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EDITORIALE

di Guglielmo Pelliccioli

Il Governo
del nostro scontento
Si possono avere idee di grande apertura, programmi
coraggiosi di riforme mai tentate prima, onestà di comportamenti: ma tutto questo non basta per essere bravi
governanti, forse è appena sufficiente per essere uomini
politici, anzi procacciatori di voti.
In questo ultimo mese la frustrazione dovuta all’incapacità di assumere decisioni pratiche, concrete, certe, ha
operato una crisi di credibilità in quanti, pur non avendo votato per i due partiti che compongono il Governo,
ne guardavano comunque con simpatia le azioni. Non
è tanto la minaccia dell’Europa e dei suoi burocrati a
spaventare ma il tentennamento della triade che sta al
vertice, incapace di prendere una risoluzione decisa e
forte. Noi dell’immobiliare per esempio stiamo ancora
aspettando la riforma del Codice degli Appalti che Salvini aveva promesso per Novembre. Ci turba il percorso
adottato per il ponte di Genova per le mille insidie burocratiche che si porterà dietro a causa dello schema
adottato. Ci domandiamo perché non accettare subito
la proposta di Autostrade di costruirlo a sue spese in sei
mesi. Bastava mettergli alle calcagna due o tre mastini
che controllassero tempi ed esecuzione dei lavori e saremmo già a metà dell’opera. Questa era la punizione
da infliggere ad Autostrade, non l’esclusione dai lavori
con i rischi che tutto questo comporta.
Insomma, siamo in mano a degli incompetenti, forse
onesti, a cui avevamo dato fiducia dopo essere stati delusi da tutto lo schieramento parlamentare. Adesso abbiamo l’impressione di navigare a vista e di non saper
nemmeno nuotare.
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THE KEY

gewiss.com

THERMO ICE
Comfort e design. Da vicino e da lontano.

Il termostato touch WI-FI per il controllo del clima.
Temperatura perfetta in un tocco e design raffinato in vetro.
Controllo da remoto tramite APP gratuita per iOs, Android, smartphone,
tablet e smartwatch.
Premio IF Design 2016 nella categoria building automation.
Disponibile nelle versioni per impianti tradizionali (WI-FI) e domotici (KNX).
Slider circolare, comandi touch e display a retroilluminazione a led.

deals
milano
45 milioni
Si è perfezionato il closing per l’acquisizione
del Pavilion UniCredit di Piazza Gae Aulenti a
Milano da parte di Coima RES SIIQ, il cui accordo
preliminare era stato firmato lo scorso giugno.
Il Pavilion UniCredit, progettato da Michele De
Lucchi, vanta un’area complessiva pari a circa
tre mila metri quadri ed è attualmente utilizzato
come centro espositivo che ospita eventi e
conferenze. Legance ha assistito UniCredit
S.p.A, mentre Coima RES SIIQ è stata assistita
dallo studio legale internazionale Gianni, Origoni,
Grippo, Cappelli & Partners.

Scarica la TABELLA DEALS COMPLETA in excel
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report

a cura di

patrigest

Mercato alberghiero nelle principali città
Roma, Milano e Siena guidano la classifica per quota di capitale investito

Da uno di studio di Patrigest risulta che, nel primo semestre 2018, la quota principale
di capitale investito è attribuibile alla provincia di Roma (46% circa), seguita da Milano
(25%) e Siena (14%).
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Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi Patrigest su dati Agenzia delle Entrate

Analizzando le principali città italiane per numero di transazioni di immobili alberghieri
nel 2017, Roma risulta al primo posto, per un totale di 38 transazioni, seguita da Savona
(20), Milano (14) e Firenze (13).
Venezia, Torino e Bologna, che negli ultimi anni hanno registrato performance interessanti, nel 2017 hanno visto solo 3 transazioni di immobili ad uso alberghiero, venendo
così escluse dalla top 10, mentre Vicenza ha registrato un anno particolarmente positivo
per il comparto.
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una nuova vita
per palazzo
bonaparte
Generali investe nello storico
immobile di Piazza Venezia
di Marco Luraschi

