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In collaborazione con

Un nuovo modo
di fare immobiliare
Lo strascico della crisi economica non ha ancora risollevato le sorti dell’industria immobiliare, anche se
da tempo si intravedono ampi segnali di ripresa. Fortemente penalizzato è, ad esempio, ancora il settore delle
costruzioni e dello sviluppo in generale così come quello, che ci si augurava fosse il vero traino, della rigenerazione. È insomma un quadro ancora di luci e ombre che
deve però essere osservato anche da un altro punto di
vista, vale a dire dalla capacità delle aziende di rendersi
conto che una nuova fase del ciclo immobiliare è iniziata. Il tema del costruito, con ciò inteso tutto il patrimonio immobiliare esistente e in fase di costruzione, è
centrale nel sistema economico nazionale e come tale
deve essere interpretato da tutta la lunga filiera che in
varia misura vi partecipa. Questa presa di conoscenza
porta ad emergere un fatto nuovo, l’allineamento di tutti
i portatori di interessi che lavorano all’immobile in una
posizione comune di responsabilità legato alla qualità
del costruito e al suo ciclo di vita. Occorre fare qualcosa e tutti si stanno adoperando per cercare di trovare
una propria coniugazione a questo modello: lo stanno
facendo le associazioni, ANCE e Assoimmobiliare per
prime, le università, le principali società del settore. Modestamente anche noi de il Quotidiano Immobiliare ci
abbiamo pensato e lo abbiamo fatto partendo da una
nostra posizione originale: mettere in contatto tutte le
realtà imprenditoriali e fissare un ampio calendario di
eventi e iniziative. Siamo partiti nel 2015 con questa
idea che abbiamo chiamato Copernico40. Nel numero
di oggi vi diamo conto dei primi risultati raggiunti e dei
progetti che abbiamo in corso.
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spazio pubblicitario
realizzata
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speciale mapic italy 2017
Distribuita a tutti i visitatori
ed espositori MAPIC ITALY 2017

Spedita a tutti i soci CNCC
e agli abbonati ilQI Plus+

In versione bilingue: ITALIANO e INGLESE

Deadline: 27 aprile 2017
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Contattaci: service@ilqi.it - 035 211356

ilQI sarà presente in fiera con uno Studio TV per interviste e trasmissioni!

vai al programma

deals
bari
30 milioni

MILANO
52 milioni

Passa nelle mani del gruppo milanese
Bel Real Estate un palazzo a uso retail
su via Sparano a Bari. L’edificio ospita
un grande store Zara (2.200 mq su 4
piani), oltre ai locali di Geox, Douglas,
Tezenis e Pinko. Il valore dell’operazione ammonta a 30 mln di euro. La
transazione è stata completata dopo
mesi di trattative tra l’acquirente e la
famiglia De Napoli.

BNP Paribas REIM, per conto di Next
Estate Income Fund gestito da BNP Paribas REIM Lussemburgo, ha venduto
ad Aviva Investors Real Estate France
un immobile a uso uffici di 14.942 mq
denominato HQ2 ubicato nel quartiere
Bicocca di Milano. L’immobile, venduto per 52 mln di euro, è interamente locato a Pirelli Tyre, JLL ha agito come
advisor per il venditore.

Scarica la TABELLA DEALS COMPLETA in excel

deals

Vai alla TABELLA DEALS 2017
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PRICING
E POLITICHE DI PREZZO
ATTIVITÀ
DI MARKETING
OTTIMIZZAZIONE
DEL PROGETTO
VENDITA
E ASSISTENZA AL MUTUO
ANALISI DI MERCATO
E DI PROGETTO
GESTIONE
E AMMINISTRAZIONE

PER NOI LA PAROLA CASA
HA DIVERSI SIGNIFICATI.
Gabetti Nuove Costruzioni e Frazionamenti offre un servizio di consulenza integrato
e specializzato, dalla nascita del progetto al report finale, dalla commercializzazione
al marketing, tutto all’insegna della qualità e della professionalità.

www.gabettiagency.it

report

a cura di

nomisma

Milano: in lieve calo i nuovi sviluppi immobiliari
Sono gli spazi commerciali ad attrarre più investimenti

Milano – Volume degli investimenti
effettivi e previsti nel settore retail
(milioni di euro)

Milano – Investimenti effettivi e
previsti nel settore terziario tra
marzo 2014 e marzo 2017 (%)

