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la ripresa
parte dal turismo
Nella torrida estate del 2015 si è intravista finalmen-
te la luce della ripresa per il settore del turismo in 
italia. È una buona notizia che avrà il supporto di dati 
ufficiali tra qualche mese. Ma le sensazioni sono già 
buone per non dire ottime. È chiaro che un turismo in 
salute ha un effetto di traino anche per i consumi, per 
i trasporti, per la ristorazione e buona parte dell’eco-
nomia. 

Abbiamo voluto dedicare questo numero de Il Setti-
manale, in uscita dopo il periodo delle ferie, proprio 
al settore che più di ogni altro caratterizza l’Italia: il 
turismo. E lo abbiamo fatto perché evidenti erano i 
segnali di ripresa che ci sono arrivati in questi ulti-
mi giorni di agosto e primi di settembre. Sappiamo 
quanto sia importante che il Paese riacquisti fidu-
cia e veda concretizzarsi progressi nelle sue attività 
commerciali o dei servizi. 
Oggi il turismo c’è ed ha risposto “presente” alla chia-
mata della ripresa. E il resto del mercato? Aspettiamo 
fiduciosi che si rimetta in moto e prenda il largo. Nel-
lo specifico del settore immobiliare abbiamo sento-
re di operazioni importanti che verranno annunciate 
nei prossimi giorni o al massimo settimane. Puntuali 
provvederemo a segnalarle e ad intervistare i prota-
gonisti. Quello di cui oggi abbiamo bisogno è un pro-
gresso costante senza stop and go, magari anche 
piccolo ma senza inversioni di tendenza.

Guglielmo pelliccioli
fondatore ed editorialista de 

il Quotidiano Immobiliare

eDitoriale
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Un progetto innovativo può stravolgere anche un sistema radicato come quello dell’edilizia 
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2015 anno della ripresa? Sicuramente un anno ca-
rico di aspettative e di ottimismo da parte molti 
settori, così come per l’immobiliare turistico alber-
ghiero. I risultati per ora sono sicuramente fiducio-
si, anche se non ancora confermati dai dati ufficiali. 
Del resto la fibrillazione degli operatori del settore 
era evidente ad inizio stagione e, se più voci han-
no decantato un forte ritorno dell’amore per il Bel 
Paese da parte degli stranieri e degli italiani stes-
si, altre si esprimono oggi in modo cauto. Abbia-
mo interpellato alcuni esperti del settore per capi-
re quale sia il sentiment della stagione estiva che 
si sta chiudendo. Non solo. Abbiamo anche voluto 
chiedere un commento su come il settore turistico 
legato ad EXPO e al Giubileo potrà influenzare la 
crescita del pil.

6Sla calda estate del turIsmo ItalIano

la calda estate
del turismo italiano
Alberghi e case vacanza
segnano la ripresa del mercato
a cura della Redazione
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“La parola d’ordine è Ottimismo! – affer-
ma Federica Minnella, Engagement Manager, 
Investment & Advisory Dept, Hospitality Tourism 
& Health Care Division, Reag Duff & Phelps – in-
fatti, sul mercato turistico italiano ha incomincia-
to a soffiare un vento di positività. Molteplici sono 
i segnali che portano a questo nuovo sentiment, a 
cominciare dai dati preliminari che arrivano dalla 
prima metà del 2015 e dall’inizio della stagione 
estiva che confermano trend positivi in termini di 
flussi e spesa, soprattutto per quanto concerne la 
clientela straniera. Inoltre, il mercato alberghiero 
ha assistito all’ingresso di nuovi operatori inter-
nazionali dell’hotellerie a conferma dell’interesse 
della piazza italiana. restano da verificare i reali 
effetti di eventi internazionali quali EXPO e Giubi-
leo, ma di per sé aiutano a mantenere l’interesse 
alto verso la destinazione Italia”.

Hotel in località turistiche marine

tasso di
occupaz.
camere
Luglio 
2015

Variaz.
Luglio 
2014 -
Luglio 
2015

prezzo 
medio a 
camera 

(€)

