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editoriale

La Pentola d’Oro
finisce in banca

A Gabriele Piccini di UniCredit il premio de il Quotidiano Immobiliare
Conosco Gabriele Piccini da una quindicina d’anni. A quei
tempi quando io avevo i capelli più scuri (e lui no) capitava
spesso di incontrarci ai convegni dei mediatori creditizi dove
io, come moderatore, aprivo i dibattiti prendendo a male parole gli agenti immobiliari, mentre lui li chiudeva trascinandoli
all’entusiasmo con il suo ottimismo contagioso. Nulla di sorprendente dunque se, dopo tre lustri, lui sia diventato il numero 1 di UniCredit in Italia e io abbia una taglia sulla testa
messa dalla categoria degli agenti immobiliari.
Perché Gabriele non è un banchiere come uno si immagina il
prototipo dell’uomo di banca: freddo, distaccato, un po’ grigio.
No, lui è esattamente l’opposto, dinamico, brillante, trascinatore. Si vede che in UniCredit hanno delle regole diverse per
far avanzare i propri manager.
Il 12 febbraio Gabriele Piccini riceverà il nostro premio della Pentola d’Oro, il più prestigioso che viene assegnato nel
settore del real estate. Prestigioso non (solo) perché siamo
noi de il Quotidiano Immobiliare ad assegnarlo, ma per i nomi
di chi lo ha ricevuto nei dodici anni di vita del nostro giornale (Aldo Mazzocco, Manfredi Catella, Gianni Verga, Riccardo Delli Santi, Nadine Castagna, Massimo Caputi, Massimo
Mazzi, Antonio Intiglietta, eccetera).
L’anno scorso la figlia più piccola di Manfredi Catella mi chiese pubblicamente e spontaneamente perché davamo come
premio una pentola. Le risposti che come il cuoco usa la pentola per preparare buoni cibi amalgamando le pietanze, così le
persone che premiamo devono aver dimostrato di essere abili
a costruire ‘buone’ case con i mattoni, i soldi e l’esperienza.
Gabriele Piccini ci mette i soldi, non suoi ma di chi glieli affida e gli chiede, oltre che la remunerazione dell’interesse, la
garanzia di restituirglieli. Per fare questo deve essere attento,
prudente, onesto. Il real estate non è andato male per colpa
delle banche, ma potrebbe riprendersi per merito delle banche. Gabriele pensaci tu!
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deals della settimana

deals

Scarica la TABELLA DEALS 2013 de ilQI - CLICCA QUI

CAMPOSAMPIERO (PD)
29,37 MILIONI
Bnp Paribas Reim SGR ha ceduto, per conto del Fondo Estense - Grande Distribuzione, il complesso commerciale Il Parco di Camposampiero (PD) al prezzo di
29,37 milioni di euro, alla società Doss SpA. Il Fondo ha
provveduto a rimborsare per intero la linea di finanziamento insistente sul portafoglio all’interno del quale era
presente il complesso commerciale, per un importo pari
a circa 28,9 mln di euro.
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SIGEST s.p.a. Via Mauro Macchi 40, 20124 Milano - Tel. 02.67.36.31- info@sigest.it
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agenda della settimana

AGENDA

Per maggiori informazioni consulta
direttamente la rubrica Appuntamenti
de il Quotidiano Immobiliare

roma

CONGIUNTURALE
17 OSSERVATORIO
SULL’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI
marteDì

Organizza: ANCE
Roma: presso la sede dell’ANCE - Via Guattani 16,
con inizio alle ore 11.00

milano

CONFERENZA IMMOBILIARE
17 XSULLE
VALUTAZIONI IMMOBILIARI
marteDì

Organizza: IPD e Nomisma
Milano: presso la sede di Deloitte - Via Tortona 25,
con inizio alle ore 14.30

Rilanciare il mercato con i

Fondi Immobiliari
La rivista sarà distribuita
in occasione degli AWARDS de il Quotidiano Immobiliare

Prenota subito
uno spazio pubblicitario!
Contattaci all’indirizzo email: service@ilqi.it

VISITA LA PAGINA WEB
Cliccando qui
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nomisma outlook flash

NOMISMA OUTLOOK FLASH
Migliora la fiducia in quasi tutti i settori economici

La fiducia delle imprese nei settori dell'economia italiana
(2005 = 100)