Altro
0,9%
Commercio
7,2%
Intrattenimento
8,9%

173,5

160
Milioni €
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200
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11,6%

marzo 2016
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Mercati

Centri espositivi

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati NiiProgetti

L’analisi dei dati sulla progettualità nella città di Milano e la sua relativa area metropolitana* mostra una nuova diminuzione delle iniziative (-10%), sebbene più contenuta rispetto
a quanto rilevato un anno fa.
In merito alla numerosità degli interventi, nel capoluogo si registra una predominanza del
residenziale (46%) seguito dal terziario (30%). Anche nel resto della provincia i progetti residenziali continuano ad essere predominanti (41%), come si rilevava anche nel marzo 2016.
Relativamente al solo terziario a Milano, con un impiego complessivo di risorse previste
pari a circa 3,7 mld di €, al direzionale dovrebbe essere indirizzato oltre il 70% del capitale
(+25% rispetto al 2016). All’interno di tale computo, il progetto più impegnativo è quello
della riqualificazione dell’area su cui nel 2015 si è svolto l’Expo.
Segue, a notevole distanza, il comparto turistico ricettivo, per il quale sono previsti capitali
per circa 434 ml di €, in aumento rispetto alla precedente rilevazione (+63%).
In merito al settore retail, si evince che, ad oggi, gli spazi commerciali in città attraggono la
quota più rilevante di investimenti, per un ammontare stimabile in circa 133 ml di €, in calo
rispetto al 2016. In lieve crescita, per contro, le risorse destinate ai centri espositivi.
*

L’analisi si riferisce a progetti con un valore stimato superiore a 1 milione di euro, monitorati tra il 2014 e il 2017.
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Deadline: 1 giugno 2017
scopri di più
Contattaci: service@ilqi.it - 035 211356

I have a dream
La galassia de ilQI: dal Tavolo Copernico40
al RatingCasa
di Guglielmo Pelliccioli

I have a dream… che spero di realizzare! Mi piacerebbe che anche voi che operate nel mondo immobiliare
aveste questo sogno e, tutti insieme, collaboraste a
tradurlo in realtà per creare un vasto sistema di imprese e professionisti che rappresenti il mondo del
costruito in tutte le sue componenti. Quanto potrebbe essere grande questo raggruppamento di aziende
che vanno dagli studi di progettazione e ingegneria, ai
costruttori, ai promotori, alle società di investimento
e di gestione fino alle industrie produttrici di impianti e componenti? Talmente grande che rappresenterebbe la componente più importante del Pil italiano.
Con Giuseppe Roma e l’istituto RUR, noi de il Quotidiano Immobiliare, stiamo elaborando una ricerca
per dimensionare nella sua trasversalità questo settore che non è mai stato ‘pesato’ correttamente. Lo
presenteremo ufficialmente in occasione del nostro
convegno Il nuovo mondo del costruito, che si terrà il
prossimo 27 giugno a Milano nella Torre Garibaldi, di
fronte alla tradizionale Tower Hall di UniCredit dove
finora organizzavamo i nostri incontri.

i have a dream

Il nuovo mondo
del costruito
27 giugno - MILANO
VAI ALLA
PAGINA WEB
DEL CONVEGNO
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Molto bello il concetto che Guglielmo Pelliccioli sta
portando avanti di inglobare l’industria dei componenti
nel Real Estate. È un’idea che in Assoimmobiliare
sosterremo con tutto il cuore, perché serve a tirare a
bordo un’industria come quella della componentistica,
che è l’unica a produrre innovazione.

aldo mazzocco
assoimmobiliare

Abbiamo deciso due anni fa, quando è nata, di chiamare questa iniziativa Copernico40 richiamandoci
allo storico personaggio che più di ogni altro evoca il concetto di ribaltamento culturale. La teoria di
Niccolò Copernico, che proponeva il Sole al centro
del sistema di orbite dei pianeti componenti il sistema solare, riprendendo quella greca di Aristarco di
Samo dell’eliocentrismo, era radicalmente opposta
al geocentrismo, che voleva invece la Terra al centro
del sistema. Anche se l’idea originale non fu la sua,
suo fu invece il merito della dimostrazione, tramite
un rigoroso procedimento di carattere matematico.
Portare dentro il sistema immobiliare il mondo delle
imprese manifatturiere è la nostra ‘piccola’ rivoluzione copernicana, che vuole rimettere al centro del costruito una nuova entità che non è più il costruttore o
il developer ma l’intera filiera.
Detto così può davvero sembrare un sogno o peggio
un’utopia. Ma i sogni sono fatti per essere tradotti in
realtà: almeno questo è il nostro pensiero. Nessuno
pensava che il Sole fosse al centro dell’Universo, tutti

i have a dream
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Abbiamo fatto passi enormi nel recupero del territorio
e nella riqualificazione delle aree dismesse: possiamo
fare molto di più e per farlo dobbiamo usare i prodotti
manifatturieri che ancora non usiamo per costruire
centri commerciali intesi come veri e propri prodotti
architettonici a tutti gli effetti.

