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un paese
da reinventare
Mai come oggi c’è bisogno di costruire l’Italia. In
quasi tutti i suoi aspetti e nelle sue funzioni. La fine
della crisi economica non consente di crogiolarci
nell’aspettativa di un nuovo benessere. Dobbiamo
inventarcelo e costruirlo pazientemente e sagacemente. Con la testa prima che con le mani. Avere
idee nuove, progetti sociali, soluzioni innovative:
queste sono gli stimoli che dobbiamo avere in tutti
gli ambiti della vita civile e dell’economia. Per la
parte più di nostra stretta competenza, ovvero l’industria immobiliare, ci dobbiamo interrogare tutti
su quale sia il modello di sviluppo che vogliamo
adottare. Sapendo che ci sono però delle scelte
obbligate: la rigenerazione, i risparmi energetici, la
valorizzazione di gestione, la messa in sicurezza
degli immobili. Non è una sfida quella che ci attende ma una rivoluzione che passa, lo ripetiamo, per
prima nelle teste e nei cuori. Noi de il Quotidiano
Immobiliare siamo solo un giornale ma volgiamo
giocare al massimo livello il nostro ruolo di stimolatori, provocatori, incentivatori. L’interesse a farlo
non è però solo nostro ma di tutti gli operatori e in
definitiva di tutti i cittadini che in un immobile ci vivono, lavorano, si divertono, acquistano, si curano.

EDITORIALE

Guglielmo Pelliccioli

fondatore ed editorialista de
il Quotidiano Immobiliare
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deals
siracusa
10,38 MILIONI
È stata conclusa la vendita del prestigioso
albergo di Siracusa “Hotel Des Etrangers
& SPA”, a completamento della terza fase
della Procedura di dismissione dei complessi immobiliari e aziendali di proprietà
di AMT Real Estate e di Acqua Marcia
Turismo. L’hotel, un cinque stelle situato
in Passaggio Adorno, è un edificio di pregio della città, dotato di ristorante e SPA
che si affacciano sulla costa. Le Parti
sono state assistite da Realty Advisory
S.p.A, esclusivista per l’Italia del marchio
Coldwell Banker Commercial.

Scarica la TABELLA DEALS COMPLETA in excel

deals

Vai alla TABELLA DEALS 2017
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AVVISO DI VENDITA DELL’IMMOBILE SITO IN LUCCA,
BORGO GIANNOTTI, 256, SENZA BASE D’ASTA
La Banca d’Italia, con sede legale
in Roma, Via Nazionale 91, intende
alienare l’edificio sito in Lucca, Via Borgo
Giannotti n. 256, in blocco o per singoli
lotti, con una procedura di vendita senza
base d’asta.
L’immobile, risalente ai primi del
Novecento, si trova nella periferia nord
della città di Lucca, in frazione S. Marco.
L’asset è composto da un unico edificio
a destinazione d’uso residenziale,
affacciato su un cortile e su due giardini
posti a differenti livelli, libero su tre lati.
L’edificio ha una superficie totale lorda
di circa 1460 mq e si compone di n. 3
unità a destinazione d’uso abitazione (di
cui una locata fino al 2019), n. 1 locale
per esercizi sportivi, n. 3 autorimesse,

n. 2 cantine e n. 1 locale tecnico.
IPG compresa tra 44,67 kWh/m3 anno e 222,26 kWh/m2 anno. Classe Energetica:
F/G.
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è il 26 ottobre 2017.

Per maggiori dettagli, www.bancaditalia.it/chi-siamo/beni-immobili

report

a cura di

nomisma

i redditi bassi frenano il mercato della casa
Il 40% degli acquirenti chiede un mutuo

Fascia di reddito di chi ha intenzione
di accendere un mutuo in caso di acquisto
di un’abitazione nei prossimi 12 mesi
Numero
di famiglie

Incidenza
(%)

Fino a 1.200 euro al mese

309.000

18%

Tra 1.201 e 1.800 euro al mese

367.000

22%

Tra 1.801 e 2.400 euro al mese

614.000

Tra 2.401 e 3.500 euro al mese
Oltre 3.500 euro al mese

Reddito netto mensile familiare

Totale

Principali caratteristiche di chi
ha necessità di acquistare casa, ma
non ha le risorse economiche
necessarie
TOTALE CAMPIONE

21,0%

Impiegato

25,6%

Famiglia con 3 componenti

26,1%

36%

Famiglia con 4 componenti
o più

26,2%

301.000

18%

Reddito familiare tra 1.201
e 1.800 euro al mese

26,9%

108.000

6%

Coppia con ﬁgli

27,0%

1.699.000

100%

Reddito medio netto mensile (€)

2024

Numero medio di componenti

2,8

Reddito medio netto mensile per componente (€)

