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made expo, l’italia c’è
È quasi commovente vedere, nei padiglioni della Fiera di Milano, centinaia di piccole e grandi aziende
italiane esporre il meglio della propria produzione e
con quanta cura e amore esse dispongano i propri
prodotti e la tecnologia che permette di realizzarli. Ci
sono molti modi di vedere una fiera, quella di usare
l’orgoglio per le capacità di ingegno e creatività che
si riscontrano è forse il più inusuale ma è proprio
quello che più ci ha colpiti. C’è voglia di fare nel nostro Paese, c’è voglia di non rassegnarsi, c’è fiducia
nonostante tutto.
Ecco, chi ci è stato, come noi de il Quotidiano Immobiliare, assiduamente presente in questi quattro giorni
di kermesse ha ricavato questa inequivocabile percezione: l’Italia c’è. Siamo un Paese di trasformatori,
siamo eccellenti artigiani anche quando produciamo
con l’ausilio delle macchine automatiche e dei robot,
perché l’occhio dell’imprenditore è sempre lì nei reparti a scrutare come migliorare la qualità, come accrescere il valore dei suoi prodotti. Gli ospiti stranieri,
che numerosi si sono visti nei corridoi dei capannoni
espositivi, credo abbiano sentito, come noi, vibrare
questa passione nel parlare con le aziende e i loro
manager. C’è qualcosa che va oltre la semplice innovazione e ricerca tecnica qui al MADE expo; c’è il sorriso dell’Italia dietro le porte, oltre i serramenti, sotto
le pareti di vetro, sopra i pavimenti.
Agli organizzatori si chiede di non pensare agli spazi
da vendere ma al cuore che anima tante realtà imprenditoriali, anche loro sono chiamati a esprimere
questo sentimento di orgoglio che sale dalle imprese. Forse c’è bisogno di una fiera che sappia interpretare anche questo bisogno e dargli voce.

EDITORIALE

Guglielmo Pelliccioli

fondatore ed editorialista de
il Quotidiano Immobiliare
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Fonte: Centro Studi Casa.it
Offerta

I quartieri più richiesti sulla base
delle ricerche specifiche effettuate
dagli utentI
(Marzo 2017 / Marzo 2016)

Domanda

ZONA

DOMANDA VAR. % ANNUA

Balduina

9,5

Trionfale

11,4

Prati

10,4

Esquilino

8,6

Trieste

11,3

In questi primi mesi del 2017 il mercato residenziale della Capitale mantiene una tendenza positiva, soprattutto in termini di domanda in acquisto, mentre dal punto di vista
dei prezzi si registrano ancora valori in leggera discesa, sia dal lato offerta che da quello
di chi è intenzionato ad acquistare. La domanda di chi cerca casa in acquisto è tornata
a crescere, dopo un calo piuttosto significativo (oltre 10 punti percentuali), registrato
nell’estate 2016 rispetto all’inizio dello stesso anno. Fra la fine del 2016 e questi primi
due mesi del 2017 le richieste si sono intensificate particolarmente per alcune zone
della città: Balduina, Prati, Esquilino, Trieste e Trionfale. Sono questi i quartieri in cui
rispetto ad un anno fa le richieste di appartamenti in vendita, mediamente compresi
fra i 90 e i 120 metri quadri, sono aumentate anche con differenze percentuali a doppia
cifra, come ad esempio il quartiere Trionfale, dove la domanda è aumentata dell’11,4%.
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In collaborazione con

ilQI a MADE expo
Quattro giornate per raccontare
il mondo del costruito

di Cristina Giua
e Marina Bettoni

società

made expo

L’acciaio e un comparto strategico come le forniture di materiale e componentistica per il segmento contract: sono queste le due “anime” con cui il Quotidiano
Immobiliare è stato presente a MADE expo, la manifestazione dedicata al costruito che si è svolta a Fiera Milano Rho dall’8 all’11 marzo.
Per la parte contract la presenza de ilQI ha voluto dire quattro giornate fitte di talkshow e interviste, organizzate al Padiglione 7 nell’area MADE4CONTRACT per
raccontare il rapporto tra il mondo del real estate, il mondo delle aziende manifatturiere e quello degli studi di architettura e di progettazione. Una filiera operativa
molto lunga e variegata che raramente si incontra e ancor più raramente si parla.
Lo ha fatto a MADE expo, grazie alle trasmissioni de ilQI, dove si sono confrontati
su mercato, progetti in corso e prodotti.

