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editoriale

87 ma non li dimostra
Sempre vicini alla comunità immobiliare

Siamo arrivati alla fine del 2014 e al numero 87 del nostro Settimanale. Prima di lasciarci per la pausa natalizia un saluto benaugurante per il prossimo anno è il commiato che ci sembra
più adatto scambiarci reciprocamente. Abbiamo lavorato duro
tutti, noi e voi, e i risultati non sempre sono stati all’altezza dello
sforzo sostenuto: non parliamo solo di bilanci economici ma
soprattutto di speranze che non si sono concretamente realizzate appieno. Con il nostro modesto sforzo pensiamo anche
quest’anno di aver reso un servizio alla comunità immobiliare producendo informazioni, contenuti editoriali, e favorendo
incontri e confronti sia con eventi come i convegni sia con la
nostra web tv. Abbiamo cercato di dare la spinta e lo stimolo
giusto per ripartire lanciando sempre messaggi di speranza e
di voglia di migliorare perché senza fiducia nel domani non si
va da nessuna parte.
Abbiamo incontrato nel corso del 2014 migliaia di manager e
imprenditori – molti anche non del settore immobiliare – e abbiamo visto sempre occhi accesi di speranza.
Prendendola più da lontano in questi 87 numeri de Il Settimanale c’è molto di noi e della voglia di raccontare un mondo
come quello del real estate che non sarà perfetto però rappresenta il futuro delle nostre città. È con questo sguardo proiettato all’orizzonte che questa comunità di uomini e imprese contribuirà a costruire o quanto meno a rigenerare l’Italia. Il Paese
ha bisogno di tutti noi, mai però quanto noi abbiamo bisogno
di questo Paese.
Per noi de il Quotidiano Immobiliare fare un giornale è stato ed
è il modo per sentirci protagonisti di questo percorso: per questo abbiamo riso, sofferto, sperato insieme a voi.

Guglielmo Pelliccioli
fondatore ed editorialista de
il Quotidiano Immobiliare

deals della settimana

milano
52 milioni
Gwm, attraverso il fondo immobiliare Pegasus (Investire Immobiliare SGR) ha acquisito un immobile a uso uffici in via Innovazione 3. 18.000 metri quadrati a uso
direzionale per un controvalore di 52 milioni di euro. Il venditore è un fondo aperto tedesco gestito da UBS. JLL ha svolto il ruolo
di advisor per UBS.

deals

roma
34 milioni

milano
30 milioni

Il fondo quotato Investietico, gestito da
AEDES BPM Real Estate SGR, ha ceduto
un complesso immobiliare a uso uffici sito
in Roma, in via Paolo di Dono 223, a un
fondo gestito da AXA Real Estate, che lo
ha acquistato per 34 milioni di euro.

Beni Stabili Gestioni SGR, attraverso il
Fondo Spazio Sanità, ha acquisito l’immobile sito in Milano, via Saccardo, ora destinato a Residenza Sanitaria Assistenziale.
Il valore complessivo dell’operazione è di
30 milioni di euro.

italia
295 milioni
Prelios SGR ha concluso la cessione
dell’intero portafoglio residuo di Olinda-Fondo Shops, per un valore complessivo pari a 295 milioni di euro. Reitaly, fondo immobiliare gestito da Axa Reim SGR,
ha acquisito immobili per 282,4 milioni.
JLL ha svolto il ruolo di advisor per AXA
Reim SGR. Due immobili rimanenti sono
stati acquisiti dai locatari.

Scarica la TABELLA DEALS
COMPLETA in excel
Vai alla TABELLA DEALS 2014
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agenda della settimana

AGENDA

22

lunedì

milano
Christmas Party
in Lombardini22
Partecipazione ad inviti

Organizza

Lombardini22

Milano

presso la sede di L22,
via Lombardini 22, Milano
a partire dalle ore 19

VAI

il Quotidiano Immobiliare

®

presenta

tabelle deals
e locazioni
Tutti i Deals e le Locazioni dell’anno
Schede aggiornate a Dicembre 2014
Totali suddivisi per anno
Ordinabili per tipologia
Download in Excel

scopri di più
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Investimenti immobiliari: quanto conta l’Italia in Europa?

