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Avere una valutazione sicura è fondamentale per la banca che deve erogare mutui. Ma in un contesto

incerto gli istituti di credito restano molto cauti. Dopo la prolungata crisi finanziaria infatti le banche

italiane vivono un momento difficile in termini di redditività e capitalizzazione e sono costrette a

rivedere processi interni ed esterni in ottica di maggio contenimento costi e migliore mitigazione del

rischio. Fattori esogeni lasciano ben poca possibilità di manovra: l’accanimento regolatorio impone

livelli di capitalizzazione sempre più stringenti che si riverbera in particolare sulla capacità di fare

credito ed erogare mutui e questi, d’altra parte con tassi d’interesse così bassi diventano anche poco

redditizi. In questo contesto poi si affaccia sul mercato un nuovo segmento di clientela: i Milliennial,

con caratteristiche peculiari e diverse dalle generazioni precedenti, a partire dalla propensione

all’acquisto. Una generazione che predilige la condivisione, la sharing economy.

In primo luogo, quindi, occorre osservare come la “pressione” normativa imponga agli istituti di credito

di rivedere i propri processi, con un costo aggiuntivo (nascita dei dipartimenti dedicati al risk

management, alla compliance, ecc.) e con un crescente interesse trasversale al tema della valutazione

immobiliare, dalla direzione crediti, al risk management, all’organizzazione, la compliance e il legal.

Infine, è necessario tenere in conto le preferenze dell’attuale generazione di consumatori, i cd.

“Millennials” (cioè coloro che hanno fra i 18 e i 34 anni), che sono cresciuti nell’era della sharing

economy e guardano alla proprietà in tale prospettiva. Il sogno non è più comprare la casa di proprietà,

anche a causa delle difficoltà di natura economica: nel nostro Paese, v’è un alto tasso di disoccupazione

in questa fascia d’età (20 punti percentuali in più rispetto al mercato del lavoro tedesco); vi sono

difficoltà nell’accesso al mutuo, a causa della precarietà dei rapporti del lavoro; si tratta della

Di Luke Jonathan Brucato  - novembre 18, 2016

 Share on Facebook Tweet on Twitter   tweet

Iscriviti alla newsletter

Email Address

Iscriviti

 O F F I C E   O B S E R V E R

Gli ultimi articoli 

pubblicati da OFFICE OBSERVER | Danilo Premoli

blog indipendente di riferimento del mondo ufficio e

contract

PRIMO PIANO NEWS VIEWS MERCATI PROTAGONISTI TASSE E NORME TERZA PAGINA PRESS RELEASE BANDI

IN BREVE ABBONAMENTI CARRELLO GLOSSARIO


lunedì, novembre 21, 2016          Sign in / Join Condizioni di utilizzo Privacy Disclaimer Chi siamo Contatti
HiQPdf Evaluation 11/21/2016

RASSEGNA WEB REQUADRO.COM Data pubblicazione: 18/11/2016
Link al Sito Web

http://www.requadro.com/mutui-la-chiave-del-rilancio-e-nella-valutazione#
http://www.requadro.com/category/primo-piano
http://www.requadro.com/category/news
http://www.requadro.com/category/views
http://www.requadro.com/category/mercati
http://www.requadro.com/category/protagonisti
http://www.requadro.com/category/tasse-e-norme
http://www.requadro.com/category/terza-pagina
http://www.requadro.com/category/press-release
http://www.requadro.com/category/bandi
http://www.requadro.com/category/in-breve
http://www.requadro.com/abbonati-a-requadro
http://www.requadro.com/abbonati-a-requadro
http://www.requadro.com/carrello
http://www.requadro.com/3502-2
http://www.requadro.com/condizioni-di-utilizzo-2
http://www.requadro.com/privacy
http://www.requadro.com/disclaimer
http://www.requadro.com/chi-siamo
http://www.requadro.com/contact
https://www.facebook.com/re2quadro/
https://plus.google.com/u/0/b/102217276656775691469/102217276656775691469/posts/p/pub?_ga=1.36084132.569666230.1456210715
https://www.linkedin.com/company/requadro?trk=biz-companies-cym
https://twitter.com/requadro2
http://www.requadro.com/
http://www.nomisma.it/valorizzazione-enel-livorno
http://www.requadro.com/category/primo-piano
http://www.requadro.com/category/news
http://www.requadro.com/category/views
http://www.requadro.com/category/mercati
http://www.requadro.com/category/protagonisti
http://www.requadro.com/category/tasse-e-norme
http://www.requadro.com/category/terza-pagina
http://www.requadro.com/category/press-release
http://www.requadro.com/category/bandi
http://www.requadro.com/category/in-breve
http://www.requadro.com/abbonati-a-requadro
http://www.requadro.com/carrello
http://www.requadro.com/3502-2
http://www.requadro.com/mutui-la-chiave-del-rilancio-e-nella-valutazione#
http://www.requadro.com/
http://www.requadro.com/category/highlight
http://www.requadro.com/category/highlight
http://www.requadro.com/author/luke-jonathan-brucato
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.requadro.com%2Fmutui-la-chiave-del-rilancio-e-nella-valutazione
https://twitter.com/intent/tweet?text=Mutui%2C+la+chiave+del+rilancio+%C3%A8+nella+valutazione&url=http%3A%2F%2Fwww.requadro.com%2Fmutui-la-chiave-del-rilancio-e-nella-valutazione&via=Requadro
http://plus.google.com/share?url=http://www.requadro.com/mutui-la-chiave-del-rilancio-e-nella-valutazione
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.requadro.com/mutui-la-chiave-del-rilancio-e-nella-valutazione&media=http://www.requadro.com/wp-content/uploads/2016/11/brucato.png&description=Mutui%2C+la+chiave+del+rilancio+%C3%A8+nella+valutazione
https://twitter.com/share
http://www.requadro.com/wp-content/uploads/2016/11/brucato.png
https://en.wikipedia.org/wiki/Millennials
https://danilopremoli.wordpress.com/
https://danilopremoli.wordpress.com/
http://www.requadro.com/mutui-la-chiave-del-rilancio-e-nella-valutazione