Fonte: Istat

Gli indicatori congiunturali concorrono, dalla scorsa estate, a segnalare l’avvio
di una ripresa per la nostra economia. Particolarmente accentuato è il segnale
che proviene dall’indice composito anticipatore dell’OCSE, che da qualche
mese ha preso a puntare in modo deciso verso l’alto.
Le inchieste congiunturali dell’Istat mostrano un miglioramento della fiducia,
rispetto ai livelli molto bassi a cui era caduta, in quasi tutti i settori. Il recupero
è trainato dalla manifattura, ma indicazioni meno sfavorevoli vengono anche
dal commercio (solo nella grande distribuzione) e dalle costruzioni.
È la domanda estera che dovrebbe trainare il recupero produttivo. Quella
interna, pur permanendo debole, potrebbe smettere di calare, a riflesso di
un’attenuazione dell’austerità, di un miglioramento delle ragioni di scambio
(per moderazione dei prezzi delle materie prime importate) e dell’iniezione di
liquidità derivante dal pagamento alle imprese dei debiti commerciali della
pubblica amministrazione.
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UniCredit,
banca del
real estate
Intervista a Gabriele Piccini,
Country Chairman Italy
a cura di Guglielmo Pelliccioli

Lassù al 27° piano della UniCredit Tower, l'headquarter della banca in piazza Gae Aulenti, non arrivano le note natalizie
che risuonano in basso dove, intorno alla grande fontana, si
stanno raccogliendo i primi visitatori serali delle bancarelle
del mercatino. Sembra di essere sopra il cielo di Milano e di
questa Italia, guardando le fila di auto in basso con i grandi
e piccoli building che fanno da corona a questa architettura
ultramoderna della città. Per un attimo questa altezza dà le
vertigini. Mai guardare troppo a piombo sotto se stessi se si
prova questo effetto, meglio spingere lo sguardo lontano e
allargare così l’orizzonte.
Gabriele Piccini, vorremmo spingere lo sguardo lontano anche per il nostro Paese e in particolare per il real estate.
Che orizzonte vede o immagina per il nostro settore come
banchiere?
Sul fronte della clientela corporate abbiamo costituito due
anni fa una Direzione Network Real Estate dedicata, che attualmente ha la responsabilità del coverage per i principali clienti del real estate (circa 13,5 miliardi di impieghi). Nel
2013 sono stati erogati 470 milioni di euro di cui 200 riferibili
a SAL su operazioni di sviluppo. La banca quindi sta continuando a investire.
Gli operatori, però, si lamentano di non ricevere adeguati finanziamenti per i loro piani di sviluppo.
Voglio essere chiaro su questo punto. Noi per finanziare nuove iniziative chiediamo che esse siano caratterizzate da quat-

PERSONA
gabriele
piccini

SOCIETà
unicredit
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tro elementi imprescindibili:
1. Adeguato track record dell’equity sponsor.
2. Leva finanziaria sostenibile.
3. Business plan prudenziale.
4. Preventive analisi di commerciabilità (esempio, su location
e qualità del progetto).
Quali sono le ultime operazioni che avete finanziato e cosa
avete in pipeline?
Tra le iniziative più recenti che abbiamo finanziato vorrei citarle le più significative.
1. Abbiamo accompagnato lo sviluppo del centro commerciale Le Terrazze a La Spezia, inaugurato un anno fa, premiato nel 2013 dall’ICSC come miglior centro nella categoria
‘New Developments’.
2. L’acquisizione e la ristrutturazione di un importante edificio
storico di Torino -Palazzo Gualino - per un impegno di UniCredit pari a 18 milioni con un equity partner di spicco (Patron
Capital).
3. Il rifinanziamento per 14,5 milioni di un trophy asset a Verona locato a Zara (gruppo Inditex).
4. Il finanziamento per 30 milioni erogato a Fondo Effepi, fondo pensioni del gruppo UniCredit gestito da Generali SGR e
con un asset management di circa 500 mln.
5. Il centro commerciale Le Cotoniere sviluppato nell’ex area
industriale MCM di Salerno.
Oltre a queste operazioni abbiamo in corso diverse iniziative
di sviluppo di centri commerciali tra cui mondo Juve in provincia di Torino, Laurentino a Roma, CityLife a Milano, Porta
Sud a Verona e Westfield a Segrate.
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Perché la Pentola
d’Oro a Piccini
Chi opera nel settore dei
mutui conosce la competenza di Piccini, per lungo
tempo responsabile del
settore per la banca, e per
questo in prima linea nello
studiare nuovi prodotti di
mutuo per finanziare l’acquisto della casa. Quindi un
uomo che il mattone lo conosce benissimo così come
gli operatori.