926

Comune tra 20 mila e 100
mila abitanti

28,4%
34,2%

Afﬁtto

37,4%

Non riesce a risparmiare

Fonte: Nomisma, Indagine alle famiglie, 2017

Nell’attuale contesto socio-economico l’indagine Nomisma alle famiglie italiane del 2017
mette in luce una diffusa debolezza reddituale da parte di una quota significativa della domanda potenziale di acquisto di abitazioni, che può alla lunga compromettere il percorso
di recupero del mercato immobiliare.
Infatti, quasi il 40% delle famiglie (su un totale di 1.600.000) che intendono richiedere un
finanziamento per accedere alla proprietà vanta un reddito familiare netto inferiore a 1.800
euro al mese.
Si tratta per lo più di famiglie in cui l’intenzione di acquisto rientra nell’ambito di un quadro
di necessità familiare piuttosto che di investimento (prima casa o sostituzione). Sono nuclei numerosi con 3 o 4 componenti, che vivono in affitto, in comuni di medie dimensioni
(tra 20 mila e 100 mila abitanti), con un reddito medio tra 1.200-1.800 euro al mese, che
possono contare su un unico percettore di reddito e su un lavoro di tipo impiegatizio.
È evidente per questo gruppo di famiglie la difficoltà finanziaria di concretizzare le proprie
intenzioni di acquisto del bene casa, con il risultato che una rilevante fetta di mercato viene
esclusa dal mercato delle abitazioni, fortemente dipendente dai mutui.

report

S

8

AVVISO DI VENDITA DELL’IMMOBILE SITO IN TORINO,
VIA ARSENALE 10, SENZA BASE D’ASTA
La Banca d’Italia, con sede legale in
Roma, Via Nazionale, 91, intende alienare
l’immobile sito in Torino, Via Arsenale, 10
con una procedura di vendita senza base
d’asta.
L’asset è costituito da un palazzo
residenziale risalente alla fine del 1600
di grande valore storico-artistico e
ambientale.
Si sviluppa, con una forma di “L”, tra
Via Arsenale e Via Alfieri con 4 piani
fuori terra, 1 piano interrato e 1 piano
sottotetto abitabile con terrazzi alla francese sul tetto in lose. L’edificio si articola in
53 unità immobiliari di cui: n. 43 a destinazione d’uso abitazione, n. 6 a destinazione
d’uso commerciale; n. 2 a destinazione d’uso magazzini e locali di deposito, n. 2 a
destinazione d’uso uffici e studi privati.
L’immobile è completamente libero e necessita di ristrutturazione integrale.
Indice di prestazione energetica: 334,5543 kwh/m2. Classe Energetica: G.
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è il 26 ottobre 2017.

Per maggiori dettagli, www.bancaditalia.it/chi-siamo/beni-immobili

Ripensiamo
il real estate
Riflessioni sul futuro del settore agli Awards de ilQI
di Pietro Zara

CONVEGNO + ilQI AWARDS

L’Italia da costruire
Venerdì 10 novembre - Innovation Campus Milano

Scopri di più

clicca qui

“Il nostro patrimonio immobiliare va ripensato e di sicuro integrato con nuove
soluzioni abitative e di servizio”. Con questa considerazione Valerio Castelnuovo,
CEO di Systema (società specializzata in software per la progettazione professionale), apre la riflessione del convegno “L’Italia da costruire”, in programma il
prossimo 10 novembre all’Innovation Campus Milano di Peschiera Borromeo.
Lo spunto di Castelnuovo, così come il titolo stesso dell’evento, inquadrano una
situazione - quella dell’immobiliare italiano - che ha bisogno di essere ripensata
sotto molti punti di vista. Stiamo vivendo un momento cruciale del mercato e del
suo rapporto con le nuove dinamiche della società: riuscire a capire a quale orizzonte puntare permetterà di strutturare un sistema in grado di crescere e dare un
rinnovato impulso all’economia in generale.

ripensiamo il real estate
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Un nuovo dominio immobiliare. In quest’ottica, l’incontro del 10 novembre affronterà la trasformazione
del real estate da vari punti d’osservazione: da quello
puramente di mercato a quello sulla qualità del costruito, dall’innovazione tecnologica al rapporto con
la politica passando per la sostenibilità.
“Finora ci siamo affidati alla creatività alla base della nostra cultura, cercando di innovare soprattutto
con la ricerca di forme e di materiali”, prosegue Castelnuovo. “Oggi abbiamo bisogno di un metodo per
definire al meglio le soluzioni, coordinare la filiera,
gestire con efficienza un patrimonio nel tempo. Non
possiamo fermarci al Building Information Modeling,
ma partire dal BIM per definire un nuovo dominio immobiliare, fatto di servizi e performance, ma anche
di bellezza. La tecnologia è il giusto strumento per
aiutarci a definire un metodo comune di lavoro”.

persona

valerio
castelnuovo

Le frontiere della tecnologia. Ecco individuato il fulcro dell’innovazione: la tecnologia. Proprio per conferire il giusto peso a questo aspetto del building, lo
scorso anno il Quotidiano Immobiliare ha istituito un
nuovo riconoscimento, il Premio Copernico40, da
assegnare annualmente alla società manifatturiera
che più si è distinta in fatto di innovazione nelle applicazioni all’edificio. Anche quest’anno il vincitore
del Premio Copernico40 - trofeo che prende il nome
dall’indirizzo della sede de ilQI, che è andato a identificare il punto di incontro tra real estate e manifattura - sarà svelato il giorno stesso del convegno di
novembre, con il quale tradizionalmente coincidono
gli Awards de ilQI.

ripensiamo il real estate
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L’edilizia del futuro dovrà tenere conto innanzitutto dell’uomo,
vale a dire delle persone che abiteranno l’edificio o lo
utilizzeranno per lavoro