massimo moretti
cncc

davano per scontato che dovesse essere la Terra il
centro del sistema solare. Tra le intuizioni di Aristarco
e i calcoli di Copernico sono intercorsi oltre 15 secoli,
un tempo lunghissimo, in cui gli scienziati sono passati dalle deduzioni astronomiche alle dimostrazioni matematiche. L’umanità cresce e si evolve anche
in mezzo alle guerre, alle pestilenze e alla rivoluzioni
sociali. La nostra idea è che tutto il sistema immobiliare debba fare uno scatto di qualità, riportando al
centro il valore del prodotto.
Siamo partiti nel 2015 indagando su quali fossero
i rapporti tra Real Estate e imprese manifatturiere.
Con nostra grande sorpresa abbiamo scoperto che
essi erano nulli o poco più. Ce lo hanno confermato
le principali società italiane del Real Estate, che anzi
ci hanno manifestato il loro interesse a creare un
ponte con i produttori industriali. A seguire abbiamo
ripetuto il sondaggio a parti rovesciate e anche qui,
si è evidenziata la stessa carenza di conoscenza. Le
imprese non avevano praticamente nessun rapporto
con il mondo del Real Estate. Anche in questo caso

i have a dream
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siamo stati sollecitati a favorire le condizioni di incontro. Ciò che interessava entrambe le parti era una
cosa sola: capire insieme come ridurre i costi di costruzione e di gestione degli immobili. Praticamente
portando dentro al Real Estate l’innovazione di prodotto e di impianto. Tutti i mesi, dal 2015 a oggi, abbiamo organizzato incontri presso la nostra sede di
Trescore Balneario tra le aziende manifatturiere che
diventavano sempre più numerose e gli operatori
immobiliari di fascia alta; questo processo di avvicinamento è stato lento ma costante, soprattutto ha
messo a fuoco la necessità di parlarsi, di incontrarsi,
di fare progetti insieme.
Stiamo lavorando con pazienza certosina, coinvolgendo al nostro tavolo anche le associazioni, per prime proprio Assoimmobiliare e ANCE, affinché recepiscano le indicazioni che emergano e ne facciano
strumento di azione e proposizione associativa. Noi
non vogliamo sostituirci a nessuna sigla ma rappre-

È il momento giusto per pensare non solo al
contenitore (casa) ma anche al contenuto e al comfort
dell’abitazione, è importante progettare prima il luogo
dell’abitare quotidiano per poi passare all’involucro
esterno in maniera ovviamente complementare
e sinergica

roberto busso
gabetti ps

i have a dream

S

13

sentare un avamposto di discussione e di confronto.
Sappiamo, per esperienza pratica, che ci si muove più
agevolmente senza una certa burocrazia associativa
che, soprattutto nelle fasi iniziali è lenta a mettersi in
moto salvo poi attivarsi pro-attivamente quando la
macchina si è messa in moto.
Il nostro lavoro è seguito con interesse e attenzione
proprio dai due presidenti Aldo Mazzocco e Gabriele
Buia, che ne hanno condiviso l’impostazione sinergica e lo spirito non competitivo. C’è un grande bisogno di confronto e noi vogliamo intervenire per:
• elaborare rapporti periodici sull’andamento e la
rilevanza economica delle aziende correlate al sistema immobiliare;
• creare aree di integrazione con il real estate, il mondo delle costruzioni, gli studi di architettura e ingegneria, le associazioni di categoria, le università le
amministrazioni pubbliche centrali e periferiche;
• sviluppare iniziative di partecipazione congiunta
ad eventi, manifestazioni, incontri, fiere anche internazionali;
• coordinare progetti innovativi, studi di fattibilità su
iniziative immobiliari o progetti specifici;
• organizzare convegni e seminari sul tema dell’integrazione sistemica nel mondo del costruito;
• partecipare a tavoli interassociativi o istituzionali o
accademici;
• promuovere l’innovazione immobiliare.

OBIETTIVI ilQI
Elaborare rapporti
periodici

Creare aree
di integrazione

Coordinare
progetti innovativi

Organizzare eventi
sull’integrazione

Partecipare a tavoli
interassociativi

Promuovere
l’innovazione

i have a dream
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Ovviamente in questi due anni qualcosa abbiamo
fatto. Sono oltre 30 le aziende aziende del Real Estate che sono venute a incontrare le imprese manifatturiere, a scambiarsi idee e opinioni. A loro volta
queste ultime sono cresciute di numero arrivando al
ragguardevole numero di 43 tra cui colossi di livello mondiale come Saint-Gobain, Mitsubishi Electric,
Honeywell, Schindler, OTIS, Kone, BTicino, Samsung,
STMicroelectronics, Gruppo Romani, Johnson Controls, Zumtobel, Grohe, Engie, Daikin, GranitiFiandre.
Importante anche la partecipazione delle associazioni o rappresentanze associative come ANCE, Assoimmobiliare, OICE, CNCC, Fondazione Promozione
Acciaio. Al recente MIPIM abbiamo portato cinque
aziende di Copernico40 a presenziare alla manifestazione, allestendo uno stand comune che è stato oggetto di incontri con tutta la comunità italiana a Cannes. Schindler, Oikos, Came, Italserramenti,
Gewiss hanno capito l’importanza di essere all’interno del salone dell’immobiliare e di ‘respirare’ l’aria
del Real Estate internazionale. Ci auguriamo che l’esperimento possa essere ripetuto il prossimo anno
in un’area prossima o interna al Padiglione Italia per
dare sempre maggior significato alla contemporaneità delle presenze.
Molte iniziative messe in cantiere stanno procedendo speditamente, come i tavoli del BIM dove si cerca
di mettere in comune le librerie e di articolare un prototipo da utilizzare su piattaforme comuni. Altri tavoli
di confronto sono quelli della logistica, degli alberghi e del residenziale, dove si scambiano opinioni tra
operatori dell’immobiliare e industriale della filiera.