Italia – Volume degli investimenti immobiliari corporate (miliardi di euro)
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Peso degli investimenti immobiliari in Italia sul totale investimenti in Europa (%)
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La ripresa del settore immobiliare si sta rivelando molto più
lenta di quanto sul finire del 2013 si fosse ipotizzato. Con
riferimento al settore corporate è evidente una differenza
non trascurabile tra la qualità del prodotto disponibile e le
esigenze della domanda, in questa fase perlopiù straniera.
L’incremento dell’attività dell’ultimo biennio risulta trainato
dagli investitori esteri, il cui interesse è quasi interamente
limitato a prodotti di qualità, meglio se a condizioni
“opportunistiche”.
Se non vi sono dubbi che tale impulso rappresenti un
elemento positivo, non si può ritenere che si tratti di un
interesse generalizzato per l’intero mercato.
Le caratteristiche localizzative e intrinseche degli immobili
oggetto di transazione, associate alle condizioni locative, ne
impediscono spesso l’adozione quale benchmark universale
di riferimento. La diffusa omologazione a livelli prime di
prodotti di tutt’altra natura concorre ad alimentare il rischio
di illiquidità degli asset, già oggi evidente per una parte non
trascurabile delle proprietà di fondi e società immobiliari.
In molti casi i valori risulterebbero sostenibili solo a fronte di
importanti interventi di riqualificazione e di efficientamento,
che quasi mai figurano nelle intenzioni e nelle possibilità
delle proprietà.

iIQI: l’unica e sola porta d’accesso al mercato immobiliare

l’unica e sola
porta d’accesso
al mercato
immobiliare
Siamo diventati
il Google del real estate italiano!
a cura della Redazione

Dopo oltre 12 anni e mezzo di vita, il Quotidiano Immobiliare
è diventato grande. Il primo quotidiano online di informazione
immobiliare ha vissuto in questo lungo periodo una crescita
esponenziale di contenuti e informazioni, oltre che di servizi proposti, seguendo passo passo l’evoluzione di un settore che, malgrado solo ora stia uscendo da una epocale iniziata nel 2007, ha dimostrato di saper evolversi e maturare.
I player che oggi sono sul mercato sono maturi, strutturati,
necessitano di informazioni diverse rispetto a 12 anni fa: far
conoscere tutto quello che accade nel nostro settore day by
day non basta più, oggi il nostro lettore ha bisogno di informazioni specifiche, di servizi dettagliati (‘taylor made’ si dice
oggi), di uno storico che solo ilQI può offrire con 12 anni di
contenuti sull’Italia e sull’estero, sulle società e sui manager. Sarà per questo che ci definiscono in molti il Google del
Real Estate Italiano!

Scopri i volti
della community
Nelle Sezioni
Elenco persone e Elenco
società puoi consultare
le schede dei manager e
delle società, con tutte le
notizie a loro correlate.

scopri di più
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nel network
de iiqi trovi:

200.000
pubblicazioni

8.722 report
269 bilanci societari

800 Manager profile
1.217 company profile

Abbiamo inoltre sviluppato un servizio di affiancamento professionale nell’organizzazione e nella copertura di eventi di
primo livello all’interno della comunità immobiliare, di contatti, di approfondimenti tecnici e professionali da parte dei
più importanti professionisti del settore (con i nostri Webinar,
Report e Forum della QITV, i FocusQI cartacei con uscite bimestrali e, più recentemente, con le fondamentali iniziative dei Quaderni de ilQI e dell’eBook). In questo processo di
crescita siamo felici che la comunità del real estate italiano
ci abbia seguito e sostenuto, dedicando alle nostre iniziative
tempo e impegno che vengono restituiti al settore in forma di
contenuti. Consultare le aree riservate de ilQI significa avere
accesso ad una porta privilegiata che mette in comunicazione con 12 anni di storia del mercato immobiliare italiano: da
tre anni, inoltre, curiamo la Tabella dei Deals che offre uno
spaccato unico del mercato commerciale e delle sue operazioni più importanti. Solo poche settimane fa un investitore internazionale ci manifestava l’apprezzamento per questa
iniziativa ritenuta da lui imprescindibile per poter avvicinare il
mercato del nostro Paese in termini di investimenti. Un servizio che mira alla trasparenza del settore (quante battaglie
abbiamo portato avanti in questi anni in tal senso, con fatica ma anche soddisfazione e riconoscenza), oltre che alla
creazione di un benchmark utile a tutti coloro che vogliono

Le pubblicazioni
de ilQI
il Settimanale de ilQI
Visita l'archivio: è gratis!

FocusQI
Sei abbonato? Scaricali!

Quaderni de ilQI
ed eBook
Le nuove iniziative editoriali

new!
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tabelle deals
e locazioni
Tutti i deals e le locazioni, suddivisi per anno
Schede aggiornate a Dicembre 2014

Scarica la tabella
in formato Excel

conoscere i fondamentali del mercato italiano commerciale.
In questo lungo periodo, nel quale il mondo è
cambiato radicalmente in termini di tecnologie e metodo di informazione (basti pensare
che 12 anni fa non esistevano i social network),
ilQI è diventato media partner delle più importanti manifestazioni immobiliari italiane ed internazionali (Mipim e Mapic, Expo Real, Il Forum di Santa Margherita di Scenari Immobiliari, il più recente GRI, e naturalmente fino allo scorso
anno EIRE a Milano), nonché delle associazioni di categoria
(Assoimmobiliare su tutte e ultimamente la fortissima partnership con il CNCC) per fornire al settore una fondamentale
via di visibilità e comunicazione verso il mondo economico e
politico.
Collaborare con ilQI significa partecipare attivamente alla
vita convegnistica che dura tutto un anno lavorativo; grazie
alla collaborazione con lo studio legale NCTM, ma non solo, e
al ciclo di convegni che ogni anno organizziamo si può creare
un filo conduttore di relazioni e cultura immobiliare unico per
avere accesso al “cuore” del settore (ad oggi sono presenti
sulla QITV più di 800 relazioni tenute da manager del real
estate in oltre 100 convegni a disposizione esclusiva dei nostri abbonati, su tutti i temi più importanti del mercato).

scopri di più

qi 24/7
La Web App che

24 ore su 24
in tempo reale
mostra tutte le notizie
sul real estate!

scopri di più
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cerca nel portale
È il nostro motore di ricerca, lo strumento
indispensabile per navigare senza perdersi
nei 12 anni di informazioni
pubblicate in ogni testata.

scopri le sue funzionalità

Subito, quasi fin dalla nostra nascita, abbiamo compreso la
complessità di questa industria, proprio per questo abbiamo voluto creare dei giornali specifici per ogni settore: ilQI
Retail, ilQI Fondi e SIIQ, per non parlare dei magazine dedicati a Turismo e Alberghi, Green Building, Logistica, Abitare
Sociale, tutti ambiti che hanno bisogno di un organo di informazione che viva di vita propria e dia il giusto risalto alle notizie e ai protagonisti di questi comparti così importanti per
la vita economica del Paese. Nessuno può offrire uno spazio
simile. E siamo i soli a realizzare ogni settimana una Newsletter in lingua inglese sul mercato italiano destinata a migliaia di primari manager immobiliari in tutto il mondo. Una
vetrina, un canale privilegiato, per comunicare informazioni
al mondo intero.
E chiudiamo poi con quello che è il magazine che state leggendo: Il Settimanale de ilQI che oggi festeggia i due anni di
vita! Chi l’avrebbe mai detto, sembra di ieri la decisione di
creare un approfondimento settimanale, leggero, trasversale come contenuti, rivolto ad un pubblico specializzato ma
più ampio (come il mondo della politica, dell’economia e delle
istituzioni): un formato innovativo anche nella grafica, che ci
ha regalato tantissime soddisfazioni e apprezzamenti. Anche
grazie al vostro impegno e alla vostra voglia di esserci. Come
avete capito risulta persino difficile raccontare tutto quello
che ilQI è diventato e può offrire ai suoi lettori e abbonati, anzi
ci sono delle grandi novità in “cantiere” che per ora non vi annunciamo ma che a breve saranno rese note. Come si dice in
questi casi, Ad Maiora!