Lo scorso anno fu premiato Maurizio Focchi, che
con la su Focchi SpA aveva dimostrato un elevato livello di innovazione tecnologica nelle facciate
continue. “Sono tre i macro-gruppo delle frontiere
tecnologiche verso cui bisogna muoversi”, spiega
oggi Focchi. “Il primo è l’aspetto morfologico dell’edificio: con la massima prefabbricazione possibile
(la cosiddetta “edilizia offsite”) si possono realizzare manufatti di elevata qualità all’interno di moderni processi industriali. Il secondo è l’aspetto funzionale: il risparmio energetico e il comfort per gli
utenti, ottenuti sviluppando i concetti e le tecnologie dell’industria 4.0. Last but not least, il coordinamento tra gli attori della manifattura per l’edilizia,
utilizzando il BIM, il IES Virtual Environment (la simulazione termoenergetica dinamica degli edifici)
o il BEMS (Building Energy Management System),
per guardare all’intero costo energetico del ciclo di
vita dell’edificio, attraverso un principio interdisciplinare nel processo architettonico”.
L’Italia da costruire, dunque, partendo dagli edifici, da
realizzare secondo logiche nuove. L’edilizia del futuro dovrà tenere conto innanzitutto dell’uomo, vale a
dire delle persone che abiteranno l’edificio o lo utilizzeranno per lavoro. Il loro benessere e il soddisfacimento delle loro esigenze saranno gli aspetti che
determineranno il successo o l’insuccesso di un’iniziativa immobiliare.

ripensiamo il real estate

persona

maurizio focchi

PREMIAZIONE 2016
Focchi vincitore del
Premio Copernico

GUARDA IL VIDEO
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“Le future soluzioni per l’edilizia devono coniugare
l’efficace isolamento dell’involucro e l’utilizzo di tecnologie per la climatizzazione degli edifici, allineandosi così alle attuali spinte normative nel panorama
immobiliare italiano ed europeo”, afferma Massimo
Dalla Via, direttore generale di Alpac, azienda specializzata in monoblocchi termoisolanti per finestre
(ma non solo). “Soluzioni evolute per l’isolamento
del foro finestra, come i monoblocchi termoisolanti
integrati con sistemi di ventilazione e deumidificazione, contribuiranno attivamente al benessere abitativo degli ambienti in cui viviamo”.

persona

massimo dalla via

Questione di offerta professionale. Considerare le
soluzioni innovative è la carta vincente per plasmare immobili di qualità superiore e più competitivi. Da
questo punto di vista, quanto è aggiornata l’Italia rispetto alle principali realtà estere? “Going abroad per
noi architetti implica affrontare una serie di sfide e
situazioni che, per dimensioni o per specificità locali,
in Italia sono poco frequenti”, spiega Massimo Roj,
amministratore delegato dello studio di progettazione Progetto CMR. “Io per lavoro trascorro molto tempo in Asia, dove mi trovo a operare su una scala progettuale dimensionalmente molto più vasta di quella
a cui siamo abituati in Italia. Per come la vedo io,
questo cambiamento di prospettiva permette di maturare una visione strategica più integrata, che a sua
volta aiuta a migliorare la qualità della progettazione anche su dimensioni ridotte, più vicine alla realtà
italiana. La differenza di dimensioni riguarda anche
l’offerta professionale: l’Italia, Paese in Europa con
più architetti (2,5 architetti ogni mille abitanti), esce

ripensiamo il real estate

persona

massimo roj
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fortemente penalizzata dal confronto con l’estero,
dove invece dominano realtà concorrenti molto più
strutturate che inevitabilmente sono avvantaggiate
soprattutto nelle commesse più importanti”.
Altro obiettivo fondamentale è la professionalizzazione dei servizi tecnici, come ci spiega Gianni Armas di
Prelios Integra: “Nell’ambito dei servizi al real estate,
per rendere il tutto sempre più efficiente ed efficace è
necessario immaginare un tendenza all’ampliamento della rosa dei servizi erogati dagli operatori tecnici
e una maggiore internalizzazione delle professionalità coinvolte. Tale propensione potrà minimizzare
l’intermediazione dei servizi, posizionando così sul
mercato operatori tecnici sempre più di livello, che
erogano attività altamente qualificate direttamente e
a tutto tondo. Agli interlocutori del mercato dovranno essere garantite puntualissime analisi affinché gli
immobili e gli sviluppi possano essere introdotti sul
mercato, massimizzandone i profitti e minimizzandone i rischi”.

persona

gianni armas

Una Pentola d’Oro per il real estate. Quelli di cui abbiamo appena letto le parole sono solo alcuni tra gli
esperti che interverranno il 10 novembre al convegno
“L’Italia da costruire”. Evento che, non dimentichiamolo, celebrerà anche le eccellenze nel real estate:
al termine della mattinata Claudio Albertini, CEO di
IGD SIIQ (società immobiliare quotata con focus su
gallerie e ipermercati) riceverà la Pentola d’Oro, il
premio con cui tradizionalmente ilQI identifica il manager del settore maggiormente distintosi durante il
corso dell’anno. Appuntamento, dunque, all’Innovation Campus Milano.
SCOPRI TUTTI I VINCITORI
DELLA PENTOLA D’ORO
DE ilQI

ripensiamo il real estate

persona

claudio albertini

Scopri di più

clicca qui
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ilQI

npl e real estate

Come l’immobiliare italiano ha saputo sfruttare questo mercato

Giovedì 23 novembre - Sede Nctm, Milano

scopri di più
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building
renovation:
l’origine della
valorizzazione
Il 13 novembre a Milano
il Forum ENGIE sulla
rigenerazione
immobiliare
di Marco Luraschi