In Italia abbiamo la fortuna di possedere un
patrimonio immobiliare storico che nessun
altro Paese al mondo può vantare: anche per
questo a volte utilizziamo la definizione “trophy
asset” con un po’ di leggerezza. Ci sono edifici però che, se permettete il linguaggio, sono
“più trophy” degli altri. Palazzi che hanno un
valore storico assoluto, che definiscono le città e le loro piazze, e quando parliamo di Roma
sappiamo che stiamo parlando di immagini
che tutto il mondo conosce. È il caso dell’operazione di valorizzazione che il Gruppo Generali sta avviando su Palazzo Bonaparte, un
immobile che definire prestigioso è riduttivo.
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Alcuni cenni storici
Palazzo Bonaparte si trova a Roma nella centralissima Piazza Venezia al civico 5. L’immobile in origine fu progettato tra il 1657 e il 1677
dall’architetto Giovanni Antonio De Rossi per
conto dei Marchesi d’Aste, con uno stile che
unisce il barocco al rigore tipico del Rinascimento. Nel 1760 l’edificio passa ai marchesi
Rinuccini di Firenze, mentre è del 1806 la realizzazione da parte del Canova di una scultura neoclassica come il Marte Pacificatore. Il
palazzo deve il suo nome a Letizia Bonaparte,
madre dell’imperatore Napoleone, che lo acquistò per 27.000 piastre d’oro nel 1821 e che
qui vi abitò fino alla morte avvenuta nel 1836.
Nel 1905 il palazzo viene venduto dagli eredi,
i Principi di Canino e Musignano, ai marchesi
Misciattelli di Orvieto. Nel 1972 Palazzo Bonaparte diventa proprietà di INA Assicurazioni, Gruppo Generali, non prima di essere diventato protagonista nei celebri film “Vacanze
Romane” e “Il Vigile” con Audrey Hepburn e
Alberto Sordi rispettivamente.
L’edificio ha assistito, o meglio è stato protagonista, di avvenimenti fondamentali della
storia del nostro Pease (il Regno Pontificio, il
Regno d’Italia, la Dittatura, la Repubblica), affacciandosi su Piazza Venezia e dirimpetto
all’Altare della Patria.
L’immobile oggi è gestito da Generali Real
Estate SPA SGR, gli agenti in esclusiva per la
commercializzazione degli spazi sono CBRE e
GVA Redilco.

una nuova vita per palazzo bonaparte
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L’intervento di riqualificazione
Le operazioni di riqualificazione hanno riguardato sia le superfici interne che quelle esterne
concentrandosi principalmente sui tre piani
superiori dell’edificio, restaurati in modo integrale sia dal punto di vista architettonico
che artistico e impiantistico. L’installazione di
nuovi pavimenti, il rifacimento delle pareti ed
il recupero dei controsoffitti a cassettoni, oltre al nuovo sistema di illuminazione a LED e
l’installazione di impianti di climatizzazione di
ultima generazione. L’intervento rende questo
storico palazzo una location adatta a soddisfare le esigenze di tenant in cerca di spazi
direzionali di prestigio ma al tempo stesso efficienti e in linea con le attuali tendenze del
settore, attestandosi nella fascia di prezzo
prime riferita al centro storico di Roma.
Palazzo Bonaparte in numeri e caratteristiche
L’edificio dispone di un piano terra e un piano ammezzato (42 e 70 mq) oltre che 5 piani per 2561 mq complessivi. Gli spazi retail
disponibili sono situati al piano terra per una
superficie di 400 mq; gli spazi adibiti ad uffici
sono invece distribuiti su 4 piani, per un totale
di circa 3.000 metri quadrati
Le dotazioni tecniche sono: reception / locali guardiania piano terra, uffici in open space
in ambienti storici di grande altezza, climatizzazione estate/inverno con impianto ad
espansione diretta e recuperatori di calore
(pavimenti radianti e mobiletti fan coils), impianto di ricambio aria primaria, iIlluminazione
dimmerabile a risparmio di energia, impianti
f.m. e cablaggio strutturato sotto pavimento,
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flottante (primo piano) o perimetrali a parete (altri piani), predisposizioni
per fonia/dati, terrazza al quinto piano con vista su Fori Imperiali fruibile
per eventi, classe energetica E-F | Prestazione energetica 74,3-18,1 kwH/
m³ a (in attesa del valore di progetto).
Tutte le scelte progettuali sono soggette al parere della Soprintendenza
SBAEP.

