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Un servizio
per le aziende del Re
Continua il nostro personale giro d’Italia per incontrare le aziende italiane che condividono il nostro
progetto di creare una grande piattaforma di incontro e conoscenza tra il mondo immobiliare, gli studi
tecnici, gli architetti e le aziende produttrici di materiale e componenti per la casa e gli edifici in generale.
Oggi vi presentiamo in copertina Andrea Margaritelli
e la sua Listone Giordano che da quasi trent’anni significa pavimenti in legno.
La nostra ignoranza ci porta ad avere voglia di imparare andando a trovare gli imprenditori, facendoci
spiegare la storia della loro azienda, visitando i reparti di produzione. È il nostro metodo, quello che ci
induce a credere che questo Paese non sia affatto
finito. Ormai ne stiamo conoscendo tante di queste
realtà e ci sembra giusto condividere la nostra esperienza con gli amici del Real Estate, perché di queste
aziende hanno bisogno per migliorare e rendere più
efficienti i loro immobili. Abbiamo iniziato a percorrere questa strada anche per voi che siete a capo di una
SGR, di un fondo immobiliare, di una property company, di una società che fornisce servizi, di un’associazione, di un’impresa di costruzioni o di una delle
tante attività dell’immobiliare. Di queste aziende ne
avrete sempre più bisogno. Noi ci consideriamo un
po’ gli ambasciatori del Real Estate o, per essere più
vicini alla nostra dimensione, le guide che vanno in
avanscoperta a scrutare il nuovo. La presenza sempre più massiccia di figure del mondo manifatturiero
nei nostri giornali non è una fuga dal Real Estate, ma
un servizio innovativo che vi offriamo con entusiasmo.

EDITORIALE

Guglielmo Pelliccioli

fondatore ed editorialista de
il Quotidiano Immobiliare
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Mercoledì 22 febbraio - milano

Convegno

ilQI

quando l’albergo cambia faccia
L’Hospitality italiana ha sete di rinnovamento, nella forma e nelle strutture

scopri di più

saluto di benvenuto
Marco Recalcati, UniCredit

turismo e alberghi in italia
Giuseppe Roma, Touring Club Italiano

VALORIZZARE IL PATRIMONIO PUBBLICO
Stefano Mantella, Agenzia del Demanio

investire negli alberghi
Valerio Duchini, B&B Hotels Italia
Ulrich Demetz, Motel One Group

Mario Ferraro, Smeralda Holding
Alessandro Belli, CDP Investimenti SGR

progettare un albergo
Massimo Roj, Progetto CMR
Francesco Gori, ESA Engineering

Isabella Goldmann, Goldmann & Partners
Fabio Curcio Valentini, CVHP

riqualificare un albergo
Marco Piva, Studio Marco Piva
Giancarlo Cavazzoni, Cavazzoni Associati

Alessandro Roversi, Schindler Italia
Hembert Penaranda, Officina Architetti

gestire un albergo
Giampiero Schiavo, Castello SGR
Emiliano Russo, Studio Legale ERRELegal
Mauro Vinci, Nh Hotel Group

Alan Mantin, Hilton
Dario Sala, Honeywell Building Solutions
Otmar Michaeler, Falkensteiner Michaeler Tourism Group

commercializzare un albergo
Dario Leone, Cushman & Wakefield
Domenico Basanisi, CBRE Hotels Italy

Main Sponsor

Michele De Marco, JLL Hotels & Hospitality Group
Raffaella Peloso, RICS Italia

Sponsor

roma
510 milioni
Milano 90, società che fa capo al costruttore Sergio Scarpellini, avrebbe ceduto
secondo Il Sole 24 Ore otto immobili nel
centro di Roma, finiti in un fondo immobiliare posseduto da investitori come York
Capital e Tristan affiancati da Feidos, IDeA
FIMIT (investitore e SGR) e Negentropy
(advisor). La cessione è stata organizzata
in due fasi, un anno fa con la cessione du
due palazzi, la seconda in queste settimane con i restanti sei immobili. Il deal totale
vale 510 mln di euro.

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

bari
61,48 milioni

foligno
2,2 milioni

BNP Paribas REIM SGR, in merito all’attività di dismissione del residuo portafoglio
immobiliare di proprietà del FIA Estense –
Grande Distribuzione, costituito dalla Galleria Commerciale Mongol-fiera di Bari e
dalla Galleria Commerciale Japigia di Bari
rende noto che si è perfezionata la vendita del suddetto portafoglio a favore del
FIA “Urania”, gestito da Serenissima SGR,
a un prezzo di circa 61,48 mln di euro.