Il tema dell’energia e della riqualificazione immobiliare dell’esistente attraverso soluzioni tecnologiche
che permettano un efficientamento delle performance è oggi lo snodo cruciale del mercato immobiliare, pubblico e privato. Il processo passa attraverso
la conoscenza esatta delle performance energetiche
di uno stabile, perché senza un esatto monitoraggio
delle prestazioni è complicato redigere piani e soluzioni ad hoc per ogni cliente. Il gigante dell’energia
ENGIE sta potenziando il suo impegno nel mondo
immobiliare studiando modelli e soluzioni che possano venire incontro alle esigenze, anche finanziarie, dei propri clienti. Ne abbiamo parlato a 360°
con Carlo Perrone, Head of B2B di ENGIE in Italia,

building renovation: l’origine della valorizzazione

società

engie
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che ci racconta la strategia del gruppo nell’immobiliare, dove l’obiettivo è un miglioramento delle singole prestazioni energetiche di un immobile da un minimo del 10-15% ad un potenziale 30-40%.
Ing. Perrone, ci vuole raccontare l’universo ENGIE
e quali sono i principali ambiti di attività nel nostro
Paese?
Il Gruppo ENGIE è uno dei principali attori mondiali
nel settore dell’energia e dei servizi. Prima utility al
mondo per capacità elettrica non nucleare, fondamentale operatore nel settore gas europeo e primo
operatore al mondo nei servizi per l’energia e i building. Siamo presenti in oltre 70 Paesi nei cinque continenti, per essere il leader mondiale nella transizione
energetica. Dunque, la nostra strategia di sviluppo
mette al centro l’evoluzione del mix energetico verso
la decarbonizzazione e la decentralizzazione dell’energia, puntando alla digitalizzazione delle attività e
dei servizi e allo sviluppo dell’efficienza energetica.
In Italia, siamo presenti da oltre 20 anni e operiamo
sull’intero territorio nazionale, con 2.800 dipendenti
in oltre 50 sedi, al servizio di circa 1 milione di clienti.

building renovation: l’origine della valorizzazione

persona

carlo perrone
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Operiamo inoltre su centrali termoelettriche, direttamente o in joint venture con altri principali operatori. La nostra offerta sul mercato italiano è completa
e integrata. Dalla fornitura di energia elettrica e gas
alla progettazione e realizzazione di interventi strutturali di ammodernamento, razionalizzazione e ottimizzazione dell’intera infrastruttura energetica e
tecnologica, fino ai servizi per il miglioramento delle
performance di impianti e edifici, poniamo attenzione al risparmio energetico e ambientale con prodotti innovativi e soluzioni orientate all’efficienza e alla
gestione integrata.
Il mercato immobiliare oggi è caratterizzato da progetti immobiliari di valorizzazione e recupero più
che di nuovo sviluppo. Qual è l’approccio di ENGIE
al progetto di valorizzazione immobiliare?
ENGIE ha un approccio globale e interdisciplinare
alla riqualificazione e valorizzazione ecosostenibile degli immobili. L’obiettivo degli interventi è da un
lato l’incremento della redditività dell’immobile (attraverso il miglioramento del tasso di occupazione
e/o dei canoni ricavabili e l’efficientamento dei costi di gestione) e dall’altro la crescita del valore patrimoniale con edifici a basso impatto ambientale.
Le proposte di soluzioni sono volte alla sostenibilità, all’efficienza, al miglioramento del livello tecnologico ma anche al comfort degli edifici. Siamo
leader nell’efficienza energetica ma la nostra forza è quella di poter affiancare alle competenze in
tema di energia, una struttura di ingegneria con altissime professionalità e la capacità e l’interesse a
finanziare progetti di efficientamento energetico e

building renovation: l’origine della valorizzazione
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di valorizzazione dell’immobile. Possiamo arrivare fino alla
realizzazione degli interventi e
può farci carico del loro finanziamento attraverso diverse
formule contrattuali tailor made
su ogni specifico progetto. Facendo leva su un solido know
how internazionale e sulle partnership con aziende manifatturiere, società di architettura,
sviluppatori ed eventualmente
fondi di investimento, seguiamo
dunque tutte le fasi del progetto: dalla ideazione del concept
di valorizzazione al coordinamento degli interventi. Per noi Building Renovation
significa essere il primo motore del progetto: realizziamo, per gli asset da valorizzare e senza alcun
costo per il cliente, lo studio di un concept di valorizzazione e lo sviluppo di un progetto di massima
con tutti gli elementi necessari per poter prendere
una decisione (soluzione/i ipotizzata/e, costi, saving, eventuale finanziamento). Solo qualora il cliente ritenesse di interesse l’offerta, si procederà con la
stipula di un contratto preliminare per l’affidamento della progettazione esecutiva e di dettaglio e con
la definizione dei criteri per l’affidamento dei lavori. Un ultimo dato che caratterizza la nostra offerta di Building Renovation è la progettazione in BIM
(Building Information Modeling). BIM significa dar vita
agli edifici in modo digitale, lavorare più velocemente
e in modo più intelligente, creare nuove metodologie
di lavoro. Significa rendere visibile l’invisibile. Questo
importante argomento sarà al centro del prossimo
FORUM ENGIE, appuntamento annuale che si svol-