ilqi a made expo 2017
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Sotto i riflettori della QITV e davanti a un pubblico
di visitatori ed espositori presenti a MADE expo, abbiamo parlato con i nostri ospiti di mercati esteri di
riferimento (con focus su Stati Uniti, Cina, Russia,
Iran, UK), di quanto conta il Made in Italy, di quanto
conta l’innovazione. Ma anche di quanto contino le
strategie con cui le aziende devo approcciare queste
realtà, come ha spiegato, ad esempio, Lucia Schito,
US Representative di FedelegnoArredo Eventi, durante il suo intervento nel talk-show di apertura delle
quattro giornate M4C: “Per entrare in un Paese vasto
come quello degli Stati Uniti servono partner locali,
conoscenza del territorio e dei sottomercati”. Conta
quindi il contesto locale, quanto la rete di contatti e
distribuzione. Ma non si è parlato solo di mercati internazionali, c’è stato spazio anche per l’approfondimento sui singoli segmenti classici in cui si articola il
real estate, declinato alla cantieristica contract: residenziale, uffici, hotel, edilizia di lusso, sempre analizzato dal punto di vista progettuale e dal punto di vista
del prodotto immobiliare. E anche a una case history di successo: quella della realizzazione del Teatro
dell’Opera di Firenze, dove architetto (Paolo Desideri,
socio e fondatore dello studio ABDR) e azienda manifatturiera (OIKOS di Claudio Balestri) hanno dato vita
a una alchimia unica per creare una tonalità tra l’oro
e il bronzo, destinata alla cupola del teatro.

ilqi a made expo 2017

persona

lucia schito
società

federlegnoarredo
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Presso lo stand di Fondazione Promozione Acciaio tre giornate altrettanto intense che ci hanno permesso di scoprire l’universo di un materiale, l’acciaio, strumento fondamentale al servizio di costruzioni e infrastrutture innovative, di qualità, sicure, belle.
Un materiale tuttavia non ancora del tutto apprezzato dai progettisti – a dire dei
nostri interlocutori – e che ancora non ha sfondato le barriere culturali di un mercato legato al più tradizionale laterizio.
Caterina Epis, presidente di FPA, ci ha spiegato che l’acciaio strutturale in Italia ha
raddoppiato il suo utilizzo in edilizia negli ultimi dieci anni passando dal 18% nel
2005 al 33% nel 2015 ma resta ancora sottoutilizzato rispetto al resto d’Europa: la
media di utilizzo di soluzioni in acciaio in Italia è infatti ancora inferiore alla media
europea del 63% e del 90% in UK, sia nelle costruzioni monopiano che in quelle a
più piani.

persona

caterina epis

società

fondazione
promozione acciaio

Fondazione Promozione Acciaio, nata nel 2005, è l’ente esperto e riconosciuto quale
punto di riferimento per le costruzioni e le infrastrutture in acciaio in Italia che svolge una intensa attività di promozione e comunicazione sull’uso dell’acciaio nelle
costruzioni. FPA è l’unico ente che rappresenta tutta la filiera delle costruzioni in
acciaio dalla produzione alla messa in opera.

ilqi a made expo 2017
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Ne abbiamo parlato a fondo con architetti, ingegneri, costruttori, ricercatori, esperti di real estate
che ci hanno illustrato, durante i dibattiti, i vantaggi dell’utilizzo dell’acciaio nel settore immobiliare. In
breve possiamo riassumere così: una supply chain
prestabilita con processi sotto controllo fin dalle
prime fasi del progetto, ottimo controllo dei tempi, rispetto degli obiettivi di ecostenibilità in quanto
materiale derivato da riciclo e a sua volte riciclabile,
predisposizione alla modificabilità nel tempo e adattabilità a nuovi progetti, costi ridotti per il trasporto.
Nonostante quindi un costo iniziale più alto, l’acciaio
si ripaga abbondantemente nel tempo. Ma non è tutto
qui. Alte sono le prestazioni nel campo della sicurezza antisismica che è stata oggetto di uno dei Forum.
Si è parlato anche delle caratteristiche di bellezza dell’acciaio, tali da renderlo adatto alle strutture
costruttive più attuali e avveniristiche, nonostante la
sua origine sia molto datata e il suo sviluppo abbia
preso piede nel periodo della rivoluzione industriale.
Sorprendente è anche l’ampiezza di applicabilità al
settore immobiliare: quando si parla di acciaio si
pensa spontaneamente ai grattacieli o a edifici audaci e rivoluzionari. Non è affatto così. L’acciaio trova impiego nel settore residenziale con costruzioni
che apparentemente sono identiche a quelle che siamo abituati a vedere in cemento. Con la differenza, appunto, di dare maggiore sicurezza in termini di
protezione dai sismi.

