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editoriale

FIDUCIA

Il Paese ha bisogno di essere stimolato e reso partecipe

Lo stimolo più grande di cui ha bisogno oggi l’Italia è la fiducia. Non possiamo certo fingere di non vedere i problemi,
le difficoltà, le storture, le incongruenze del nostro Paese;
sappiamo quali e quanti problemi dobbiamo superare per
diventare ‘normali’. Tutti si lamentano per questo e quello
che non va: sindacato, imprese, famiglie, lavoratori, partiti,
persino il Governo. Sembra una rincorsa a chi la racconta
più grossa sul disastro Italia, a chi ne accentua i limiti e
le incapacità. Ma da nessuno viene un incoraggiamento
a vedere il futuro con maggiore serenità anche se, ripeto,
con obiettività. In questo sforzo il primo dovrebbe essere il
Governo, e il suo leader; è apprezzabile lo sforzo che cerca
di fare per riformare il Paese ma questa sua azione non è
accompagnata da messaggi coerenti. Più che di promesse la gente ha bisogno di sentirsi raccontare la verità e
su questa poi essere incoraggiata a non demordere. Dire
semplicemente ce la faremo e basta è riduttivo e non onesto. Perché di sacrifici ce ne saranno ancora molti da fare,
perché di furbi e furbetti ce ne saranno ancora in giro tanti,
perché abbiamo anni e anni di ritardi da recuperare. Però la
gente è più coraggiosa e tenace di quanto sembri, ha solo
bisogno di essere motivata. Nel nostro convegno sul credito immobiliare di venerdì 14 novembre abbiamo avuto dal
sistema bancario, rappresentato da UniCredit, un segnale
chiaro e forte: la liquidità c’è ed è abbondante sia per le
famiglie che per le imprese, immobiliari comprese. Non si
vogliono però commettere gli errori di una decina di anni
fa, vale a dire finanziare tutti senza una corretta analisi e
valutazione delle domande di credito e soprattutto senza
che i richiedenti apportino una parte di equity.
Parafrasando il Manzoni: il coraggio se uno non ce l’ha,
glielo si può infondere.

Guglielmo Pelliccioli

fondatore ed editorialista de
il Quotidiano Immobiliare

www.svicom.com
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Commercial property in Germany?

Make it eﬃcient.

Prelios Immobilien Management guarantees the highest level of service for your
commercial property portfolio. You will have at your disposal a highly qualied and
professional team with extensive experience in asset retail, advisory and brokerage.
With service contracts for 6 shopping centres and over 80 among commercial units, hotels
and business units, Prelios Immobilien Management manages over 2.3 billion euros and
ca. 1.1 million sqm and oﬀers the most eﬃcient and qualied platform to eﬀectively
increase the value of your assets.
www.prelios.de
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NOMISMA OUTLOOK FLASH
Il risanamento del TPL è possibile?

Offerta e domanda di TPL in Europa
PAESI

posti-km / abitanti
(.000)

passeggeri-km / abitanti
load factor (%)
(.000)

italia

2,8

0,6

22%

spagna

2,7

1,2

45%

regno unito

2,3

0,6

29%

francia

1,9

0,8

42%

germania

1,8

0,4

20%

Nota bene: i dati fanno riferimento al TPL in senso stretto (anno 2011), escludendo quindi il trasporto ferroviario;
eventuali incongruenze nei rapporti sono da imputare ad arrotondamenti.
Fonte: CDP, novembre 2013 su dati Bain & C.

dipendenza dalla contribuzione pubblica
PAESI

copertura dei costi
operativi

dipendenza dalla
contribuzione pubblica *

italia

38%

2,4

francia

46%

2,2

spagna

58%

1,7

germania

83%

0,9%

regno unito

64%

0,8

*Euro in conto esercizio per ogni km di servizio
Fonte: Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART)
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Il risanamento del TPL è possibile? Non è compito facile
quello del Governo, chiamato all’ennesima riforma del
trasporto pubblico locale, il cui testo sta per approdare in
Conferenza Stato-Regioni. La spending review e il vincolo
sociale di non ritoccare le tariffe impongono ora più che mai
la normalità operativa e finanziaria di un settore cruciale per
la collettività e i bilanci regionali.
Come scongiurare una nuova riforma incompiuta? Si tratta
di costruire una riforma basata su un solido coordinamento
centrale e imperniata su più leve: definizione dei costi
standard, meccanismi premiali, aggregazioni aziendali,
reale concorrenza, soluzione dei conflitti di interesse della
governance.
L’organicità del progetto dovrebbe spaziare dal quadro
regolatorio fino alle linee guida per la pianificazione della
mobilità urbana; leva imprescindibile, quest’ultima, di
attrazione della domanda che aumenti ricavi e produttività
del lavoro. Ma i risvolti locali sono sensibili, in termini di
consenso: il trade-off tra trasporto pubblico e privato in
ambito urbano è un tema che gli amministratori locali
affrontano con cautela; e sul piano regolatorio un’apertura
reale del mercato non può non impattare sugli equilibri
interni alle società partecipate, scardinando sistemi locali
da tempo consolidati.