building renovation: l’origine della valorizzazione

S

19

gerà il 13 novembre presso il Museo della scienza e
della tecnologia di Milano. Il dibattito sarà focalizzato sulle opportunità che gli sviluppi tecnologici offrono per la rigenerazione degli edifici e per la loro efficienza energetica e sostenibilità, con l’obiettivo di far
luce sui molti vantaggi economici e ambientali che
l’Italia può cogliere a riguardo e sulle azioni e sugli
interventi da promuovere per valorizzarle al meglio.
Quali possono essere i risparmi derivanti dalle performance energetiche di un immobile se si adotta
una corretta strategia di fornitura energetica?
Se prendiamo come riferimento uno stabile medio del
parco attualmente presente in Italia, i risparmi conseguibili sono in media del 10-15% con una migliore conduzione degli impianti (ottimizzazioni on-off,
settaggi dinamici, gestione del comfort...) e senza
necessità di alcun investimento. Con interventi infrastrutturali (nuovi impianti, interventi su involucro,
infissi, ecc.) si può arrivare fino al 30-40%. L’elemento critico è ovviamente la consapevolezza dell’utilizzatore circa la spesa energetica corrente. Per questo
ci facciamo promotori di iniziative di monitoraggio
energetico che, fornendo informazioni circa i consumi, sensibilizzano e fanno diventare il tema dell’efficienza energetica prioritario nella gestione e nella
conduzione degli edifici e degli impianti.

building renovation: l’origine della valorizzazione

Ci facciamo
promotori di iniziative
di monitoraggio
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fornendo informazioni
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fanno diventare il
tema dell’efficienza
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Oggi la maggior parte del patrimonio italiano (privato e pubblico) è energivoro: come si può invertire
la rotta, bastano gli strumenti agevolativi messi in
campo o serve un cambio di mentalità nel privato e
nei proprietari dei grandi patrimoni immobiliari?
Certamente gli strumenti di agevolazione attualmente presenti incentivano la realizzazione di interventi
migliorativi in tema di efficienza energetica. Per mantenere una sostenibilità nel tempo occorre però che
alla spinta del legislatore si accompagni la cognizione dei privati e dei gestori circa la spesa energetica e
la consapevolezza che si può e si deve intervenire e
che può essere fatto a costi contenuti. Occorre inoltre che gli interessi delle parti coinvolte (utilizzatori,
proprietari, manutentori) siano allineati perché solo
così si evita che per privilegiare un aspetto specifico,
per esempio la riduzione dei costi di manutenzione,
si sacrifichi il risparmio energetico, giungendo, agli
effetti finali, ad una spesa complessiva superiore.

building renovation: l’origine della valorizzazione

Gli strumenti di
agevolazione
attualmente presenti
incentivano la
realizzazione di
interventi migliorativi
in tema di efficienza
energetica
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Giovedì 16 novembre
ore 17:30 - Room 2
Palais des Festivals - Cannes
SCOPRI DI PIù

Ingresso consentito ai soli Espositori/Visitatori MAPIC.
L’iscrizione al convegno non consente l’accesso ai padiglioni della fiera.

PROGRAMMA
Saluto di benvenuto
Massimo Moretti, CNCC e Francesco Pupillo, Reed MIDEM

PRESENTAZIONE NUOVI PROGETTI (modera: Guglielmo Pelliccioli)
Westfield Milano

Italy’s New Retail
& Leisure Destination

The extension of Eurocommercial shopping
centres in Italy

Rescaldina, Cagliari
and Piacenza

John Burton
Westfield UK and Europe

Roberto Fraticelli
Eurocommercial Properties

Claudio Ghidotti
Gallerie Commerciali Italia

Heinz Peter Hager
Waltherpark

Maximall Pompeii

Vanchiglia Centro
Commerciale

The Caselle
Open Mall

Cascina Merlata

The unmissable
experience

Paolo Negri
Irgen Retail Management

Fabio Porreca
Svicom

Waltherpark

The new Urban Retail
Development by Signa

A step forward

A new benchmark in the
Italian retail industry

Giuseppe Roveda
AEDES SIIQ

Simon Wilcock, FAS
Holding Italy & Falcon Malls

Conclusioni a cura di Massimo Moretti (CNCC) e Guglielmo Pelliccioli (il Quotidiano Immobiliare)

Investimenti: metà uffici,
metà il resto
È il comparto direzionale a guidare la ripresa dei volumi
di Pietro Zara

Non si arresta la forte crescita degli investimenti
nel real estate italiano. Secondo i dati delle Tabelle
Deals de il Quotidiano Immobiliare, il volume complessivo degli investimenti nei primi nove mesi del
2017 ha superato i 6,17 miliardi di euro, mettendo
a segno un’impennata del 32% rispetto allo stesso
periodo di un anno prima. Una corsa verso l’alto a
doppia cifra, che non fa che confermare la forte ripresa già segnalata dalla quasi totalità degli operatori nel primo semestre dell’anno.