ilqi a made expo 2017
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Vi lasciamo alla visione dei Forum registrati a MADE expo nel corso delle prime due giornate, nella certezza che troverete interessanti approfondimenti su
un settore che va sempre più convinto verso l’innovazione e il consolidamento.
Gli altri Forum e tutte le interviste saranno pubblicati nel corso della prossima
settimana.

ilqi a made expo 2017
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forum qitv
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Il valore dell’acciaio
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Sicurezza sismica
per i nostri edifici

Caterina Epis
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ilqi a made expo 2017
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MIPIM: un
New Deal
per il Real
estate
Intervista esclusiva
a Filippo Rean
di Marco Luraschi

Manca pochissimo a MIPIM 2017, la fiera regina del
real estate che come ogni anno attirerà al Palais des
Festivals di Cannes, sulla Costa Azzurra, i principali player europei, e non solo, della filiera immobiliare. L’edizione 2017, che si terrà dal 14 al 17 marzo,
si annuncia particolare e diversa dalle altre per tanti motivi di carattere economico, sociale e politico.
Come dichiara in questa intervista esclusiva Filippo
Rean, Direttore Real Estate Division di Reed MIDEM,
società organizzatrice dell’evento.

mipim: un new deal per il real estate
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Quali sono le principali caratteristiche del MIPIM
che sta per partire?
L’edizione 2017 sarà focalizzata sul New Deal del real
estate. La rivoluzione tecnologica, l’instabilità geopolitica e cambiamenti sociali spazzano via il mondo
degli affari. Di conseguenza, i professionisti dell’immobiliare si trovano ad affrontare nuove sfide che li
spingono a concepire in modo differente la loro attività; da qui l’idea di questo New Deal.
Il concetto del New Deal per il real estate in realtà
non si riferisce a un nuovo modo di fare offerte commerciali, ma al nuovo paesaggio di sfide che si presentano per l’industria. Nei prossimi anni, 8,3 miliardi di persone vivranno sulla terra e oltre il 60% della
popolazione vivrà nelle città. Quale sarà l’impatto di
ciò sulla progettazione e sulla costruzione delle città di domani? Poi c’è anche l’efficienza delle risorse:
come saranno i futuri progetti immobiliari che dovranno tener conto della necessità di monitorare e
risparmiare risorse, quando la domanda di energia
crescerà del 40% e la metà della popolazione mondiale vivrà in aree ad alto stress idrico? Inoltre, non
bisogna dimenticare l’impatto della digitalizzazione:
crowdfunding, big data e l’internet of things; un trilione di oggetti saranno tra poco connessi a Internet,
cambiando chiaramente il modo in cui i professionisti del settore immobiliare stanno lavorando oggi.

mipim: un new deal per il real estate

persona

filippo rean

società

reed midem
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società

mipim

La questione critica di quest’anno è vedere quale sarà
l’impatto della Brexit e della mutevole politica mondiale sul settore immobiliare. Guardando i prossimi
mesi, l’attivazione dell’Articolo 50 inizierà a offrire un
vero e proprio spaccato di ciò che la Brexit significa
per le imprese globali del settore del real estate. Più
che mai MIPIM sarà il luogo per i partecipanti internazionali, provenienti da oltre 90 Paesi, di incontrarsi,
scambiare idee e avere intuizioni dalle loro controparti internazionali su quanto sta accadendo e come sta
andando a influenzare il proprio business. Per questo
motivo, abbiamo creato un programma eccezionale
di sessioni di conferenze e workshop che tratteranno
i temi politici attuali che stiamo affrontando.