Il Property Management
che crea valore.
Gestiamo ogni anno grandi numeri:

• Asset under Management: 8,4 mld di Euro

• Superfici: 5,6 mln di mq

• Canoni: 360 mln di Euro

• Manutenzioni: 45 mln di Euro

• Imposte: 45,5 mln di Euro

www.bsps.it
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IL CAMBIAMENTO DOBBIAMO PROVOCARLO TUTTI INSIEME

Il cambiamento dobbiamo
provocarlo tutti insieme
Governo, banche e imprenditori, ma anche le Casse
di Pier Paolo Baretta, Sottosegretario Ministero dell'Economia e delle Finanze

Siamo nel mezzo di una delicata transizione politica, economica e sociale. La lunga crisi ci accompagna da ormai sette
anni e da tre il nostro Paese è in recessione. La presenza
di una strisciante deflazione aggiunge a questo quadro già
poco confortevole una ulteriore preoccupazione. Gli sforzi
del Governo per contrastare questa situazione sono evidenti;
ma si intravvedono anche gli ostacoli che si frappongono alla
nostra azione.
Il titolo allarmato del convegno organizzato da ilQI, “Il credito immobiliare è morto?”, appare in questo frangente, giustificato. Ma, ecco il punto, il Paese ha, in sé, anche rilevanti
opportunità che vanno sfruttate fino in fondo per dare corpo,
appunto, al significato più positivo propostoci dal sottotitolo dello stesso evento, “Lunga vita alla finanza immobiliare”.
Perché ciò avvenga è necessario che si instauri un clima di
fiducia. La fiducia è certamente il tema centrale della fase
politica del nostro Paese. Come Governo, abbiamo avviato
riforme importanti che possono creare le condizioni perché
questa fiducia si materializzi e vi sia sviluppo.
È evidente, però, che queste norme da sole non possono bastare a fare impresa, occupazione, consumi. Servono, anche,
investimenti in tutti i settori; ma, soprattutto, c’è bisogno di
uno scatto collettivo di tutto il Paese. Non c’è tempo da attendere; chi si è seduto per aspettare che arrivino momenti

PERSONA
PIER PAOLO
BARETTA

SOCIETÀ
MINISTERO
ECONOMIA
E FINANZE
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migliori è bene che non si illuda: i momenti migliori si costruiscono, non arrivano mai da soli. Il cambiamento dobbiamo
provocarlo noi, tutti insieme, Governo, imprenditori, sindacati,
pubblica opinione, con uno sforzo collettivo, che deve esserci
però adesso. Noi interveniamo per ridurre il peso fiscale e
creare le condizioni per investire, ma anche il sistema bancario deve dare un segnale cogliendo le risorse che vengono
messe a disposizione dalla BCE. Infine, aggiungo che anche
gli imprenditori devono cogliere il momento particolare e tornare a svolgere il loro ruolo di generatori di produzione e risorse anche di impiego.
In questo scenario, le Casse private di previdenza e i Fondi
pensione devono diventare protagonisti della ripresa economica del Paese attraverso la scelta di destinare, sia pure in
maniera prudenziale, una parte della loro raccolta (almeno il
10%?) verso forme di sostegno alla economia, sia pubblica
che privata.
Si è avviato tra il Mef e le Casse ed i Fondi pensione un confronto che sta andando bene e mi auguro che in tempi brevi
si concluda. In generale devo riconoscere che il sistema degli enti previdenziali privati ha preso coscienza del ruolo di
traino che essi possono svolgere per l’economia del Paese.
Quando parlo di reimpiegare il 10% delle loro risorse investite, che ammontano a 140 miliardi di euro, sostengo che è
una cifra compatibile con i modelli di diversificazione degli
investimenti delle casse e dei fondi; ma aggiungo anche che,
visto dal lato del Paese, questo contributo vale un punto del
PIL.
Dove orientare queste risorse? Certo, bisognerà tenere conto
delle “vocazioni” dei singoli comparti. Non pensiamo, infatti, ad un prestito forzoso! Perciò alle Casse e ai Fondi che
aggregano, ad esempio, operatori della Sanità è ragionevole

Innocenzo Cipolletta ha
proposto una sorta di
"regolazione intelligente" per la ristrutturazione
immobiliare che possa favorire un salto di qualità
del prodotto immobiliare
italiano.
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pensare che investano in Welfare e non in siderurgia, e viceversa...
Le Casse di previdenza e Fondi pensione complementari saranno, perciò, coinvolti nelle scelte d’investimento del fondo
stesso; quindi non si tratterà, per loro, solo di uno spostamento di denaro... al buio; cioè verso asset che ignorano o di
cui non conoscono gli obiettivi. Casse e fondi parteciperanno
attivamente nelle scelte d’investimento e per questo gli asset saranno il più coerenti possibili con la vocazione sociale
dell’investimento previdenziale.
Eppure, come ho detto, esistono macro settori trasversali
che possono interessare tutti gli investitori. Penso, ad investimenti specifici sul welfare e sulla sanità, sull’innovazione
e sulla ricerca, su segmenti legati ai liberi professionisti aderenti alle Casse di previdenza e ai lavoratori del settore privato.
Uno di questi, se non addirittura, il principale, è dato proprio
dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. È
maturata, in questi ultimi tempi, nella valutazione politica,
una rivisitazione della linea complessiva da adottare per gli
immobili pubblici, nel senso di puntare sulla loro valorizzazione piuttosto che, soltanto, sulla dismissione; anche se,
ovviamente, non è un’opzione, quest’ultima, che scartiamo
aprioristicamente.
Non posso – e non voglio – però sottrarmi, in questa sede, ad
una riflessione sul punto controverso che riguarda la attualità, ovvero l’aumento delle aliquote fiscali applicate a Casse
di previdenza e Fondi pensione complementari deciso nella
Legge di stabilità attualmente in discussione alla Camera dei
Deputati.
So bene che il mondo previdenziale ha espresso “sconcerto” per queste misure. La decisione è maturata sulla base