INVESTIMENTI
9 MESI 2016 = € 4,67 MLD
9 MESI 2017 = € 6,17 MLD
VARIAZIONE = +32%

investimenti: metà uffici, metà il resto
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Gli uffici guidano la ripresa. Ma dove si orientano queste nuove, rincuoranti cifre che confluiscono
sul mattone? Quel che balza all’occhio osservando i
volumi divisi per comparti è il ruolo da protagonista
assoluto degli edifici a uso direzionale: se storicamente gli uffici rappresentano l’asset class per eccellenza dell’investimento immobiliare, non bisogna
dimenticare che negli ultimi anni di crisi il retail si era
fatto sotto, minacciandone il primato. Con la ripresa
degli investimenti, gli uffici hanno distaccato nuovamente gli altri comparti e nei primi nove mesi del
2017 sono arrivati a rappresentare il 54% de volumi.
Una quota impressionante che si spiega anche con
una tendenza a mettere sul mercato un prodotto di
qualità sempre più elevata, sia nel nuovo sia nel riqualificato.
Come accennato, perde terreno il retail, che non solo
scende a identificare una quota del 21% degli investimenti (contro il 30% di un anno prima), ma vede
proprio ridursi i volumi in valore assoluto, calati a 1,3
miliardi di euro rispetto agli 1,38 di fine settembre
2016. Il comparto, relativamente giovane in Italia, si
trova oggi in un momento in cui un’importante quantità di prodotto è giunto a obsolescenza e si cerca,
sia negli sviluppi che nelle riqualificazioni, di offrire
modalità nuove di fruizione degli immobili per renderli più appetibili ai consumatori (ma forse è meglio
dire visitatori) e, a catena, ai retailer e agli investitori.
I nuovi progetti di spicco del segmento retail saranno presentati il prossimo 16 novembre al MAPIC di
Cannes, in occasione del convegno Italy: New Development Projects, organizzato dal CNCC in collaborazione con ilQI.

investimenti: metà uffici, metà il resto
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Si segnala infine un timido miglioramento per il comparto della logistica, la cui
quota sale dal 3 al 5 percento. Un segmento con molte potenzialità ancora da
esprimere e che sta beneficiando delle ricadute positive del boom e-commerce di
questi anni.

ASSET CLASS
9 MESI 2016
1%
3%
3%

ASSET CLASS
9 MESI 2017
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9%
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Sanità

Residenziale

Altro

Ufﬁci Ufﬁci

Retail

Alberghi
Sanità
Sanità
Altro Altro

Logistica

Retail
Alberghi
Logistica
Residenziale
Residenziale

Immobili italiani, acquirenti… anche. Si segnala, infine, un deciso cambio di rotta
nella provenienza dei capitali destinati al real estate italiano. Pur rimanendo numerosi gli investitori esteri che, anche attraverso la sottoscrizione di fondi gestiti
da SGR italiane, impegnano i propri capitali nell’immobiliare del Bel Paese, la loro
quota si è fermata a una rappresentanza del 46% contro il 63% di un anno prima.
Più della metà dei volumi (51%) risulta quindi proveniente da investitori Made in
Italy. Il restante 3% è da attribuirsi a operazioni poco trasparenti, delle quali si
ignora l’identità dell’acquirente.

investimenti: metà uffici, metà il resto
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Stabile, infine, la presenza dei fondi immobiliari: esattamente come a settembre
del 2016, il 60% degli scambi vede partecipare almeno un fondo, italiano o estero, nella parte di acquirente o di venditore. Un dato che conferma sia l’attività dei
veicoli d’investimento italiani (tra i quali diversi fondi chiusi in scadenza, con la
necessità di dismettere il proprio portafoglio), sia l’interesse di quelli stranieri, tra
i quali non manca chi continua a investire in via diretta nel real estate italiano.

acquirenti 9 MESI 2016

acquirenti 9 MESI 2017
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OPERAZIONI E FONDI
9 MESI 2016
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Vai alla TABELLA DEALS 2017 de ilQI
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Residenzia

EFFICIENZA (ed efficacia)
DELLE ESPROPRIAZIONI
IMMOBILIARI
di Simone Luchini

Si fa molto parlare, al giorno d’oggi, di tempi dei tribunali e costi delle procedure esecutive. Sicuramente ci prendiamo il merito (come Associazione T.S.E.I.)
di aver per primi analizzato in dettaglio entrambe le
problematiche, fornendo agli addetti ai lavori (banche e società di recupero credito) report dettagliati
al riguardo e condividendone metodologia di analisi,
elaborazione dei risultati, impatti sull’efficienza delle
esecuzioni immobiliari e quindi sul credito e sull’economia.
Ma nelle finalità statutarie dell’associazione c’è anche quella, più ambiziosa, di voler contribuire a rendere le procedure esecutive immobiliari più efficienti
e soprattutto più efficaci. Se l’efficienza, grazie alle
recenti modifiche ed alla “degiurisdizionalizzazione”
è decisamente migliorata (si legga anche la Relazione
Annuale di Banca d’Italia del 2017 a pag. 145, che cita
i nostri dati), non si può dire lo stesso dell’efficacia.
A mio modesto avviso, esprimendo una opinione
personale, sono convinto che non basta chiudere il
doppio delle procedure se, per assurdo, molte di queste vengono chiuse anticipatamente per infruttuosi-