provalo ora!

L’agenda
del
real estate
Lo strumento condiviso
dagli operatori
della comunità
del real estate
in cui pubblichiamo
i vostri appuntamenti
e... ormai indispensabile
per individuare le
future date libere
per nuovi eventi!

provala!
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la qitv

non sei abbonato a qitv? scopri i dettagli!

Anche la TV de ilQI è evoluta negli anni arricchendosi di nuovi
prodotti, tanto da poter quasi dire che fa testata a sé.
Ogni giorno raggiungiamo un amplissimo numero di lettori con il TG per il quale la redazione seleziona 4 notizie tra
le più rilevanti della giornata. Un prodotto gratuito per tutti i
nostri lettori registrati, e divulgato ogni sera anche sui social
network (via Twitter e Facebook).
Grazie alla copertura di eventi e iniziative abbiamo un archivio di ben 272 interviste a protagonisti e manager solo per
l’anno 2014 e più di 1.000 da quando la QITV è nata.
I numeri lievitano se si considerano tutti gli altri contenuti
per i nostri abbonati: Servizi, Faccia a faccia e Webinar su
tematiche di attualità, Report, Speciali, Forum e Dossier con
gli interventi dei relatori di convegni e eventi.
Ma non è tutto qui. Dopo tutto ciò possiamo dire che il nostro valore aggiunto è l’archivio dei convegni. Ben 980 ore di
girato a disposizione degli abbonati! Chi volesse rivedere gli
interventi o è stato impossibilitato a partecipare può visualizzare i 19 convegni registrati nel corso di quest’anno: temi attuali e sempre connessi alle necessità della comunità come i
servizi per il real estate, i Fondi immobiliari, la riqualificazione,
gli investimenti stranieri tanto per nominarne alcuni. Nell’archivio vi sono tutti i 106 convegni a disposizione sin dalla prima registrazione nel 2008. Un bagaglio che si può dire unico
in quanto traccia la storia degli ultimi sette anni, quelli della
crisi, quelli che hanno visto la comunità del real estate cadere, mutare e reagire ai sobbalzi e ai periodi di stallo.

TG di QITV

Ricevi ogni sera
i principali fatti
del giorno.

CERCA VIDEO

Entra nel dettaglio
dell’informazione che
cerchi: puoi filtrare
le tue ricerche nella
sezione, selezionando
parole chiave!

Sai che puoi rivedere migliaia di contenuti sulla nostra QITV?
•
•
•
•

Oltre 1000 interviste a protagonisti e manager
825 interventi dei relatori di convegni ed eventi
386 servizi di eventi e iniziative
106 Convegni di cui 19 solo nel 2014
• Oltre 100 Forum di cui 53 solo nel 2014
• Decine di approfondimenti tra:
Faccia a faccia - Webinar - Report
Speciali - L’esperto risponde

Se sei abbonato PLATINUM
(QITV) potrai assistere
comodamente dal tuo PC a tutti
i principali convegni del 2015,
organizzati da ilQI o di cui
siamo media partner!

fondi: quotazioni sulle montagne russe

fondi: quotazioni
sulle montagne russe
Un anno segnato dalle OPA degli investitori
internazionali
di Simone Roberti

