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24 e 25 maggio - superstudio più, milano
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a massimo moretti, presidente cncc

Durante il convegno 
italia: land of opportunities - mercoledì 25 maggio, ore 10.00
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stand a23

http://www.ilqi.it/road-to-mapic-italy
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il mondo dei servizi
che cambia
nel nostro viaggio nel mondo dell’immobiliare e dei 
prodotti tecnologici collegati al mattone, stiamo 
cogliendo un’esigenza fondamentale e comune a 
tutti gli attori. più che un’esigenza di crescita, direi 
una necessità di sopravvivenza per alcuni compar-
ti: quella di unire le forza, fare sistema, creare una 
nuova rete, una nuova filiera di prodotto e servizio, in 
grado di competere con il mercato globale. L’inter-
vista a Marco speretta di gabetti ci fa capire come 
anche il mondo dell’intermediazione immobiliare sia 
profondamente cambiato: la rete di intermediazione 
storicamente più famosa nel nostro paese ha ormai 
intrapreso una strada diversa, dove la vendita retail 
rappresenta il 50% circa del fatturato del gruppo, il 
resto lo fanno i servizi, sempre più tecnici e su misu-
ra per il cliente, corporate e retail. 

Servizi fortemente orientati alla riqualificazione del 
patrimonio immobiliare, che comporta una profes-
sionalità sempre maggiore anche da parte degli 
agenti-consulenti immobiliari. una parte importante 
del settimanale è dedicata al progetto condominio, 
lo “zoccolo duro” della riqualificazione immobiliare 
italiana. ormai esistono progetti dove i piccoli pro-
prietari non dovranno neppure investire di tasca loro 
per cambiare gli impianti. basterà?

editoriaLe
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Vai alla TABELLA DEALS 2016Scarica la TABELLA DEALS COMPLETA in excel

deals
GorGonZola (Mi)

24,1 milioni
polis fondi sgr.p.a ha venduto il 
19 maggio, l’immobile a destina-
zione logistica sito a gorgonzo-
la, strada statale 11, ang. strada 
provinciale 13, ad aXa iM - real 
assets, che agisce per conto dei 
propri clienti. L’immobile, a red-
dito e locato a primari tenant, è 
stato ceduto in nome e per con-
to del fondo polis in liquidazione 
per un importo pari ad euro 24,1 
mln. 

rolo (re)
40 milioni

Kryalos sgr ha acquisito un im-
mobile a destinazione logistica 
situato a rolo (re) per conto del 
fondo primitiv, per un importo 
complessivo di 40 mln di euro. Il 
fondo ha inoltre acquisito una 
capacità edificatoria residua 
sull’area, dove procederà, nei 
prossimi mesi, all’edificazione di 
ulteriori 20.000 mq di logistica 
per uno dei tenant già presenti 
nel sito.

http://www.ilqi.it/quotidiano-immobiliare/tabelle-deals
http://www.ilqi.it/quotidiano-immobiliare/database-deals
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sinergie tecnologiche per
lo sViluppo dell’industria

immobiliare
Il campo magnetico dell’energia immobiliare

giovedì 23 giugno - MiLano
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La fase negativa dell’attuale ciclo immobiliare si è esaurita e ha preso avvio il “recupero” 
anche se, come racconta la storia immobiliare italiana, i tempi della svolta tendono con-
tinuamente a dilatarsi, a fronte di intensità dei fenomeni sempre più amplificate.
nel corso degli anni, ciascuna fase e, dunque, ciascun ciclo, hanno evidenziato una ten-
denza ad espandersi in termini di durata, facendo sì che si passasse dai 3 ai 9 anni nelle 
fasi ascendenti e dai 4 agli 8 anni in quelle discendenti.
se invece si legge il ciclo immobiliare attraverso l’intensità delle variazioni dei prezzi, 
risulta evidente la tendenza ad un progressivo appiattimento delle curve, ad indicare la 
maggiore lunghezza dell’orizzonte temporale, sia a cumulare guadagni in conto capitale 
che a perderli.
in questo quadro generale di dilatazione dei tempi e delle intensità dei fenomeni immo-
biliari si inserisce la lenta ripresa in atto. a pesare sulle dinamiche sono, da un lato, la 
lentezza delle riforme strutturali, che funge da freno per gli investitori esteri e, dall’altro, 
la modestia della crescita attesa dell’economia italiana, che invece raffredda l’interesse 
dell’investitore domestico.

Fonte: Nomisma e Agenzia delle Entrate

casa, si accorciano i tempi di vendita

report a cUra di
noMisMa

ItalIa – EvoluzIonE dEI prEzzI dEllE abItazIonI E dEllE compravEndItE



alberghi e real estate
Le opzioni per la valorizzazione

tra lease e management agreement

gIovedì 9 gIugno - mILano

scopri di più

relatori

Bruno Fondacaro
Nctm Studio Legale

Francesco Calia
CBRE Italia

guglielmo Pelliccioli
il Quotidiano Immobiliare

Federica minnella
REAG Duff & Phelps

in collaborazione con

ilQI

Claudia Bisignani
Assoimmobiliare - JLL

nicola Foschini
Accor Italia

emilio valdameri
Colliers International

Italia

Simone micheli
Simone Micheli

Architectural Hero

giorgio Palmucci
Associazione Italiana 
Confindustria Alberghi

erich Falkensteiner
Falkensteiner - Hotels & 
Residences - Touristik - 

Services

maurizio Faroldi
Hotel Milano Scala

http://www.ilqi.it/convegni/c74
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gabetti
riprende
l’espansione
sul territorio
Marco Speretta: cambiamo l’agente immobiliare