valutazioni immobiliari, una guida pratica
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tà (ex art. 164bis disp. att. c.p.c.) oppure se il prezzo
di vendita, a seguito di numerosissimi ribassi, si è più
che dimezzato rispetto al valore iniziale di perizia.
L’efficacia non si ottiene abbassando le valutazioni
del bene per farlo vendere meglio. L’efficacia si ottiene con stime a valori di mercato eventualmente scontate in base a criteri “oggettivi” che ne abbattono il
valore, per esempio gli oneri condominiali insoluti, la
mancanza di garanzia per vizi, un abuso da sanare, il
fatto che sia occupato con contratto di locazione valido ed in corso. Ma i valori devono rimanere indipendenti dai tempi necessari per giungere alla vendita in
quel determinato tribunale e senza tener conto dei
costi che quella procedura causa al creditore.
Il valore del bene deve essere indipendente da condizioni “esogene” al bene immobile, cioè i tempi ed
i vincoli del tribunale perché questi sono una componente soggettiva, possono cambiare di mese in
mese, per esempio con la sostituzione o l’aggiunta
di un giudice, con il cambiamento di una prassi, etc.
I tempi dei tribunali ed i costi delle esecuzioni, che ci
pregiamo di aver dettagliato e resi disponibili, sono
stati concepiti per stimare il valore di un credito garantito da immobili, non il valore degli immobili stessi. Chi compra e vende portafogli di crediti in sofferenza deve necessariamente tener conto di questi
valori per calcolare quanto e quando si recupera da
un credito “secured”.
Ma tutto ciò non ha niente a che vedere col valore che
il bene immobile, intrinsecamente, ha sul mercato, e
soprattutto che questo può avere se, dopo averlo acquistato in asta, lo si rivende con laute plusvalenze
(come spesso succede). Una cosa è la valutazione
del credito, altra quella dell’immobile sul mercato.

società

associazione t.s.e.i.

CLICCA QUI per scaricare l’articolo completo in PDF

valutazioni immobiliari, una guida pratica

S

28

Voglia d’Italia,
voglia di casa
Un convegno per parlare di integrazione e immigrati
di Guglielmo Pelliccioli

Il bel convegno, organizzato da SIDIEF e Banca d’Italia nell’auditorium Carlo Azeglio Ciampi di via Nazionale a Roma, era dedicato ai nuovi italiani, ovvero gli
stranieri che hanno residenza nel nostro Paese. Sono
ormai 5 milioni e rappresentano l’8 per cento della
popolazione. Di questi ben 850 mila hanno comprato
casa negli ultimi 10 anni con un investimento medio di 120 mila euro. Le ricerche presentate da Banca
d’Italia, Nomisma e Censis hanno messo in evidenza
la voglia di integrazione degli immigrati che hanno
trovato nell’Italia una nuova patria e di cui hanno assimilato le regole, i costumi e, soprattutto, le leggi.
Fatta l’integrazione, trovato il lavoro, a queste fasce
di persone manca però ancora una cosa: un’abitazione adeguata dovendo spesso accontentarsi di vivere
in affitto e in immobili di pessima qualità. Condizione svantaggiata peraltro comune anche a parecchi
italiani di nascita il cui reddito non è sufficiente per
occupare appartamenti più decorosi.
I relatori succedutisi nei vari panel hanno evidenziato
come in Italia manchi proprio una politica per la casa
sia pubblica che privata. “Lo Stato è uscito da anni
dall’edilizia residenziale” ha spiegato Daniele Barbieri, Segretario generale del Sunia. Anche le varie iniziative di housing sociale ha rilevato Dario Valentino

voglia d’italia, voglia di casa
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di Investire SGR sono
purtroppo insufficienti
a dare un sostanziale
contributo a chi non dispone di case decenti. La proprietà privata, chiamata ad intervenire per bocca
di Giorgio Spaziani Testa, presidente di
Confedilizia, ha lamentato la mancanza di garanzie per il proprietario a fronte di inquilini morosi: elemento che di
fatto attutisce l’interesse del privato ad
investire in case; un disincentivo a cui si aggiunge
quello pesantissimo del forte carico della leva fiscale
sulle case.
Insomma il quadro è fosco e serve uscire dal tunnel
con idee, proposte, iniziative concrete ha opportunamente messo in rilievo nelle sue conclusioni Paolo
Piccialli, Presidente del Consiglio di sorveglianza di
SIDIEF.
Un convegno a tutto tondo e di forte spessore culturale, a cui hanno dato il loro contributo anche Valeria Sannucci, Vicedirettore generale di Banca d’Italia,
Mario Breglia e Carola Giuseppetti di SIDIEF, l’on. Livia
Turco, e Luigi Donato, Capo Dipartimento Immobili e
Appalti di Banca d’Italia, nella insolita ma apprezzata
veste di moderatore di un dibattito tra alcuni ‘nuovi italiani’ come Fiona May, Salvatore Marino, Nicolai
Lilin, Fasi Hassan, Lifang Dong.

voglia d’italia, voglia di casa
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Un nuovo quartier generale per RE/MAX
A poco tempo dall’inaugurazione ufficiale, Dario
Castiglia di RE/MAX Italia ha raccontato com’è nata
l’idea di cambiare sede, come si è svolta la scelta
dell’immobile adatto e come è avvenuto il trasferimento del gruppo da lui fondato nei nuovi spazi direzionali. Ad affiancarlo Dario Turani, interior designer
cofondatore dello studio Dario Turani e Associati, e
Alessandro Giambellini, CEO della FGM Giambellini,
azienda specializzata nello studio, progettazione e
realizzazione di arredamenti per l’ufficio.