Il Fondo Abitare Sostenibile Centro Italia ASCI, gestito da Prelios SGR, ha perfezionato l’acquisizione dell’area sede dell’Ex
Presidio Ospedaliero “San Giovanni Battista” di Foligno. Secondo quanto risulta
a il Quotidiano Immobiliare, l’area è stata
ceduta dalla Koinon Srl (con sede sempre
a Foligno) per un prezzo di 2,2 mln di euro.
La struttura sarà trasformata in housing
sociale.

deals

S

6

ilQI

il mondo delle locazioni
Nuovi modelli di costruzione e di contratti

giovedì 16 febbraio 2017 - Sede Nctm, Milano
scopri di più
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In collaborazione con

report

a cura di

patrigest

Centro Italia: la ripresa parte dal residenziale
Negli ultimi 10 anni è quello della casa il mercato più dinamico

TREND TRANSAZIONI E DINAMICITà DEL MERCATO
IMMOBILIARE RESIDENZIALE E ALTRI USI NEL CENTRO ITALIA
TRANSAZIONI RESIDENZIALE
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Fonte: Elaborazioni Patrigest su dati OMI – Ufficio Studi Gabetti

Da uno studio di Patrigest sulla dinamicità dei mercati immobiliari del Centro Italia è
emerso, in analogia con quanto già registrato al Nord, come quello residenziale sia il
comparto caratterizzato da indici percentuali più elevati.
La dinamicità dei mercati, intesa come il rapporto percentuale tra numero di transazioni annue rispetto al totale di unità immobiliari esistenti (stock), permette di misurare quanto sia vivace un mercato rispetto ad un altro. Considerando la serie storica
di questo indicatore per il settore residenziale, a confronto con quello relativo agli usi
diversi (aggregando quindi i dati relativi al settore produttivo, terziario e commerciale),
è possibile stabilire quale sia il mercato più brillante.
Quello che si può riscontrare è che il mercato residenziale, che rappresenta la quota
maggiore in termini di volumi transati, è sicuramente il mercato più dinamico, con percentuali che nel corso degli ultimi undici anni sono diminuite, ma si sono mantenute
sempre sopra la soglia dell’1,29% e sempre al di sopra del medesimo indice attribuibile
al mercato non residenziale. Guardando, infine, agli ultimi dati annuali, vediamo come
nel 2015 sia stata transata una percentuale pari al 1,44% dell’intero stock residenziale,
a fronte di una percentuale pari al 1,07% dell’intero stock non residenziale.
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una casa
in cima a un albero
La storia della famiglia Margaritelli e di Listone Giordano,
tra territorio e cultura
di Guglielmo Pelliccioli

una casa in cima a un albero
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Un albero è come una preghiera che sale direttamente verso
il cielo. L’uomo ha fatto dell’albero il più prezioso tra i suoi
alleati, lungo tutto il tragitto della sua evoluzione, traendo dalle
piante una serie infinita di risorse utili tanto alla sua vita di
gruppo quanto al suo benessere familiare e personale. La più
importante funzione dell’albero è la produzione di ossigeno che
avviene attraverso quel processo di trasformazione noto come
sintesi clorofilliana. Ma il patto di amicizia tra l’albero e l’uomo
si estende anche alla difesa del territorio, alla costruzione
dell’habitat boschivo e forestale fino alla più nota, e non
meno importante, produzione di legname lungo un ciclo
che potremmo definire ideale di economia circolare.
persona

andrea margaritelli

società

listone giordano

Raccontare la storia della famiglia Margaritelli e del
loro marchio Listone Giordano non può che prendere l’abbrivio dal rapporto antico tra l’uomo e la foresta. Abbiamo scelto di farci accompagnare in questo
racconto giornalistico dalle annotazioni tratte dalla
splendida narrazione storica tratta dall’archivio della
famiglia.

una casa in cima a un albero
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“La tradizione che lega Listone Giordano alla cultura del legno si
alimenta e consolida ogni giorno nelle foreste di Borgogna, in Francia,
dove da molti anni viene curata la selezione delle migliori materie
prime. Qui la gestione forestale si svolge attraverso un ciclo integrato
che abbraccia un periodo di oltre 180 anni: ogni albero viene censito,
numerato e poi seguito nella sua evoluzione per garantire un graduale
incremento del patrimonio boschivo”.

La famiglia umbra Margaritelli opera lungo la catena complessa che parte dalla produzione controllata
e selezionata di foreste di rovere, alla trasformazione in manufatti semilavorati attraverso un percorso
che, se andiamo a ritroso risalendo alle origini, parte
in un altro contesto molto più legato alla produzione
di strumenti per la lavorazione della terra. È l’epoca
pionieristica che, all’inizio del Novecento, evolve decisamente nella direzione del legno con la produzione di carbone vegetale. La presenza del legno è una
costante nella storia della famiglia che avvia poco
dopo, in concomitanza con l’affermarsi sul mercato di altre fonti di energia, anche una produzione di
traverse ferroviarie a sostegno dei binari dei treni.
È una scelta strategica che permette all’azienda di
partecipare alla costruzione e ricostruzione dell’Italia
nell’immediato dopoguerra con importanti forniture
per le Ferrovie dello Stato. La produzione del legno
necessita però anche di una fonte di approvvigionamento costante e di qualità. Da qui la scelta all’inizio
degli anni Sessanta di presidiare il ciclo lungo tutta la
filiera partendo proprio dalla selvicoltura e dalla lavo-
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razione in segheria. Attività che prende piede in Francia e più precisamente nella regione della Borgogna
a Fontaines. Occorre però arrivare nel 1984 perché si
avvii la grande rivoluzione che ha portato alla nascita
del marchio Listone Giordano. È un fatto abbastanza
“casuale” a indirizzare l’attività industriale della famiglia Margaritelli in una direzione precisa.