Variaz. 
Luglio 
2014 - 
Luglio 
2015

media località 
marine 61,5% +0,5% 90,30 +0,3%

Fonte: Elaborazione REAG R&D Dept su dati Trademark Italia
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“Se l’estate del 2015 verrà certamente ricordata 
come l’estate più calda degli ultimi 150 anni, for-
se lo sarà anche come quella della ripresa del tu-
rismo nazionale – commenta Emilio Valdameri, 
Head of Hotels & Leisure, Colliers International 
Italia – e i primi dati sembrerebbero confermarlo 
ma il condizionale è d’obbligo in quanto non forni-
ti da organi “ufficiali” come l’Osservatorio Nazio-
nale sul Turismo (http://www.ontit.it/) o l’ISNART 
(http://www.isnart.it/), tristemente “latenti”, ma da 
alcune associazioni di categoria o da centri studi 
specializzati. I turisti sono certamente aumenta-
ti, sia gli stranieri che (soprattutto) gli italiani, ma 
sia la durata media che la spesa per la vacanze si 
sono ulteriormente ridotte (da 9 a 8 notti e da 790 
a 786 euro rispettivamente secondo Federalber-
ghi); ciò significa – continua Valdameri – che per 
fare lo stesso fatturato dell’anno precedente ci vo-
gliono sempre più turisti. E se proviamo a confron-
tare le performance delle 8 principali città italiane 
rispetto a quelle principali europee da gennaio a 
luglio, pur con l’effetto EXPO, i risultati non sono 
esaltanti: secondo una indagine di STR Global per 
CCIAA Milano, le tariffe degli alberghi sono cresciu-
te mediamente del 6,4% (Milano +15,0%, Venezia 
+15,6%) contro il 9,1% (Manchester +19,5%, Londra 
+14,2%). In definitiva le cose vanno benino, ma c’è 
ancora molto da fare! Ministro Franceschini… se 
ci sei batti un colpo, perché l’effetto EXPO sul PIL 
(grazie al turismo) sarà minimo (0,1-0,2%?). Tra 
poco si aprirà il Giubileo che di turisti (che spende-
ranno poco) ne porterà molti più di EXPO, ma nes-
suno se ne sta occupando”.

la calda estate del turIsmo ItalIano

emilio
valdameri

persona

http://www.ilqi.it/quotidiano-immobiliare/cerca?search%5Bpeople%5D=Valdameri+Emilio
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anche Piergiorgio Mangialardi, Presidente Alle-
groitalia Hotel & Resort si esprime con ottimismo 
sull’andamento del turismo in Italia rimarcando 
però che le attese legate ad EXPO non sono state 
totalmente soddisfatte: “Un 2015 ottimo per l’Ita-
lia turistica sia al Nord che al Sud, sia al mare che 
in campagna. Il turismo cinese è in forte crescita 
mentre mostrano un rallentamento i turisti prove-
nienti dal Sud America, dalla Russia e dall’India. La 
presenza di EXPO è stata importante ma meno dello 
‘sperato’, rimanendo sotto le aspettative. Bisogna 
sicuramente continuare a puntare sull’arte italiana 
e sul territorio, in intesa con le amministrazioni lo-
cali. Per quanto ci riguarda, come AllegroItalia, con 
10 alberghi e circa 900 camere, abbiamo visto una 
crescita media del 15 percento nei ricavi”.

Per quanto riguarda invece il mercato delle case va-
canza abbiamo interpellato Santino Taverna, pre-
sidente FIMAA Italia il quale conferma che “dopo 
anni di crisi, il mercato registra un aumento delle 
compravendite pari al 3,2%, trainate dalle località 
di mare e aiutate dal calo dei prezzi e dall’aumento 
della concessione dei mutui. Dati che non possono 
farci parlare di ripresa conclamata, ma che ci fan-
no sperare in una crescita del mercato dal 2016. 
Importante il dato sulla propensione delle famiglie 
all’acquisto di un’abitazione, quasi raddoppiata 
(+12.2%) rispetto allo scorso anno (Dati Osserva-
torio Nazionale Immobiliare Turistico 2015 di FI-
MAA Italia con la collaborazione di Nomisma)”.

la calda estate del turIsmo ItalIano

pierGiorGio
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anche secondo Vincenzo Albanese, presidente 
FIMAA Milano Monza & Brianza “il mercato delle 
seconde case dei milanesi – in particolare – sem-
bra tenere, sempre complice il calo dei prezzi. Scel-
te a tutto tondo (montagna, campagna, mare, lago) 
anche sulla lunga distanza. Molto interessante il 
fenomeno degli investimenti all’estero. Oggi si pos-
sono trovare soluzioni a prezzi fino a poco fa im-
pensabili: nel 30% dei casi l’acquisto della casa va-
canza è un investimento da mettere a reddito (Dati 
Ufficio Studi FIMAA MI MB per indagine CCIAA MI 
agosto 2015). 