mipim: un new deal per il real estate
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Malgrado le incertezze il real estate sembra essere sempre uno degli asset preferiti dagli investitori
internazionali. Quali sono le aree più interessanti in
questo momento?
L’immobiliare è e rimane un asset strategico per gli
investitori internazionali. A MIPIM siamo desiderosi
di fornire agli investitori una vasta gamma di opportunità per diversificare i loro portafogli, in diverse aree
geografiche e in diversi settori come l’assistenza sanitaria, la logistica, gli uffici, i centri commerciali, gli
hotel, il turismo, ecc. Questa varietà è uno dei punti
forti di MIPIM, perché è ciò che gli investitori stanno
cercando. Oltre a uffici e centri commerciali, in questi
ultimi anni abbiamo assistito a un crescente interesse per le altre classi di asset come la logistica, gli
hotel, il turismo e la sanità. Questo è il motivo per cui
abbiamo creato padiglioni dedicati a questi segmenti
immobiliari, l’ultimo dei quali l’healthcare.

mipim: un new deal per il real estate
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Due parole anche sul tema della tecnologia e dell’innovazione. Un argomento che ormai è entrato nelle
nostre vite e anche nel real estate.
Quando abbiamo introdotto la comunità tecnologica
nel settore immobiliare a MIPIM 2012, PropTech, era
un concetto relativamente nuovo. Ora l’innovazione
è diventata un tema importante al MIPIM. Questo si
riflette nella nostra decisione di spostare l’Innovation
Forum al centro del Palais des Festivals, nel cuore
di MIPIM. I professionisti del settore immobiliare vogliono scoprire le ultime tecnologie che possono aiutarli nella loro attività e gli investitori internazionali
stanno cercando di sviluppare e far crescere i loro
portafogli di investimenti in PropTech.
Il MIPIM Innovation Forum ospiterà 60 espositori e
un programma di conferenze dedicato in un’area di
1.500 mq. Le tematiche energetiche sono un argomento importante per molte aziende, come si evince
dalla presenza di nuovi partecipanti al MIPIM, come
EMBIX, E-nergy ed Engie, che offrono soluzioni alle
comunità, ai progettisti e agli sviluppatori interessati
a creare edifici o quartieri intelligenti ed ecologici.
Sono anche particolarmente orgoglioso di vedere la
creazione dell’Italian Tech Cluster nell’ambito del MIPIM Innovation Forum, organizzato in collaborazione
con ilQI. In questo spazio, avremo un certo numero
di aziende italiane che metteranno in mostra le loro
soluzioni tecnologiche e speriamo che questo Italian
Tech Cluster cresca di anno in anno.

mipim: un new deal per il real estate
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Infine le città, da sempre un ‘must’ per MIPIM: quali
sono le presenze più significative?
Sì, questo è uno dei punti di forza di MIPIM! Anche
quest’anno, la manifestazione accoglierà i rappresentanti di più di 500 città e autorità locali di tutto il
mondo che si riuniscono a Cannes per promuovere il loro territorio a investitori e sviluppatori internazionali. Dall’Italia i sindaci di Milano, Torino, Firenze,
nonché il vice sindaco di Bologna e il Sottosegretario
di Stato per l’Economia, Paola De Micheli.
Da un punto di vista europeo, la maggior parte delle capitali e delle città importanti saranno presenti a
MIPIM con i loro sindaci o vice sindaci. Per la prima
volta, il governo britannico avrà un proprio padiglione per promuovere la sua campagna ‘Investment is
Great’, con la presenza dei Vice Sindaci di Londra,
Jules Pipe e James Murray. Tra le altre città presenti:
Parigi, Lione, Bordeaux, Strasburgo, Berlino, Francoforte, Amburgo, Lisbona, Madrid, Barcellona, Varsavia, Breslavia, Mosca e San Pietroburgo.

mipim: un new deal per il real estate

ilQI
sarà presente
al MIPIM,
presso lo stand
P-1, C66-D67
scopri di più
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Chi è il developer
nel settore immobiliare?
Concorso de ilQI per una borsa di studio
per il corso EREF della LUISS
di Marina Bettoni