Il palazzo nel cuore di Roma è celebre perché a seguito della caduta dell’impero napoleonico, vi trovò
rifugio per circa venti anni (1818-1836) Maria Letizia
Ramolino, madre di Napoleone Bonaparte. Era solita
rimanere seduta sul balconcino d’angolo a soggetta
su Piazza Venezia e via Del Corso, detto mignano o
bussolotto e, anche quando divenne cieca, continuò a farsi raccontare dalla sua dama
di compagnia cosa accadeva in piazza Venezia, allora chiamata piazza San Marco.

ASCENSORI: LA TECNOLOGIA TROVA SPAZIO
NEGLI EDIFICI STORICI

di Alessandro Roversi, New Installations & Modernizations Key Project Sales Manager Schindler Italia

Il superamento dei dislivelli dell’edificio (Palazzo Bonaparte, ndr) è stato reso possibile
grazie all’installazione di due ascensori passeggeri con piattaforma opportunamente
progettati per sfruttare al massimo i ridottissimi spazi dei vani esistenti e di una piattaforma disabili per la quale è stata creata una struttura metallica portante. Le cabine
degli ascensori, elegantemente rivestite in acciaio inox satinato con pavimento in granito nero ricomposto, possono trasportare da 4 a 6 passeggeri. Azionamenti compatti,
con trazione a cinghia e componenti fortemente adattabili alle murature esistenti, hanno permesso la realizzazione di questo intervento caratterizzato da un basso impatto
ambientale in un manufatto di grande contenuto storico ed architettonico.
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servizio e interviste qitv
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di QITV

benedetto giustiniani

flavio iardino

Generali Real Estate SGR

Generali Real Estate SGR

marco fantozzi
PRAS
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L’Italia manca
(anche stavolta)
la Ripresa

La presentazione dell’Osservatorio Nomisma
sul mercato immobiliare Q3 2018
di Cristina Giua

Un terzo trimestre che doveva essere un “esame di maturità”, confermando in
positivo le aspettative raccolte nel biennio precedente e avviando quindi una Ripresa vera e propria, di quelle possibilmente con la erre maiuscola. Ma così non è
stato: complice la situazione politica interna e le troppe incertezze internazionali,
il mercato immobiliare italiano ha mancato anche questa volta l’appuntamento,
pur mantenendo una serie di valori a segno positivo e un sentiment positivo. La
domanda d’acquisto immobiliare infatti si mantiene forte e il mercato sembra
avere gli anticorpi sufficienti per superare anche questa fase. È emerso questo, in
estrema sintesi, dall’Osservatorio sul mercato immobiliare italiano, terza edizione
2018 (legata appunto al Q3 di quest’anno), presentato a Milano questa settimana
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da Nomisma, nel corso del consueto convegno dedicato, che si è svolto al Centro Congressi Cariplo.
Il report contiene anche un’analisi sull’andamento
del mercato delle 13 principali città italiane, con una
visione d’insieme e con focus specifici sulle singole
piazze immobiliari.
Ma vediamo i punti salienti del report. A partire da
quelli macro: troppi infatti in questa fase i nodi da
sciogliere a livello globale. La guerra dei dazi USA e
il quantitative easing UE, che Draghi terminerà a dicembre, sono solo due delle questioni delicate a cui
l’economista Lucio Poma, Responsabile Scientifico
dell’area Industria ed Europa di Nomisma, ha fatto
riferimento nel suo intervento sullo scenario internazionale, in apertura di convegno.
Ma veniamo alla situazione italiana: “in assenza di
correzioni sostanziali delle strategie di politica economica – si legge testuale nel dossier – le tensioni
finanziare rischiano di rappresentare un fattore di razionamento del combustibile che ha fin qui alimentato
la risalita del mercato immobiliare”. “Effetto spread”
in arrivo, quindi, sui tassi di interesse dei mutui e dei
prestiti, in generale. Luca Dondi, AD di Nomisma, a
questo proposito parla di un effetto psicologico già
visibile sulle imprese (meno sui privati, non tutti i
giorni in trincea su questi temi, come lo sono invece
gli imprenditori), anche se ancora non si sono mani-
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vailog

persona

eric véron

festate le reali evidenze dello spread sul mercato (si
veda a fine articolo la video intervista de ilQI a margine del convegno di presentazione del Report; ndr.)
Detto questo, Nomisma stima che il 2018 si chiuderà
con “a bilancio” un ulteriore incremento delle compravendite residenziali (+5,6% per un totale di 572
mila unità residenziali scambiate), mentre i prezzi
delle case hanno fatto segnare (l’ennesima) leggera
correzione al ribasso (in media del -0,9% su base annua). Non mancano le eccezioni, come ha spiegato
Elena Molignoni, Responsabile Area Immobili, Territorio, Ambiente di Nomisma, passando in rassegna i
mercati delle 13 principali città italiane, dove Milano
non è la sola città in ripresa (anche a questo proposito, si veda a fine articolo la video intervista de ilQI a
margine della presentazione del report; ndr.)