Un cenno, infine, al mercato delle residenze turisti-
che di pregio. Fabio Guglielmi, direttore generale 
Santandrea concorda nell’evidenziare segnali po-
sitivi: “nel 2015, ha mostrato segnali positivi in ter-
mini di domanda, grazie alla presenza sul mercato 
di valide opportunità in termini di rapporto qualità/
prezzo. Nell’ambito delle località marittime seguite 
da Santandrea, in testa alle richieste vi è Santa Mar-
gherita Ligure, con un crescente interesse anche 
per le località liguri situate in prossimità del confine 
francese, oltre a Capri, che si conferma isola luxury 
a 360 gradi; per il mercato turistico montano, Cor-
tina d’Ampezzo rimane invece tra le mete preferite.

la calda estate del turIsmo ItalIano
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In tale contesto, – conferma ancora Guglielmi – le 
seconde case di pregio di fascia “media” assistono 
ad un progressivo ridimensionamento a livello di 
tagli, nell’ottica del risparmio sui costi di gestione; 
in alcuni casi, anche se l’acquisto viene effettua-
to per utilizzo diretto, viene inoltre valutata positi-
vamente l’opzione di fare ricorso al short rent, nei 
periodi di mancato utilizzo degli immobili, con im-
portanti benefici, generati dall’ottimizzazione fun-
zionale e alla rendita derivante. Nella fascia extra 
lusso, caratterizzata da valori complessivi oltre i 
5 milioni di euro, si conferma invece un interesse 
per immobili con metrature più ampie e un acqui-
sto per utilizzo diretto, nelle top location, con una 
crescente attenzione degli acquirenti nel valutare il 
pregio degli immobili come sintesi di elementi con-
testualizzati”.
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il traino dei porti turistici
Che il settore turistico dia segnali di ripresa e faccia da traino alla ripartenza anche di un certo 
segmento dell’immobiliare lo conferma pure la ricerca pubblicata questa settimana da Casa.it 
sui posti barca ed i porti turistici italiani. Le marine e le località portuali guadagnano sempre più 
considerazione, il porto turistico con le residenze estive diventa sempre più una possibilità di 
valorizzazione e bisogna dire che questo trend è stato avviato con lungimiranza anche negli 
anni (2012-2013) della recessione profonda. I frutti cominciano a vedersi oggi. Analizzando i 
prezzi medi di vendita degli appartamenti realizzati in prossimità dei nuovi porti turistici, messi 
in attività in questi ultimi 2-3 anni, vediamo che si va dai 2.000-2.500 di Porto Lotti (SP), ai 
3.000-4.800 di Marina D’Arechi (SA), fino ai 4.000-10.000 di Marina di Portisco (Olbia Tempio). 
Insomma, la valorizzazione dei porti turistici è un forte trend in atto in tutta la costa italiana che 
impatta il mercato residenziale delle seconde case e favorisce la ripresa del turismo nostrano.

società

casa.it

http://www.ilqi.it/quotidiano-immobiliare/cerca?search%5Bcompanies%5D=Casa.it
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I grandi eventi
e il loro impatto sul PIL
di Daniela Percoco

più expo
che giubileo

Dopo anni in cui le stime sull’andamento economico 
italiano sono state inesorabilmente riviste al ribas-
so, settembre 2015 si apre con due buone notizie 
in merito a disoccupazione e PIL. La prima scende 
al 12%, tornando ai livelli del 2013, mentre il PIL del 
II trimestre è stato rivisto al rialzo di un decimo di 
punto (dallo 0,2% allo 0,3%), così come è stata ri-
toccata verso l’alto anche la crescita del I trimestre 
(dal +0,3% al +0,4%). Ecco che allora la crescita ac-
quisita nel 2015 balza dallo 0,4% allo 0,6%. Consi-
derando che l’obiettivo governativo per il PIL 2015 
era stato fissato nel +0,7%, il risultato non solo do-
vrebbe essere centrato ma è ragionevole pensare 
che verrà persino sforato in senso positivo. bando 
comunque a trionfalismi eccessivi, data la distanza 
rispetto ai tassi di crescita di cui avremmo bisogno 
per poter riagguantare il terreno perduto ed il resto 
dell’Europa, e visto che per lo più i fattori di spinta 
sono di natura esogena, senza poi dimenticare lo 
spettro della crisi greca e soprattutto cinese, anco-
ra in piena esplosione.
Tra i traini della ripresa, insieme a industria (in parti-
colare dei mezzi di trasporto), consumi e servizi in ge-
nerale – laddove il settore dell’edilizia è ancora, pur-
troppo, latitante –, molto positiva è la performance 
riconducibile al settore del turismo. Per quest’ultimo, 

daniela percoco

persona

società
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“EXPO e Giubileo 
potranno contribuire 
a favorire movimento 
turistico complessivo, 
soprattutto da 
parte degli stranieri 
nel nostro Paese. 
In questi termini 
daranno una spinta 
al Prodotto Interno 
Lordo, contribuendo 
a rilanciare sia 
i consumi che 
l’occupazione, con 
un importante ruolo 
indiretto di tutta filiera 
immobiliare, intesa 
come l’insieme di 
attività industriali e 
di servizi connessi 
con il settore 
delle costruzioni, 
fondamentali per 
tutte le fasi dei due 
eventi internazionali”.