“Era il 1984 quando da un’ingegnosa intuizione del prof. Guglielmo
Giordano, nasceva un pavimento in legno dalle caratteristiche
rivoluzionarie, che superava i limiti del tradizionale parquet massello
e inaugurava una nuova era. Stabilità, precisione, affidabilità, bellezza,
durata ed ecologia restano ancora oggi le parole chiave di questo
straordinario successo. Il cuore tecnologico di Listone Giordano è
nello speciale supporto in multistrato di betulla che, unitamente alle
incisioni trasversali e agli incastri micrometrici, rende il parquet stabile
nel tempo e indeformabile a vita. Un prodotto unico contraddistinto da
valori che vanno dalla scelta delle migliori materie prime direttamente
in foresta, alle speciali tecniche di segagione, dagli incollati marini
ai trattamenti di finitura ecologici, dalle lavorazioni meccaniche
di precisione, ai sofisticati criteri di selezione, fino alle frontiere
più avanzate delle nuove forme e superfici interpreti del design
contemporaneo”.

una casa in cima a un albero
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il Quotidiano Immobiliare - fedele al
dovere giornalistico di andare a vedere e toccare con mano le imprese con le quali, di volta in volta, viene
in contatto - ha percorso insieme ad
Andrea Margaritelli, uno dei titolari, la
lunga visita attraverso i corridoi dell’azienda, ma anche lungo le strade intorno
alla fabbrica e ai luoghi in cui la storia della
famiglia si è sviluppata: da San Venanzo ad
Assisi, da Perugia a Torgiano. In questo piccolo spostarsi tra le suggestioni antiche di San Francesco, le
bellezze umbre del paesaggio, il sereno degradare
dei filari dalla collina al piano, si può percepire il genius loci di un’azienda che prima di essere produttrice di manufatti è dispensatrice di memoria e artefice
di cultura.
Gli incontri tra le persone non sono mai casuali; da
quel parlarsi, confrontarsi, percepirsi nasce la stima,
il rispetto per il lavoro reciproco e si consolida quel
rapporto tra uomini che non è mai banale quando
mette in gioco valori, tradizione, cultura, sapere e voglia di raccontare. In fondo, il nostro mestiere di giornalisti è anche questo: girare per l’Italia e raccogliere
a piene mani quanto di bello, di unico, di originale, di
non banale esiste sul territorio e tradurlo in un racconto, spesso in un’emozione. Senza bisogno di parlare di numeri, bilanci, fatturati, budget e previsioni.

una casa in cima a un albero
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“Lo spirito di ricerca che caratterizza Listone Giordano porta nel 2000 alla creazione della Fondazione
Guglielmo Giordano. Intitolata alla memoria di Guglielmo Giordano, la Fondazione nasce con il preciso intento di svolgere la propria azione negli stessi
ambiti dove si esplicarono la ricerca scientifica e gli
interessi culturali del celebre tecnologo italiano. Promuove studi e ricerche di carattere storico e tecnologico nel mondo del legno e parimenti interagisce
con il mondo dell’arte attraverso seminari, convegni,
grandi eventi espositivi e pubblicazioni. Il programma
di ricerca segue tre principali indirizzi: uno ambientale, incentrato sul tema legno come materia prima
e come risorsa da salvaguardare in relazione all’ambiente, al territorio e al paesaggio; un indirizzo scientifico e tecnologico per lo studio delle strutture in
legno in ambito architettonico; un indirizzo artistico
dedicato all’utilizzo del legno nelle arti figurative, dai
supporti pittorici al design. Grazie al suo impegno, la
Fondazione Giordano ha avuto l’onore di patrocinare
ed essere partecipe, in veste di organizzatore, di alcune tra le più importanti mostre dedicate ai geni del
Rinascimento italiano quali Michelangelo, Raffaello,
Leonardo da Vinci. Nel 2007 è stata artefice della riscoperta del ‘Bambin Gesù delle mani’, capolavoro
perduto del Pinturicchio”.

una casa in cima a un albero
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Il lavoro, che si può apprezzare solo aggirandosi dentro la fabbrica, è quello che meglio esprime il valore
dell’azienda. Lì si capisce la cura estrema per il prodotto, la ricerca nelle varie forme sia stilistiche che
di materiali, il rispetto per le condizioni di lavoro, la
bellezza dell’architettura industriale che presenta la
fabbrica come un elemento di discrezione nell’insieme del paesaggio. Tutti fattori che non si percepiscono se non si va sul posto come viandanti o semplicemente da curiosi scopritori di quei giacimenti di
creatività e intelligenza operativa che sono le imprese italiane.