L’istituto di ricerca segnala, tuttavia, a livello generale
“una maggiore vitalità che si registra in corrispondenza del segmento locativo”. Un effetto dovuto, in particolare nelle grandi città, alla diffusione delle formule
di affitto breve (turistico, professionale e sanitario).
Ed è appunto al tema delle città e del nuovo utilizzo
degli spazi a cui è stato dedicato il tavolo di discussione, che ha chiuso la mattinata di convegno. Tra
i tanti spunti (positivi, per fortuna) emersi dal panel
c’è quello della logistica immobiliare, in grande spolvero grazie all’e-commerce e alla necessità di spazi
last mile per la consegna a domicilio degli ordini: un
cambiamento che piace agli investitori e ai tenant
e che avrà un notevole impatto sul tessuto urbano
delle singole città (come spiega ai microfoni de il QI
Eric Véron, General Manager di Vailog, al termine del
panel di cui è stato relatore; ndr).
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L’oro di Napoli
Il forum di Scenari Immobiliari e CdP
sui mercati del Mezzogiorno
di Marco Luraschi

Riflettori accesi sul mercato immobiliare del Sud Italia, partendo in particolare dalla città di Napoli, unica
nelle sue potenzialità e nelle sue complessità. Questo uno degli obiettivi del Forum del Sud, organizzato a Napoli da Scenari Immobiliari e CdP (Cassa
Depositi e Prestiti) da titolo La città al centro. Investire nel territorio per rilanciare il Paese. Il mercato
immobiliare del Sud Italia ha grandissime potenzialità e in un momento in cui gli investitori e gli operatori cercano soluzioni alternative rispetto a mercati
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molto più maturi, come potrebbero essere quelli del
Nord Italia. È interessante vedere che ci sono ancora
prospettive, soprattuto nei settori turistici ma anche,
come accade a Napoli, nel settore direzionale. Riparte anche un certo tipo di compravendite residenziali,
soprattutto nel capoluogo campano. Il tema infrastrutturale è centrale, soprattutto per unire territori
ancora troppo distanti tra loro. Durante l’incontro,
quindi, si è parlato di infrastrutture, aeroporti, porti e
collegamenti di vario tipo, di investimenti e di settori.
In qualche modo, si è cercato di riportare l’attenzione più sul mercato immobiliare che sul territorio: un
settore che si muove e che ha bisogno di essere reso
sempre più conoscibile, intellegibile e comprensibile
per in mondo degli investitori
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servizio e interviste qitv
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luigi de magistris

mario breglia

luigi donato

di QITV

Sindaco di Napoli

Scenari Immobiliari

Banca d’Italia

gabriele scicolone
OICE
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I Comuni
sotto la lente
I dati dell’Osservatorio PoliMi
sui processi concessori delle PA locali
di Cristina Giua

Appuntamento in Aula Magna per il convegno La residenzialità tematica: modelli
di finanziamento e gestione: occasione per parlare di uno dei temi più gettonati
del settore e allo stesso tempo per presentare e commentare i dati 2017 dell’OPPAL (sigla che sta ad indicare l’Osservatorio Permanente sulla Pubblica Amministrazione Locale). L’Osservatorio – realizzato all’interno del Real Estate Center (REC), Dipartimento ABC del PoliMi, patrocinato da Assoimmobiliare – taglia quest’anno il traguardo dell’undicesima edizione e si conferma uno dei
pochi strumenti – se non l’unico – in grado di misurare l’efficienza della Pubblica Amministrazione locale dal punto di vista delle modalità e dei tempi di approvazione dei processi concessori. Il parterre di relatori e ospiti presenti in Aula non poteva che essere di conseguenza: un mix di volti, noti e

