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Olimpiadi 2026, ecco i titoli del comparto costruzioni su cui puntare

A Piazza Affari ci sono buone opportunità per l' immobiliare e il settore delle
costruzioni, che potrebbero beneficiare delle Olimpiadi 2026. Occhi puntati al Progetto
Italia con in testa Cassa Depositi e Prestiti e il gruppo Salini-Impregilo Le Olimpiadi
2026 di Milano e Cortina saranno un affare non solo per il Nord ma per tutta l' Italia,
se si considera che ci sarà un incremento del Pil di 4,3 miliardi entro l' anno in cui
inizieranno i giochi e che nelle casse dello stato entreranno tra i 450 e i 500 milioni di
gettito fiscale aggiuntivo. Sono dati che emergono dai report dell' Università Bocconi
di Milano e dalla Ca' Foscari di Venezia che disegnano un quadro positivo per l'
economia, rilanciando un settore che più di altri, quello dell' edilizia, ha patito la crisi
economica. Per le Olimpiadi Invernali infatti ci saranno da costruire e ammodernare
14 siti olimpici tra Milano, la Valtellina, Cortina e la Val di Fiemme e gli investimenti in
infrastrutture sono stimati in 346 milioni di euro con tre nuovi villaggi olimpici, di cui il
principale sarà a Milano. EDILIZIA FUORI DALLA CRISI? IL VERO BOOM SULL'

IMMOBILIARE A MILANO Tutto questo porterà benefici anche ai titoli quotati a Piazza Affari? Il settore delle
costruzioni da oltre due anni è in profonda crisi , come testimonia l' indice Ftse Italia Edilizia e Materiali che ha
perso il 25,56% negli ultimi 24 mesi. Eppure l' euforia per i giochi invernali ha riacceso l' attenzione su un
comparto che si aspetta molto anche con i decreti Sblocca Cantieri e Crescita appena promossi dal governo
gialloverde. "Sappiamo bene che il settore delle costruzioni è altamente ciclico , se rialza la testa come sembra
anche grazie alle commesse delle Olimpiadi invernali si genererà nuovo Pil - ci spiega Roberto Russo,
amministratore delegato di Assiteca Sim - e il comparto che già sta vivendo un boom eccezionale è quello dell'
immobiliare e sta investendo Milano come non accadeva da qualche decennio, anche sulla scia dell' Expo2015".
Un titolo ad esempio che potrebbe beneficiarsene è quello di Coima Res di Manfredi Catella che gestisce un
portafoglio di immobili di alta qualità a Milano in grado di generare un flusso di cassa crescente e sostenibile, e
con potenziale di apprezzamento nel tempo. Olimpiadi Milano-Cortina, l' impatto dei Giochi tra costi e benefici
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