TAGS millennials mutui Prelios Valuetions valutazione

Articolo Precedente

Padoa (Design International) vince 3° Award al
Mapic con Il Centro di Arese

Prossimo Articolo

Fisco. La Tari si paga anche sul posto auto,
anche se scoperto

generazione più scolarizzata dal dopoguerra a oggi e, pertanto, è disposta a trasferirsi all’estero pur di

vedere premiati i propri sacrifici durante gli anni universitari.

Poste tali difficoltà causate da fattori esogeni, le banche dovrebbero ripartire dalle certezze che

possono scaturire dalla corretta valutazione dell’asset, cioè ripartire dall’unico segmento che possono

governare: quello del collaterale immobiliare, affidandosi a un outsourcer che garantisca efficienza del

servizio e innovatività dei prodotti.

In questo scenario, per gestire in modo efficiente il collaterale immobiliare, occorre rivolgersi a un

outsourcer che sia indipendente dai processi di decisione del credito e che non intervenga in nessun

modo nell’analisi del debitore e della redditività stessa dell’operazione, ma sia soltanto esperto della

valutazione dell’asset; un operatore che sia già compliant con tutto quanto previsto dai regolatori, in

modo tale da agevolare la banca nella verifica e nel controllo; un operatore che abbia standardizzato i

processi di valutazione, soprattutto con riguardo a quegli asset residenziali, laddove i processi sono

industrializzabili, ma che abbia competenze radicate anche nel settore corporate e su immobili in

sviluppo; un operatore che disponga di una banca dati, e che sia in grado di mantenere aggiornato il

valore di mercato e persino di rideterminarlo qualora fosse assente. Un operatore, inoltre, che sappia

valutare gli immobili, non soltanto sulla base dei classici parametri, ma anche con riguardo al

posizionamento in relazione a dove il potenziale acquirente vuole vivere: accesso ai servizi, cablaggio,

connettività, risparmio energetico ma anche in merito al tessuto economico circostante tramite il

sofisticato uso dei big data disponibili.

Si tratta, in questo caso, di caratteristiche innovative della valutazione dell’immobile, per venire

incontro alle esigenze della nuova generazione dei Millennials. Insomma, posto che esiste un notevole

disallineamento che esiste fra offerta immobiliare e domanda in Italia, il valutatore deve essere in grado

di comprendere nella determinazione del valore laddove i requisiti che l’immobile è in grado di

soddisfare alla luce delle aspettative della tipologia di clientela e del contesto. Da ultimo, alla media dei

paesi europei in Italia scontiamo la lentezza del processo di contract enforcement; pertanto, è

importante che il valutatore sia in grado di dare in perizia, già al momento della concessione, una

valutazione di quello che potrebbe essere il valore al termine di un processo di esecuzione forzata o

anche il valore minimo sotto al quale, lungo il corso del finanziamento, il prezzo dell’immobile non

scenderà (il cd. valore cauzionale).

In conclusione, il soddisfacimento di tali requisiti, nella scelta del valutatore del collaterale

immobiliare, darebbe alla banca maggiori sicurezza nell’affrontare un mercato dei mutui che, per

condizioni obiettive e indipendenti dal raggio d’azione degli istituti di credito, pare presentare ancora

diverse sfide.

di Luke Jonathan Brucato – head of business development di Prelios Valuations & e-services
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