di Marco Luraschi
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Gabetti property
solUtions

società

Marco Speretta, CFO del Gruppo Gabetti Property 
Solutions nonché ad della rete in franchising, cono-
sce bene i dati di mercato relativi alle diverse anime 
dei servizi immobiliari e in concreto ci aiuta a capire 
come si sta equilibrando il fatturato del gruppo. un 
gruppo che oltre a proseguire nella “creazione” del 
consulente immobiliare, procede nella sua ramifica-
zione territoriale non solo come numero di agenzie 
(90 aperture nel 2015) ma come sedi della capo-
gruppo dislocate in 10 grandi città italiane. in attesa 
di rivedere a presto l’utile di bilancio. 

gabetti riprende l’espansione sul territorio

Marco speretta

persona

Il mercato immobiliare diventa sempre 
più tecnico, chi lavora a 360° nel mondo 
dei servizi immobiliari lo sa bene. Le 
competenze di chi offre una consulenza 
sono sempre più complete e specialistiche 
e l’attenzione al cliente finale, ossessiva.

http://www.ilqi.it/quotidiano-immobiliare/cerca?search%5Bcompanies%5D=Gabetti+Property+Solutions+SpA
http://www.ilqi.it/quotidiano-immobiliare/cerca?search%5Bpeople%5D=Speretta+Marco
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Commentiamo la trimestrale, siete contenti?
direi di sì. proseguiamo nel nostro percorso che ci 
vede in miglioramento ormai da diversi trimestri. or-
mai sono un paio d’anni che abbiamo un andamento 
sempre crescente. a livello di risultati, in questo tri-
mestre abbiamo un ebitda positivo, ancorché pic-
colo, di 100.000 euro, ma positivo in tutte le divisio-
ni, quindi sia la parte agency sia la parte technical 
Services. Abbiamo una posizione finanziaria netta di 
2,7 mln di euro con un patrimonio netto di 15 mln. gli 
indicatori che possono derivare da questi dati evi-
denziano una società che ormai è completamente 
risanata e con numeri che possono darci tranquillità. 
se andiamo a vedere il percorso di crescita delle va-
rie divisioni, troviamo che a livello di fatturato siamo 
cresciuti del 18% annuo, che è un buon dato che vede 
delle punte di oltre il 40% sulla parte servizi tecnici di 
abaco.

abaco è quindi la divisione che è cresciuta di più?
sì, perché abbiamo lavorato, come andiamo dicendo 
da tanto tempo, per cercare di essere sempre più atti-
vi nei servizi tecnici, sia rivolti al retail che al mercato 
corporate, in particolare verso le banche. Quest’anno 
abbiamo stretto un accordo con intesa sanpaolo per 
le perizie, un cliente molto importante che ci ha fatto 
fare gran parte di questo salto di volumi, e pensiamo 
di stringere un altro accordo importante nei prossimi 
mesi.

RiSultAti
PRiMO tRiMEStRE 
2016

VAi All’ARtiCOlO

http://www.ilqi.it/quotidiano-immobiliare/187095
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Che tipo di servizi con Banca Intesa sul corporate?
al di là del lavorare su perizie dei loro investimenti, 
abbiamo vinto l’appalto per le perizie retail, essendo 
loro il miglior erogatore di mutui in questo momento. 
noi siamo il loro fornitore per tutte le perizie.

Quindi anche sui mutui?
sì, sui mutui casa. tornando all’ambito di abaco ser-
vizi c’è anche la parte condomini, anche su quello 
stiamo investendo molto. Quindi la divisione tech-
nical services negli ultimi anni è stata oggetto di im-
portanti investimenti, progetti nuovi. crescita sempre 
a due cifre, da ormai un paio d’anni. nel trimestre po-
sitivo anche l’agency, con particolare riferimento al 
segmento Luxury di santandrea che anche ha avuto 
una crescita di oltre il 15% rispetto al primo trimestre 
dell’anno scorso.

Si possono già fare stime su quello che è il vostro 
piano per il 2016, una previsione su come potreste 
eventualmente chiudere l’anno?
È ancora un po’ prematuro, però ci siamo dati dei tar-
get importanti per una crescita complessiva del fat-
turato intorno al 20% nell’insieme, con delle punte più 
importanti sulla parte abaco. un target sicuramente 
importante, ma che pensiamo di poter raggiungere. 
per quanto riguarda la rete, di cui mi occupo più da 
vicino, l’anno scorso abbiamo avuto la prima inver-
sione di tendenza: abbiamo aperto circa 90 agenzie 

gabetti riprende l’espansione sul territorio
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con un saldo netto di +30%. Quest’anno puntiamo a 
raddoppiare questo valore, ci aspettiamo di avere tra 
le 60 e le 70 nuove agenzie sul territorio per i tre mar-
chi.