una casa in cima a un albero
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Il turismo c’è.
E gli alberghi?
Idee su come ripensare le strutture ricettive
al convegno “Quando l’albergo cambia faccia”
di Pietro Zara

VAI ALLA PAGINA WEB
“Una delle prime criticità del settore turistico alberghiero italiano è il numero limitato di strutture di alta gamma: abbiamo solo 442 alberghi a 5 stelle, un numero
che si è raddoppiato negli ultimi dieci anni, quindi con un recupero molto lento. I
punti di forza risiedono nel fatto che il potenziale turistico di alto livello è nel nostro Paese praticamente infinito”. Così Giuseppe Roma, consigliere del Touring
Club Italiano, descrive lo stato attuale dell’hospitality
italiana. Un comparto con un enorme potenziale inespresso, sostenuto da flussi turistici che, al di là delle
persona
criticità economiche e politiche del nostro Paese, non
hanno smesso di crescere. Quali interventi si possono
condurre sul panorama dell’immobiliare ricettivo per
cogliere i notevoli spunti di crescita di un settore chiave
per l’Italia? Se ne parlerà il prossimo 22 febbraio alla
UniCredit Tower Hall di Milano in occasione del convegno de ilQI dal titolo “Quando l’albergo cambia faccia”,
la cui apertura sarà affidata proprio a Giuseppe Roma.
giuseppe roma
Ma scopriamo insieme qualche anticipazione sul tema
fornitaci direttamente dagli speaker.

il turismo c’è. e gli alberghi?
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LE OPPORTUNITÀ NEL PATRIMONIO PUBBLICO
Interessanti opportunità di crescita del settore turistico alberghiero si celano innanzitutto nel patrimonio
immobiliare pubblico, come ci spiega Stefano Mantella dell’Agenzia del Demanio: “Visto il successo riscontrato dal Progetto Valore Paese-Fari e in linea
con il Piano Strategico per il Turismo 2017-2022, l’Agenzia sta portando avanti una serie di iniziative che
puntano a valorizzare il turismo alternativo in località meno note ma altrettanto affascinanti, e con modelli innovativi rispetto alla ricettività tradizionale. In
collaborazione con gli enti locali per far emergere le
reali esigenze del territorio e con i soggetti istituzionali e privati che si occupano dello sviluppo del settore turistico (ICE innanzitutto, ma anche Associazione Italiana Confindustria Alberghi e TCI), l’Agenzia
sta lavorando per rafforzare le necessarie sinergie
tra pubblico e privato. Anche per questo parteciperà
all’IHIF di Berlino e al MIPIM di Cannes”.

persona

stefano mantella

COSA CERCANO LE CATENE ALBERGHIERE
L’evento milanese del 22 febbraio sarà innanzitutto
un punto d’incontro tra le catene alberghiere internazionali e gli operatori dell’immobiliare italiano. Quali
caratteristiche devono avere gli immobili ricettivi affinché possano risultare attrattivi per i grandi nomi
che puntano a espandersi in Italia? “Le caratteristiche fondamentali che cerchiamo in un nuovo immobile a uso alberghiero sono la posizione, soprattutto
in rapporto alla viabilità e alla vicinanza con il trasporto pubblico, e la dimensione, che deve essere di
almeno 3.000 mq, ma anche 6.000 se giustificati dalla città”, spiega nel dettaglio Valerio Duchini di B&B
Hotels Italia, portando l’attenzione sull’offerta lowcost. “Per quanto riguarda gli immobili già esistenti,

il turismo c’è. e gli alberghi?
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persona

giancarlo cavazzoni
fattore importante è la facilità nel rimodellare e modernizzare le strutture per installare nuove tecnologie e permettere una riduzione dei costi energetici. Infine, il
prezzo di acquisto o locazione deve essere in linea con il nostro business model
e gli obiettivi di fatturato atteso per il mercato specifico della città”.
L’ALBERGO CAMBIA FACCIA A PARTIRE DAL PROGETTO
“Il settore dell’ospitalità vive un momento di grande evoluzione”, commenta Giancarlo Cavazzoni, presidente di Cavazzoni Associati, ponendo l’accento su quello
che è forse il momento più rilevante per dare nuova energia all’offerta alberghiera
italiana: la progettazione delle strutture. “È imprescindibile che il canale dell’accoglienza guardi al futuro adottando strategie intelligenti e integrate di risparmio
energetico e gestionale. Oggi razionalizzare i processi e ridurre i costi delle strutture ricettive significa coniugare risparmio ed efficienza a una migliore redditività,
abbattendo i costi ed eliminando gli sprechi. Per ottenere questi risultati è necessario un percorso di analisi su misura del cliente che mappi i consumi e le dispersioni, identificando le azioni di miglioramento su edificio, impianti tecnologici,
gestione delle risorse umane e programmi di mantenimento di tutti i parametri di
valore”.