Fabio Guglielmi, direttore generale
Santandrea, Gruppo Gabetti
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nel I semestre si registra un incremento del fattura-
to alberghiero del +3,4% e del +1,2% per quello della 
ristorazione. Si tratta di dati incoraggianti che, visto 
il buon andamento della stagione turistica, potran-
no ulteriormente migliorare nel III trimestre del 2015, 
dando un contributo positivo all’andamento del PIL 
nel complesso.
Il settore turistico rappresenta, infatti, una costola 
essenziale della nostra economia, pari a circa il 10% 
del PIL, ma potrebbe costituire una porzione ancor 
più rilevante qualora si adottassero politiche per il 
turismo di maggiore impatto ed attrattività.
Quest’anno il risultato positivo è riconducibile anco-
ra una volta a fattori esogeni di cui il nostro Paese 
ha opportunisticamente beneficiato, quali la crisi nei 
Paesi nordafricani e una marcata incertezza sulle 
sorti economiche della Grecia, oltre alla forte svalu-
tazione dell’euro (soprattutto nei confronti di Dollaro 
e Sterlina). I flussi turistici si sono pertanto reindiriz-
zati verso mete più sicure e appetibili, fra cui, appun-
to, l’Italia.
La congiuntura positiva per l’attrattività del nostro 
Paese si va ulteriormente ad arricchire per un fat-
tore, questa volta endogeno, quale l’EXPO di Milano 
che, come si è visto dagli ultimi dati, sta centrando gli 
obiettivi di visitatori previsti, soprattutto, però, grazie 
alla presenza di turisti domestici, mentre al di sotto 
delle aspettative è la partecipazione da parte di tu-
risti stranieri. Ad ogni modo, considerando la spesa 

http://www.ilqi.it/quotidiano-immobiliare/cerca?search%5Bpeople%5D=Guglielmi+Fabio


“Grazie alla sua portata globale EXPO 2015 sta generando benefici per l’intero sistema 
turistico italiano, contribuendo ad invertire la tendenza negativa degli ultimi anni, 
soprattutto grazie all’aumento delle presenze degli stranieri. Quanto importante sia 
EXPO per l’economia Italiana lo dicono le cifre: Confcommercio – a cui FIMAA 
aderisce – ha stimato che l’effetto EXPO sull’economia sarà pari a circa lo 0,2% 
del PIL. Mentre un effetto analogo si potrebbe avere tra il 2015 e il 2016 con
il prossimo Giubileo straordinario”.

Santino Taverna, 
presidente FIMAA
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straordinaria che l’EXPO dovrebbe ingenerare nel 
complesso, si stima un incremento del PIL (stime 
Confcommercio) del +0,3%. 
Se così fosse, ed estrapolando a tutto il 2015 il risul-
tato acquisito nel I semestre 2015, se ne otterrebbe 
una performance sull’anno di circa l’1,5%, a fronte 
del +0,7% previsto dal DEF dello scorso aprile.
Sul risultato dell’anno ricadrà poi solo in minima 
parte l’effetto del Giubileo straordinario indetto da 
Papa Francesco (8 dicembre 2015 – 20 novembre 
2016). Per quest’ultimo la stima di spesa aggiunti-
va nel triennio dalla fine del 2015 all’inizio del 2018 
ammonta a circa 11,5 miliardi di euro (Università 
Sapienza), con una media di almeno 3,5 miliardi in 
più all’anno. Il contributo di questo evento per l’anno 
prossimo è quindi quantificato in +0,4%. Se perciò le 
previsioni di crescita del PIL per il 2016 convergono 
attualmente sull’1,2-1,4% per il 2016, l’anno venturo 
ci si potrà attendere un incremento dell’1,6% - 1,8% 
spinto dall’evento giubilare.