In particolare per uno dei tre marchi?
no, direi che l’anno scorso abbiamo avuto maggio-
re incremento su gabetti e grimaldi ma quest’anno 
a febbraio abbiamo lanciato un nuovo progetto su 
professionecasa e stiamo facendo investimenti im-
portanti in termini di marketing e comunicazione. ci 
siamo resi conto che questo marchio aveva bisogno 
di un’attenzione specifica agli uomini e alla collabo-
razione della rete. per fare questo è stato necessario 
staccarla, scorporarla da quello che era l’andamento 
di tree real estate (la nostra holding in franchising 
che mette insieme tutti e tre i marchi). ne fa sem-
pre parte a livello societario, ma ha tutta una serie di 
aspetti - come la formazione - mirati, dedicati.

avete creato un’identità un po’ più valorizzata?
sì, abbiamo creato un’identità di rete. professione-
casa quest’anno compie 30 anni. ci sono sette nuovi 
regional Manager che si occupano delle sette prin-
cipali regioni, quindi anche un’autonomia decentra-
ta e una vicinanza al territorio che è importante per 
mantenere questo stretto contatto con la rete e con i 
nostri consulenti immobiliari.

gabetti riprende l’espansione sul territorio

“Sono molto soddisfatto 
dei risultati raggiunti 

da tutte le nostre linee 
di business con una 

crescita dei ricavi 
operativi con particolare 

riferimento all’Agency 
diretta e ad Abaco nei 
Technical Services ed 

anche con un incremento 
importante dei portafogli 

incarichi in giacenza 
che ci permetteranno di 
sviluppare ulteriormente

i nostri volumi”.
roberto Busso, ad 

gabetti property 
solutions
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e il progetto di avere le vostre sedi territoriali ga-
betti, come procede?
È un must per noi, è una nostra caratteristica quella 
di essere leader assoluti in termini di presenza ter-
ritoriale in italia. siamo sempre concentrati molto 
nel nostro paese con una capillarità importante. ab-
biamo deciso di puntare non solo sulla rete in fran-
chising, ma abbiamo aperto numerosi punti dove si 
trovano tutte le realtà del gruppo. adesso abbiamo 
Milano, roma, napoli, bari, reggio calabria, parma, 
padova, bologna, firenze e genova. e subito dopo 
l’estate apriremo la sede nuova di torino. sono vere 
sedi di gruppo: tutte le varie realtà vanno a lavorare 
in sinergia perché noi crediamo che debbano essere 
“messe a terra” nel migliore dei modi, attraverso la 
presenza territoriale. i nostri progetti hanno sempre 
una grandissima valenza di rapporto col territorio.

Ultima cosa sul bilancio. Per fine anno prevedete di 
chiudere il 2016 in utile?
di ebitda sicuramente sì. avremo un ebitda posi-
tivo che confermerà il miglioramento dell’anno pas-
sato. abbiamo ancora un po’ di ammortamento e 
accantonamenti, credo che potremo andare vicini al 
pareggio quest’anno. Per poi passare definitivamen-
te in utile a partire dall’anno prossimo.

Che riscontri avete dal mercato? abbiamo parlato 
di ripresa, ma secondo alcuni si è esagerato a dire 
che il mercato è ripartito…
L’anno scorso, il mercato nel suo complesso si è 
chiuso con un +4,7% di compravendite. se vado più 
nello specifico, nella parte residenziale si è arrivati al 
+6,5%. Quest’anno del primo trimestre non vi sono 

gabetti ha siglato un 
accordo commerciale 
con il gruppo CPBK per 
lo sviluppo del marchio 
Gabetti nel mercato 
immobiliare russo, dove 
è prevista l’apertura di 28 
filiali Gabetti nelle città di 
Mosca, san pietroburgo, 
sebastopoli ed in crimea
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ancora i dati ufficiali. Dai nostri dati – un osservatorio 
chiaramente parziale ma che è comunque indicativo 
– quest’anno saremo meglio nel dato complessivo, 
tra il +7 e il +8%. confermiamo quindi l’andamento 
positivo, e lo riscontriamo anche dalle nostre agen-
zie, contente di lavorare di più. noi monitoriamo an-
che la maggiore facilità di incassare le royalty. Quin-
di, confermo che la crescita sta proseguendo. È una 
crescita lenta ma costante che prosegue da un po’ di 
tempo e può considerarsi ormai stabilizzata. i prezzi 
l’anno scorso hanno avuto ancora un lieve calo. nel-
le principali città siamo già arrivati in fondo, c’è an-
che qualche caso con un leggero segno più. siamo 
arrivati alla stabilizzazione.

Come vedi le performance di Borsa?
Quelle sono altalenanti. oggi, per esempio, è una gior-
nata non positiva, mentre noi siamo a un convegno 
a parlare di cose positive, di investimenti e di risultati 
positivi appena usciti. La borsa risente di fattori che 
difficilmente sono correlati al business specifico.

Però ci sono tante società che vogliono quotarsi 
nell’immobiliare.
sì. il fatto di essere quotati dà quella giusta sensa-
zione di maggiore trasparenza e maggiore affidabi-
lità anche in un settore non facilissimo come quello 
immobiliare. dà tranquillità a chi vuole investire in 
questo settore.
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Per il vostro comparto legato ai servizi, la Borsa può 
risultare attrattiva, stabile?
più stabile. non sono business per i quali possiamo 
immaginare crescite veloci, a due o tre cifre. si pre-
stano meno rispetto ad altri settori come start-up in 
ambito tecnologico o fortemente innovativo e danno 
la possibilità di partire da zero e di avere soddisfazio-
ni più veloci.
il mondo immobiliare ormai ha una sua presenza 
importante nell’economia del paese e quindi ha rag-
giunto una sua stabilità.