12
Voi, come tutte le banche, avete un nutrito portafoglio di
crediti in sofferenza garantiti da immobili. Pensate di avvalervi dell’esperienza degli operatori immobiliari per ‘lavorarli’ prima di metterli sul mercato?
In un’ottica di sostegno alla ripresa del settore, la gestione dei
portafogli in sofferenza sta già offrendo occasioni di sinergia
tra UniCredit e le competenze di operatori specializzati lungo
tutta la filiera dell’industria immobiliare.
Anche sul fronte dei mutui individuali le banche hanno molto
ridotto la loro attività. Come spiega questo atteggiamento?
Guardi, noi siamo stati i leader di settore per molti anni. Siamo arrivati ad avere il 30% delle erogazioni in Italia prima della crisi del 2008. Oggi abbiamo ancora il 20% degli stock di
mutui. Però non voglio eludere la sua domanda.
Lo scenario macro sfavorevole degli ultimi anni (consumi,
reddito disponibile, disoccupazione, fiducia, pressione fiscale) ha determinato nel settore della casa una sensibile riduzione delle transazioni arrivando a 400 mila compravendite nel
comparto residenziale; questo dato è il minimo storico degli
ultimi dieci anni, meno della metà delle transazioni annue registrate negli anni dal 2004 al 2007. Inoltre si è registrato un
notevole innalzamento dei tempi di vendita che sono arrivati,
come dichiara Nomisma, a 9 mesi.
Aggiungerei, però, anche altre criticità come le imminenti annunciate dismissioni del patrimonio pubblico, la progressiva
liquidazione dei fondi immobiliari giunti a scadenza, la relativa vischiosità sul fronte dell’offerta. Dall’inizio della crisi il numero di transazioni è calato del 50% a fronte di una discesa
dei prezzi del 17%.
In questo quadro UniCredit si presenta con impieghi lordi riferibili ai mutui immobiliari per le famiglie di 50 miliardi pari a
circa il 19% dei 297 miliardi complessivi del sistema bancario.

unicredit, banca del real estate
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Perché la Pentola
d’Oro a Piccini
UniCredit, per espressa sollecitazione di Piccini, ha
attivato un meccanismo di
finanziamento alle imprese
edili che sono in procinto di
completare la realizzazione di iniziative residenziali,
ma che si trovano a corto
di liquidità. Con un ulteriore contributo la banca
permette a queste società
di completare i lavori e di
vendere gli appartamenti
con il supporto della banca
stessa che ha ideato anche
forme di mutuo molto vantaggiose per gli acquirenti.
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Pentola d’Oro:
una tradizione
che diventa storia

La Pentola d'Oro è l’originale premio che il Quotidiano Immobiliare
consegna ogni anno al manager che si è distinto per le sue capacità
professionali e per le sue doti umane. Insomma per chi sta lasciando
un segno importante nel real estate italiano.

Quanto avete erogato quest’anno e che programmi avete
per il 2014?
Negli ultimi anni le erogazioni sono state limitate tanto,
quest’anno arriveremo a circa 1,5 miliardi pari all’8% del mercato.
Un po’ pochino, non crede?
Infatti a luglio 2013 è stato lanciato Mutuo Valore Italia proprio
per rilanciare il mercato e rinnovare la gamma di mutui della
banca rendendoli più adatti all’attuale momento. Con questa
nuova formula i nostri mutui avranno le seguenti caratteristiche: un tagliando annuale che permette di stabilire una relazione continua con il cliente; CAP al 3% sull’Euribor tre mesi
per i primi 10 anni di vita del mutuo; Switch che consente di
passare dal tasso variabile al tasso fisso; moduli di flessibilità
sulle rate (opzioni Taglia, Sposta e Riduci Rata), che permettono di adeguare l’importo alle mutevoli necessità, riducendo
l’importo (per esempio, tagliando la quota capitale o allungando il piano dei pagamenti fino a 5 anni) o posticipando il
pagamento, senza rinegoziare i termini.
Dopo l’introduzione di Mutuo Valore Italia abbiamo registrato
un aumento esponenziale delle nuove erogazioni con trend in
crescita costante e volumi superiori all’anno precedente, con
una media di circa 1000 nuove pratiche caricate a settimana
contro una media 2012 di 470.
L’obiettivo è di arrivare a 4,5 miliardi di nuovi mutui erogati nel
2014.