L’indice dei fondi immobiliari quotati ha registrato una stabilizzazione nel mese di novembre (-0,18%) dopo sei mesi consecutivi di caduta. L’inizio dell’anno aveva fatto segnare una forte
progressione dell’indice, arrivato a guadagnare il 25% in cinque
mesi, grazie all’interesse per questi prodotti e in particolare a
due OPA (offerta pubblica di acquisto). La prima è stata lanciata da GWM e Eurocastle su Unicredito Immobiliare Uno gestito
da Torre SGR, mentre la seconda da Blackstone su Atlantic 1
di IDeA FIMIT SGR. Dopo l’annuncio delle OPA, il prezzo in borsa dei due fondi si era rapidamente allineato al prezzo offerto
per cui i risultati non sono stati soddisfacenti. GWM e Eurocastle hanno ottenuto circa il 15% del totale delle quote emesse

Indice BNPP REIM: Dicembre 2002 – Novembre 2014

PERSONA
simone
roberti
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mentre Blackstone il 40% circa. I piccoli risparmiatori che hanno
sottoscritto le quote al lancio dei fondi hanno preferito tenerle,
invece di venderle a sconto.

Indice BNPP REIM e altri indici immobiliari

Indice BNP Paribas REIM

epra

Dopo questi momenti di “euforia”, la caduta dell’indice è stata
continua. Visto l’andamento dell’indice, lo sconto sul NAV dei
fondi quotati che era arrivato a circa il 34%, un valore vicino al
25% considerato più corretto dalla teoria, è aumentato di nuovo
per attestarsi al 50,35% a fine novembre. L’andamento dell’indice è andato in controtendenza rispetto al mercato immobiliare
che ha fatto registrare un anno di importanti scambi con gli investitori stranieri particolarmente attivi.
Nel mese di dicembre è partita un’altra OPA sul fondo Europa
Immobiliare 1 gestito da Vegagest SGR da parte di un operatore straniero, Capstone Equities, e anche in questo caso, all’annuncio dell’OPA, si è assistito a un allineamento del prezzo del

SOCIETà
bnp paribas
eal estate
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fondo che è passato da 580 euro il 4 novembre a 708 euro il
26 novembre, un aumento del 22% con 2.400 quote scambiate,
mentre nel mese di ottobre ne erano state scambiate soltanto
531.
Nel mese di dicembre sono state convocate le assemblee straordinarie che dovranno decidere se introdurre nel regolamento
la possibilità per la SGR di prolungare di altri due anni la durata
dei fondi. Le assemblee sono in corso e bisognerà vedere come
il mercato reagirà al loro esito.

Indice BNPP REIM DTN (Sconto sul NAV)

PDF
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espropriazione forzata:
Piccoli (e grandi)
cambiamenti
Gli effetti sul futuro
delle esecuzioni
di Simone Luchini

Giunti alla fine di un anno che ha visto, come prevedibile, un aumento delle aste immobiliari (e purtroppo anche di quelle deserte), giova fare un breve commento su due delle principali innovazioni che potrebbero avere un certo impatto sul futuro delle
esecuzioni.
Mi riferisco alla possibilità assicurata all’acquirente in asta di poter beneficiare delle norme fiscali sul prezzo-valore (l. 266/2005
e l. 296/2006, che prevedono la rendita catastale come base
imponibile per la tassazione del trasferimento). Per anni si è, erroneamente, ritenuto che tale previsione si applicasse solo alle
vendite volontarie, e non anche a quelle coattive.
Si è dovuto quindi attendere la sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2014, confermata poi da una risoluzione dell’Agenzia
delle Entrate n. 95/E/2014, per dirimere la questione, estendendo anche alle vendite forzate la medesima normativa fiscale.
Inoltre, per coloro che avessero acquistato in asta nei tre anni
precedenti senza che avessero potuto optare per questa norma
di maggior favore, si è prevista la possibilità, su specifica istanza, di ottenere il rimborso della maggiore imposta pagata.
La parte curiosa, non sempre evidente a tutti, è che questa conferma arriva in ritardo, quando ormai molti prezzi di vendita in
asta sono più bassi del valore catastale del bene e, pertanto, pur
avendo la possibilità della scelta, l’acquirente potrebbe avere più
convenienza a pagare le imposte sul valore della compravendita piuttosto che sulla rendita catastale rivalutata.