Sulla percentuale di fatturato, come vedi in futuro le 
crescite legate ai servizi.
adesso siamo sostanzialmente equilibrati: il nostro 
fatturato è più o meno al 50% tra la parte agency e 
la parte servizi tecnici. il business dei servizi negli 
ultimi due anni è stato da noi seguito in maniera par-
ticolare perché ci siamo concentrati su una serie di 
servizi nell’ambito della riqualificazione, attraverso il 
progetto condominio, nella gestione degli immobi-
li, perché è un mercato enorme che non possiamo 
trascurare. da lì ci aspettiamo numeri costantemen-
te in crescita. anche nella parte agency che seguia-
mo direttamente (corporate, frazionamento cantieri, 
retail): sono business nei quali abbiamo avuto ne-
gli anni della crisi un calo abbastanza importante e 
quindi abbiamo un margine di ripresa, anche per ri-
portarci a una fetta di mercato che era già nostra, im-
portante. Quindi penso che i due business possano 
continuare nei prossimi anni a crescere in maniera 
parallela, mantenendo questa dualità proporzionale.

ad aprile il gruppo ha 
inaugurato a Firenze la 
nuova sede regionale 
toscana. si tratta della 
prima apertura su strada 
a livello regionale, un 
investimento che si 
inserisce nel nuovo piano 
di sviluppo  che punta su 
una maggiore presenza 
territoriale
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voi state cercando di cambiare la mentalità agli 
agenti immobiliari, a farli diventare consulenti. Ri-
uscite a trasformarli in “esperti della casa”? anche 
dal punto di vista tecnico nel quale state entrando 
pesantemente.
non è semplice. È la strada da seguire, ma cambia-
re la mentalità di uno che è stato agente immobi-
liare tradizionale per 20 anni non è semplice. Lavo-
riamo su due filoni. Uno è quello di creare un luogo 
che sia un ufficio di consulenza immobiliare dove c’è 
l’agente affiancato da altri professionisti come tec-
nici territoriali o amministratori di condominio che 
all’interno dello stesso ufficio possono fornire servi-
zio. L’altro filone è di investire sui giovani: attraverso, 
per esempio, il progetto professionecasa che si dà 
l’obiettivo di andare nelle scuole a selezionare giova-
ni che vengono inseriti in un processo di formazione 
e crescita molto importante. Li prendiamo a scuola, 
li formiamo già da subito a diventare dei consulenti 
e man mano saranno loro ad andare a migliorare la 
mentalità della categoria. Questi due filoni ci permet-
tono di essere ottimisti sull’evoluzione che per noi è 
assolutamente basilare: non si può pensare nel 2016 
di avere un agente immobiliare che fa l’apriporta al 
6% di commissione. non è accettabile. dev’essere il 
servizio offerto al cliente l’elemento qualificante per 
l’attività dell’agente immobiliare.

speretta:
crediamo molto
nella colla-
borazione con 
wedo

interVista

il progetto
100 condomini

http://www.ilqi.it/tv/187243
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la carica
dei 100...

condomini
Il lancio durante i WeDo Days a Felino

di Marco Luraschi

Riqualificare 100 condomini italiani “energivori” può 
sembrare un’impresa o, da un altro punto di vista, una 
goccia nel mare magnum dell’inefficienza del patri-
monio immobiliare italiano. È comunque un punto di 
partenza importante, che può servire da benchmark 
per tutto il mercato: questo è l’obiettivo del gruppo 
Wedo che durante la due giorni organizzata a par-
ma nel suggestivo castello di felino ha presentato 
l’accordo con Gabetti Condominio per il “progetto 
100 Condomini” finalizzato alla riqualificazione (e 
gestione) di 100 immobili nelle città italiane, gestiti 
dalla rete del gruppo gabetti, da un paio di anni atti-
vo nell’amministrazione condominiale. 

il Gruppo WeDo, fondato da tatiana Pagotto, Paola 
Pivetta e Michele Mancardi, è una realtà che in modo 
pratico e intelligente mette a sistema i professionisti 
dell’immobiliare, intesi come installatori, architetti e 
progettisti, offrendo ai privati e al mondo corpora-
te (non industriale) valorizzazioni energetiche degli 
immobili a 360°, garantendo anche la gestione per 