il turismo c’è. e gli alberghi?
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Se da una parte è fondamentale garantire risparmi
gestionali, dall’altra come va pensato un albergo per
essere appetibile alla clientela? “Esigenze da soddisfare per persone provenienti da tutto il globo: questa è la quotidianità del settore hospitality ed è questo l’obiettivo che i progettisti devono raggiungere”,
afferma Francesco Gori, CEO di ESA engineering.
“Alla sostenibilità, tema essenziale ma che oggigiorno considero consolidato, si affianca il comfort che
rimane un fattore in parte soggettivo. Ecco la vera
sfida progettuale. Non si parla solo di benessere termico ma anche acustico, visivo e olfattivo e, perché
no, anche di interazione edificio-utente dove digitalizzazione non sempre fa rima con semplificazione”.
Risparmio energetico e comfort, dunque, ai quali aggiungendo il design si arriva al trittico della nuova
progettazione, come ci spiega Hembert Penaranda
di Officina Architetti: “Il punto di forza dell’architettura
taylormade è il design. Affrontando il tema alberghiero, bisogna porre un’attenzione particolare al luogo,
sviluppando progetti su misura. Fondamentale è la
flessibilità che un architetto deve avere per realizzare
un oggetto le cui caratteristiche indispensabili siano
la funzionalità e la manutenibilità, senza mai perdere
di vista il design come obiettivo primario”.

il turismo c’è. e gli alberghi?
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GESTORI INTERNAZIONALI E NORMATIVA
ITALIANA
La qualità del comparto alberghiero non passa solo dalla fisicità degli immobili, ma anche
dalle possibilità offerte dall’impianto normativo italiano rispetto alle necessità delle
catene internazionali. “L’offerta alberghiera
italiana presenta un gap qualitativo che contrasta rispetto a un turismo internazionale,
prevalentemente orientale, che manifesta
una sempre crescente richiesta di servizi a
elevato valore aggiunto”, sostiene l’avvocato Emiliano Russo di ERRELegal. “Una conclusione che indiscutibilmente si può trarre
è che è necessario incentivare una maggiore
presenza delle grandi catene internazionali in Italia, volàno per un miglioramento delle
strutture alberghiere e collettore di clientela
internazionale qualificata. Dal punto di vista
normativo, i passi da fare sono ancora tanti per affinare le attuali tipologie contrattuali
adottate dai gestori internazionali: contratto di locazione, contratto d’affitto d’azienda,
franchising, management contract”.
Se le norme che regolano il rapporto tra owner e manager presentano ancora importanti margini di finanziamento, per ora sono gli
stessi gestori a impegnarsi per favorire un
funzionamento ottimale di questo meccanismo: “Con le esigenze dei proprietari al centro
della nostra strategia - dichiara Alan Mantin
di Hilton - stiamo sperimentando nuovi modelli di sviluppo che affrontino e superino alcune delle sfide del mercato italiano, dove
siamo presenti con cinque nostri marchi già
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operativi o in via di sviluppo. Sia con contratti in management sia con contratti in franchising, lavoriamo
con tutte le parti interessate, inclusi investitori e finanziatori, per stabilire il percorso migliore per il nostro mercato. Attraverso la partnership con operatori
white label nell’ambito di un contratto di franchising,
forniamo anche soluzioni a investitori che necessitino accordi in locazione”.
COME SI VALUTA UN ALBERGO
Ultimo passo fondamentale, al fine della commercializzazione di un immobile ricettivo, è disporre di
standard valutativi adeguati, i quali possono innescare un meccanismo virtuoso per la qualità stessa delle strutture. Ce lo spiega Raffaella Peloso, tra
gli estensori del documento RICS sul tema delle valutazioni alberghiere: “Nell’ambito della missione di
RICS, volta alla promozione dell’applicazione di elevati standard professionali nel settore immobiliare,
per la valutazione degli immobili ricettivi si è reso necessario uno strumento per diffondere uniformità di
approccio e garantire piena trasparenza e supporto
agli investitori che guardano con crescente interesse
a questa tipologia immobiliare, con focus specifico
non solo sui mercati primari nazionali ma anche su
quelli con potenziale e più opachi”.
Quelle che avete letto sono solo alcune anticipazioni sui temi che saranno trattati a “Quando l’albergo
cambia faccia”, un evento che presenta una nutrita
schiera di speaker provenienti da ambiti diversi per
affrontare l’hospitality real estate a 360 gradi. Le
iscrizioni sono ancora aperte: vi aspettiamo!
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2017
anno-ponte
verso un nuovo
ciclo immobiliare
Presentato il rapporto Yard-RUR
di Cristina Giua