la pentola d'oro:
I premiati
2004 Gianni Verga
2005 Riccardo Delli Santi
2006 Leo Civelli
2007 Carlo Bianco
2008 Pietro Locatelli
2009 Nadine Castagna
2010 Massimo Mazzi
2011 Aldo Mazzocco
2012 Massimo Caputi
2013 Manfredi Catella
e Antonio Intiglietta
2014 Gabriele Piccini

vai alla pagina web

Il prossimo 12 febbraio, ritorna, come ogni anno, la
festa de il Quotidiano Immobiliare con la premiazione della Pentola d’Oro. La
cerimonia, secondo tradizione, sarà estremamente
‘light’ con un orario di inizio alle 18.00 e conclusione
entro le 20.00; a seguire per
chi avrà piacere di rimanere
verrà offerta la consueta risottata cucinata nella Pentola d’Oro. Appuntamento
all’Auditorium del WJC in
via Achille Papa 30 a Milano.

scopri di più

unicredit, banca del real estate

Mi sembra un obiettivo ambizioso triplicare l’erogato, soprattutto considerando che con l’attuale copertura del finanziamento bancario, pari a circa il 55% del valore della casa, molte
famiglie non possono permettersi di coprire la restante parte.
Le posso anticipare che abbiamo deciso di ripartire con i mutui con una forte azione di promozione anche televisiva, a
partire dall’inizio del 2014. Posso anche anticiparle che questi limiti che lei ha citato saranno superati e per i nostri clienti che conosciamo meglio potremo arrivare anche al 100%.
Non solo, ma attueremo anche un piano di finanziamento per
gli arredi, gli elettrodomestici e quanto serve per mettere su
casa. Le ripeto che vogliamo ritornare a finanziare le famiglie
con grande impegno.

Bene, mi sembra un’ottima notizia che ovviamente monitoreremo. Cosa può dirci invece sul fronte dei costruttori,
l’altra faccia della crisi del mattone?
UniCredit ha messo in atto una serie di iniziative volte a sostenere il mercato real estate. In concreto abbiamo deciso di
affiancare i clienti corporate momentaneamente in difficoltà
e di agevolarli sia sul fronte della conclusione del cantiere sia
dal lato del sostegno alla domanda, agevolandoli nelle vendite con prodotti ad hoc (Ripresa Cantieri, Valore Casa).
Cosa può dirci intorno a questa iniziativa di sostegno alle
imprese?
UniCredit assicura ai costruttori le risorse finanziarie per portare a termine il cantiere e un supporto di marketing per accelerare le vendite (rete di agenzie, materiale pubblicitario presso le agenzie e il cantiere). Inoltre per dare maggiore supporto
ai costruttori la banca mette a disposizione dei clienti privati e
di tutti i potenziali acquirenti prodotti ad hoc a condizioni particolari (spread 2%, zero spese di istruttoria) e una copertura
fino al100% del valore dell’immobile. A sua volta il costruttore
deve impegnarsi ad applicare uno sconto del 10% ai prezzi di
listino praticati.
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Perché la Pentola
d’Oro a Piccini
Un’altra ragione che giustifica il premio a Piccini è la
dichiarazione del top management della banca di
voler stare vicino al settore
immobiliare e di non abbandonarlo pur nelle condizioni di grave sofferenza
che sta attraversando. Nelle prossime settimane altre
operazioni della banca andranno in questa direzione.

unicredit, banca del real estate

Ci può fornire qualche numero su questo progetto?
L’iniziativa Ripresa Cantieri nella prima fase, lanciata nel
2013, ha coinvolto 49 cantieri cui corrispondono 2.300 appartamenti e un’esposizione di 500 milioni, di cui 55 ancora
da erogare per terminare i cantieri. Nei primi mesi di attività vi
sono stati circa 100 accolli per un controvalore di 15 milioni
di euro e sono stati erogati ai costruttori circa 10 milioni per
finanziare la conclusione dei lavori.
A partire dal 2014 sarà operativa la seconda fase del progetto Ripresa Cantieri che vedrà la partecipazione di oltre 400
cantieri, corrispondenti a 3.700 appartamenti e un importo
complessivo di finanziamento di circa 420 milioni di euro.
La distribuzione per regioni dei cantieri è evidenziata nella tabella seguente:

Regione

N. Cantieri

Incidenza

TOTALE

436

100%

Centro
Centro Nord
Lombardia
Nord Est
Nord Ovest
Sicilia
Sud

27
66
77
54
165
28
19

6%
15%
18%
12%
38%
6%
4%

Per gli acquirenti garantiamo le condizioni cha abbiamo offerto già nel corso del 2013 con un ulteriore vantaggio che sarà
un supporto finanziario alle spese legate alla compravendita.
Gabriele Piccini ha lanciato la sua sfida alla ripresa. Sappiamo che UniCredit sta mettendo a punto altre iniziative per
contribuire a dare un’accelerata al mercato immobiliare che
al momento devono ancora essere annunciate.
Personalmente lo conosciamo da una quindicina d’anni e
ogni volta che abbiamo avuto modo di incontrarlo le sue indicazioni si sono rivelate esatte. Buon segno augurale per questo 2014, che si annuncia come l’anno delle speranze che si
concretizzano.
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Perché la Pentola
d’Oro a Piccini
UniCredit ha occupato nelle scorse settimane forse il
più bel palazzo costruito in
Italia negli ultimi anni per
installarci il suo headquarter. Guarda caso questo
building è stato realizzato proprio dalla società di
Manfredi Catella, il vincitore della Pentola d’Oro dello
scorso anno.
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NPL: un anno di (iper)attività e fermento

NPL: un anno di
(iper)attività e fermento
12 mesi di rassegna stampa dedicata al tema
non-performing loans e real estate
di Simone Luchini
Nell’approfondita analisi che trovate nel PDF allegato, ci siamo
concentrati su quanto il 2013 ci ha portato in termini di attività,
convegni, discussioni, avvenimenti vari relativamente al tema
dei non-performing loans e real estate, quindi delle garanzie
ipotecarie sottostanti ai prestiti deteriorati erogati dagli istituti
di credito nelle varie tipologie.
L'anno che sta per terminare è stato, almeno dal punto di vista del fermento e delle innovazioni studiate o prodotte, sicuramente più ‘performing’ dei crediti stessi, che invece, secondo i dati di Banca d'Italia, si sono deteriorati in misura sempre
maggiore, portando a un aumento delle sofferenze bancarie
e quindi conseguentemente delle procedure di vendita forzata (aste immobiliari) e delle procedure concorsuali, riportando
purtroppo una diminuzione sempre maggiore delle aggiudicazioni (vendite).
Il 2013 è stato sicuramente un anno che ha prodotto tanto,
sia come discussioni (articoli di stampa, convegni, studi di
consulenti) che come nuove attività, nuove società o riposizionamenti di società esistenti, nuovi servizi e soprattutto una
maturata consapevolezza dell’entità del problema, dei possibili
strumenti a disposizione degli attori (principalmente banche,
società immobiliari ed enti pubblici) e di alcune soluzioni che
potrebbero essere messe in atto in tempi più o meno brevi.
Senza voler in questa sede proporre ulteriori spunti o giudicare
quelli forniti da altri, ci limitiamo a ipotizzare che l’anno che
verrà potrebbe portare interessanti novità a tutti i livelli, con
operazioni che, in qualche cosa, potrebbero perfezionarsi già
entro la fine dell’anno.

simone luchini
Simone Luchini si occupa
da qualche anno, con funzioni di responsabilità, dei
servizi immobiliari legati
alle garanzie ipotecarie
sui crediti problematici di
uno dei principali gruppi bancari italiani. Da 10
anni nel settore immobiliare, ha un MBA alla LUISS di Roma e una laurea
a pieni voti in Scienze Politiche. È inoltre membro
della Royal Institution of
Chartered Surveyors ed
è un appassionato cultore della materia trattata,
con particolare specializzazione nel settore delle
procedure esecutive.