i have a dream
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Infine l’ultima iniziativa nata pochi giorni fa del
RatingCasa, nata proprio coinvolgendo tutte le aziende presenti in Copernico40 per definire un questionario, serio e coerente, attraverso cui poter identificare il livello qualitativo di un’unità residenziale sotto
gli aspetti dell’impiantistica e dei manutentori. Corollario di questo lavoro è stata anche la Guida per
la casa, un volume online che spiega tutti i materiali
e i componenti che fanno parte dell’abitazione e le
loro caratteristiche. Con la società Risanamento è in
atto una collaborazione atta a studiare il prototipo di
un appartamento tipo per la locazione, mentre con il
CNCC si sono poste le basi per concordare una base
condivisa per formulare gare d’appalto omogenee e
innovative.

RatingCasa

Guida
per la Casa

scopri di più

i have a dream
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Il primato italiano
del bello... ha bisogno
di più potere
di Giuseppe Roma

Il G7 della cultura a Firenze, la Design Week a Milano,
Vinitaly a Verona, e Modena confermata – seppure al
secondo posto – ai vertici della ristorazione mondiale. In pochi giorni si sono concentrati, in Italia, eventi di
portata mondiale, in grado di esaltare le componenti
per cui ci è riconosciuta, nel mondo, una leadership
indiscussa e godiamo di un’alta reputazione. Se aggiungessimo le medie tecnologie e il manifatturiero,
il fashion e l’industria del lusso avremmo definito i
pilastri su cui poggia la nostra economia. All’incrocio fra arte, ambiente, convivialità, vita comunitaria
e paesaggi del cibo, si collocano, poi, molte nostre
piccole e medie città che, come dimostra la recente ricerca “Slow Life/Slow City” realizzata da Rur e
Cittaslow, rappresentano un riferimento riconosciuto alla scala globale, e costituiscono persino un paradigma utilizzato nella pianificazione urbanistica di
grandi città come Barcellona.
Pur in presenza di una crescente domanda verso il
benessere personale, la qualità e la bellezza, nei paesi
sviluppati e dei nuovi ricchi, questi indubbi primati
italiani non riescono a scuotere la depressione latente che affligge la nostra economia. Eppure un paese
che negli ultimi decenni ha puntato su tutt’altro, sulla
produzione industriale di massa, sui beni di consu-

i have a dream
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mo, sul gigantismo urbano e sullo sviluppo immobiliare, come la Cina, mostra grande interesse per la
cultura. Per esercitare una vera leadership globale i
cinesi ritengono, infatti, indispensabile coltivare anche un soft power basato su valori e creatività. Hanno
persino intitolato all’aborrito Confucio i centri di propaganda culturale (sono già quattromila nel mondo)
destinati a realizzare un tale obiettivo.
Simmetricamente, noi italiani, per sfruttare al meglio
l’ingente patrimonio che deriva dalla nostra storia e
interpreta al meglio il carattere nazionale, dovremmo
puntare di più sull’hard power, ovvero sugli strumenti
organizzativi, finanziari e imprenditoriali in grado di
generare valore aggiunto e occupazione da queste risorse. La bellezza non può essere interpretata come
una rendita da sfruttare con il minimo sforzo, ma un
patrimonio da innovare costantemente, su cui investire soldi e competenze, allungando sempre di più la
filiera che va dal progetto, alla realizzazione, alla distribuzione, alla comunicazione, alla formazione, alla
ricerca. Basti, a tal proposito, un solo esempio, quello
del turismo. Noi continuiamo a considerarlo un comparto sussidiario, da integrare all’economia “vera”.
Resta un sistema in gran parte spontaneistico e di
qualità non eccelsa, con bed & breakfast, ambulanti,
abusivi. In tali condizioni non può produrre Pil e buona occupazione. Lo provano i dati di produttività: per
ogni presenza turistica si produce un valore aggiunto di 173 euro in Italia e di 307 euro in Germania. Dovremmo forse affiancare alla retorica del bello una
più avanzata logica del “ben fatto”, dell’investimento
e della competizione.

i have a dream
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RATINGCASA
Il primo test
per dare il giusto valore
alla tua casa