http://www.ilqi.it/quotidiano-immobiliare/cerca?search[companies]=WeDo+
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10 anni, resa efficace da una capillare rete sul terri-
torio italiano. oggi Wedo ha già raccolto 250 azien-
de associate e si pone la mission di intervenire sugli 
immobili energivori e renderli efficienti, in primis eli-
minando gli sprechi di gestione e in secondo luogo 
alzando l’asticella della qualità complessiva dell’im-
mobile. i condomini sono il grande problema dello 
stock immobiliare delle città italiane, poiché in un 
momento di crisi economica come quello che stia-
mo attraversando ogni lavoro di ammodernamento 
e riqualificazione è stato bloccato o posticipato: “In 
questo momento – commenta tatiana Pagotto – ci 
sono tre ostacoli ai lavori in condominio. non tutti i 
condomini hanno le stesse disponibilità economiche 
per intervenire nei lavori di riqualificazione ed effi-
cienza e quindi è difficile in un’assemblea raggiunge-
re il quorum per deliberare. Le richieste economiche 
per le migliorie tecniche sono spesso molto elevate 
e gli amministratori hanno giustamente bisogno di 
interlocutori professionali sul territorio che si pren-
dano cura dei lavori dalla fase preventiva alla realiz-
zativa, fino alla documentale e di assistenza”. 
in questo percorso verso la qualità è quindi neces-
sario dare dei messaggi chiari ai proprietari: WeDo 
ed il Progetto Condominio di Gabetti hanno messo 
a sistema un gestore di calore e alcuni team locali 
specializzati (architetti, progettisti, installatori, am-
ministratori di condominio), offrendo quello che è 
chiamato il “servizio energia plus”. Questo servizio 
permette al condominio di intervenire senza spen-
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dere un euro ma affidando il servizio al gestore del 
calore. L’installatore si occupa poi per 10 anni del-
la gestione dell’impianto. “La via più promettente e 
concreta per lo sviluppo dell’industria impiantistica 
è legata al business dell’efficienza energetica e alla 
più ampia riqualificazione degli ambienti-indoor – 
afferma Tatiana Pagotto – tuttavia emergono due 
differenze sostanziali rispetto al mercato tradiziona-
le: la prima è che non muove da un’esigenza espres-
sa ma da un bisogno “latente” dato da case “energi-
vore”, che sprecano e non offrono il giusto comfort, 
con impianti dannosi per l’ambiente. La seconda, 
non meno importante, è che necessita di un approc-
cio non standardizzato (diverse energie, tecnologie, 
strumenti agevolativi, fiscali e soprattutto finanziari). 

“vogliamo creare una rete di amministratori di qua-
lità, promuovendo un nuovo sistema con i migliori 
specialisti del settore, offrendo soluzioni che fan-
no la differenza sul mercato” ha dichiarato Micaela 
Musso, direttore generale di Abaco team. “voglia-
mo essere i facilitatori del dialogo tra i diversi attori 
della filiera  della gestione condominiale, sviluppan-
do e rafforzando un contesto altamente fiduciario tra 
gli operatori del settore con un unico obiettivo: il con-
fort e il benessere delle famiglie”.

la carica dei 100... condomini

abaco teaM

società

Micaela MUsso

persona

http://www.ilqi.it/quotidiano-immobiliare/cerca?search%5Bcompanies%5D=Abaco+Team
http://www.ilqi.it/quotidiano-immobiliare/cerca?search%5Bpeople%5D=Musso+Micaela
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servizio e interViste

la carica dei 100... condomini

dalla nostra socIEtà
partnErshIp pEr la
gEstIonE dEl calorE

giovanni ceresa - ceresa spa

WEdo punta a crEscErE
In modo capIllarE

sul tErrItorIo
alessandro de biase - wedo

http://www.ilqi.it/tv/187249
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sanIfIcazIonE dEllE
acquE fondamEntalE

roberto Facchini 
inFinity biotech

monItorIamo I consumI 
EnErgEtIcI con Il sIstEma 

WEboX
lorenzo pacorini - enerliFe

castEllo dI fElIno al
passo con I tEmpI

davide regazzo 
castello di Felino

albErghIEro sEttorE 
EnErgIvoro

paolo bussolotto
climaveneta

http://www.ilqi.it/tv/187246
http://www.ilqi.it/tv/187248
http://www.ilqi.it/tv/187241
http://www.ilqi.it/tv/187245
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ancora pochi tasselli, davvero gli ultimissimi tocchi 
finali, prima di tagliare, a giugno, il traguardo d’arrivo 
di una delle iniziative immobiliari milanesi più signifi-
cative degli ultimi anni.  si tratta di Parco Vittoria Re-
sidenze, il cui avvio lavori risale al 2005. sei torri da 
dodici piani e due edifici in linea di cinque piani sono 
il cuore del progetto, disegnato dall’architetto guido 
canali. un’offerta complessiva di 536 appartamenti, 
che si collocano sul mercato di fascia medio alta (4-
6mila euro al mq la forbice dei prezzi di listino). vari i 
tipi di appartamenti disponibili, con commercializza-
zione in corso: dalle piccole unità immobiliari (adatte 
a un investimento da mettere a reddito), ai due locali  
- soggiorno, camera, cucina, bagno e terrazzo - agli 
appartamenti al piano terra, dotati di giardino priva-
to, fino agli appartamenti agli ultimi piani, dotati di 
terrazze, serre e panorami mozzafiato sullo skyline 
vecchio e nuovo di Milano.