pIù expo che gIubIleo
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“Il turismo già oggi con il suo oltre 10% è un asse portante dell’economia del nostro 
Paese. Le premesse per una crescita ulteriore ci sono, ma il settore deve ancora 
recuperare la crisi più lunga della sua storia. Rispetto al 2014 – che ricordo essere stata 
un’estate disastrosa per le intemperanze del clima – il caldo di quest’anno ha portato un 
buon recupero per le destinazioni di mare e montagna, mentre, dalle prime segnalazioni 
raccolte, le città d’arte hanno continuato il trend di costante ma contenuta crescita che 
ha caratterizzato l’ultimo anno.
EXPO e Giubileo potranno certamente dare un contributo ed accelerare il recupero, ma 
non tanto e non solo nel periodo di durata dell’evento, quanto piuttosto a seguire, quando 
auspicabilmente l’effetto di trascinamento che l’attenzione
mediatica sul nostro Paese avrà creato, porterà i suoi 
effetti. Nel passato l’effetto post grandi eventi è stato
una costante del settore, speriamo si ripeta anche questa
volta e se sarà così il PIL del Paese ne vedrà certamente
gli effetti”.

“Credo che gli eventi di EXPO e del Giubileo non potranno avere un impatto diretto ed 
immediato sul PIL italiano. Tuttavia, Milano ha saputo cogliere la straordinaria occasione 
della manifestazione internazionale per trasformarsi e rinnovarsi soprattutto dal punto di 
vista infrastrutturale, lasciando alla collettività, ai city user e ai turisti una città più bella e 
vivibile. Auspichiamo che anche Roma faccia tesoro di questa opportunità”.

Vincenzo Albanese, 
presidente FIMAA 
Milano Monza
& Brianza

Giorgio Palmucci, 
presidente 
Associazione Italiana 
Confindustria Alberghi
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di Pietro Zara

proGetti

Il progetto Residence Waterfront

investire all’estero
con rendita sicura

sulle spiagge del Brasile
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Quando si parla di fuga 
all’estero degli investimenti 
privati nel mattone è facile 
pensare ad acquisti slegati 
tra loro, quasi disorganizzati. 
Ma esistono anche sviluppi 
immobiliari a uso residenziale 
realizzati proprio per quegli 
investitori italiani che cercano 
beni da mettere a reddito 
all’estero.

Il gruppo italiano Havengrid si occupa di questo, re-
alizzando e commercializzando immobili in Paesi 
dalla grande bellezza naturale e con elevato sviluppo 
economico. Oggi scopriamo uno di questi progetti in 
fase di realizzazione: il Residence Waterfront, in Bra-
sile.
Il residence è formato da due blocchi. Il primo, inau-
gurato a dicembre del 2012, sorge sulla spiaggia ri-
servata di Ipioca, sulla costa Nord di Maceió a cir-
ca 18 km dalla città capitale dello Stato di Alagoas. 
Un’area in espansione e dal valore in crescita. È co-
stituito in tutto da 26 appartamenti dalle dimensione 
comprese tra gli 87 e i 137 metri quadrati, tutti fron-
te mare, completamente arredati e dotati di corredi 
di alta qualità. Il tutto supportato da servizi comuni 
come reception, ristorante, centro fitness, piscina, 
idromassaggio, servizio spiaggia, bar e parcheggio.
Dopo il successo di vendite e l’apprezzamento rice-

società

HavenGrid Group
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vuto per il Residence Waterfront 1, la società ha av-
viato la seconda fase del progetto che si presenta 
sul mercato come un investimento sicuro sotto ogni 
punto di vista. Attualmente in costruzione, il Resi-
dence Waterfront 2 si colloca sulla stessa strada del 
primo blocco del complesso, a pochi metri dal mare. 
Costituito da 20 appartamenti di circa 60 metri qua-
drati completamente arredati (camera, cucina e sala 
da pranzo, salotto, bagno e balcone), la struttura pre-
senta forme moderne ed eleganti ed è dotata di ser-
vizi comuni come la sua controparte. La consegna è 
prevista entro la fine dell’anno.
Secondo Gian Piero Berneri, presidente e ammini-
stratore delegato di Havengrid, si tratta di “un pro-
getto unico, sicuramente per la sua posizione, es-
sendo situato direttamente sulla spiaggia di sabbia 
finissima della baia di Ipioca con tutti gli apparta-
menti fronte mare, ma anche per la sua concezione 
di costruzione e rifinitura dei singoli appartamenti in 
vendita, perfetti per essere utilizzati dai proprietari 
ma anche per rispondere alle esigenze del mercato 
locativo turistico”.
L’investimento complessivo per lo sviluppo dell’in-
tero progetto (Residence Waterfront 1 e 2) si aggira 
intorno ai 20 milioni di reais, pari a quasi 5,3 milioni 