Visita il sito
www.ratingcasa.com
PROVALO SUBITO
Un’idea di

il Quotidiano Immobiliare

®

Un ruolo
da protagonisti
per i servizi

Le opportunità per l’immobiliare
da questo settore
di Elena Curnis

Un’industria senza dubbio in crescita ma che presenta ancora delle criticità che devono essere superate
per raggiungere gli standard di altri Paesi europei e
per poter recitare un ruolo da protagonisti nel real
estate italiano. È questa la fotografia del mondo dei
servizi all’immobiliare scattata al seminario “I servizi
tecnici, creatori di valore”, organizzato da ilQI a Milano, presso lo studio legale Nctm, martedì 11 aprile.
Chi da diversi anni lavora nel settore è Luciano
Manfredi, Consigliere Delegato di Yard, che parlando a nome anche di Assoimmobiliare, ha aperto il
seminario affermando che i servizi possono dare un
importante contributo alla valorizzazione dell’immobile. Il nostro Paese, però lamenta ancora delle critici-

un ruolo da protagonisti per i servizi

QITV

guarda il servizio
su qitv
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yard - assoimmobiliare

luciano manfredi
Il ruolo strategico
dell’industria immobiliare

guarda il video su qitv

tà nel settore. Per prima cosa “il mercato italiano dei
servizi è molto frammentato e di piccole dimensioni”,
sono 268.000 le imprese classificabili come ‘servizi
immobiliari’, contro le 96.000 in UK, impattando notevolmente sul PIL. Altra criticità è data dalla legge
che ha impedito alle grandi società internazionali
(CBRE, Cushman & Wakefield, JLL) di operare come
esperti indipendenti per incompatibilità con il ruolo di
agency, facendo arretrare il sistema. Continuando il
confronto con altri stati europei, Manfredi evidenzia
come “in Italia sia scarso il livello di outsourcing per i
servizi di property”, perché sia ha una bassa capacità di controllare ciò che viene affidato all’esterno e si
preferisce gestirlo dall’interno. Un’ultima importante
criticità che si riscontra nel nostro Paese è la bassa percentuale del peso dei servizi nel residenziale,
solo il 6%, contro il 18% di UK, il 26% di Francia e oltre
il 40% di Germania.

un ruolo da protagonisti per i servizi
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Studio Legale Nctm

Federico Trutalli
Patrimoni immobiliari e servizi.
Gestione strategica e incidenza
della variabile fiscale

guarda il video su qitv

Di taglio fiscale l’intervento di Federico Trutalli, Equity Partner – Coordinatore Dipartimento Tributario
dello Studio Legale Nctm. La fiscalità del settore immobiliare vive di specificità e tecnicismi che interessano sia quella diretta degli operatori, sia l’imposizione indiretta. A tal proposito, l’avvocato ha posto
l’attenzione sulle recenti direttive dell’Agenzia delle
Entrate in materia, che danno adito a incertezze e dibattiti tra gli operatori del settore.
Tra le diverse tematiche del settore affrontate nel
corso del seminario, interessante quella riguardante il ruolo strategico degli advisor per sfruttare il potenziale dell’asset. Ne ha parlato Simone Spreafico,
Managing Director, Valuation Dept. REAG Duff &
Phelps, che ha esordito affermando come non sia
possibile fare immobiliare fine a se stesso ma sia
necessario valutare l’economia in cui l’immobile è
‘inserito’ e capire per chi viene realizzato. Per far ciò
è fondamentale la figura dell’advisor che consente di
analizzare nel dettaglio il proprietario, l’asset, il mercato immobiliare di riferimento. “La vera sfida - dichiara Spreafico - è diventare attrattivi portando capitali dall’estero”.

un ruolo da protagonisti per i servizi
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REAG Duff&Phelps RE Advisory Group

simone spreafico

L’advisory immobiliare
per individuare e sfruttare
il potenziale dell’asset

guarda il video su qitv

Il ruolo dell’asset management per aumentare il valore dell’immobile, è stato invece analizzato da Marina
Concilio, Amministratore Unico RE Think Italy. “Conoscere preventivamente quali siano i reali scenari di
trasformazione prefigurabili per un immobile, che necessita di diventare altro e di più rispetto a quello che
è, costituisce condizione indispensabile nei processi
di valorizzazione”, dichiara. “La parte tecnica sta di
fianco al promotore dello sviluppo e diventa un partner
strategico nell’individuazione del miglior percorso che
renda raggiungibile lo scopo dell’investimento”. Il partner strategico segue passo dopo passo l’evoluzione
del progetto, fornendo informazioni corrette e precise,
necessarie per la valutazione, con l’obiettivo di massimizzare le potenzialità reddituali degli immobili.
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Prelios Integra

gianni armas
I servizi tecnici per garantire
la sicurezza energetica
degli edifici