Giunge quest’anno all’VIII edizione EREF - Executive
Real Estate Finance & Development, l’Executive Programme organizzato dalla LUISS Business School,
alla quale si affianca il Quotidiano Immobiliare che
per la seconda volta sosterrà il programma formativo con una borsa di studio.
Come lo scorso anno, grazie a un concorso indetto
insieme ai curatori di EREF, verrà selezionato lo studente più meritevole che avrà l’opportunità di partecipare gratuitamente al corso. ilQI offrirà anche la
possibilità di partecipare a una trasmissione presso
i nostri studi TV per presentare l’iniziativa. Una commissione composta da 6 membri deciderà il vincitore: Guglielmo Pelliccioli e Marco Luraschi per il Quotidiano Immobiliare, Enrico Cestari ed Edovige Catitti
per la Luiss Business School, Cesare Ferrero, Presidente INARC Milano, Isabella Goldmann di Goldmann
& Partners. Enrico Cestari, Coordinatore Settore Real
Estate & Infrastrutture di Luiss Business School ci
spiega le novità del percorso di formazione.

chi è il developer nel settore immobiliare?

società

luiss business
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Enrico ci puoi illustrare la proposta di questa VIII
edizione?
Come sapete EREF & Development è l’Executive Programme organizzato dalla LUISS Business School a
supporto dell’evoluzione del mercato immobiliare e
volto alla formazione di una figura professionale in
grado di intercettare le esigenze di un mercato in costante evoluzione.
Siamo giunti all’VIII edizione, e ad oggi il corso annovera la partecipazione di 110 discenti e più di 150
tra docenti ed executive guest a livello nazionale ed
internazionale. Da questa edizione EREF offre inoltre
una nuova grande opportunità, includendo nell’ambito del programma una specifica sezione dedicata al
Real Estate Development, così da declinare al meglio
le nozioni finanziare, legali e tecniche anche nell’ambito dello sviluppo immobiliare e favorire una sempre
maggiore professionalizzazione della moderna figura del developer immobiliare in Italia.

persona

enrico cestari

“EREF & Development
rappresenta un’importante

Come si sviluppa il corso?
Il corso si sviluppa su 320 ore di lezione e prevede
un impegno part-time (venerdì pomeriggio e sabato), tranne che per le due settimane iniziali in cui si
rilasceranno i concetti fondamentali di economia e
finanza per consentire, a chi ne sentisse la necessità, di avere le opportune basi per apprendere al
meglio i successivi concetti di finanza immobiliare che verranno impartiti durante il programma. Le
due settimane iniziali sono facoltative e prevedono
un impegno full-time. Il percorso nel suo complesso è strutturato in due macro moduli: Modulo Core e
Modulo Elective. Nel modulo “Core” si affrontano nel
dettaglio tutti quelli che sono gli strumenti operativi
con l’intento di sviluppare una conoscenza appro-

chi è il developer nel settore immobiliare?

occasione di arricchimento
professionale per chi
intende sviluppare
competenze in linea con
le attuali esigenze del
mercato. Aver incluso una
sezione ad hoc dedicata al
development immobiliare
rientra nello spirito
evolutivo di un percorso
di alta formazione che, da
sempre, è impegnato nel
costante aggiornamento
del suo impianto didattico,
con l’obiettivo...

S

24

fondita degli stessi (dalla valutazione agli aspetti di
natura finanziaria, legale e fiscale fino ai servizi immobiliari nel suo complesso) finalizzata ad ottenere
una “cassetta degli attrezzi” completa per la costruzione/ ottimizzazione del proprio business.
Il modulo “Elective” si caratterizza invece per il suo
approccio fortemente esperienziale prevedendo l’alternarsi di lezioni teoriche, casi pratici e lavoro sui
progetti, al fine di supportare e rendere efficiente il
processo decisionale. Rappresenta sia il completamento ideale dell’intero programma didattico, iniziato con il Modulo Core, sia un momento formativo a
sé stante, in grado di fornire quel valore aggiunto necessario al raggiungimento delle proprie aspirazioni
professionali e di leadership.

... di intercettare al meglio

Quali sono le caratteristiche del percorso e gli
obiettivi?
Una faculty consolidata e di primario standing, abbinata a una costante ricerca delle migliori figure professionali/accademiche del settore a livello nazionale
e internazionale da coinvolgere a vario titolo nell’ambito del percorso, fa sì che “EREF & Development” sia
il “luogo” adatto per poter soddisfare le esigenze di
accrescimento professionale, offrendo un percorso
didattico fortemente multidisciplinare, pragmatico e
innovativo.
L’opportunità di sviluppare e consolidare il proprio
network professionale mediante le costanti interazioni in aula con i principali player del settore, completa l’esperienza EREF, che diviene, di fatto, un vero
e proprio “partner” per l’evoluzione professionale del
discente.