18SInvestIre all’estero con rendIta sIcura

Gian piero
Berneri

persona

http://www.ilqi.it/quotidiano-immobiliare/cerca?search[people]=Berneri+Gian+Piero


di euro al cambio attuale. Per il cliente che vuole ac-
quistare gli appartamenti, invece, i prezzi delle unità 
immobiliari partono da 330.750 reais nel Residence 
Waterfront 2 (circa 87.620 euro) e da 535.000 reais 
nel Residence Waterfront 1 (circa 142.000 euro).
“Un investimento – sottolinea Berneri – che porta 
al suo arco diverse frecce. La rivalutazione nel tem-
po dell’immobile, grazie alla sua esclusiva posizio-
ne che lo differenzia da tutte le proposte immobiliari 
della zona e che sarà importante anche per eventua-
li future rivendite; l’utilizzo da parte del proprietario 
per le proprie vacanze, avendo a disposizione tutti i 
servizi di qualità alberghiera; infine, la possibilità di 
percepire una rendita dalla locazione dello stesso nei 
periodi in cui non si utilizza, proprio per la sua natura 
di costruzione e servizi rivolta alla clientela turistica”.
Quel che Havengrid vuole evidenziare è che, acqui-
stando un’unità immobiliare all’interno di questo 
complesso brasiliano, il proprietario avrà la possibi-
lità di far amministrare il bene da Ecogest, la società 
di gestione immobiliare controllata dal Gruppo stes-
so, la quale si impegna a far fruttare all’acquirente 
una sicura rendita annua.
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Gian Piero Berneri 
di Havengrid è stato 
recentemente ospite della 
trasmissione l’agente 
immobiliare de ilQI, in una 

puntata dedicata ai clienti esteri e agli acquisti 
all’estero. La trasmissione è visibile su QITV.
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La prima esperienza di social housing
in versione “smart”

di Marina Bettoni

Brasile,
dal talento italiano nasce 

planet - the smart city

brasIle, dal talento ItalIano nasce planet - the smart 
cIty

Di città intelligenti e social housing abbiamo parlato spesso. Ma che 
le due cose potessero essere abbinate proprio no. Il social housing, 
legato ai bisogni abitativi della cosiddetta “fascia grigia”, si sta, infatti, 
sempre più smarcando dalla vecchia etichetta di casa popolare. Bassi 
costi e alta qualità sono oggi le parole chiave che lo connotano. Ma 
c’è di più. Oggi viaggia anche di pari passo con la parola “smart”.
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Lo scorso 29 luglio è sta-
to presentato nel contesto 
di Expo, presso il padiglio-
ne brasiliano, il progetto 
sviluppato dalla società 
italiana Planet Idea sulla 
base di uno studio di ReCS 
Architects, in occasione di 
un seminario di approfon-
dimento sulle opportunità 
nell’area Nord Est del Bra-
sile. Planet è un progetto 

concepito da professionisti, esperti in urbanizzazio-
ne e “smart utilities” che opera all’insegna dell’evolu-
zione del concetto di Smart City. 
L’idea di Planet - The Smart City è dimostrare come 
un’attenta pianificazione e programmazione per-
metta di edificare quartieri e città destinati a fasce di 
reddito medio basse che presentino servizi innovati-
vi per la collettività e un elevato livello di digitalizza-
zione a costi contenuti.
L’obiettivo è quello di ridefinire le tradizionali nozio-
ni di social housing, affermando che l’economicità di 
una costruzione non ne esclude la qualità. 
Ecco allora che anche la città intelligente può diven-
tare più inclusiva, aprendosi alle fasce di reddito me-
dio-basse. Un “matrimonio” forse impensabile fino 
a poco tempo fa che si basa su una pianificazione 
urbanistica declinata secondo un mix use: equilibrio 
tra le zone residenziali, le aree verdi e quelle com-
merciali e industriali. In questa social smart city la 
viabilità è progettata sul concetto di gerarchia stra-
dale e il verde è multifunzionale, in grado di fornire 
servizi ecosistemici e spazi di relazione sociale. 
Il primo insediamento Planet, Croatá Laguna Eco-
park, vedrà il completamento della prima tappa dei 
lavori di urbanizzazione nel maggio 2016. una volta 

società

planet idea

http://www.ilqi.it/quotidiano-immobiliare/cerca?search[companies]=Planet
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terminato si estenderà su una superficie di 330 et-
tari e ospiterà da 20.000 a 25.000 abitanti per un 
totale di 6.200 case, oltre a lotti per insediamenti 
artigianali/industriali e commerciali per un totale di 
circa 6.800 lotti complessivi, comprendendo inse-
diamenti artigianali e industriali.