In dirittura d’arrivo i lavori delle residenze

di Cristina Giua

parco vittoria
la nuova porta di milano

parco vittoria, La nuova porta di MiLano



milano

appuntamento all’Auditorium Sala Ruffini nel quar-
tier generale di Vittoria Assicurazioni per la presen-
tazione del report a cura di scenari immobiliari, “go 
West: La nuova Milano guarda a ovest”.

parco Vittoria protagonista
del mercato residenziale di milano

milano

Mancano giusto gli ulti-
mi tocchi finali per com-
pletare la parte resi-
denze di parco vittoria, 
lo sviluppo immobiliare 
a destinazione mista 
che sorge nella parte 
ovest di Milano, sull’ex 
area del portello. È l’oc-
casione per fare il pun-
to con Maurizio Aloise, 
direttore generale di Vit-
toria immobiliare, che 
riassume le tappe più 
importanti di questo tra-
guardo.

interVista
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L’idea di una riqualificazione della vasta area di Mila-
no Ovest, occupata un tempo dagli stabilimenti alfa 
romeo del portello, nasce in realtà molto prima del 
2005. il merito di avere tenuto la barra sull’obiettivo è 
di un imprenditore della stoffa di Marco brunelli con 
la sua finiper (suo anche il progetto de iL centro, 
maxi mall inaugurato ad aprile, sorto sulle ceneri di 
un altro stabilimento alfa romeo, quello di arese). a 
lui si deve, circa 20 anni fa, l’acquisto di 400.000 mq 
dell’ex alfa romeo del portello, tra viale serra e via 
traiano, con un’intuizione chiara in mente: uno svi-
luppo immobiliare, incluso un maxi centro commer-
ciale, in grado di ridare un volto a quella parte di città 
che stava abbandonando rapidamente la vocazione 
industriale e periferica per integrarsi al resto del tes-
suto urbano abitativo. dal primo nucleo a destina-
zione retail, lo sviluppo è andato avanti, grazie all’im-
pulso di vittoria immobiliare (con alle spalle il gruppo 
vittoria assicurazioni). nel ruolo di committente, la 
società immobiliare ha messo a punto il masterplan 
di parco vittoria, dove è stato inclusa una parte dire-
zionale (con cantieri partiti nel 2001 e già conclusi da 
tempo per ospitare, nei tre building intorno a piazzale 
gino valle, gli head quarter di vittoria assicurazioni, 
LG e Casa Milan), le Residenze – che vedremo con-
cluse nei prossimi giorni - e una vasta area verde. 

parco vittoria, La nuova porta di MiLano

http://www.ilqi.it/tv/187220
http://www.ilqi.it/tv/187219
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Vittoria iMMobiliare

MaUriZio aloise

persona

27S

soddisfatto Maurizio Aloise, direttore generale di 
Vittoria immobiliare, che il Quotidiano immobiliare 
incontra in occasione della presentazione di un stu-
dio dal titolo “Go West, la nuova Milano guarda ad 
Ovest”, a cura di scenari immobiliari. dalla ricerca, 
presentata nell’Auditorium Sala Ruffini di Parco Vit-
toria da francesca Zirnstein, direttore generale di 
scenari immobiliari, emerge un mercato milanese 
in recupero a livello volumi di vendita (non ancora di 
prezzi), con una domanda abitativa che apprezza in 
particolare l’area ovest della città, dove appunto sor-
ge parco vittoria. 
il dg aloise, passando in rassegna i punti di forza di 
un progetto come le residenze, mette in cima alla 
lista la qualità architettonica e il prodotto studiato e 
sintonizzato sulle esigenze del mercato. tramontata, 
per fortuna dal punto di vista dei residenti, l’ipotesi 
di costruire in zona anche il nuovo stadio del Milan, 
cosa manca per migliorare l’area? “ci sono ancora 
due cose, dal punto di vista delle infrastrutture, che 
devono essere sistemate” risponde aloise. “deve es-
sere migliorato il sottopassaggio che immette in cit-
tà: è un intervento importante, come è stato impor-
tante l’impatto positivo sulla mobilità che ha avuto 
l’apertura nel 2015 delle nuove stazioni della metro 
numero 5 che servono la zona. dall’altro lato c’è la 
questione Milano alta, progetto che fa capo al grup-
po Vitali, che deve decidere sulla riqualificazione del 
Timpano, edificio che affaccia proprio sul nostro 
piazzale intitolato all’architetto gino valle, mancato 
nel 2003, e a cui si deve l’impianto urbanistico  di 
Parco Vittoria e che per primo ha usato la definizione 
‘la nuova porta di Milano’ per identificare il progetto”. 

parco vittoria, La nuova porta di MiLano

http://www.ilqi.it/quotidiano-immobiliare/cerca?search%5Bcompanies%5D=Vittoria+Immobiliare+SpA
http://www.ilqi.it/quotidiano-immobiliare/cerca?search%5Bpeople%5D=Aloise+Maurizio


i quartieri della zona occidentale di Milano stanno 
vivendo una sorta di rinascimento e i valori immo-
biliari sono indicati in ripresa fino al 2020. È quan-
to emerso dallo studio Go West. La nuova Milano 
guarda a Ovest, presentato da scenari immobiliari 
in collaborazione con vittoria assicurazioni, inte-
rimmobili e parco vittoria residenze.

un rinascimento per milano oVest:
area della città in grande espansionemilano

serVizio

secondo Mario breglia, presidente di scenari im-
mobiliari, Milano non deve solo guardare ai grandi 
progetti di riqualificazione e sviluppo che in questi 
anni hanno mutato il volto della città, ma la città 
deve riuscire nell’impresa di far tornar a Milano i re-
sidenti soprattutto più giovani che hanno bisogno 
di un prodotto più adatto alle loro esigenze.