Marketing e Real Estate: il futuro
dei centri commerciali
Piero Almiento, Pietro Malaspina (Aedes SIIQ) e
Christian Recalcati (Savills Larry Smith Italia), spiegano come marketing e retail siano intrinsecamente
legati tra di loro. Un rapporto che si sviluppa soprattutto nei centri commerciali, dove gli elevati investimenti rendono necessaria una strategia di marketing
precedente addirittura alla costruzione della struttura.
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Retail: il business case dei green building
Quali sono i trend emergenti nel settore sostenibilità applicato all’edilizia nel retail? Ne parla
Alessandro Lodigiani di Duff & Phelps Real Estate
Advisory Group che mostra inoltre come l’edilizia
sostenibile possa portare grandi benefici a tutta la
filiera che è interessata allo sviluppo di un centro
commerciale.

Riflettori su investimenti e mercato
L’appuntamento tradizionale con il convegno di
metà autunno organizzato dal CNCC ha messo
quest’anno in primo piano il mondo degli investitori, italiani e stranieri, che scommettono sul retail.
L’evento ha visto la presenza di una grande affluenza di pubblico in sala e i relatori, che si sono alternati ai microfoni, hanno scattato la fotografia di un
comparto dinamico, dove incidono andamento dei
consumi, multicanalità, rapporto con l’ecommerce e innovazione tecnologica, tra sviluppo di nuovi
centri commerciali e riqualificazione delle strutture
esistenti.

NPL: cresce l’interesse
Il mercato dei crediti deteriorati, con relativa valutazione dove è presente una sottostante immobiliare,
e i veicoli per valorizzare gli asset sono stati al centro
del seminario di RICS “Investimento in NPL. Prezzi e valori di mercato”, dove gli operatori del settore hanno avuto la possibilità di approfondire il tema
dei crediti deteriorati. L’interesse primario è andato
a Marco Leone di Nomisma e Michele Vitucci dello
Studio Vitucci che hanno tracciato una panoramica
del settore.
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Moretti: L’Italia del retail
deve raccontarsi meglio
Non solo mercato, trend e rendimenti, il presidente del CNCC Massimo Moretti ha puntato infatti
l’attenzione sul confronto tra mercato del retail in
Italia e quello di un Paese come la Spagna. “Non
credo ci siano gli elementi per un differenziale che
vede l’Italia seguire la Spagna - ha detto Moretti ai
microfoni de ilQI - Il Paese Italia deve imparare a
raccontarsi meglio: sta a tutti cercare di spiegare
le caratteristiche e le bontà di un mercato che non
ha nulla da invidiare a quello spagnolo”.

Zoia (CNCC): lavoriamo sull’appeal
dei nostri centri commerciali
Parlando di centri commerciali emerge che dal confronto con Spagna e Francia è che queste due nazioni (Spagna in particolare) presentano un appeal
superiore all’Italia per quanto riguarda gli investimenti nel retail ed è su questo gap che l’Italia dei
centri commerciali dovrebbe lavorare. Lo ha spiegato Roberto Zoia, presidente della Commissione
Sviluppo del Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali.

Natalicchio (Duff & Phelps REAG): centri
commerciali, confronto Italia-Spagna
Il mercato dei crediti deteriorati, con relativa valutazione dove è presente una sottostante immobiliare,
e i veicoli per valorizzare gli asset sono stati al centro
del seminario di RICS “Investimento in NPL. Prezzi e valori di mercato”, dove gli operatori del settore hanno avuto la possibilità di approfondire il tema
dei crediti deteriorati. L’interesse primario è andato
a Marco Leone di Nomisma e Michele Vitucci dello
Studio Vitucci che hanno tracciato una panoramica
del settore.
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Levi Formiggini (RICS): comprendiamo
il fenomeno NPL
Gli NPL sono sempre più protagonisti del mercato,
soprattutto immobiliare, per questo secondo Daniele Levi Formiggini (presidente di RICS Italia) è
importante comprenderne la grandezza e gli strumenti con i quali approcciarsi a loro. Nel seminario
“Investimento in NPL. Prezzi e valori di mercato”
si è così parlato soprattutto della valutazione del
credito con sottostante immobiliare.

Breglia (Scenari): Siracusa è eccellenza
immobiliare siciliana
La città di Siracusa (in particolare il quartiere Ortigia) sta sperimentando un insieme sistemico di
piccoli investimenti sulla riqualificazione residenziale e alberghiera che ne sta cambiando il volto,
rendendola un esempio di vivacità e innovazione
nell’immobiliare. Questo è il motivo per cui Scenari Immobiliari ha deciso di organizzare proprio a
Siracusa l’edizione 2017 del Forum del Sud. Ce lo
spiega in questa intervista Mario Breglia, presidente
dell’istituto di ricerche.

Sardo (CDP Immobiliare): su asset non facili
nascono le opportunità
CDP ha diverse anime che operano nel real estate.
L’obiettivo del gruppo è muovere risorse importanti per favorire lo sviluppo del settore nel Paese. Nel
tempo CDP ha infatti acquisito immobili dal Tesoro,
asset non facilissimi ma sui quali possono nascere importanti opportunità immobiliari. Ce lo spiega
Salvatore Sardo, amministratore delegato di CDP
Immobiliare e COO di CDP SpA, in questa intervista
realizzata a Siracusa a margine del Forum del Sud di
Scenari Immobiliari e CDP.
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