M.B.A. LUISS e membro
R.I.C.S. (Royal Institution
of Chartered Surveyors),
si occupa con passione e
responsabilità della valorizzazione delle garanzie
immobiliari sottostanti al
credito ipotecario supportando la gestione ed il recupero dei finanziamenti
deteriorati all’interno di
un primario istituto di credito italiano. Ha scritto il
libro Guida alle aste immobiliari e pubblicato su
www.subhasta.it, dove ha
raccolto molti contenuti
relativi alle procedure esecutive.
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Il secondo aspetto che per adesso non sembra aver
sortito effetti dirompenti, ma potrebbe portare addirittura a ripensare le strategie di recupero del credito,
è la recentissima l. 162/2014 che, con la volontà di
‘degiurisdizionalizzazione’ del processo civile, ha apportato, tra le altre, una modifica di cui si intravedono
preoccupanti sviluppi. Di fatto, il nuovo articolo 164-bis (disposizioni di attuazione del c.p.c.) stabilisce che il giudice, qualora ravvisi l’infruttuosità della procedura (a seguito di plurimi
ribassi d’asta che sviliscono il valore del bene subastato), può
addirittura estinguerla, quando non si consegua un ragionevole
soddisfacimento del credito.
Intanto, ci si chiede se l’infruttuosità sia vista dal lato del creditore (infruttuoso recuperare 20.000 euro su un credito di 100.000)
oppure del debitore (una casa il cui valore peritale è 100.000
euro non può essere ‘svenduta’ a 20.000). Inoltre, se la modifica
normativa è stata apportata per porre un rimedio al problema
della casa, garantendo una sorta di ‘diritto all’abitazione’, allora
presumo sarebbero da prendere in considerazione anche altri
aspetti, tra cui il possesso da parte del debitore di altri immobili con caratteristiche simili, l’assenza di altri beni aggredibili, la
buona fede, e comunque una sorta di ‘morosità incolpevole’.
Purtroppo, di fronte all’estinzione della procedura (che ricordiamo, non libera il debitore dalle obbligazioni assunte, ma interrompe solo l’esecuzione) prima della vendita (pur a vile prezzo)
del bene, si profila un notevole danno ai creditori procedenti, che
hanno già dovuto anticipare ingenti spese (pubblicità, compensi
vari, spese legali, bolli, ecc.) e non potranno vedersele rimborsare. Ci chiediamo inoltre che stimoli avrà un condominio ad
avviare una procedura esecutiva contro un condomino moroso
quando potrebbe non ottenere indietro nemmeno le spese legali. È ancora presto però per vedere gli effetti di tale modifica
normativa. Ci riserviamo ulteriori commenti.

Simone Luchini è autore
del libro Guida alle aste
immobiliari.

leggi recensione
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Mutui:
ripartire nel 2015
su basi più concrete
CRIF, la ripresa dei mutui anticipa quella delle transazioni
a cura di Marco Luraschi