guarda il video su qitv

Oggi, il mercato dei servizi deve avere al proprio interno i tecnici a disposizione dell’azienda e dei suoi
clienti al 100%. Con questa premessa Gianni Armas,
Direttore Tecnico Prelios Integra, introduce il tema
della sua relazione focalizzata sull’efficienza energetica e sulla sicurezza che i servizi tecnici possono garantire all’immobile. I recenti fatti di cronaca
e l’entrata in vigore di nuove norme hanno, infatti,
sensibilizzato i gestori sulla necessità di effettuare
attente valutazioni di vulnerabilità sismica; inoltre, è
opportuno ripensare all’adeguatezza degli strumenti utili per concretizzare le attività di efficientamento
energetico. Prima di procedere con le verifiche tecniche, però, è necessario stilare un business plan per la
valutazione di costi e benefici per gli utenti.
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Altro attore protagonista nel mondo dei servizi tecnici è il property manager, che ricopre un ruolo strategico in quanto racchiude in se’ tutte le informazioni
riguardanti l’immobile, sia dal punto di vista strutturale, sia da quello sociale. È questo il pensiero di
Nicola Serravalle, Presidente Linee Guida Servizi
Immobiliari Assoimmobiliare, che sottolinea, però,
come la concezione del property, associato solo al
valore (prezzo) dell’immobile, sia superata perché dà
importanza eccessiva al contratto, mentre al centro
deve rimanere l’immobile. “Il property management
non è sempre percepito dalla proprietà come valore aggiunto ma spesso come un costo ineluttabile”,
afferma. Insieme a Serravalle, ha parlato di property
management Alessandra Balduzzi, Development e
Property Management Fondi di Valorizzazione CDP
Investimenti SGR, che ribadisce come sia necessario
un cambio di prospettiva e una richiesta di competenze sempre mirate. “È necessario spostare l’attenzione del mercato attuale verso qualcosa di nuovo…
la sfida è dare nuovo significato all’immensa quantità
di immobili vuoti, come fossero dei ‘temporary box’”,
in questo risulta fondamentale la figura del property
manager.
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Dare valore all’immobile, sembra quindi essere la
chiave vincente per rendere competitivo il patrimonio immobiliare italiano. Ma esistono strumenti in
grado du misurare questo valore? A questa domanda
ha cercato di dare una risposta Maurizio Massanelli,
Direttore Commerciale e Marketing Manutencoop
FM: “esistono sistemi di valutazione speditiva sviluppati con approccio scientifico e rigoroso, da parte
di gruppi di lavoro autorevoli, che possono permettere, in tempi rapidi e a costi contenuti, di valutare un
immobile sotto i principali profili di efficienza”. Massanelli ha illustrato, nel dettaglio, il sistema d’indagine realizzato dall’Università di Bologna, in grado di
stabilire un rating dell’edificio suddiviso in tre classi
di analisi: prestazionale, manutentiva, ambientale.
Secondo Massanelli è fondamentale, però, procedere verso un’unificazione e standardizzazione di questi sistemi in grado di rappresentare un nuovo modo
di procedere alla valutazione di un immobile, oltre ai
parametri tradizionali legati prevalentemente alla localizzazione, periodo di costruzione e qualità delle
finiture.
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Un cielo sereno
sopra B&B Hotels Italia
Intervista a Jean-Claude Ghiotti
sui trend della catena low-cost
di Marina Bettoni ed Elena Curnis
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Una strategia chiara e condivisa è la caratteristica
di forza del Gruppo B&B HOTELS guidato in Italia da
Jean-Claude Ghiotti, presidente e AD di B&B Hotels
Italia. Una catena di hotel tra le più importanti d’Europa, che conta oltre 380 alberghi tra Francia, Germania,
Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Marocco e Spagna e
oltre 35.000 camere per ospiti leisure e business con
soluzioni moderne e servizi all’avanguardia. Grandi
risultati e grandi prospettive di espansione che l’AD
ci illustra in questa intervista.
Dott. Ghiotti, il Gruppo B&B ha registrato uno sviluppo record per il settore degli alberghi low cost
con un +15% a livello globale. In Italia come è andata?
Siamo molto soddisfatti. Abbiamo chiuso il 2016 con
un giro d’affari di 35 min di euro, +6% rispetto al 2015
che è stato comunque un anno molto positivo grazie
alla presenza di Expo a Milano. Oggi abbiamo 2.300
camere e ne abbiamo vendute 600.000 nel 2016, il
che vuol dire circa un milione di presenze. Quindi un
anno più che positivo, confermato anche dal tasso
occupazione che ha superato il 70,7% in tutta la rete.
Il bilancio non è ancora stato approvato ma i dati di
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cui disponiamo confermano che il 2016 è stato un
anno di grande successo, il cielo è sereno sopra di
noi.
Quali sono le prospettive per il 2017 in Italia?
Ci aspettiamo di aprire 6-7 alberghi, ne abbiamo già
qualcuno in pipeline. Entro la fine dell’anno apriremo a Treviso, Genova, Roma, probabilmente Vicenza e un mese fa abbiamo inaugurato una struttura
a Trento; inoltre, ci sono altre tre situazioni di cui
non posso parlare perché siamo ancora in trattativa.
Stiamo anche realizzando un’estensione nel nostro
hotel Sant’Ambrogio a Milano (che peraltro è in una
posizione davvero strategica), che verrà arricchito di
ulteriori 25 camere arrivando a 100 stanze disponibili. Il trend dei prossimi anni in Italia prevede l’apertura
di 7-10 alberghi all’anno.

società

A livello globale cosa è previsto?
L’obiettivo è quello di aprire 50 hotel per anno per i
prossimi quattro anni, passando così dagli attuali
400 a livello globale ai 600 in programma per il 2020.
Il piano di sviluppo toccherà sia Paesi in cui siamo
presenti sia nuove destinazioni B&B, ossia Svizzera,
Belgio, Brasile, Austria. Quest’anno, a giugno, apriremo l’hotel numero 100 in Germania, ne abbiamo già
255 in Francia, 25 in Italia, 20 in Spagna, 5 in Polonia,
1 in Repubblica Ceca, 1 in Marocco.