Alta pressione in arrivo sulla Penisola italiana, con
possibili perturbazioni prima del bel tempo che comunque inizia a intravedersi all’orizzonte. Queste –
usando il linguaggio della meteorologia – sono le
previsioni emerse dal Rapporto Yard RUR sul ciclo
immobiliare, presentato e commentato nel corso del
convegno Meteo Immobiliare 2017. Il mercato non
aspetta, che si è svolto a Milano il 9 febbraio 2017.
“Nei prossimi mesi ci saranno più rischi sotto il profilo politico che sotto quello economico” inizia così
la relazione di presentazione del report a cura di
Giuseppe Roma, Segretario Generale RUR (Rete
Urbana delle Rappresentanze), che mette l’accento su aspetti macro come le elezioni in Europa, il
neo-protezionismo degli Stati Uniti, i flussi migratori e il terrorismo, accanto a tradizionali mali italiani,
come l’alto debito pubblico, i bassi investimenti pubblici sull’immobiliare e la burocrazia. Dal 2017, Roma
si aspetta un mercato residenziale (nuovo e usato)
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ancora sbilanciato (dove per sbilanciato si intende
aumento di volumi di compravendite, a fronte di prezzi che continuano invece a scendere). Una situazione
di paradosso, se vogliamo, che resterà in scena fino al
2018, quando i valori delle case dovrebbero invertire
la rotta e tornare a salire di un 5%, allineandosi così
all’andamento positivo delle compravendite (su cui
Roma fissa l’asticella 2016 a quota 520mila scambi residenziali in totale, destinati a salire, sempre secondo le previsioni del Segretario Generale RUR, del
+8% nel 2018). Decisamente lento e incerto, invece,
il mercato corporate, dove le compravendite stentano a tornare di segno positivo e i prezzi non torneranno a salire prima del 2019.

aldo mazzocco
Relazione integrale
al convegno

giuseppe roma
Relazione integrale
al convegno
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Ma la risalita delle compravendite dice anche un’altra cosa: “Si tratta di una ripresa di scambi di prodotto immobiliare usato, spesso obsoleto ed energivoro” sottolinea nel suo intervento Filippo Delle
Piane che, come Vicepresidente ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili), sostiene la necessità di “agganciare nuovi modelli di mercato”, a
partire ad esempio da un nuovo prodotto immobiliare per l’affitto, che prenda spunto dall’automotive,
dove non domina l’acquisto, bensì l’utilizzo a noleggio dell’auto, con manutenzione annessa.
Da segnalare, infine, una complessiva maggior predisposizione delle banche a finanziare l’acquisto
immobiliare via mutuo (come emerso dal panel
di relatori con i rappresentati di Intesa Sanpaolo,
servizio qitv
Yard-RUR: il “Meteo”
prevede ritorno al bello
dal 2018

Interviste QITV
ilvo bruschi
(yard)
Città italiane al centro
della ripresa

filippo delle piane
(ance)
Verso nuovi modelli
di mercato
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Assilea, UniCredit Leasing, Mediolanum, Creval). Sul
fronte degli investitori (in uno scenario dominato solo
da stranieri, mentre gli italiani sembrano latitare) è
invece caccia aperta a nuove asset class (Hines, ad
esempio, è intenzionata a debuttare nel 2017 sul residenziale italiano, a cui aggiungere asset di nicchia,
come le residenze per gli anziani o le residenze per
studenti universitari; Cerberus si dichiara “onnivora”,
e Barings valuta la domanda di residenziale in affitto,
nell’ottica di operazioni di sviluppo e riqualificazione).
SCARICA IL REPORT
IN FORMATO PDF
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valutare
i valutatori
Nel mondo delle perizie
si cerca un nuovo punto di partenza
di Marco Luraschi

Ricalibrare i paradigmi delle valutazioni immobiliari
e certificare le perizie e i valutatori. Il 2016 è stato
l’anno della svolta nel mondo delle valutazioni, dopo
una crisi che ha profondamente segnato il mercato
immobiliare e dato vita a un monte sofferenze che in
Italia è stimato in 360 mld di euro, tra Npls e crediti
incagliati. Una Direttiva Europea prima e un Decreto
Legislativo poi (21 aprile 2016) hanno posto dei nuovi paletti sugli standard delle valutazioni e dei valutatori, oltre a una norma UNI sulle valutazioni delle
perizie da parte delle banche.
Il convegno che si è svolto nella sala Congressi
dell’ABI a Milano con la presenza di moltissimi operatori del settore, organizzato dalla Cassa di Previdenza dei Geometri e dalla Fondazione Geometri, è
stato un momento importante di confronto, anche se
è emerso ancora una volta come l’ultimo decennio
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di recessione prima e stagnazione poi (che ha visto
il PIL italiano calare quasi del 10% e la produzione
industriale del 25%) abbia messo a nudo un sistema di perizie immobiliari che più opaco e lontano dal
mercato non poteva essere. Tanto è vero che la società Inarcheck, presentata ufficialmente e attiva sul
mercato italiano da quasi 16 anni, oggi opera anche
con lo scopo di validare le perizie immobiliare e certificare i valutatori per le banche. E pare che in questa
attività Inarcheck abbia riscontrato nel corso degli
ultimi anni un elevatissimo tasso di perizie non “conformi”, diciamo così, in pancia alle banche. Tra tutte le valutazioni effettuate da Inarcheck, più del 90%
non risultano corrette. Con oltre 250.000 valutazioni
immobiliari effettuate annualmente per l’erogazione
dei mutui (tasso di disallineamento tra valore di mercato e stima del perito oscillante tra 60% e 90%), è
vitale un sistema di valutazione certificato, univoco
ed efficace, anche perché più del 40% del totale delle
sofferenze bancarie è riconducibile al comparto immobiliare.
“L’identificazione del valore degli immobili è divenuta
fondamentale negli ultimi anni, soprattutto dopo la
crisi finanziaria che ha impattato in maniera significativa le capacità di founding delle banche - commenta Giampiero Bambagioni, presidente del Comitato scientifico Inarcheck - le recenti norme italiane
ed europee hanno messo al centro la necessità di
identificare in maniera puntuale il valore degli immo-
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Oltre i quattro quinti
(82%) dei crediti
deteriorati netti delle
banche italiane è
coperto da garanzie. Il
75% dei finanziamenti
ha collaterale per il
100% del valore di
libro, mentre il 7% ha
una garanzia parziale
che copre il 78% del
valore di libro. Lo ha
evidenziato il Focus
sul sistema bancario
italiano dell’area
studi Mediobanca. Le
garanzie totali sono
composte da beni
reali per l’83% (81%
immobili) e personali
per il 16%; quelle
parziali da beni reali
per il 47%, personali
per il 43% (il resto
sono titoli).