La sua realizzazione è principalmente finalizzata al 
programma ‘Minha Casa, Minha Vida’ varato dal go-
verno brasiliano. Cesare Villone, presidente della Ca-
mera di Commercio Italo-Brasiliana del Nord Est ha 
spiegato che il progetto “offre un connubio armonico 
tra crescita economica, condivisione dei sui benefici 
e attenzione al benessere sociale”, su un territorio, 
quello brasiliano appunto, che conta 9 Stati con cir-
ca 60 milioni di abitanti e che nell’ultimo decennio 
ha conosciuto un forte sviluppo, con previsioni di ul-
teriori balzi avanti in termini di crescita, di capacità 
di reddito, di evoluzione sociale, e di attrazione degli 
investimenti interni ed esteri. Aziende e importanti 
investitori internazionali hanno già scommesso su 
quest’area: gli italiani sono ovviamente presenti. 

Il progetto è stato avviato con un investimento priva-
to di 20 milioni di euro (tutti dei soci del progetto) che 
ha consentito di coprire gli studi urbanistici prelimi-
nari, la progettazione, l’acquisto dei terreni, l’urbaniz-
zazione del 70% dell’area e la realizzazione dei primi 
lotti costruttivi.
“Planet è un progetto rivoluzionario perché ribalta il 
concetto fin qui seguito per realizzare città smart di 
nuova fondazione – ha affermato Gianni Savio, Chief 
Operating Officer di Planet Idea – non più grandi in-
vestimenti decisi dall’alto per costruire insediamenti 
destinati alle élite ma operazioni di costruzione civile 
economicamente sostenibili, localizzate in aree peri-
feriche, dove i minor costi sostenuti per acquisire l’a-

Ogni individuo ha il 
diritto ad un tenore 
di vita sufficiente a 
garantire la salute 
e il benessere 
proprio e della 
sua famiglia, con 
particolare riguardo 
all’alimentazione, 
al vestiario, 
all’abitazione, e 
alle cure mediche 
e ai servizi sociali 
necessari.

Art. 25, comma 1, 
Dichiarazione Universale 
dei Diritti dell’Uomo
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rea di insediamento della futura Smart City vengono 
impiegati per dotare la nuova di infrastrutture, servizi 
e progetti innovativi d’eccellenza. In questo modo la 
smart city diventa un’idea democratica, che può es-
sere presa in considerazione dalle amministrazioni 
locali per intervenire in situazioni di emergenza abi-
tativa”. 
Planet sta dialogando con amministrazioni pubbli-
che, privati e centri di ricerca per utilizzare a Croatà i 
progetti e le idee smart più innovative e interessanti. 
Tra i partner già individuati ci sono soggetti pubblici 
come la Fondazione Torino Wireless (che coordina il 
Cluster tecnologico nazionale sulle Smart Commu-
nities) e privati.
Va detto, infine, che Planet è stato progettato come 
un format. La sua prima applicazione sarà realizzata 
in Brasile ma potrà essere riprodotto in tutti i Paesi 
che presentino caratteristiche quali l’elevata doman-
da abitativa e la disponibilità di aree idonee da usare. 
Anche in Italia il progetto potrebbe costituire un mo-
dello virtuoso da replicare per realizzare le più avan-
zate idee smart da applicare alle città.

PLANET 
Idea, progetto
e realizzazione

SCARICA
BROCHURE

linkiIQI

http://www.ilqi.it/r/70/planet.pdf


Le esecuzioni immobiliari stanno vivendo un mo-
mento di forte interesse, sia da parte dell’opinione 
pubblica, per l’ovvio impatto che hanno sui singoli 
debitori esecutati (in numero purtroppo crescente), 
sia da parte della stampa economica, interessata al 
fenomeno degli attivi bancari di difficile o impossibi-
le recuperabilità (non performing loans), e anche ov-
viamente da parte di tutti gli operatori del settore, tra 
cui avvocati, magistrati, custodi giudiziari, agenzie e 
società immobiliari, periti stimatori, creditori, servi-
cer, società di recupero crediti e informazioni crediti-
zie, ecc. In questo fermento di iniziative, segnalo che 
è stata costituita a fine giugno l’Associazione TSEI 
(Tavolo di Studio sulle Esecuzioni Immobiliari). È 
un’associazione culturale, senza scopo di lucro, che 
ha tra le finalità anche quella di osservare ed analiz-
zare con metodo, imparzialità e completezza le aste 
di vendita, e più in generale le procedure esecutive 
immobiliari; si propone di farlo aggregando e met-
tendo a fattor comune l’esperienza e la disponibilità 
degli esperti del settore per fornire, con studi e pro-
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Una disamina delle modifiche attuate dal recente d.l. 83 
del 27 giugno 2015
di Simone Luchini