B&B HOTELS ITALIA

Quindi un’espansione ad ampio raggio…
Sì, in realtà non abbiamo delle location che prediligiamo. Anche in Italia abbiamo aperto nei capoluoghi di
provincia e non solo nelle grandi città. Il target è fino
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a 60-70 mila abitanti, quindi città in cui è presente
un ‘traffico’ che sia di business o di turismo puro per
noi è una destinazione d’interesse. Stiamo lavorando anche sulle isole, per noi l’Italia è l’Italia, quindi
di grande appeal da Nord a Sud. Noi di B&B siamo
sempre alla ricerca di nuove opportunità, di hotel da
gestire o di immobili uffici in cui attuare un cambio di
destinazione d’uso, in tutta Italia.
Quali difficoltà riscontrate sul mercato italiano?
Se ci sono delle difficoltà preferiamo superarle, andare oltre. Sappiamo bene che ci sono alcune località con problemi amministrativi e con tempi davvero
lunghi per avere autorizzazioni che dovrebbero essere date in modo più veloce. La scelta è di non bloccarci di fronte a queste criticità: se vogliamo aprire
una struttura cerchiamo di trovare una soluzione alternativa che vada bene anche all’amministrazione
locale, al posto di abbandonare il progetto.
In questo siamo avvantaggiati perché siamo liberi,
non abbiamo una centralizzazione di location, siamo
molto agili, anche se il nostro modello di business è
lo stesso in tutti i Paesi.

Vogliamo dare
un prodotto che
sia riconoscibile,
che deve essere
di qualità senza
fronzoli ma con
un prezzo molto
contenuto

Quali sono le caratteristiche dei vostri hotel?
Il design delle camere è differente a seconda delle
destinazioni in cui ci troviamo. In Italia abbiamo fatto quello che pensavamo fosse più adatto alla location. Come dicevo, il modello di business è lo stesso,
vogliamo dare un prodotto che sia riconoscibile, che
deve essere di qualità senza fronzoli ma con un prezzo molto contenuto. Il nostro prezzo medio per tutto
l’anno in Italia è di 58 euro.
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Si parla molto di tecnologia e innovazione negli
hotel. Cosa offrite ai vostri clienti?
Noi utilizziamo molto la tecnologia per dare maggiori servizi ai nostri clienti. Cosa vuole il cliente oggi?
In primis Wi-Fi perfetto e noi siamo l’unica catena
che possiede 100 mega di potenza proprietaria, fibra, data in modo gratuito ai nostri clienti. In questo
siamo molto avanti rispetto anche ad alberghi quattro-cinque stelle. Inoltre, abbiamo anche TV interattive sulle quali stiamo lavorando per permettere una
comunicazione tra queste e tutti i tipi di computer e
smartphone. Stiamo lavorando anche sui servizi che
permettono il check-in online che è sempre più diffuso come anche il self check-in per quando il cliente arriva in hotel. Per questo stiamo ridisegnando la
lobby room che porterà all’eliminazione del banco
reception. Entro la fine dell’anno pensiamo di avere
il servizio di self check-in già in alcuni alberghi. Per
quanto riguarda l’innovazione, andremo a equipaggiare i nostri alberghi con colonne per la ricarica di
automobili elettriche, abbiamo già firmato un contratto con la società Tesla e avremo questo servizio
di ricarica molto veloce negli hotel di Trento e Faenza. È questo il nostro modo di anticipare anche i
bisogni del futuro.
A livello Gruppo stiamo lavorando molto sul digitale, sulla nostra piattaforma web, per essere al passo
con i tempi. È un filone che seguo personalmente in
quanto oltre al mio ruolo qui in Italia, ho la responsabilità del coordinamento digitale del Gruppo.
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Il Patto Marciano,
una legge extra-terrestre?
Intervista a Simone Luchini
sullo studio svolto dall’Associazione T6
di Kevin Massimino

A meno di un anno dalla sua nascita il Patto Marciano ha già suscitato l’interesse degli addetti ai lavori. Entrato in vigore il 3 luglio del 2016 la nuova
normativa in tema di gestione dei crediti immobiliari in sofferenza, il Patto Marciano ha come obiettivo
la “degiurisdizionalizzazione” dell’esecuzione forzata, permettendo alle parti di accordasi privatamente
sulle modalità di gestione del rapporto in caso di default del debitore.
Una novità che ha subito suscitato l’interesse dell’Associazione T6, con la pubblicazione lo scorso marzo
di uno studio che ha coinvolto molte figure professionali inerenti al tema. Notai, avvocati, operatori immobiliari e bancari, hanno perciò creato un tavolo di
lavoro per redigere un testo sotto il coordinamento di
Simone Luchini.
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Dott. Luchini, partiamo dal titolo dello studio: “Patto Marciano o “Marziano?””, un titolo parecchio
esplicativo.
Più che altro provocatorio. Perché il Patto si proponeva come un prodotto bello e interessante, ma dopo
averlo studiato a fondo si sono notate diverse criticità, che fanno apparire questa norma distante dalle reali necessità, limitando, ma soprattutto scoraggiando, gli interessati di farne ricorso. Diciamo che
l’entusiasmo iniziale è un po’ calato…