i comuni sotto la lente

S

20

notissimi, tra gli operatori del real estate italiano,
seduti accanto ai docenti del Dipartimento ABC e agli
studenti del Politecnico (si vedano, a questo proposito, le video-interviste di approfondimento, realizzate a margine del convegno e cliccabili al termine di
questo articolo; ndr).
Ma andiamo con ordine e partiamo dalla fine: ogni
edizione dell’OPPAL è caratterizzata infatti da un’approfondimento di un settore specifico, che varia di
anno in anno. Quest’anno la scelta è caduta su quello che abbiamo definito l’argomento di punta del momento: ovvero, la residenzialità tematica. Accanto
quindi al questionario classico, che è andato consolidandosi nel tempo in due macro sezioni (un’introduzione, con i dati generali del Comune e delle caratteristiche del dipartimento o dell’ufficio coinvolti
nella compilazione e una seconda parte, che monitora i modi e i tempi necessari al rilascio dei titoli
abilitativi nei settori urbanistico ed edilizio), si colloca una terza sezione che ha affrontato il tema delle
strutture abitative destinata ad accogliere particolari
categorie di persone. Tanti gli spunti di discussione
toccati durante i lavori del convegno, basati sui numeri – con dati freschi alla mano – di un Osservatorio che ha visto protagonista – almeno nei desiderata dei Comuni – il social housing, seguito dallo
student housing e dal co-working. Vediamone alcuni tra i più significativi. A partire dall’adesione: il
numero di Comuni che ha partecipato a questa parte del questionario di approfondimento è stato di
28 su 49 Comuni (57%). Undici Comuni – si legge
nel dossier – hanno indicato la presenza di almeno
un centro di accoglienza-dormitorio nel patrimonio
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immobiliare comunale. Seguono social housing,
strutture protette e RST (Residenze Sociali Temporanee), con 8 citazioni ciascuna. I Comuni che hanno in programma di realizzare residenze tematiche
sono 16, mentre 9 Comuni lo escludono in maniera
esplicita. Tra i Comuni che hanno già in programma
la realizzazione di residenze tematiche, spicca, come
anticipato, il social housing (10 opzioni). Segue a distanza la formula del co-housing con 5 opzioni. Per il
tipo di finanziamento: il 73% si rivolge al pubblico (con
16 opzioni, di cui 4 riconducibili a finanziamenti europei e 3 a finanziamenti regionali), mentre il 27% al
privato.
Entriamo ora nel “cuore” dell’OPPAL, ovvero nelle prime
due sezioni del questionario. Come ogni anno il test è
stato infatti sottoposto a tutti i 110 Capoluoghi di Provincia italiani, interpellati da aprile a settembre 2018.
Sempre alta l’adesione, per un lavoro certosino di sollecitazione delle PA a cura della squadra dell’OPPAL.
Quest’anno hanno collaborato all’indagine 49 Comuni (il 45% del campione interpellato). Tra i maggiori
Capoluoghi di Provincia che hanno aderito segnalia-
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mo realtà significative nel panorama italiano come
Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Cagliari, Catania,
Firenze, Ferrara, Milano, Modena, Napoli, Padova,
Torino, Treviso, Venezia, Verona. Roma, anche per
questa edizione, si conferma la grande assente. Il
podio del Comune più virtuoso tocca quest’anno a
Ferrara, seguita da Asti e Pordenone. Dal 4° al 10° si
piazzano, nell’ordine: Piacenza, Chieti, Sondrio, Perugia, Verona, Como, Arezzo.
Vediamo allora un assaggio dei dati più interessanti
emersi dal rapporto, a conferma di uno scenario in
linea con quanto emerso nelle scorse edizioni (la versione integrale dell’XI Osservatorio è scaricabile sul
sito www.gestitec.polimi.it, menu Iniziative e OPPAL):
il Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) viene rilasciato mediamente in 13 giorni; l’approvazione di un Piano Attuativo richiede in media 8 mesi; il
tempo medio tra la presentazione di una domanda
di permesso di costruire e il suo rilascio (o diniego)
è di 88 giorni; il numero di Piani Urbanistici Attuativi
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istruiti in media per Comune è di 8; i permessi di
costruire rilasciati per Comune sono in media 137;
resta sostenuto l’uso della S.C.I.A. (765 pratiche in
media per Comune); sono infine in media 8 per Comune i Piani Attuativi istruiti. Nel corso del 2017 in
Italia sono state inoltre presentate in media 70 domande di permesso di costruire per nuova edificazione e 69 per ristrutturazione: rispetto alla edizione
precedente i valori sono diminuiti sia sul fronte delle
nuove edificazioni (nel 2016 la media era 89; -21%),
sia su quello delle ristrutturazioni (nel 2016 la media
era 71; -3% circa).
Ma non solo status quo: la ricerca punta i riflettori
anche sulle previsioni di ciascun Comune per quanto
riguarda le aree di espansione (greenfield) e le aree di
trasformazione (brownfield). In entrambi i casi regna
il residenziale (52% di greenfield e il 50% di brownfield). Segue il comparto industriale (con il 15% per
il greenfield e il 12% per il brownfield). I risultati – si
legge ancora nel dossier – mostrano un incremento
della componente residenziale nel comparto brownfield rispetto all’anno 2016, in cui tale percentuale
rappresentava il 42% della superficie totale delle aree
di espansione.
Altro aspetto analizzato è la capacità del territorio di
attrarre operatori. Nessuna illusione: qui la tendenza
è sempre più locale. Nell’84% dei casi gli interventi
sono affidati ad imprese locali (dato in sensibile incremento rispetto allo scorso anno, quando la stessa “voce” era del 79%). In calo la partecipazione delle
imprese nazionali (dal 18 al 15%) e delle imprese internazionali (dal 3% degli operatori attivi sul territorio
comunale all’1%).
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società