Il credito immobiliare non
è morto, ma sta tornando
a una "normalità diversa".
Ha sottolineato il presidente di Assoimmobiliare
Aldo Mazzocco
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di esigenze di quadratura finanziaria della Legge di Stabilità,
avendo fatto delle scelte molto importanti dal punto di vista
della crescita del Paese e per il rilancio dell’economia, tra le
quali la stabilizzazione degli 80 euro a molti cittadini e la riduzione dell’Irap per le imprese e gli incentivi per le assunzioni
a tempo indeterminato.
Era quindi necessario, a seguito di tali importanti decisioni
prioritarie, chiedere un contributo a tutti per far quadrare il
cerchio a livello finanziario. Ed è vero che di questo innalzamento della tassazione non si è parlato in anticipo con le
Casse di previdenza e con i Fondi pensione, ma il settore previdenziale sapeva che erano in corso delle discussioni e delle
riflessioni per operare un’armonizzazione delle aliquote previdenziali in vigore.
Sul tema si è già manifestata una diffusa sensibilità parlamentare, espressa con un importante numero di emendamenti; perciò la problematica sarà sicuramente meglio
approfondita, nei prossimi giorni, nel corso del dibattito parlamentare.
Perché questo riesame sia proficuo, ritengo che sarà necessario chiarire bene un aspetto di fondo. Cioè, decidere se
stiamo parlando di rendite finanziarie o di risparmio previdenziale. Oggi sembra prevalere l’assimilazione del settore
previdenziale alle rendite finanziarie, mentre si tratta di argomenti differenti e di natura profondamente diversa. Dall’esito
di questa discussione ne possono venire delle scelte correttive, che stiamo valutando, a cominciare dalla retroattività,
mantenendo però chiaro l’obiettivo, per noi fondamentale, dei
rispetto dei saldi, che dobbiamo mantenere per far quadrare
i conti.

TANTE PROPOSTE PER UN MERCATO CHE SCALPITA

Tante proposte per un
mercato che scalpita
La finanza non manca, servono idee nuove
di Marco Luraschi
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Che sarebbe stata una giornata piena di ragionamenti ponderosi lo si intuiva dal programma delle relazioni previste
e chi ha partecipato al primo ilQI Day ha avuto moltissimi
spunti di riflessione, per cercare di capire quale linfa spingerà
la ripresa. Fortunatamente tutte le relazioni dei professionisti del mondo delle banche, delle assicurazioni, dei fondi sovrani, delle casse di previdenza e del settore pubblico, hanno
avuto un tratto comune che è un velato ottimismo di fondo
derivante dalla consapevolezza che nuove forme di credito
esistono, fermo restando che senza credito non esiste neppure l’immobiliare. L’Italia però non sembra ancora al passo
con gli strumenti meno comuni rispetto al credito bancario,
come in altri Paesi invece accade.
Come abbiamo potuto vedere all’evento, diviso in due sessioni, mattutina e pomeridiana, il sistema bancario è tornato
ad affermare la sua volontà di investimento nell’immobiliare
anche se a condizioni molto lontane, in termini di leva, rispetto a qualche anno fa. Inoltre, è stato annunciato dalla prima
banca italiana, UniCredit, il forte commitment al settore privato con un’attenzione e impegno particolare verso i servizi
di consulenza a 360°, non solo finalizzati all’erogazione di un
mutuo per l’acquisto ma anche alla consulenza per la ristrutturazione, la manutenzione o la gestione di un immobile e
di un portafoglio. Un’operazione che potrebbe avere un forte impatto sul mercato considerata la potenza di fuoco territoriale dell’istituto che ha anche dichiarato, per bocca del
Chairman Italy, Gabriele Piccini, di voler agire in via diretta ma
anche collaborando con il mondo degli agenti immobiliari.
In termini assoluti un altro spunto interessante è stato quello
relativo alla capacità del mondo immobiliare di essere ricet-

LA FINANZA ISLAMICA E
L'ESPERIENZA TEDESCA
Nelle foto: Enrico Fadani,
Faisal Alshowaikh. Clicca
sulle foto per vedere il video
del loro intervento.