VAI AL SITO E
SCARICA IL REPORT

CLICCA QUI

Quindi il Patto Marciano potrebbe non aver soddisfatto le esigenze iniziali?
Questo strumento è un passo avanti dal punto di vista concettuale, perché finalmente apre una discussione su argomenti sinora intoccabili quali il divieto
di patto commissorio. Nelle intenzioni del legislatore
voleva essere una spinta anche in termini di recupero
del credito immobiliare: si avrebbe una privatizzazione della procedura di escussione, con due parti che
accordandosi in privato possono evitare il ricorso
al tribunale, risparmiando tempo e denaro. Sicuramente positivo. Ciononostante, secondo coloro che
hanno contribuito allo studio, sono necessarie ancora diverse modifiche, che potrebbero essere incluse
nella decretazione di secondo livello in studio a MEF,
Banca d’Italia e Ministero di Giustizia.

società

Vuol dire che per forse è ancora meglio scegliere la
strada giudiziale classica?
Dipende da una serie di valutazioni, tra cui la stima
del valore di mercato del bene in rapporto al credito
vantato, le pregiudizievoli gravanti sul bene, il numero
di creditori intervenuti, l’assorbimento del mercato.
Ricordiamoci che le modifiche legislative introdotte
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dal 2014 (stiamo parlando di ben tre leggi), rendono
molto conveniente la procedura classica, in quanto
offre quelle certezze e quelle garanzie legali che il
Patto Marciano non possiede. In questo momento i
vantaggi di usare questo nuovo strumento sembrano essere inferiori ai rischi. Ad esempio, ci si chiede
che garanzie abbia un creditore nel farsi trasferire
un immobile in maniera retroattiva, con la possibilità che la struttura in questione sia stata oggetto di
abusi edilizi, e farsi carico delle responsabilità legali
e fiscali. Questo è solo il primo di molti quesiti ai quali abbiamo cercato di dare risposta, fornendo spunti,
interpretazioni e applicazioni a coloro che cercano di
comprendere il Patto Marciano e magari a coloro che
dovranno integrarlo. Ma naturalmente sono ancora
commenti a caldo. Senza un riscontro statistico rimane comunque difficile capire la reale efficacia di
questa legge. Ci vorrà ancora del tempo perché questa venga sfruttata e compresa nei suoi vantaggi e
nei suoi limiti.
E come si può intervenire per migliorare questo
strumento?
La cosa migliore sarebbe coinvolgere soggetti esperti del settore come notai, avvocati e operatori di settore. In fondo, solo chi vive direttamente l’operatività
sul mercato può fornire un apporto concreto sulla realtà della situazione, sviscerandone anche gli aspetti
più nascosti.
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Lo studio ha coinvolto diversi soggetti relativi
all’ambito legale, amministrativo e finanziario, analizzando il Patto Marciano in ogni sua sfaccettatura e applicabilità. Ma per Simone Luchini è stato
più difficile capire il Patto Marciano o redigerne uno
studio?
Io ho solo coordinato l’ottimo lavoro di alcuni professionisti che come me, che non sono un tecnico della
materia, si erano posti dei dubbi alla promulgazione della legge. Incertezze rimaste in sospeso anche
dopo lo studio di una legge che rischia di aprire ulteriori contenziosi legali, che intaserebbero il lavoro dei
tribunali, invece di alleggerirlo.
E dopo questo lavoro, quali saranno i prossimi studi
dell’Associazione T6?
Attualmente stiamo portando a termine il lavoro sui
tempi dei tribunali relativi alle procedure esecutive
e concorsuali, che dovremmo pubblicare verosimilmente entro maggio. Inoltre, questa settimana ci
siamo messi al lavoro per avviare una nuova ricerca,
che consiste nella mappatura della prassi operativa sulle esecuzioni dei tribunali italiani. Anche sulle
procedure concorsuali stanno partendo dei tavoli di
studio, sempre con lo scopo di rendere poi pubblici
gratuitamente i risultati, e con la finalità di contribuire con spunti innovativi e documentati a supporto
delle decisioni dei soggetti interessati.

il patto marciano, una legge extra-terrestre?

S

35

qitv

copernico 40

formazione
real estate

qitv

Condominio 7 Stelle:
quali riflessi per il condominio
Il numero di condomini in Italia supera il milione di
unità, con una fortissima prevalenza di condòmini proprietari delle singole unità residenziali in cui
abitano. Una realtà vastissima e variegata, sulla
quale il rating Condominio 7 Stelle può avere importanti riflessi. In questa puntata di Formazione
Real Estate ce lo spiega Giancarlo Savi, ideatore
del rating.
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