assoimmobiliare

I risultati mostrano
un incremento
della componente
residenziale
nel comparto
brownfield rispetto
all’anno 2016, in
cui tale percentuale
rappresentava
il 42% della
superficie totale
delle aree di
espansione
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marzia morena
Politecnico di Milano

antonio invernale
Politecnico di Milano
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RINA Prime:
certifichiamo la qualità
e la professionalità
nelle perizie

RINA e AxiA.RE creano un nuovo soggetto per i servizi alle banche
di Marco Luraschi

rina prime: certifichiamo la qualità e la
professionalità nelle perizie
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Il mondo delle perizie e dei sevizi agli istituti di credito
oggi vede la nascita di un nuovo player che unisce le
migliori pratiche di due realtà come il Gruppo RINA, leader globale nel mondo della certificazione, e AxiA.RE,
primario operatore nel mondo della valutazione. Ne
parliamo con Nicola Arcaini, CEO di RINA Prime: “Rina
Prime è un’iniziativa nuova nella sostanza, che porta a
fattor comune le esperienze migliori di questi due gruppi, il Gruppo RINA e AxiA.RE: si tratta di un matrimonio
nato sotto i migliori auspici che siamo sicuri darà grandi risultati”.
La presentazione e la “prima uscita” ufficiale è avvenuta
in concomitanza con il convegno annuale dell’ABI “Credito al credito”, il 29 e 30 novembre a Roma in Palazzo
Altieri, che rappresenta il momento di riferimento per il
mondo del credito e per le società che offrono servizi
agli istituti bancari.
“Un momento importante - commenta Arcaini, che è anche Presidente del Comitato Scientifico della Commissione Valutazione per il Credito di ASSOIMMOBILIARE
- in cui sono state presentate le nuove linee guida ABI
sulle valutazioni immobiliari, che recepiscono, tra l’altro,
la 17esima revisione della circolare 285 di Banca d’Italia,
in cui è contenuto un importante chiarimento sui requisiti del soggetto che svolge le attività di valutazione dei
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collateral per conto delle banche. Il Regolatore esplicita che la valutazione immobiliare può essere svolta sia
da soggetti persone fisiche che da soggetti costituiti in
forma societaria o associativa. Siamo, come società di
valutazione, molto lieti che Banca d’Italia abbia anche
posto l’accento sulla necessità di verifica dell’adeguatezza della struttura organizzativa dei soggetti che operano nel nostro settore. Ci stiamo allineando alle best
practice internazionali e questa è anche una delle mission di Rina Prime”.
RINA Prime Value Services eroga servizi integrati a supporto della gestione degli attivi delle banche per consentire loro di presidiare, gestire e valorizzare ogni fase
del processo del credito e dell’investimento.
Quale sarà la vostra innovazione in ambito di servizi
alle banche in ambito di valuation?
La grande novità consiste nell’unione tra l’expertise
nella certificazione del Gruppo RINA, che porta ottimizzazione dei processi, e la competenza specialistica di
AxiA.RE nel settore delle valutazioni; abbiamo compiuto
grandi investimenti nell’innovazione tecnologica e nella
gestione dei dati: utilizziamo un nuovo e potente strumento di elaborazione, una piattaforma immobiliare di
verifica del mercato “in bonis” e del credito anomalo,
ed abbiamo investito fortemente sull’informatizzazione dei processi. La capacità di RINA di implementare
strumenti e processi sempre più efficaci si fonde con il
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know-how specifico di AxiA.RE nell’ambito della consulenza immobiliare.
Oggi l’informazione è centrale sul mercato, lei ne ha