PDF
SCARICA l'allegato

1

17

QUESTO TRENO è L NOSTRO

Questo treno
è il nostro
Artelia è partner strategico
per i Paesi stranieri
ad EXPO 2015
a cura della redazione

Si dice che il treno giusto passi una sola volta nella vita e per
il mercato immobiliare quello migliore per ripartire si chiama
Expo 2015. Lo ha affermato a chiare lettere questa settimana
Artelia Italia che ha organizzato una bella serata a Palazzo
Parigi a Milano non solo per riunire la comunità in vista della
pausa natalizia, ma anche per presentare un progetto ambizioso legato all’esposizione universale che si terrà tra poco
più di un anno nel capoluogo milanese.
Il format con il quale la società vuole rilanciare il meglio delle
professionalità italiane si chiama “Milano 2015” e prevede la
possibilità di divenire per Artelia partner strategico per la progettazione e la realizzazione degli stand espositivi per i Paesi stranieri che parteciperanno all’esposizione. Gli stand saranno strutture complesse che necessitano di professionisti
dell’ingegneria, del management construction, di un know–
how specifico progettuale e normativo per il territorio italiano.
Conoscenze che solo un operatore attivo nel Paese può avere
e trasmettere.

SOCIETà
ARTELIA
Artelia Italia è attiva dal
2001 in numerosi campi,
dal Project Development
al Project & Construction
Management, dalle attività di Engineering e Construction Monitoring, ai
servizi associate. Il Gruppo Artelia di origine francese attualmente ha 35
sedi in Francia, 23 in Europa e 21 in altre regioni del
mondo.
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gabriele scicolone

QUESTO TRENO è L NOSTRO

clicca sull'immagine per vedere l'intervista
giovanni bozzetti

lorenzo felici

PERSONA

La manifestazione espositiva del 2015 non può essere considerata solo un punto di arrivo, ma sarà un successo se produrrà effetti per gli anni a venire in termini di attrattività, di
immagine, di costruzione di rapporti di collaborazione con i
Paesi ospitati.
Artelia per lanciare questo progetto ha stretto una collaborazione sul tema del marketing territoriale con EFG e con Giovanni Bozzetti (già assessore alla Regione Lombardia per il
Turismo e oggi docente all’Università Cattolica, tra le altre
cariche); contestualmente punta molto sulla rete di società
appartenenti al gruppo internazionale Artelia che hanno sede
in 45 diversi Paesi del mondo. Insomma, unire le capacità e le
best practices sviluppate a livello internazionale con la professionalità, la conoscenza e la qualità del prodotto italiano.
Per esportare il Made in Italy nel mondo dopo l’evento.

ANTONIO BIANCHI
Qui sopra vedete il Presidente di Artelia Italia Antonio Bianchi durante la
serata organizzata dalla
società a Milano presso l’Hotel Palazzo Parigi
in C.so di Porta Nuova.
Erano presenti numerosi
volti noti del mondo del
real estate oltre a diverse
figure istituzionali tra cui
i consoli di alcuni Paesi
stranieri.
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AVETE VISTO IL BONUS? ADESSO ABBASSiamo L'IVA!

Avete visto il Bonus?
Adesso abbassiamo l’IVA!
FederlegnoArredo perentoria: rilanciare il consumo interno
di Marco Luraschi