valutare i valutatori

bili, le caratteristiche del valutatore e degli standard
valutativi. Ora che tutta la normativa di vigilanza è
armonizzata, è importante conoscere il valore per
poter fare operazioni di finanziamento. Quindi non
è importante tanto conoscere un valore, ma quanto questo sia coerente con il valore di mercato del
bene”.
Oggi sembra un po’ un cane che si morde la coda: perizie fuori controllo e mercato negli anni della grande
corsa del mattone, la crisi finanziaria e poi economica, il monte sofferenze che cresce fino a diventare quasi ignoto e inficia ogni capacità e rating delle
banche italiane, un monte incagli ancora più preoccupante e la necessità da parte delle banche di “certificare” il sistema delle perizie per poter riprendere a
erogare. E contestualmente un sistema di recupero
del credito che si sta affinando e velocizzando, grazie
alle procedure esecutive e alla gestione attiva. Con
la speranza (illusione?) che una ripresa più vigorosa
dell’economia possa in qualche modo ridare un valore interessante a questi asset. Ma anche valutare un
credito incagliato non è semplice, serve una gestione
attiva da parte delle banche perché è proprio la gestione del credito che determina il valore del bene. E
il valore del credito cambia nel tempo, non è immutabile. Però, come ha commentato Alessandro Penati
di Queastio SGR, società che gestisce il Fondo Atlante chiamato a risolvere il problema degli Npls delle
banche italiane, le banche italiane non sanno gestire
i crediti in portafoglio.
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Abbiamo parlato delle aste immobiliari, in Italia ma il
tempo di recupero di un credito in media è di 1.120
giorni (media Ocse 553 giorni), con profonde differenze territoriali. Il costo delle procedure esecutive in
Italia mediamente costa il 26% del valore d’asta - ha
spiegato Simone Luchini dell’associazione T6, Tavolo
di Studio sulle Esecuzioni Italiane - e ammonta complessivamente, tra spese legali e spese vive, a circa
21.000 euro per un immobile standard preso in considerazione, ipotizzando una situazione un credito
(mutuo ipotecario fondiario) erogato pari a 100.000
euro, di cui 85.000 ancora da rimborsare, garantiti
da un immobile valutato 125.000 euro dal perito del
tribunale. In Italia, se si vuol fare una media dei tempi
di procedura esecutiva sul territorio, si arriva ad una
media di 4,2 anni. Il tempo medio più lungo è quello
di Marsala (circa 6 anni), il più breve quello di Napoli, 1,6 anni. Ovviamente molto dipende dal carico di
procedure insistenti su un tribunale. Questo però è
un settore che grazie ad alcune modifiche legislative
si sta dimostrando interessante per piccoli operatori
che si muovono con professionalità e conoscenza:
ne parleremo ancora.
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Scali ferroviari: Roma e Milano apripista
della rigenerazione
Riqualificare gli scali ferroviari delle città italiane è
uno degli argomenti oggi più dibattuti dal mondo
del real estate e della politica. Nei prossimi anni,
infatti, le aree che circondano questi snodi infrastrutturali rappresenteranno una delle migliori occasioni per dare nuova vita a punti strategici del
territorio urbano. L’istituto nazionale IN/ARCH ha
deciso di inaugurare il calendario di Dialoghi con
gli operatori proprio con con un incontro dedicato
alla riqualificazione degli scali ferroviari nei processi di rigenerazione urbana.