Assegnazione di una
Borsa di Studio per
il corso EREF Executive Real Estate
Finance

le esigenze professionali
di un mercato in costante
evoluzione.”

Avv. Edovige Catitti
Adjunct Professor e Membro
del Real Estate Steerinig
Committee di Luiss
Business School

LUISS Business School

Termine per la
partecipazione
concorso:

10 aprile 2017
Comunicazione
nome del vincitore:

21 aprile 2017

Per scoprire i dettagli del concorso per la borsa di
studio vi invitiamo a visitare la pagina del bando di
concorso indicata qui a lato.

chi è il developer nel settore immobiliare?

scopri di più
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Come muoversi
nel mercato
delle aste
Importante successo di vendite
per il volume di Simone Luchini
di Kevin Massimino

persona

società

associazione
t.s.e.i. - t6

simone
luchini

Non sarà l’ultimo romanzo di Camilleri o l’ultimo racconto di Manvaldi dal quale
le tv potranno estrarre una fiction da milioni di telespettatori, ma visto il mercato
di competenza, resta innegabile il successo dell’ultimo scritto di Simone Luchini
Le aste immobiliari: guida all’acquisto di immobili nelle procedure esecutive.
Diverse centinaia di copie vendute in meno di due mesi, con una soddisfazione
che il suo autore non riesce a nascondere. “In tutta onestà non mi aspettavo un
simile successo, visto il mercato di nicchia riservato prevalentemente a operatori
del settore, ma la casa editrice aveva ipotizzato una buona vendita attraverso i
propri canali e c’è riuscita”.

come muoversi nel mercato delle aste
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Le aste immobiliari: guida
all’acquisto di immobili
nelle procedure esecutive

a cura di Simone Luchini
2016, Altalex Editore

A influenzare le vendite c’entra anche
il notevole aumento di aste immobiliari in Italia?
L’interesse per il libro è stato un processo di causa-effetto dovuto alle cronache di questi mesi. Siamo stati bravi
nell’intercettare gli interessi dei lettori,
pubblici e privati. Ad esempio ho saputo che molte aziende del settore hanno
comprato diverse copie della pubblicazione per poi consegnarle ai propri dipendenti come strumento di supporto
lavorativo.
Insomma, un bel riconoscimento per
un libro che non è una semplice riedizione.
Rispetto al prima edizione, scritta nel
2014, il numero di pagine di questo libro
è quasi raddoppiato. Ho aggiunto molte utili informazioni che non trovarono
posto (con mio dispiacere) nella prima
edizione per questione di spazio, ma
soprattutto il volume è stato integrato
con le quattro recenti normative di settore, di cui una sulla fiscalità. Un lavoro
dove è stato fondamentale l’apporto de
La Scala Studio Legale di Milano e che

come muoversi nel mercato delle aste

mi ha fatto capire quanto interesse ci
sia da parte dei lettori. In tanti mi scrivono per ricevere consulenze e approfondimenti.
Passando ad altri suoi lavori sulla tematica: ci racconta i prossimi impegni
dell’Associazione T6, il tavolo di studio che si occupa di esecuzioni immobiliari?
C’è molto che bolle in pentola, due progetti in particolare. Il primo, che sarà
presentato entro il 15 aprile, riguarda
un tavolo di lavoro sul Patto Marciano,
una legge che potrebbe molto innovare il mercato immobiliare, permettendo
alle banche (nelle aspettative del legislatore) di evitare il ricorso alle aste
gestendo direttamente la vendita degli immobili a garanzia. È un tavolo di
lavoro che coinvolgerà esperti dei vari
settori, docenti universitari, notai, avvocati e tecnici bancari. Uno studio critico della normativa.
E il secondo progetto?
Si tratta di uno studio sulle tempistiche dei tribunali italiani sulle procedure
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“