I dati che FederlegnoArredo ha presentato a Milano nella sede
di Foro Bonaparte in un’affollata conferenza stampa (raramente abbiamo visto così tante tv presenti) sono sorprendenti: in
poco più di 3 mesi di applicazione nel 2013 il Bonus Mobili con
le relative detrazioni fiscali ha fatto risparmiare sul fatturato
314 mln di euro, 1.005 imprese hanno deciso di proseguire l’attività in un rinnovato clima di fiducia tutelando il lavoro di 3.801
addetti che avrebbero potuto perdere il proprio impiego. Il tutto
a costo zero per lo Stato!
L’associazione aveva stimato un risparmio di circa 1,2 mld di
euro in un anno e considerando che il Bonus è divenuto pienamente operativo verso settembre, le proporzioni sono centrate. Un risultato che chiarisce la portata di questa agevolazione
che sarà prorogata per tutto il 2014, e magari oltre, portando
ossigeno a un settore che continua a crescere nell’export (anche se cambiano leggermente i Paesi di riferimento con più
nazione extra UE), ma soffre la crisi dei consumi interni. Il dato
2013 è da vedere, con il fatturato del sistema legno arredo ancora in calo dopo un 2012 già negativo.
Il proclama è limpido e bisogna comunicarlo alla politica: per
salvare le imprese del settore non basta l’export, ma è necessario rilanciare il consumo interno.
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Per farlo la nuova e ancor più importante proposta avanzata a
gran voce dal Presidente Roberto Snaidero e dal Vicepresidente vicario Giovanni Anzani è l’introduzione dell’IVA agevolata
all’8% per le giovani coppie nell’arredamento della casa, un
target che rappresenta il 10% delle famiglie italiane, circa 2,5
milioni di coppie che incidono per il 15% sul fatturato delle società associate.
Un modo semplice per agire sui consumi, facilitare i giovani
nel ritorno alla spesa, creare fiducia e nuovi posti di lavoro nel
settore. I giovani lavoratori, tra l’altro, sono i depositari della
capacità artigianale che è l’unico baluardo a salvaguardia
della qualità e della tradizione unica e inimitabile che rende
il settore italiano leader a livello mondiale. Il nostro patrimonio
non deve andare perduto o altrimenti sarebbe irrecuperabile in
futuro, facendoci perdere tutta la competitività a livello internazionale. Dei 2.900 associati a FederlegnoArredo, Snaidero ha
sottolineato come il 99,9% sia basato e produca sul territorio
italiano. Quindi è una ricchezza che risiede tutta da noi.
Un altro dato interessante presentato dal Direttore Generale
Giovanni De Ponti è quello relativo al saldo tra esportazioni e
importazioni del settore, che è positivo con 8,4 mld di euro nel
2013 (+7,2%) e una stima di 8,9 mld di euro nel 2014 (+6,3%).
In poche parole questo settore, che per gran parte è composto
da PMI, produce valore per la crescita del Paese. Infine chiudiamo con una dichiarazione del Presidente Snaidero: “Come
vedo il 2014? Lo vedo come un ponte verso il 2015 quando ci
sarà l’EXPO di Milano. Noi ci siamo e siamo più che disponibili,
anche insieme al Salone del Mobile, per fare sistema. Stiamo
già lavorando con un’importante compagnia cinese in vista
dell’esposizione, non possiamo lasciarci sfuggire questa occasione”.

Il Bonus Mobili con l’approvazione della Legge di
Stabilità sarà prorogato
a tutto il 2014. Le imprese sentite in un’indagine
dall’associazione stimano
un recupero delle vendite
nazionali di 4 o 5 punti
percentuali rispetto a una
situazione senza incentivi.

FederlegnoArredo è presente con una sede a
Chicago e una a Londra.
Sono in previsione aperture sui mercati internazionali in Russia, Paese in
forte crescita, e a Shangai,
nell’ottica di appoggiare
gli associati che operano
su questi mercati.
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Non basta lo sconto,
ci vogliono idee
Nexity Residenziale
mutua proposte dalla Francia
a cura di Marco Luraschi

Torino è una città che dal punto di vista immobiliare sta cercando di uscire dall’impasse in cui è caduto il mercato, anche
sostenuta da un’amministrazione che si dimostra collaborativa nei confronti del mercato privato. “Devo dire che a Torino c’è un’amministrazione che quasi definirei esemplare – ci
dice Santo Crea di Nexity Residenziale Italia – perché c’è
sempre una risposta alle nostre proposte e perlomeno si cerca di trovare una soluzione ove non si possa fare qualcosa.
Poi ovviamente il mercato di questo periodo è quello che è,
ma questo è un altro discorso”. Ovvero i miracoli non si possono fare, però si può provare comunque a smuovere lo stallo
delle transazioni private con qualche mossa coraggiosa.
Nexity Residenziale, anche prendendo spunto dalla capo-
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gruppo francese Nexity SA, sta cercando di proporre soluzioni innovative agendo soprattutto su due fronti: “Io ritengo –
dice Crea – che il gioco al massacro della riduzione dei prezzi
non serva a nessuno, basta osservare che i prezzi sono calati,
ma non è cambiato molto. Certo un adeguamento fisiologico
dei valori ci deve essere e c’è stato, ma deve finire lì”.
Nexity Italia negli ultimi tre weekend ha provato a lanciare due
iniziative mutuate dal mercato francese dove la compagnia è
leader. Vediamo di capire meglio di cosa si tratta.
“Il primo problema che abbiamo riscontrato è quello dei giovani che vogliono comprare casa ma non hanno nulla da apportare come acconto, sono al primo accesso alla proprietà
ma non possono fornire proprio nulla. Io non so se è perché in
Italia è mancata la cultura del risparmio o proprio per la crisi
economica che colpisce duro, ma la verità è che nella fascia
media e medio-bassa i giovani non hanno nulla da portare
ad acconto. In Francia lo stato anticipa l’acconto e al termine
del pagamento del mutuo, di solito di 10 o 15 anni, richiede
senza interessi il rimborso. In questo modo, almeno, si attiva
il mercato, poi in 15 anni tutto cambia o perlomeno i giovani
dovrebbero aver risparmiato i soldi per rimborsare l’acconto.
Noi in Italia abbiamo fatto lo stesso anticipando come Nexity
l’acconto che chiederemo senza interessi al termine del mutuo. Mi sembra che sia molto meglio agire su questa leva che
insistere su uno sconto infinito, tanto se manca l’acconto si
può abbassare quanto si vuole il prezzo ma non si vende lo
stesso”. L’acquirente dovrà coprire le spese notarili e l’Iva.