Ferrero (IN/ARCH): riqualificazione urbana
al centro del dialogo
Il primo appuntamento di una serie di Dialoghi organizzati da IN/ARCH è dedicata alla rigenerazione
degli scali ferroviari nei processi di rigenerazione
urbana. Cesare Ferrero racconta perché l’associazione da lui presieduta ha deciso di debuttare con
un argomento di stretta attualità per Milano, partendo da una case-history riuscita, quella della nuova
sede di BNL - BNP Paribas, sorta come riqualificazione di un’area accanto allo scalo ferroviario di
Roma Tiburtina. L’intervista prosegue con le anticipazioni sui temi oggetto dei prossimi incontri.
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De Vito (FS): le ferrovie ripensano
gli scali ferroviari
Quella della riqualificazione delle aree accanto agli
scali ferroviari sarà, negli anni a venire, una delle
sfide strategiche più importanti per lo sviluppo delle città italiane. A partire da Roma, che su questo
fronte può vantare una storia di successo come la
realizzazione del quartier generale di BNL - BNP
Paribas a Roma Tiburtina. ilQI ne parla con Carlo
De Vito, Amministratore delegato di FS Sistemi
Urbani, a margine dell’incontro organizzato da
IN/ARCH. De Vito racconta i progetti in corso e quelli in prospettiva che riguardano gli scali romani.

Femia (5+1AA): il quartier generale BNL
a Roma Tiburtina
La nuova sede di BNL - BNP Paribas nell’area della
stazione ferroviaria di Roma Tiburtina rappresenta
uno dei rari esempi di rigenerazione urbana realizzati con successo nel nostro Paese. A firmare il
progetto è Alfonso Femia, founder dell’agenzia di
architettura 5+1AA. L’architetto, al termine dell’incontro organizzato da IN/ARCH per parlare della
riqualificazione degli scali ferroviari, racconta a ilQI
le tappe principali della realizzazione del progetto
Roma Tiburtina e degli altri progetti che, con il suo
studio, sta realizzando nella Capitale.
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Alberghi: Italia pronta a raccoglire gli investimenti?
Il 2016 è stato un ottimo anno per l’mmobiliare alberghiero globale, un settore che ha resistito meglio di altri a crisi economiche e politche e continua ad essere un mercato chiave sul panorama
internazionale. In quest’ambito, l’Italia continua
a essere attrattiva per le catene alberghiere, ma
sconta ancora un’estrema frammentazione della
proprietà. Se ne è parlato in Bocconi a Milano durante il convegno Trend degli investimenti alberghieri, organizzato in collaborazione con Horwath
HTL e Confindustria Alberghi.

Palmucci (Confindustria Alberghi): ecco
le potenzialità dell’alberghiero italiano
Gli investimenti nell’immobiliare alberghiero sembrano proseguire il momento positivo sul panorama internazionale. Questo trend si riflette anche in
Italia? E qual è il grado di penetrazione dei brand
nel mercato alberghiero italiano? Lo abbiamo
chiesto a Giorgio Palmucci, presidente di Confindustria Alberghi, in Bocconi a Milano in occasione
del convegno Trend degli investimenti alberghieri, co-organizzato dalla stessa associazione e da
Horwath HTL.
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Ribaudo (Horwath): in Italia
1.400 alberghi affiliati a brand
In Italia nel 2016 risultano esserci 1.400 hotel affiliati a brand, per un totale di 155.000 camere e
204 marchi attivi. Lo ha spiegato Giorgio Ribaudo,
Project Manager di Horwath HTL, intervenendo
presso la Bocconi a Milano in occasione del convegno Trend degli investimenti alberghieri, co-organizzato dalla stessa Horwath e Confindustria
Alberghi. La presenza delle catene, ha spiegato,
è concentrata sulle primarie location del turismo,
ma non si ferma ad esse: considerando soltanto le
principali città italiane, la quota di strutture brandizzate si ferma infatti al 35%, dato che testimonia
una certa diffusione sul territorio.

Basterrechea (NH Hotels):
scommettiamo sull’Italia
NH Hotels scommette sull’Italia. A dirlo è il CEO
del gruppo alberghiero, Chema Basterrechea, intervenuto in Bocconi a Milano al convegno Trend
degli investimenti alberghieri, organizzato in collaborazione con Confindustria Alberghi e Horwath
HTL. In quest’intervista rilasciata a margine dell’evento, Basterrechea racconta le attività recenti e
future del gruppo sul nostro territorio.
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Boccato (HNH): verso una
professionalizzazione della gestione
HNH Hotels & Resorts è un’azienda familiare che
si occupa di gestione alberghiera multi-brand: la
società collabora con molti marchi diversi e ora
punta a una professionalizzazione della propria
attività attraverso la scissione tra gestione e proprietà. Ce ne parla Luca Boccato, CEO di HNH, in
questa intervista registrata a Milano in Bocconi a
margine del convegno Trend degli investimenti alberghieri, organizzato in collaborazione con
Confinduatria Alberghi e Horwath HTL.

Iorio (Accor): il potere
dell’attaccamento del cliente
L’attaccamento del cliente è fondamentale in ambito alberghiero. E questo attaccamento si moltiplica quando ci si sposta su una scala internazionale di un brand dell’hospitality. Lo spiega Renzo
Iorio, amministratore delegato di Accor Hotels
Italia, in quest’intervista realizzata in Bocconi a
Milano in occasione del convegno Trend degli investimenti alberghieri, organizzato in collaborazione con Confindustria Alberghi e Horwath HTL.
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