Nelle foto da sinistra a destra, dall'alto
al basso: Massimo Brunelli, Edoardo
Reviglio, Sergio Corbello, Innocenzo
Cipolletta, Gabriele Piccini, Federico
Merola. Clicca sulle foto per vedere il
video del loro intervento.
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tivo: siamo pronti ad un credito che non sia bancario o perlomeno che lo affianchi? Perché se le nuove forme saranno
uguali a quelle del sistema bancario allora non sarà cambiato
nulla. Invece, forme alternative esistono e vanno sperimentate, c’è grande liquidità per il mercato corporate ma manca
prodotto rispetto ai Paesi concorrenti e forse i veicoli che si
possono reperire sul mercato non sono ancora i migliori per
garantire gli investitori in termini di governance. In questo
senso l’intervento di Massimo Brunelli è stato esplicativo di
quello che si potrebbe fare unendo le capacità delle SGR e
il mondo delle SpA quotate. Non possiamo prescindere dai
fondi di investimento immobiliare come punto di partenza
ma il settore in questo momento è un po’ in difficoltà. Esistono due flussi di capitale verso il real estate: flussi di capitale
che provengono dal private equity ed il flusso di investimento
professionale dedicato alle aziende quotate in borsa, che però
sono poche, con capitalizzazione e liquidità modesta. Occorre tentare di far quadrare il cerchio mettendo in collegamento
i due mondi: una SGR che colloca in borsa un fondo immobiliare con la forma della società per azioni. Questa strada
potrebbe essere una soluzione. Attualissima l’opportunità di
utilizzare la finanza islamica, un potenziale e incredibile bacino per attrarre capitali Sharia compliant sul mercato italiano,
come già succede in tutto il mondo. Così come potrebbero
servire in Italia prodotti mirati come i Bond, che in Germania
vengono utilizzati per avviare importanti progetti immobiliari
e dove l’attenzione è forte anche verso le PMI.

STIMOLARE LA
RIPRESA IN 3
PUNTI:
RIPRESA
CANTIERI

STIMOLO AI
COSTRUTTORI
PROGETTO SUBITO
CASA con la
consulenza
globale ai privati
GABRIELE PICCINI,
UNICREDIT

18

TANTE PROPOSTE PER UN MERCATO CHE SCALPITA

OCCORRE
FINANZIARE
ANCHE LO
SVILUPPO
ALDO MAZZOCCO,
PRESIDENTE DI
ASSOIMMOBILIARE

Il nostro Paese è in una fase di ripartenza del mercato “commercial”, gli investitori se ne sono accorti e sarebbero felicissimi di finanziare nuove acquisizioni di prodotti di qualità. Discorso diverso per il mercato retail, inteso come mercato del
privato e dei piccoli investitori. Qui bisogna trovare un punto
di incontro tra la voglia di finanziare l’acquisto e la voglia di
comprare casa: manca completamente la fiducia dei potenziali acquirenti, i valori sono bassi così come i tassi d’interesse. Ma se non c’è la speranza di vedere salire il valore del
proprio acquisto o se non si ha la certezza di poterlo rivendere a breve, con che spirito si può mai comprare? E non è
neppure tanto l’elevata tassazione (che pure non incoraggia)
a frenare, è più l’incertezza della stessa. La tassazione continua a salire e non scende mai, l’unica certezza è che cambia
ogni anno. Un assurdo. Infine, un appello del presidente di
Assoimmobiliare Aldo Mazzocco: occorre finanziare anche lo
sviluppo. Lo si deve fare ora, perché i tempi dell’immobiliare
sono lunghi e il prodotto serve come il pane. Bisogna sviluppare adesso e agevolare il finanziamento dello stesso, altrimenti tra qualche anno ci lamenteremo ancora per l’assenza
di prodotto di qualità.

Nella foto Massimo Tivegna.
Clicca sulle foto per vedere il
video degli interventi.

ilqi day
LA GALLERY

GLAUCO VERDOIA
ANTONIO MAZZA
STEFANO PADOVANI
CLAUDIO CACCIAMANI

CORRADO PIAZZALUNGA
ROBERTO POLI
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catasto: tutti in attesa dell'algoritmo

Catasto: tutti in attesa
dell’algoritmo
Quali possibili effetti
dalla riforma epocale
di Marco Luraschi

Con un mercato immobiliare fermo e in continua flessione
dei valori malgrado le speranze di ripresa, sempre rimandate, arriva (o arriverà) la tanto attesa riforma del Catasto che
dovrebbe riportare un po’ di equità nel calcolo del valore catastale degli immobili. Di fatto si passerà dal numero dei vani
agli estimi sul metro quadro dell’immobile. Il timore delle associazioni a tutela dei proprietari immobiliari è che questo si
traduca in un ulteriore aumento della tassazione sulla casa,
che venga a pesare ancor di più sulla proprietà. La ratio della
riforma è invece quella di porre fine alle disuguaglianze e ai
favoritismi nei confronti di chi ha immobili accatastati per valori di molto inferiori al loro reale valore. Più equità e più trasparenza insomma, attraverso un nuovo censimento e una
rettifica delle stime esistenti. Si tratta, secondo molti, di una
riforma epocale per il calcolo dal valore della rendita catastale e quindi per il calcolo della tassazione immobiliare. Il primo passo è stato fatto questa settimana quando il Consiglio
dei Ministri ha di fatto reintrodotto le famose Commissioni
Censuarie (data di nascita 1886, ma allora perché le avevano tolte?) che avranno il compito di stimare le nuove rendite
catastali e i nuovi valori immobili su un patrimonio immobiliare di 62 milioni di case in Italia. L’impegno assunto nella
delega dal Governo è che i valori di catasto si avvicineranno
a quelli di mercato lasciando inalterato il peso fiscale sui proprietari. Vedremo. Quello che ancora manca, e che arriverà
con un prossimo decreto al quale si sta lavorando congiuntamente tra Agenzia delle Entrate e associazioni del Coordinamento interassociativo catasto, è il famoso algoritmo che

L’ algoritmo
che
calcolerà le rendite
catastali si baserà su

qualità
dell’immobile,
localizzazione, anno di
costruzione, stato di conservazione dell’immobile,
totale metri quadri della
superficie.