breglia: la nuoVa milano
torni ad accogliere i gioVani milanesi

interVista

milano

francesca Zirnstein, direttore generale di scenari 
immobiliari, commenta i punti chiave emersi dal re-
port, da lei curato, Go West. dalla ricerca, presentata 
nell’Auditorium Sala Ruffini di Parco Vittoria, emer-
ge una città con un mercato residenziale in ripresa, 
dopo la lunga crisi partita dal 2008. La parte ovest 
risulta la più dinamica rispetto alle altre zone, grazie 
ad un mix di abitazioni nuove, usate, infrastrutture 
e servizi.

zirnstein: il mercato residenziale
riparte da milano oVest

interVista

milano

28Sgo West: serviZio e interviste

go west: servizio e interviste

http://www.ilqi.it/tv/187190
http://www.ilqi.it/tv/187198
http://www.ilqi.it/tv/187217
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Le spese di creditori e debitori 
per vendere un immobile in asta giudiziaria

di Simone Luchini

i costi delle procedure 
esecutive

Mai come in questi mesi le aste giudiziarie immobi-
liari hanno vissuto un momento di notorietà, a tutti 
i livelli, con articoli di giornale, guide dedicate, sta-
tistiche, commenti di vario tipo sui social e sui siti 
internet, convegni specifici e corsi di formazione. 
purtroppo tutte queste attenzioni anche mediatiche 
sono l’indicatore evidente della dimensione raggiun-
ta dal fenomeno, tanto da far muovere il governo a 
più riprese cercando, con modifiche normative ad 
hoc, di rendere il meccanismo di recupero del credito 
più rapido e più snello. 

La vendita dell’immobile tramite procedura di esecu-
zione forzata rappresenta, infatti, una delle modali-
tà con cui un creditore può rientrare in possesso del 
suo credito (o, più verosimilmente, di parte di esso) 
di difficile, se non impossibile, restituzione. Senza 
addentrarci nei commenti alle recenti modifiche nor-

siMone lUcHini

persona

http://www.ilqi.it/quotidiano-immobiliare/cerca?search[people]=Luchini+Simone
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società

associaZione t6

mative (aspettiamo la legge di conversione da ema-
narsi entro i primi giorni di luglio) vorremmo dare un 
contributo a un tema spesso associato a quello dei 
tempi dei tribunali e delle azioni che il creditore può 
mettere in atto per recuperare i propri crediti, cioè il 
tema dei costi delle procedure esecutive.
con lo scopo, come si legge ormai da tempo, di ar-
rivare a stimare quanto più analiticamente possibile 
il valore di realizzo di una garanzia immobiliare, si è 
pensato di cominciare a studiare uno degli aspetti 
che impattano anche in maniera rilevante su quanto 
un creditore potrà verosimilmente ipotizzare di otte-
nere dalla gestione giudiziale (in questo caso, trami-
te procedura esecutiva immobiliare). oltre al costo 
del recupero forzoso si dovrà poi tenere presente sia 
il valore di vendita del bene a garanzia che i tempi 
necessari ad arrivare alla distribuzione del ricavato. 
Questi tre fattori, costi, tempi e valori di vendita, op-
portunamente combinati, ci possono fornire un vali-
do aiuto nella stima delle garanzie sottostanti ai cre-
diti ipotecari.
se questo argomento non ha impatto immediato 
sull’acquirente, che di base dovrà solo sostenere i 
classici costi relativi al trasferimento immobiliare 
(a cui si aggiungono alcune centinaia di euro per la 
cancellazione delle pregiudizievoli e le formalità am-
ministrative relative al decreto di trasferimento), il 
totale dei costi necessari ad avviare e portare avan-
ti una esecuzione immobiliare ha invece un enor-
me peso sul creditore e, di conseguenza, anche sul 
debitore. per spiegare meglio il meccanismo giova 
ricordare che, in base all’art. 2770 c.c. “i crediti per 
le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per 
l’espropriazione di beni immobili nell’interesse co-
mune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli 

http://www.ilqi.it/quotidiano-immobiliare/cerca?search[companies]=Associazione+T.S.E.I.+-+T6
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immobili stessi”. Questo vuol dire che tutte le spese 
per i professionisti coinvolti (legale del creditore, pe-
rito stimatore, delegato, custode) e per la pubblicità 
obbligatoria sono anticipate dal creditore proceden-
te (quello che avvia l’esecuzione), ma sono poi recu-
perate in “pre-deduzione”, cioè vengono detratte dal 
ricavato lordo della vendita, abbassandolo anche di 
molto. solo il netto della vendita sarà poi distribuito 
ai creditori in base alla graduazione dei loro crediti.
a questo punto si ha il primo spunto di riflessione: 
gli alti costi di una espropriazione forzata immobi-
liare non solo danneggiano il creditore, ma anche il 
debitore. perché se dalla vendita si ricava una cifra 
inferiore al credito vantato, il debitore non riuscirà, 
nemmeno privandosi del bene tramite vendita for-
zata, a ripagare integralmente il suo debito e rimarrà 
obbligato con la banca per la differenza tra il valore 
del credito e l’importo incassato dalla vendita.
Lo studio che l’associazione t6 ha portato avanti 
nei mesi scorsi, con il fondamentale aiuto di alcuni 
professionisti del settore, e che è stato in parte già 
anticipato, vuole proprio calcolare nel dettaglio qual 
è il costo che una procedura esecutiva immobiliare 
si porta con sé, sia per quanto riguarda bolli, diritti 
di segreteria, notifiche, visure, contributi unificati, e 
altre spese amministrative sia per il pagamento dei 
compensi delle figure professionali che intervengo-
no, affiancando il giudice dell’esecuzione, per riusci-
re a vendere sul mercato un bene pignorato.
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“13 giugno 2016 a Milano, Auditorium Testori Piazza Città di Lombardia, 2° convegno 
nazionale organizzato dall’Associazione T6 dal titolo “LE RIFORME NELLE ESECUZIONI 
IMMOBILIARI: Garantire l’efficacia del processo tra l’avvento dell’informatica, le esigen-