Durante il convegno
Aspesi di Torino, Santo
Crea ha chiesto una politica nazionale e regionale
che aiuti la realizzazione
di forme di residenze ‘gestite’ come le residenze
per studenti e per anziani
di cui c’è molta domanda.
Questo tipo di residenze rappresentano per il
Gruppo Nexity in Europa
un terzo del fatturato.
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E questo sarebbe il primo blocco al mercato. Il secondo livello sul quale avete agito qual è?
“Il secondo problema è quello di chi per acquistare la casa
deve prima vendere la sua e oggi questo è un vero rebus, perché nessuno ha più la certezza di vendere e quindi di conseguenza nessuno si impegna all’acquisto. In un tale clima
di incertezza non ci si muove. Noi abbiamo deciso di impegnarci in prima persona per ritirare l’immobile del potenziale
acquirente con una permuta. Cerchiamo di capire cosa vale
l’immobile a valori di mercato, facciamo una valutazione corretta e poi ci impegniamo in permuta. Esiste un problema fiscale, perché balla un 10% di imposte legate alla transazione.
Quindi, per non doverci rimettere, la società chiede al cliente
un tempo di sei mesi per cercare di vendere l’immobile.
L’acquisto da privato prevede, infatti, il pagamento di un ‘imposta di registro del 10% che, non essendo scaricabile come
l’Iva, rappresenta per la società un costo. Occorrerebbe ridurre quest’imposta, come già avviene nel caso di permuta
tra privati, in modo da agevolare questo tipo di operazioni.
Come Presidente Aspesi mi sono fatto portavoce di questa
esigenza del mercato immobiliare, che spero possa trovare
una puntuale risposta da parte delle istituzioni.”
Il bilancio di queste due iniziative di Nexity Residenziale è
positivo: in questi tre weekend (comprese due settimane) gli
uffici di Torino centro della società hanno accolto oltre 200
persone incuriosite e sono stati chiusi complessivamente
20 contratti. Insomma qualcosa si muove. “Sono convinto
– conclude Crea – che non serva a niente restare chiusi nei
propri uffici senza condividere le proprie esperienze e proposte, in questa fase di mercato bisogna comunque cercare
di avere coraggio e uscire allo scoperto. Purtroppo devo dire
che per tradizione a Torino c’è un po’ di reticenza a fare questo, ma ci stiamo muovendo per cambiare le cose”.
Santo Crea è il nuovo presidente di Aspesi Torino che settimana scorsa ha organizzato un riuscito evento nella città
piemontese sul tema dell’investimento immobiliare.

Nexity Residenziale Italia
ha avviato a Milano il progetto Porta Volta Home
che ha previsto la demolizione di un edificio ex Enel
preesistente e la realizzazione, ora in cantiere, di
un progetto residenziale
di pregio, con parco da
3.600 mq. Per i materiale
è stata fatta una scelta
ispirata alla naturalità:
travertino, vetro, acciaio,
legno. Sono presenti in
copertura pannelli fotovoltaici ad alta prestazione (progetto in Classe
energetica A).
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