SOCIETÀ
agenzia delle
entrate
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servirà per calcolare le rendite. Quando ci sarà l’algoritmo si
passerà al censimento. Si capisce già da ora che non sarà
un’operazione immediata, ci vorranno diversi anni (come vedete dall’intervista al vicedirettore dell’Agenzia delle Entrate
Gabriella Alemanno il periodo temporale indicato è complessivamente di 5 anni), ma l’importante è che una volta per tutte
si faccia chiarezza e non si continui a vivere in zone d’ombra
dove i più furbi e fortunati non pagano e chi invece è in regola
paghi per tutti. Le categorie catastali che oggi sono 45 diventeranno 3 per il residenziale, 8-9 per le categorie ordinarie e
17-18 per quelle speciali, quindi una riduzione complessiva
di circa un terzo del numero ma una reale sostituzione delle
categorie nei fatti. Un catasto più chiaro e che dia reali indicazioni di mercato è utile a tutti e può aiutare anche a redigere
business plan certi che portino finalmente alla realizzazione
di opere per il territorio. Ecco perché la riforma del Catasto
può servire anche a rilanciare la infrastrutture.
“Con un catasto efficiente, e che si aggiorna continuamente
nel tempo, sarà possibile, finalmente, anche progettare nuove infrastrutture, specialmente quelle della mobilità per la città, con operazioni di project financing perché l’arrivo di una
nuova infrastruttura crea una plusvalenza immobiliare”, ha
dichiarato Gianni Verga, già Assessore all’Urbanistica del
Comune di Milano. “Dalla conoscenza reale dei valori immobiliari e quindi dalla conoscenza dell’effetto che una nuova
infrastruttura genera, si potranno quantificare i vantaggi economici e la lievitazione del sistema della tassazione. Si potranno fare, quindi, dei piani economici di realizzazione delle
infrastrutture con un calcolo esatto del rientro degli stessi
non solo sul sistema delle tariffe, come si fa oggi nel caso
delle tradizionali strutture della mobilità, ma anche sull’incremento del valore immobiliare. E questo sicuramente è un
fatto epocale”, conclude Verga.
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di chiusura positiva
per il 2014
Anno caratterizzato
dagli investitori opportunistici esteri,
in attesa del ritorno dei player nazionali
di Luca Zaffaroni

Mancano meno di due mesi alla fine dell’anno e il famigerato obiettivo dei 5 miliardi di euro di volume transato sembra
proprio a portata di mano.
Raggiungere i 5 miliardi di euro, oltre a confermare le previsioni e le stime dei principali operatori, significherebbe anche
migliorare – anche se di poco – il livello totale dell’anno precedente, dando un po’ di fiducia e ottimismo in prospettiva a
tutto il settore.
Ad oggi nel Q4 2014 abbiamo registrato transazioni per poco
meno di 800 milioni di euro, portando il totale dell’intero anno
a quasi 4 miliardi. Tra le varie operazioni concluse spiccano
ovviamente la cessione del Forte Village da parte di IDeA Fimit e l’acquisto del controllo del centro commerciale Roma
Est da parte di GIC, che da sole arrivano a quasi la metà del
totale transato.
E la pipeline da qui a fine dicembre indica che un altro miliardo
di euro (anzi, forse di più) verrà quasi certamente scambiato.
I portafogli Fashion District e FIP (5 immobili) dovrebbero
passare (ancora) a Blackstone, Cerberus dovrebbe chiudere
la seconda tranche di Patrimonio Uno e la coppia Axa-Apollo
chiuderà su Olinda Fondo Shop.
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Colony Capital invece, secondo le intenzioni, acquisterà la
quasi totalità delle quote del nuovo fondo di IDeA FIMIT ove
confluiranno 113 immobili di Intesa San Paolo, e sempre IDeA
FIMIT (Fondo Omicron Plus) ha l’obiettivo di cedere Palazzo
Broggi a Milano entro fine anno.
Abbiamo poi praticamente concluso la vendita del centro
commerciale 8 Gallery di Torino, mentre conferme sono attese in riferimento all’acquisto da parte di Samsung di 9 piani
della Torre “Diamantino” nel quartiere Porta Nuova a Milano.
Da ultimo, potrebbero rientrare nel totale di fine anno anche
altre due operazioni: la cessione del Centro Leoni a Milano da
parte UBS (D) Euroinvest Immobilien, che secondo indiscrezioni sembra ormai alle battute finali, e l’accordo tra Banco
Popolare ed Aedes che – secondo il Sole 24 Ore – vedrebbe
la banca rinunciare a convertire i propri crediti in azioni rilevando invece (per “almeno” 125 milioni di euro) 6 immobili
dell’immobiliare milanese, a completamento del piano di riassetto e ricapitalizzazione della società.
Insomma, il materiale non manca per chiudere con una spinta positiva questo 2014, che rimane fortemente caratterizzato dall’attività degli investitori opportunistici esteri, in attesa
di un consolidamento del mercato e del ritorno, in maniera
più strutturate e costante, di operazioni core anche da parte
dei player nazionali.