le riforme in tema
di esecuzioni immobiliari 

le rIforme In tema dI esecuzIonI ImmobIlIarI
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persona
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poste, il proprio contributo alla migliore diffusione 
della conoscenza della materia anche in relazione ai 
fenomeni sociali che stiamo attraversando.
Da anni, infatti, si lamenta l’inefficienza delle proce-
dure esecutive individuali e concorsuali, evidenzia-
ta dai tempi patologicamente lunghi per arrivare alla 
liquidazione di un bene con lo scopo di soddisfare 
un credito in sofferenza. Tempi lunghi causati anche 
(ma non solo) dal numero crescente di esperimenti 
di vendita deserti, che comportano purtroppo costi 
(procedurali, di gestione interna e professionali-le-
gali) estremamente onerosi, talvolta addirittura su-
periori al ricavato netto della vendita.
Proprio con l’obiettivo di rendere le procedure di recu-
pero giudiziale (concorsuali ed esecutive individuali) 
più efficienti ed efficaci, l’attuale Governo (dopo un 
primo tentativo di riforma con la l. 162 del 10 no-
vembre 2014, che aveva introdotto alcuni dei principi 
poi meglio disciplinati con l’ultimo decreto) ha pre-
disposto delle modifiche normative atte a “migliora-
re l’efficienza delle procedure di esecuzione forzata, 
attraverso un ammodernamento delle forme di pub-
blicità, l’istituzione di un portale delle vendite pubbli-
che, la modifica dei criteri di aggiudicazione dei beni, 
una significativa riduzione dei termini stabiliti per il 
compimento di adempimenti procedurali”.
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A fine giugno 2015 è stato pertanto così emanato il 
d.l. 83/2015, accolto positivamente da quasi tutti gli 
operatori del settore, anche se qualche voce critica 
si dissocia dal coro, sia per interessi diretti, che ri-
schiano di essere messi in discussione dalla riforma 
(come vedremo in seguito), sia perché si è ribadito 
che si poteva fare di più e di meglio, come da tempo 
proposto da influenti opinionisti ed esperti del setto-
re.

Lungi dal voler esprimere in questa sede un giudi-
zio sul citato decreto, vorrei provare a riassumere 
le principali modifiche apportate, e le probabili con-
seguenze sulle procedure esecutive immobiliari, li-
mitandomi appunto ai soli aspetti relativi a queste 
ultime e tralasciando quanto di pertinenza delle pro-
cedure concorsuali o delle esecuzioni mobiliari. La-
scio pertanto ai giuristi, agli avvocati, ai magistrati 
ogni osservazione tecnica di carattere giuridico-le-
gale (di cui peraltro si trovano già ottimi commenti in 
circolazione), provando ad analizzare gli impatti dal 
punto di vista operativo e pratico delle nuove norme.
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urbanistica 1, seconda parte
Un altro appuntamento del nuovo 
ciclo di lezioni da poco inaugurato in 
collaborazione con lo studio delli santi, 
dove si riprende il complesso tema 
dell’urbanistica illustrato nella lezione 
precedente. Dopo aver affrontato le 
caratteristiche della pianificazione, gli 

avvocati riccardo delli santi e Benedetta mussini dello Studio Delli 
Santi sottolineano che l’operatore immobiliare dovrebbe considerare il 
Comune come un partner delle proprie operazioni e che, nel caso queste 
costituissero un danno per la comunità, l’operatore dovrebbe prendere in 
considerazione di ripensarle.
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le lezioni di riccardo delli santi

http://www.ilqi.it/tv/181789
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l’agente immobiliare
come sviluppare una comunicazione efficace

Il mercato della casa è cambiato e gli 
agenti immobiliari devono imparare ad 
approcciarlo in maniera migliore. I clienti, 
infatti, oggi non individuano più nella 
figura del mediatore un valore aggiunto e 
perciò si affidano a più agenti e trattano 
personalmente sul prezzo. Gian Luigi 

sarzano (Coach di Xformare) spiega come utilizzare efficacemente 
lo strumento principe della conquista della fiducia del cliente: la 
comunicazione.
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