della città, il nostro portafoglio di affitti dispone di una gamma incredibile di
appartamenti in offerta. Tutte le nostre unità abitative sono completamente
arredate e ristrutturate secondo i progetti dei nostri interior designer.  (...)

 

offerte è molto grande, dall’anno
scorso abbiamo registrato un
aumentato del 100%. Coloro che
viaggiano regolarmente verso Sofia,
spesso preferiscono affittare un
appartamento a breve termine
piuttosto che stare in un hotel.
Preferiscono la libertà, la privacy e lo
spazio che questo tipo di soluzione
riesce ad offrire. I nostri monolocali
garantiscono in genere una quantità
di spazio simile a quella di una suite
d'albergo - ma ad un prezzo inferiore
rispetto a quello di una camera
d'albergo ordinaria. Il periodo minimo
di affitto in tali casi è di 4 notti.

 La scorsa estate Cleves ha
avviato un nuovo progetto,
inaugurando una serie di
appartamenti nel Boulevard
Residence. Qual è il bilancio
rispetto a tale iniziativa?
Prima di tutto grazie per la domanda!
Quello del Boulevard Residance si
sta dimostrando un progetto molto
popolare. Al residence si accede
attraverso l’ingresso di un nuovo
elegante edificio situato ad est della
Cattedrale Alexander Nevski. I nostri
21 appartamenti sono rinnovati di
recente, luminosi e davvero piacevoli
– sono persino apparsi su riviste
specialistiche dedicate all’interior
design. Le strade circostanti, inoltre,
sono ricche di ristoranti, caffè e
negozi. 

Quali sono a suo avviso le
prospettive future per la Bulgaria?
Nonostante ci troviamo ancora nel
mezzo della piu’ grave depressione
economica degli ultimi 80 anni, per
quanto possa sembrare
sorprendente, siamo ottimisti!
Con le imposte societarie e sulla
persona al 10% ed il basso costo del
lavoro, il Paese è ben in grado di
attrarre gli investimenti. Le finanze
pubbliche sono gestite in maniera
prudente: la Bulgaria ha il secondo
piu’ basso rapporto debito Pil
nell’Unione Europea. Inoltre la
Bulgaria  è la 5° economia in
Europa, per velocità di sviluppo:
secondo le nostre aspettative
dunque il Paese ha tutti i presupposti
per fare bene, una volta iniziata la
ripresa.
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