Per il settore dei mutui il 2014 è stato sicuramente un anno
positivo, dove i trimestri con il segno più si sono succeduti
e la domanda da parte dei potenziali acquirenti si è fatta più
consistente. Nei primi nove mesi del 2014 l’incremento delle
nuove erogazioni finalizzate all’acquisto di abitazioni è stato
del +5,3% in termini di flussi finanziati. Addirittura le surroghe
sono aumentate del 208%. Abbiamo voluto fare il punto sulle
dinamiche del settore con Stefano Magnolfi, direttore Real
Estate Services di CRIF, primo gruppo nell’Europa continentale nel settore delle credit information bancarie.
Dottor Magnolfi, i dati dicono che mutui stanno ripartendo, possiamo essere fiduciosi anche per le compravendite,
come è accaduto in passato?
Il tema secondo me molto interessante è proprio quello che
riguarda il mercato dei mutui ed il suo anticipare il mercato
immobiliare. Quando il mercato dei mutui comincia a crescere, come è avvenuto in questo 2014, sicuramente ci sono
delle buone premesse anche per il mercato residenziale ed
un correlato aumento delle transazioni. Io ritengo che il 2015
potrebbe confermare come i prezzi non siano più ai minimi
storici. Insomma, non c’è più una prospettiva a lungo termine
di prezzi calanti e quindi chi fosse interessato ad acquistare
la casa potrebbe farlo con maggiore fiducia. Se per i prezzi
probabilmente non ci sarà ancora una ripresa nel 2015, forse
questa avverrà nel 2016, si riscontrerà, invece, un probabile
aumento del numero delle compravendite.
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mutui: ripartire nel 2015 su basi più concrete

Come possiamo definire l’approccio delle banche? Davvero
è cambiato il loro modo di rapportarsi al cliente, è reale l’apertura che viene dichiarata e che in parte le cifre indicano?
Possiamo dire che è finita la crisi di liquidità delle banche, gli
istituti vorrebbero erogare credito ma solo alla clientela “buona”, oggi vogliono scegliere con molta attenzione e attuano
una selezione abbastanza dura. Per questo motivo ci sono
delle categorie che ancora fanno fatica a ricevere credito,
come le giovani famiglie o i lavoratori atipici. Sono le categorie che più hanno accusato la crisi finanziaria e in maggior
parte hanno dato origine alla montagna di sofferenze che le
banche hanno in pancia. La clientela buona o ‘prime’ è quella
che ha grandi capacità di ripagare il debito e quando ottiene
il credito lo ottiene anche a condizioni molto favorevoli, con
una certa velocità di erogazione e un favore di tasso praticato.
Riguardo la dinamica dei tassi cosa possiamo dire? Saranno ancora in fase calante?
Secondo me i tassi rimarranno favorevoli, si sono più che
dimezzati rispetto a 2-3 anni fa e la grande espansione del
fenomeno della surroga è la conferma che le banche sono favorevoli a erogare credito. Il prossimo passo è capire quando
le banche riprenderanno a erogare anche alle categorie più
deboli, certamente stando attente a non ripetere gli errori del
passato.

Il tasso di default dei mutui
immobiliari si è stabilizzato per gran parte del 2014
all’1,9% e solo a settembre
mostra un ulteriore cenno
di miglioramento, posizionandosi all’1,8%.
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Un altro tema molto interessante per il mercato dei mutui
è quello della percentuale di finanziamento e della qualità
della garanzia sottostante.
È singolare che da una parte si spinga verso una standardizzazione europea che mira alla qualità, dall’altra capita che gli
uffici acquisti delle banche poi chiedano le perizie al costo
minore, a scapito della qualità della valutazione. La valutazione è un elemento fondamentale per bloccare delle pratiche che aumentino in modo esponenziale il rischio inconsapevole accettato da parte delle banche.
In conclusione cosa potete aspettarvi dagli istituti di credito nel prossimo anno?
Dalle banche nel 2015 ci aspettiamo che ci sia una selezione della clientela, che non ci sia una sopravvalutazione del
valore della perizia. Serve ripartire non solo di slancio ma su
basi più concrete, con percentuali più consapevoli, anche con
un alto LTV. Noi ci auguriamo che le prassi del passato siano
definitivamente superate.

