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Real Estate Pills – A cura dell’Ufficio studi                                           

 

 

 

 

ECONOMIA 
 
Eurostat: solo il 57,5% laureati lavora a tre anni da titolo 
Secondo gli ultimi dati apubblicati da Eurostat, solo il 57,5% dei laureati italiani trova lavoro entro tre anni dalla laurea 
(52,8% nel 2014) a fronte dell'81,8% nell'Ue a 28. In Germania la percentuale è salita al 93,3%. Peggio di noi fa solo la 
Grecia (49,9%). 
Il 57,5% dei laureati, secondo l'Eurostat, risulta occupato tra uno e tre anni dal termine degli studi, ma se si considera 
l'intero triennio la percentuale italiana scende ancora (al 53,5%, comunque in aumento dal 49,6% del 2014).  
 
Istat: prezzi, Italia ancora in deflazione 
Secondo i dati provvisori dell'Istat, l'Italia è ancora in deflazione ad aprile, con prezzi in calo dello 0,4% rispetto allo 
scorso anno. Su base annua la flessione dello 0,4% segue il -0,2% di marzo. Secondo l'Istat, la maggiore flessione 
tendenziale dell'indice generale è principalmente da attribuire all'accentuarsi del calo dei prezzi degli energetici 
regolamentati (-4,7%, da -2,7% del mese precedente). 
 
Atlante fa il pieno, rispondono in 67 con € 4,25 mld  
Il fondo Atlante ha raggiunto i € 4,25 mld di raccolta: gli investitori sono 67 istituzioni italiane ed estere e includono 
banche, assicurazioni, fondazioni e la Cdp. La quota di ogni singolo partecipante, in nessun caso, è superiore al 20% 
delle dimensioni del fondo. 
 
 
 
 
 

MERCATO IMMOBILIARE 
 
RICS: il real estate europeo continua ad attirare investitori  
Secondo gli ultimi dati contenuti nel Global Commercial Property Monitor elaborato da RICS tramite un sondaggio 
proposto a un panel rappresentativo di operatori qualificati, cresce l'appetito degli investitori per il comparto 
commercial real estate (immobili a uso commerciale, uffici e industriale) in Europa, con la Germania che fa da apripista 
per il secondo trimestre consecutivo, trainandosi dietro tutto il Continente. 
In particolare, per l'Italia, gli indici che misurano le aspettative di investitori e occupier si sono attestati 
rispettivamente a +8 e +6. Si evidenzia però, nel primo trimestre dell’anno in corso, una forte discrepanza tra 
segmento retail e uffici e segmento industriale: la domanda di affitti è infatti salita per le superfici destinate al primo 
uso, restando invece piatta per quanto riguarda gli immobili industriali. Di pari passo è in crescita anche la disponibilità 
di spazi in locazione nei settori retail e uffici, mentre resta stabile quella del settore industriale.   
 
Istat: mercato residenziale, compravendite e mutui in ripresa nel IV trimestre 2015 
Nel quarto trimestre 2015, le convenzioni notarili per trasferimenti immobiliari a titolo oneroso, pari a 183.786, 
registrano un aumento del 9,1% sullo stesso trimestre del 2014. Lo rende noto l'Istat. La ripresa del mercato 
immobiliare nell'ultimo trimestre dell'anno riguarda però solo il comprato dell'abitativo ed accessori, in crescita del 
10,0% (171.517 trasferimenti di proprietà) sull'ultimo trimestre del 2014. I trasferimenti di unità immobiliari ad uso 
economico, pari a 11.121, registrano invece un calo del 2,5%. Il quarto trimestre 2015 è particolarmente positivo per i 
mutui, i finanziamenti e le altre obbligazioni con costituzione di ipoteca immobiliare stipulati con banche o soggetti 
diversi dalle banche. 
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LE PRINCIPALI TRANSAZIONI CONDOTTE DI RECENTE 

Immobile Città Tipologia Data Prezzo (€mln) Venditore Acquirente 

Centro commerciale La 
Meridiana 

BO Commerciale 
Retail 

28/04/16 - Caceis Investor 
Services, TMW 

Immobilien Fonds 

Benson Elliot 

International School of 
Milan 

MI Altro 18/04/16 - Montipò Trading 
S.r.l. 