ze di mercato e le frequenti modifiche normative”.
Ingresso gratuito su registrazione – per info ed iscrizioni: www.osservatoriot6.it

i costi delle procedure esecutive

vista la presenza di norme di riferimento abbastan-
za “elastiche” che permettono aumenti e diminuzio-
ni delle tariffe standard, e la mancanza, in qualche 
caso, di chiare informative di riferimento circa l’ope-
ratività in atto presso i diversi tribunali, che possono 
seguire criteri anche non omogenei, si è impostato lo 
studio simulando una tipica procedura esecutiva che 
riguarda la vendita in asta di un immobile a garanzia 
di un mutuo ipotecario prima casa erogato per la ci-
fra di 100.000 euro (valore dell’immobile a garanzia 
125.000 euro), con una esposizione da restituire alla 
banca per 85.000 euro (tra quota capitale, interessi 
e spese), e la previsione che siano necessari alme-
no due ribassi d’asta prima di trovare un acquirente 
sul mercato. il risultato di tale studio, che in allegato 
può essere letto integralmente nella sua prima parte 
(la seconda, quella di dettaglio, verrà presentata uf-
ficialmente al convegno sulle esecuzioni immobiliari 
del 13 giugno p.v. a Milano), è impressionante, so-
prattutto per immobili di valore inferiore a 100.000 
euro. abbiamo infatti stimato che, per un immobile 
che si aggiudica dopo due ribassi a 63.000 euro il co-
sto totale di tutte le spese relative è di poco superiore 
ai 20.000 euro.

SCaRICa Lo StudIo
deI CoStI deLLe

PRoCeduRe eSeCutIve 
deLL’aSSoCIazIone t6

http://www.osservatoriot6.it
http://www.ilqi.it/r/268/studio-t6-parte1.pdf


immaginate solo l’effetto depressivo sulla percen-
tuale di realizzo del creditore che questo dato com-
porta, se analizzato anche tenendo conto dei lunghi 
tempi di realizzo (2/3 anni almeno dall’iscrizione a 
ruolo, in situazioni standard) nonché dei ribassi d’a-
sta ormai fisiologici. Facile capire perché si stia cer-
cando da ogni parte di trovare soluzioni al problema. 
il tema dei costi rappresenta a nostro avviso un ar-
gomento molto importante sia per la recente norma-
tiva di recepimento della direttiva europea sui mutui, 
che darà la possibilità alle banche di tentare soluzio-
ni alternative di recupero del credito senza avviare 
una lunga (e costosa) procedura esecutiva per recu-
perare il proprio credito, sia per la definizione di “in-
fruttuosità dell’esecuzione”, come introdotta dall’art. 
164-bis del codice di procedura civile con la Legge 
162/2014. anche solo producendo e diffondendo in-
formazione dettagliata e comprovata si può a nostro 
avviso fornire un piccolo contributo alla risoluzione 
del problema.

33Si costi delle procedure esecutive
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La professoressa Jessica Astolfi del politecnico di 
Milano e Roberto Benaglia, professionista del real 
estate e docente di finanza, ci presentano il Master 
in re Management del politecnico giunto alla ven-
tesima edizione. un master accreditato rics, di 
primo livello, di 1.500 ore (un anno) con due ses-
sioni composte da 6 mesi in aula e 6 mesi di stage 
presso le aziende. il titolo del Master è sviluppo e 
redditività immobiliare: verso la gestione attiva.

un master in re management
per un mercato diVersocopernico 40

Forum

dopo l’avvio del ciclo di lezioni sulla sostenibilità 
in architettura con isabella Goldmann, Managing 
partner di goldmann & partners, ecco la seconda 
puntata dedicata alle competenze che si possono 
recuperare dal passato, della capacità di proget-
tare in modo sostenibile nell’architettura di oggi. 
Operare in maniera bioclimatica significa operare 
secondo un principio fondamentale: il principio del 
giusto mix.

goldmann: competenze da recuperare
dal passato copernico 40

Formazione

S 34Sqitv
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da pochi anni anche sul mercato italiano si è af-
facciata una nuova figura di agente immobiliare, 
che è quella del property finder. ospiti di questa 
trasmissione i fondatori del network DESiDERAre, 
che un anno fa presentarono questa nuova realtà 
nel nostro studio tV: Massimiliano Russo, Giggi 
Benedetti e Valerio Corrazzin. un incontro per fare 
il punto su cosa è successo in questi ultimi dodici 
mesi.

l’agente immobiliare: un anno di property 
Findingcopernico 40

l’agente immobiliare

l’agente immobiliare

35Sqitv
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