A metà ottobre, il fondo
sovrano Gic di Singapore
ha acquisito il restante 50% (l’altra metà era
già di sua proprietà) del

centro commerciale
Romaest, a Roma,

da un fondo gestito da
CBRE Global Investors. Il
valore dell’operazione si
aggirerebbe attorno ai
205 mln di euro. Con
quest'operazione, il fondo
sovrano di Singapore diviene l'unico proprietario
di Romaest, mentre CBRE
G.I. continuerà a gestire il
centro.
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Per la rigenerazione
serve unità di intenti
In Triennale un evento innovativo di SECI RE
a cura della Redazione

Protagonista in Triennale a Milano, all’interno dell’annuale
edizione di Ubanpromo, l’evento #Rigeneriamole organizzato da SECI RE in collaborazione con AUDIS e LabGov. Un
evento dedicato al recupero delle aree dismesse e caratterizzato dalla grande eterogeneità degli attori coinvolti e dalla
condivisione dell’obiettivo da raggiungere. Tra queste figure,
che hanno partecipato ai tavoli del mattino e all’evento aperto del pomeriggio, dove sono stati messi a fatto comune i risultati dell’esperienza, erano presenti tra gli altri la presidente
dell’INU Silvia Viviani, Andrea Bianchi di Confindustria, Mauro Annunziato dell’ENEA, Gabriella Grandi di Jump to sustainability che si occupa di accompagnare i territori nell’identificare possibili percorsi imprenditoriali bottom-up, Consorzio
Arca, esperto nel ruolo di acceleratori di impresa con valenza
culturale, Marco Marcatili di Nomisma. Infine, il REbuilding
Network nella persona di Alessandro Ponti per creare sinergie sul territorio, ed anche Twan De Bruijn, direttore generale
del Comune di Eindhoven, che ha parlato dell’esperienza della
città di Eindhoven e della riqualificazione dell’area ex Philips,
insieme al presidente della municipalità della città olandese.
Si intuisce che il processo di rigenerazione delle aree dismesse non può essere portato a termine da un solo soggetto finanziatore, serve la collaborazione e, appunto, la condivisione da parte di un numero elevato di professionalità in grado di
coprire a 360° le esigenze di operazioni complesse e radicate
sul territorio. Inoltre è fondamentale che il privato riesca ad
avere il supporto dell’amministrazione pubblica per poter
presentare dei progetti completi e autorizzati al mercato dei

I protagonisti della rigenerazione urbana sono
stati individuati nelle 4P

(Public Private People
Partnership) al fine di
giungere alla strutturazione di un modello di
governance collaborativa
che, pur facendo tesoro
delle esperienze estere,
sappia rispondere alle
istanze della cultura e del
mondo mediterraneo.
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finanziamenti, e soprattutto al mercato dei fondi comunitari
europei. Non è possibile che l’Italia non riesca ad attingere
a questi fondi, come fanno invece altri Paesi e città da anni
(Eindhoven per esempio, presente all’evento), per mancanza
di iniziativa e coesione. Naturalmente nelle vesti del padrone di casa e coordinatore dei lavori della giornata Giuliano
Montagnini di SECI RE, società del Gruppo Maccaferri attiva
in numerose operazioni di rigenerazione di siti industriali in
Italia, che ha parlato dell’esperienza in corso a Massimina
a Roma, una delle centralità della Capitale. A supportare al
progetto anche l’assessore all’Urbanistica del Comune di
Roma Giovanni Caudo che ha spiegato perché l’area sarà un
punto di partenza del nuovo percorso progettuale della Capitale. L’assessore ha tenuto a sottolineare il ruolo di sostegno
e di registra dell’attore pubblico che deve supportare il privato nella presentazione dei progetti e nell’ottenimento delle
autorizzazioni nel modo più semplice possibile, al fine di poter competere con le esperienze internazionali. La centralità
è delimitata ad Est dal Grande Raccordo Anulare, a Nord dalla
Via Aurelia, ad Ovest dalla borgata di Massimina e a Sud dalla ferrovia Roma-Civitavecchia. È al centro di una rete infrastrutturale di primo livello, che verrà ulteriormente potenziata
con la realizzazione di una strada di grande percorrenza che
collegherà direttamente l’Aurelia con il GRA e con la realizzazione di una fermata urbana lungo la ferrovia Roma-Civitavecchia. Dalla stazione urbana di Massimina sarà possibile
raggiungere la fermata San Pietro in circa 8 minuti e la stazione Termini in circa 20 minuti. Nell’area si svilupperà la nuova
centralità urbana di Massimina, un’operazione urbanistica
caratterizzata da una superficie territoriale di più di 1 mln di
mq a destinazione mista: residenziale, commerciale, direzio-
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nale, verde e servizi pubblici. Il progetto prevede un centro
commerciale metropolitano con un ipermercato di 6.810
mq di superficie di vendita, una grande superficie da 3.240
mq, diverse medie superfici per 18.900 mq complessivi. La
superficie di vendita complessiva è pari a circa 44.970 mq. I
costi dei privati per le opere di urbanizzazione ammontano a
oltre 119 mln di euro, tra primaria, secondaria e infrastrutturazioni. L'investimento privato per le edificazioni ammonterà
complessivamente a circa 390 mln di euro.
Come ha spiegato Montagnini in questi anni il progetto ha
richiesto costanti aggiornamenti, visti anche i mutamenti del
mercato immobiliare, ma l’esperienza di condivisione con
l’amministrazione è stata ampiamente positiva facendone in
potenza un caso pratico da condividere, con la speranza che
sia uno dei primi progetti a evidenziarsi a livello europeo, in
grado di scalare le graduatorie dei finanziamenti ottenuti.