Sarà istituito un tavolo di lavoro sul Patto Marciano, una legge
che potrebbe innovare il mercato immobiliare permettendo alle banche
di evitare il ricorso alle aste, gestendo direttamente la vendita
degli immobili a garanzia

esecutive e concorsuali. Faremo un’analisi dei tempi del sistema giudiziario
italiano, calcolando la durata media di
ogni tribunale del Paese, provando a
suddividere le procedure in diverse fasi.
Perché i tempi delle procedure esecutive sono ancora così lunghi?
Ci sono tre fattori che operano in questo settore: quello burocratico (la normativa), quello degli ausiliari del giudice e quello del mercato. Il primo è stato
ampiamente riformato grazie all’ottimo lavoro delle istituzioni, il secondo
può ancora essere oggetto di maggiore efficienza, soprattutto nell’ottica di
ridurne i costi; infine, se il mercato non
decolla diventa difficile per i gli organi
delle procedure avvicinare l’acquirente
alle aste, le quali naturalmente restano
deserte.

per Italia. Perché se un locale di Lecce
appartiene a una ditta milanese fallita,
spetta al tribunale di Milano battere l’asta, all’insaputa di chi a Lecce potrebbe essere interessato ad acquistare.
La seconda soluzione arriva dai privati,
con società che si relazionano direttamente con debitori e offerenti, lavorando per vendere all’asta lo stabile, contattando anche i creditori. Un notevole
risparmio di tempo in un sistema che
viaggia a rilento, come stiamo vedendo
in questo studio sui tempi.
Un lavoro complicato?
Mastodontico. Ci sono milioni di righe
da analizzare ed elaborare,, per questo
non lo pubblicheremo prima di giugno,
in prossimità del III Convegno Nazionale, il cui tema è ancora da decidere.

Che soluzioni si possono adottare?
La prima è quella che proposi nella prima edizione del libro e che finalmente
vedrà la luce a breve: un portale unico di
vendite pubbliche, dove chiunque può
informarsi e capire se ci sono immobili della sua zona messi all’asta in giro

come muoversi nel mercato delle aste
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Progetto Venezia: nessun Superman,
serve sinergia
“Non è pensabile che arrivi una specie di Superman
che venda gli immobili dello Stato e risani il debito
pubblico”. Nelle parole di Aldo Mazzocco si può riassumere la complessità di un progetto come quello presentato da Difesa Servizi. Il Progetto Venezia,
iniziativa prevede l’ottimizzazione degli spazi a uso
militare della città lagunare e la loro concentrazione
in un unica struttura, con conseguente liberazione di
due caserme che andranno valorizzate.

Il residenziale di pregio cambia pelle
“Il lusso non esiste più, o almeno non esiste più come
lo conoscevamo”. Fabio Guglielmi, direttore generale Santandrea Luxury Houses usa questa semi-provocazione per inquadrare la prima edizione del rapporto Il mercato degli immobili di pregio a Milano e
Roma. Settore residenziale H1-H2 2016, realizzato
con la nuova collaborazione con Nomisma. L’approccio all’acquisto della casa è cambiato rispetto al
2007, l’ultimo anno positivo.
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Milano sinonimo di attrattività
Un aumento delle contrattazioni sul residenziale del
22%, a fronte di prezzi arrivati a un passo dalla stabilità. Parte da queste due indicazioni l’analisi sullo
stato di salute del mercato immobiliare di Milano e
provincia, nel secondo semestre del 2016, che emergono dalla Rilevazione dei prezzi degli immobili della città metropolitana di Milano, realizzata dalla Camera di Commercio di Milano, in collaborazione con
FIMAA Milano, Monza e Brianza.

Milano riparte da affitti e case nuove
Non è solo il residenziale del segmento usato a rendere dinamico il mercato delle abitazioni di Mi-lano
e Provincia: altri driver da tenere d’occhio nel 2017
sono gli affitti e il residenziale nuovo, dove la domanda abitativa sta dimostrando di saper assorbire l’offerta. Lo ha spiegato Vincenzo Albanese, Presidente
FIMAA Milano Monza e Brianza, alla presentazione
della Rilevazione dei prezzi degli immobili della città
metropolitana di Milano.

Condomini: ecco il nuovo rating
Condominio7Stelle
Quella dei condomini è una realtà molto importante
per il mercato immobiliare italiano. Un ambito che,
nonostante la vasta portata, dispone ancora di pochi strumenti per valutare adeguatamente la qualità
abitativa. In questo contesto prende il via un ciclo
di puntate di Formazione Real Estate con Giancarlo
Savi che, entrando nel dettaglio dei condomini, ci illustra il nuovo rating Condominio7Stelle.
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