La sintesi del mercato
real estate Q3 2014,
realizzata da CRIF.
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La luce e la produttività
negli ambienti di lavoro moderni
Come creare identità, favorire il benessere
e ridurre i costi
A cura di Norbert Knaupp

SCOPRI DI PIù

Gli studi più recenti confermano quanto sia importante che gli uffici siano illuminati a misura
d'uomo, condizione per lavorare ma anche come fattore di employer branding e leva per
consolidare il legame dei collaboratori con l'azienda.

il re dei sassi

Il re dei sassi
Come trasformare una cava
in una boutique della decorazione d’esterni

di Guglielmo Pelliccioli

Cosa c’è di più lontano dall’idea di business di un sasso?
La pensava così anche Gianni Sottocornola, primo di quattro
fratelli arrivati alla quarta generazione di imprenditori attivi nelle cave, fino a che, poco più che ventenne, gli capitò di visitare
all’estero una fiera di giardini. Fu lì che scoprì che un giardino
non è solo un prato pieno d’erba ma un sistema ordinato di
materiali per pavimentazioni, murature, monoliti e prodotti decorativi per l’arredo. Erano gli anni Novanta e per la Granulati
Zandobbio, un’azienda sorta nell’omonimo comune in provincia
di Bergamo, fu un’intuizione che avrebbe cambiato il corso della sua settantenne attività. Perché quei granulati di marmo che
l’azienda produceva per farne della mattonelle, in molti Paesi
dell’estero servivano per realizzare spazi calpestabili e completare gli arredi dei giardini. Una cultura dell’arredo all’aperto che
in Italia non era ancora attecchita ma che in Paesi come la Germania, l’Olanda, la Gran Bretagna era ormai tecnica consolidata. Fu un colpo di fulmine per Gianni anche scoprire quante cose
si potevano fare con quei sassi che la sua famiglia dal 1929
estraeva dai fianchi della montagna. Sassi bianchi di medie dimensioni e ben arrotondati che i giardinieri tedeschi comperavano dai turchi pagandoli uno sproposito e che loro avrebbero
potuto produrre a molto meno. Non fu difficile per la Granulati
Zandobbio scoprire che esisteva un mercato mondiale al quale
era possibile guardare senza cambiare di troppo la produzione.
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il re dei sassi

Iniziarono a fioccare gli ordini e le commesse di lavoro e Gianni
e i fratelli più giovani Nicola e Roberto capirono che una nuova
strada si stava aprendo per il loro business.
“La maggior parte delle pietre naturali che oggi vendiamo – dice
Gianni Sottocornola – provengono da cave italiane: il nostro territorio è noto per la ricchezza di materiali e rocce di diversa natura, fortemente caratterizzate da un punto di vista geologico e da
sempre apprezzate per le loro qualità estetiche”. Questa pietra
made in Italy è la chiave del successo della Grunulati Zandobbio
che in una quindicina d’anno passa da un fatturato di 3 milioni di
euro ai 25 attuali di cui un buon 60% destinato all’estero.
Il secondo passaggio dopo la riconversione è stata la creazione di una propria rete commerciale su tutto il territorio europeo
insieme ad una stretta collaborazione con le migliori aziende di
spedizione internazionali.
“Il terzo passaggio, se vogliamo decisivo, fu la creazione di un
catalogo che comprendeva anche prodotti che venivano acquistati in giro per il mondo e che comprendeva oltre ai granulati e ai ciottoli, anche i monoliti, i materiali da pavimentazione,
i rivestimenti e complementi per il giardino fornendo così una
gamma quasi completa per la realizzazione di qualsiasi tipo di
giardino”.
A corollario di questa attività l’azienda ha realizzato vicino a Bergamo Stone City, un luogo dove si possono vedere 24 giardini
perfettamente arredati secondo gli stili di ogni nazione di riferimento e arricchiti da essenza di pregio. 3.000 mq di esposizione, 24 giardini arredati con 30 soluzioni per pavimentazione, 20 tipologie di rivestimenti, 30 di muretti, 100 monoliti, 10
giochi d’acqua e una piscina realizzata in opera, oltre a 100 tipi
di piante e numerosi ciottoli e granulati a completamento delle
decorazioni. Stone City, il parco litologico dei 5 continenti è stato
inaugurato nel 2012 e ogni anno migliaia di visitatori arrivano da
tutta Italia per ammirare l’unica esposizione del genere in Italia.
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