montagnini

Roma: assessore Caudo

Il rapporto tra pubblico e privato è la
chiave per poter portare avanti dei
progetti di rigenerazione delle aree
dismesse che possano attingere ai
finanziamenti del mercato dei capitali e dei fondi comunitari. SECI RE
ha organizzato a Milano all’interno di
Urbanpromo un’interessante ed innovativa giornata di lavoro sul tema,
chiamata #Rigeneriamole. Giuliano
Montagnini di SECI RE ci racconta
l’idea alla base dell’evento e ci parla
del progetto della Massimina.

Durante la giornata organizzata da
SECI RE a Urbanpromo è intervenuto
anche l’assessore all’Urbanistica del
Comune di Roma Giovanni Caudo.
Il Comune di Roma ha deciso di cercare di cambiare il volto alla città
intervenendo sul costruito più che
sull’espansione territoriale. Il rapporto pubblico-privato non è casuale ma
deve essere strutturato e trasparente. L’urbanistica ha tempi lunghi ma
deve mirare a una visione più ampia
e non limitata.

per rigenerare serve condivisione tra pubblico e privato

regia pubblica
a servizio del privato
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Chi ha paura delle
aste immobiliari?
Recensione della guida di Simone Luchini
per acquistare immobili
nelle procedure esecutive
di Pietro Zara

Acquistare un immobile attraverso un’asta immobiliare è un
sentiero sconosciuto e temuto da molti. Non se ne conoscono
bene le dinamiche, sembra un mondo per pochi soggetti “tagliati” e l’impressione comune è quella di avventurarsi in una
regione di cui non si conoscono i confini. Ma l’asta immobiliare, in realtà, è soltanto un modo diverso per vendere un bene
appartenente al medesimo mercato immobiliare “libero”.
Si basa su questa considerazione la “Guida alle aste immobiliari. Manuale operativo per l’acquisto nelle procedure esecutive” (Napoli, 2014), opera di Simone Luchini dedicata a questo apparentemente contorto tema. Con la crisi
che negli ultimi anni ha morso con forza anche in Italia, il
numero delle aste immobiliari è aumentato notevolmente: è purtroppo cresciuto il numero di famiglie che, indebitatesi in tempi migliori per prendere casa, si è poi ritrovata
in difficoltà a pagare le rate del mutuo a causa della perdita del lavoro. E la conseguenza finale di questa triste situazione è spesso la liquidazione del bene immobile in oggetto
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tramite asta. Ma, nonostante il numero crescente di queste procedure esecutive e la possibilità reale di accedere a
beni immobili a sconto, questo percorso rimane pochissimo
battuto dagli italiani e spesso le sedute finiscono deserte.
La “Guida alle aste immobiliari” di Simone Luchini si propone
di svelare questo mondo, che in realtà è più chiaro e semplice
di quanto si pensi. Il volume si occupa innanzitutto di spiegare come un immobile arrivi ad essere messo all’asta, passando dal credito in sofferenza al possibile acquisto prima
dell’asta attraverso offerte rivolte direttamente al proprietario.
Dopo un’introduzione alle aste giudiziarie, il manuale spiega
come decidere se acquistare o meno un immobile all’asta, attraverso la valutazione economica dello stesso e indagini sugli aspetti legali, urbanistici, edili e catastali che lo riguardano.
Tra le pagine si trovano indicazioni su come analizzare costi
e convenienza dell’acquisto in base alla sua finalità (utilizzo o
investimento) e su come si partecipa alle aste. Di esse sono
illustrati i principali attori, la differenza fra vendita con incanto e senza incanto e l’istanza di assegnazione dell’immobile.
Infine, in caso di aggiudicazione, il vademecum spiega come
si procede per il saldo prezzo, per il finanziamento all’acquisto e, soprattutto, quale tassazione pende sui beni immobili
acquistati all’asta. E si va anche oltre, con una precisa indicazione delle attività successive al saldo prezzo e al trasferimento stesso della proprietà, seguite da alcuni consigli
sulla commercializzazione degli immobili acquistati all’asta.
Un’utilissima guida step-by-step che solleva quel velo di
oscurità posato tra la gente comune e il mondo degli immobili
messi all’asta, uno strumento che permette di comprendere
una realtà in espansione e ricca di opportunità. Ogni passag-
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gio della procedura è spiegato con precisione grazie anche a
rimandi a siti internet e a un ricco corredo di tabelle dedicate
ai singoli aspetti delle aste. Il tutto completato da schede di
approfondimento sulle consulenze professionali specializzate e su dove reperire informazioni riguardanti le aste, sugli
I.V.G. (Istituti di vendite giudiziarie) e sul confronto tra valori
O.M.I. (Osservatorio del Mercato Immobiliare, Agenzia delle
Entrate) e prezzi richiesti in fase d’asta. Interessanti considerazioni anche sulla recentissima realtà delle aste immobiliari telematiche, come il circuito telematico R.A.N. (Rete Aste
Notarili), e un approfondimento sulla nuova “legge fallimentare”, con l’immobile aziendale che – in caso di liquidazione – tende ad essere considerato non separatamente all’azienda bensì nella sua realtà di immobilizzazione materiale.
Se a tutto ciò si aggiunge l’ampia sezione finale costituita da
un capitolo di F.A.Q. ordinatamente organizzato per sezioni
e da un corposo glossario di definizioni tecniche e legali dei
termini meno comuni utilizzati all’interno del volume (quindi
facilmente consultabile durante la lettura), la “Guida alle aste
immobiliari” di Simone Luchini diviene come un faro sul mare
dell’acquisto immobiliare tramite procedura esecutiva, permettendo a chiunque lo legga di imbarcarsi senza il timore
di schiantarsi su qualche scoglio burocratico o di mercato.