Primonial SCPI 

Palazzi Marini RM
  

Altro 18/04/16 - Scarpellini Gruppo IDeA Fimit SGR 

Valle Aurelia Mall Rm Commerciale 
Retail 

14/04/16 150,00 CDS Holding Orion Capital 
Managers 

Via Tornabuoni Fi Commerciale 
Retail 

04/04/16 78,00 - Tornabuoni 3 Srl 

 
 
 
 

ANDAMENTO QUOTAZIONI SOCIETÀ IMMOBILIARI QUOTATE 
 

Società Prezzo Mkt Cap (€mln) Var. % 1w Var. % 1m Var. % 6m Var. % a un anno 

Beni Stabili 0,62 1.476 -0,08 -1,54 -14,55 -12,87 

IGD 0,79 641 +0,38 -2,16 -12,97 -9,80 

Prelios 0,08 104 +5,67 +7,46 -71,83 -79,15 

Brioschi Sv. Imm. 0,05 46 +6,06 +7,14 -32,43 -42,53 

Risanamento 0,09 179 -2,18 +10,73 -32,95 -42,95 

Aedes 0,42 137 +0,09 +2,91 -21,00 -49,70 

Gabetti Pr. Sol. 0,59 33   +4,04 -3,58 -34,64 -54,21 

 

ANDAMENTO QUOTAZIONI FONDI IMMOBILIARI 

Società Prezzo Mkt Cap (€mln) Var. % 1m Var. % 6m Var. % Ytd 

Qf Alpha Imm 970,00 100,8 -6,21 -17,86 -12,18 

Qf Amundi Re Europa 1.000,00 84,9 +1,82 -4,00 -8,03 

Qf Amundi Re Italia 853,00   56,9 +2,52 -4,16 -7,28 

Qf Atlantic 1 252,00 131,4 -12,34 -32,50 -25,25 

Qf Atlantic 2 101,60 61,0 -6,40 -7,88 -14,53 

Qf Beta 112,90 30,3 +1,69 -15,87 -17,09 

Qf Bnl Portfolio Imm. 559,00 68,2 +2,96 +2,01 -2,45 

Qf Delta Immobiliare 46,59 98,1 +4,12 +13,04 +6,93 

Qf Estense Distrib 654,00 54,2 -5,22 -5,63 -7,89 

Qf Europa Imm 1 1.154,00 130,9 +9,80 +36,43 -4,00 

Qf Immobiliare Dinamico 56,80 82,6 -1,15 -2,87 -5,18 

Qf Immobilium 2001 1.783,00   46,4 -1,94 -12,80 -11,84 

Qf Invest Real Sec 862,00 48,6 +2,29 -3,97 -9,37 

Qf Investietico 1.631,00 100,3 +22,39 +20,50 +2,82 

Qf Mediolanum Re A 2,80 n.d. 0 +1,82 -0,36 

Qf Mediolanum Re B 2,04 n.d. +1,68 +1,08 +0,29 

Qf Obelisco 522,50 35,9 +3,61 -1,05 -14,50 

Qf Polis 940,00 121,3 -2,03 +1,90 +6,27 

Qf Risparmio Immobiliare Uno Energia 6.855,00 35,1 -4,13 -2,70 -2,70 

Qf Securfondo 980,00 58,8 +3,18 -7,60 -10,58 

Qf Socrate 207,00 49,2 -2,98 -14,90 -13,88 

Qf Tecla 125,00 80,8 -4,80 0 -6,58 

Qf Unicredit Imm Uno 1.190,00 190,4 +4,59 -0,50 -1,50 

Qf Valore Imm Global 1.270,00 39,2 +5,66 +3,67 +3,42 

 

Fonte: Borsa Italiana, dati alla chiusura di venerdì 29.04.2016 

Fonte: Il Quotidiano Immobiliare, dati al 02.05.2016  

Fonte: Borsa Italiana, dati alla chiusura di venerdì 29.04.2016 