parlato all’assemblea ABI.
Il mio è stato un intervento dedicato al tema attuale delle fake news in ambito immobiliare. L’informazione oggi
è troppo massificata sul singolo soggetto, ed è sempre
più importante il ruolo di corpi intermedi come noi, e
come l’ABI. L’accesso alle notizie e ai dati è sempre più
ampio, ma la provenienza è spesso incerta e non verificata, ed è frequente che le informazioni siano male
interpretate o fraintese, a danno di qualcuno.
Parliamo allora del mercato dei mutui, facciamo un po’
di chiarezza. Come sta andando?
Il mercato non va male, abbiamo uno scenario immobiliare con prezzi vicino al “bottom” o stabili sui valori
vantaggiosi per gli acquirenti, e negli ultimi anni c’è stata una ripresa anche sensibile del mercato delle erogazioni di nuovi mutui. Pur in un contesto di valori ancora
“depressi”, le compravendite dell’anno in corso sono ancora in aumento rispetto all’anno precedente; la stima
di circa 600.000 compravendite a fine anno è un dato
incoraggiante anche se non siamo ancora sui livelli del
periodo pre-crisi. C’è da dire che il mondo bancario ha
liberato capitale, tramite la cessione di NPL, e lo ha fatto
anche e soprattutto per tornare a fare credito, e questa
attività impegnativa meriterebbe di essere premiata. È
necessario che la competitività del sistema bancario
sia mantenuta su buoni livelli; un contesto di instabilità
ed incertezza economica di fatto genera problemi all’intero sistema paese. Più in generale agli investitori, che
in parte si sono già riposizionati, è importante trasmettere il messaggio che la volontà è quella di confermare
un futuro di orbita europea per il nostro Paese.
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Smart working e activity based working:
il nuovo HQ di CBRE
Smart working, benessere e sostenibilità: sono tre
le parole chiave di questa puntata di Progetti, la trasmissione che il Quotidiano Immobiliare ha realizzato negli studi della QITV per raccontare a 360 gradi
un progetto come il nuovo headquarter inaugurato
da CBRE Italia a Milano. Tre anche gli ospiti che hanno accettato l’invito de ilQI per spiegare i dettagli della riqualificazione degli interni: Alberto Cominelli di
CBRE Italia, l’architetto Efrem Milia e Angela De Tullio
di Kinnarps.

La ceramica nel retail: una soluzione
per ogni esigenza
La ceramica è una soluzione in grado di offrire
un’ampia gamma di formati, a seconda delle esigenze, quanto a finiture per pavimentazioni e rivestimenti nell’ambito dei centri commerciali e più in
generale del retail. Ce lo spiega Claudia Sevardi del
Gruppo Romani.
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Moscatelli, IPI: espansione in città
secondarie è carta vincente
Napoli può essere considerata la capitale del Sud Italia, anche a livello immobiliare. Ne è convinto Vittorio
Moscatelli, amministratore delegato del Gruppo IPI,
intervistato proprio a Napoli in occasione dell’inaugurazione della nuova filiale della società. IPI è intenzionata a espandersi nel real estate commerciale
del Sud Italia su tutti i fronti, dagli uffici al retail, dagli
alberghi alla logistica. Moscatelli sottolinea come l’espansione nelle città minori sia per IPI la carta vincente.

Elefante, Gabetti: Napoli attrae
sempre di più gli investitori
Il mercato immobiliare di Napoli si conferma sempre più stabile, come conferma Ferdinando Elefante
Relationship Manager Campania di Gabetti. Infatti,
il capoluogo campano, oltre alla crescita delle compravendite e la stabilità dei prezzi, registra un forte
interesse da parte degli investitori, grazie anche a
una maggiore richiesta dei servizi immobiliari.
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