L’asta

giudiziaria
immobiliare è una fase

della pubblica procedura
di espropriazione forzata,
in cui si ha una vendita
non volontaria gestita
da un soggetto terzo che
cerca di massimizzare il
ricavo della vendita al fine
di liquidare il bene per restituire quanto dovuto ai
creditori che sono intervenuti nella procedura o godono di prelazioni iscritte
nei registri immobiliari.
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Visconti:

intorno alle Stazioni dell’Av sviluppare il contesto
La nuova sede di BNL alla stazione Tiburtina di Roma è il grande progetto immobiliare
che BNP Paribas RE Italia sta sviluppando
nella capitale per razionalizzare tutte le sedi
dell’istituto. Giovanni Visconti, Manager
Development di BNP Paribas Property
Development, spiega l’ottica dell’operazione e illustra anche alcuni risultati di un interessante studio presentato a Urbanpromo. L’arrivo delle stazioni dell’Alta Velocità ferroviaria può non bastare per avere un effetto duraturo e importante
sul mercato immobiliare circostante, se non si realizza contemporaneamente
una serie di iniziative a corredo dell’operazione e ci si limita al cosiddetto
‘effetto annuncio’ i risultati possono non essere positivi.

Cacciamani:

sentiment operatori in miglioramento
Il sentiment degli operatori immobiliari
sta migliorando, le società puntano molto
sull’innovazione e guardano con una certa
fiducia al prossimo anno. Lo rileva il Sentiment del mercato immobiliare per il II quadrimestre 2014, l’osservatorio basato sull’indagine qualitativa elaborata dall’Università
degli Studi di Parma in collaborazione con
Sorgente Group e Federimmobiliare, elaborato su dati raccolti da circa duecento operatori del mercato immobiliare, appartenenti ai settori del trading,
development, property, facility, progettazione, valutazione, consulenza, finanza
immobiliare. Claudio Cacciamani, dell’Università di Parma, illustra i dati più
significativi di questa rilevazione.
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Ghiotti:

diciottesimo B&B Hotel in Italia
È stato aperto a Bergamo il diciottesimo
B&B Hotel italiano. Intervistato da ilQI
all’inaugurazione della struttura, il presidente di B&B Hotels Italia, Jean Claude
Ghiotti, ha illustrato l’attività attuale e
futura della catena francese nel nostro
Paese, dove è presente da quattro anni.
B&B è una catena di alberghi low cost e
ha deciso di puntare sulla città orobica per l’importante flusso di viaggiatori che vi transitano e per la significativa richiesta di alloggi economici. La
nuova struttura, nata dalla riqualificazione di un edificio del Fondo Priula
(gestito da Castello SGR) conta in tutto 95 camere sviluppate coniugando
la qualità con il giusto prezzo.

Schiavo:

collaborazione Castello-B&B Hotels in vista di Expo 2015
In occasione dell’inaugurazione del B&B
Hotel di Bergamo, realizzato all’interno di
una struttura riqualificata appartenente
al portafoglio del Fondo Priula (gestito da
Castello SGR e costituito nel 2013 con la
Diocesi di Bergamo), Giampiero Schiavo,
CEO di Castello SGR, illustra la collaborazione tra la società di gestione del risparmio e la catena alberghiera francese. Quello di Bergamo è il quarto albergo che la SGR affida B&B Hotels, una struttura che rientra nella strategia
imperniata sull’accoglienza legata all’Expo 2015 di Milano. La collaborazione di Castello SGR ha già dato i suoi frutti con altre aperture anche a
Milano e Como.
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