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Real Estate Pills – A cura dell’Ufficio studi                                           

 

 

ECONOMIA 
 
USA: +271 mila posti di lavoro, disoccupazione cala al 5%  
Negli Usa, i posti di lavoro, nel mese di ottobre, sono saliti di 271 mila unità, ben oltre le attese. La disoccupazione cala 
al 5%. Le previsioni per il mese di ottobre di un aumento dei posti di lavoro tra le 180 mila e le 183 mila unità; a 
settembre i posti creati erano stati 142 mila e la disoccupazione si era attestata al 5,1%. 
 
Eurostat: in Italia, 6 giovani su 10 vivono con genitori 
Secondo gli ultimi dati diffusi da Eurostat, in Italia, quasi il 66% dei ''giovani adulti'', ovvero le persone tra i 18 e i 34 
anni vive a casa con i genitori, una percentuale di quasi 20 punti superiore alla media di tutti i 28 paesi Ue (48,4%), la 
più alta dell'Unione dopo la Croazia. 
 
Bankitalia: diminuiscono i rischi per le famiglie 
Bankitalia, nel rapporto sulla Stabilità Finanziaria, sostiene che l'aumento del reddito disponibile e i bassi tassi di 
interesse rafforzano le condizioni finanziarie, già solide, delle famiglie. In tal modo, si riduce la vulnerabilità delle fasce 
più deboli e l'indebitamento rimane basso, pur in presenza di una forte ripresa dei mutui immobiliari. La quota dei 
nuovi mutui concessi a tasso fisso è elevata rispetto al passato (44% nella media dei primi nove mesi), ma in termini di 
consistenze la quota di prestiti a tasso fisso è ancora limitata, attorno al 26%. 
 
 
 

MERCATO IMMOBILIARE 
 
BNP Paribas Real Estate: in Germania nel Q3, performance positiva del mercato uffici  
Secondo i report di BNP Paribas Real Estate, nel terzo trimestre, il mercato uffici tedesco ha mantenuto lo slancio già 
evidente in precedenza. Per 2,41 mln di mq, il take-up è del 20%, superiore a quello dello stesso periodo del 2014, e 
rappresenta il miglior risultato degli ultimi quattro anni. Con un volume di transazioni vicino ai € 15.52 mld, il fatturato 
è aumentato di quasi il 50%. 
 
RICS: segnali di recupero per il real estate in Italia 
Il Global Commercial Property Monitor, elaborato da RICS tramite un sondaggio proposto a un panel rappresentativo 
di operatori qualificati, evidenzia come alle robuste performance, in tema di immobili corporate, registrate in 
Portogallo, Irlanda e Giappone si contrapponga la montante debolezza dei mercati emergenti. In tale contesto, l'Italia 
inizia a mostrare i primi concreti segnali di recupero degli investimenti in immobili strumentali (commerciali, uffici e 
industriali), mentre il mercato degli affitti rimane sostanzialmente stabile. 
 
Bankitalia: frena il calo dei prezzi delle case 
Secondo quanto emerge dall'ultimo “Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia” pubblicato da 
Bankitalia, nel terzo trimestre del 2015, ha continuato a ridursi la quota di agenti immobiliari che segnala un calo dei 
prezzi di vendita delle abitazioni; per le locazioni, aumenta ulteriormente l’incidenza dei giudizi di stabilità. Il  numero 
di compravendite risulta in aumento, in connessione con il miglioramento delle condizioni della domanda. Le 
prospettive a breve termine segnalano un miglioramento delle attese con riferimento sia al mercato di riferimento dei 
singoli agenti, sia a quello nazionale. 
 
Istat: casa, 3 milioni di famiglie in difficoltà con le spese 
Secondo l’Istat, sono 3 mln le famiglie italiane in difficoltà con il pagamento delle spese per la casa, oltre una su 10. Le 
"sofferenze" nell'adempiere ai versamenti dovuti sono spesso legate all'impossibilità di stare al pari con l'affitto. 
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LE PRINCIPALI TRANSAZIONI CONDOTTE DI RECENTE 

Immobile Città Tipologia Data Prezzo (€mln) Venditore Acquirente 

Centro Leoni - edificio A MI Direzionale 05/11/15 93,00 Ubs Amundi RE Italia Sgr 

Via San Giovanni sul 
Muro 

MI Direzionale 04/11/15 54,00 Amundi RE Italia Sgr Bnp Paribas REIM Sgr 

Retail Via Torino MI Commerciale 03/11/15 15,00 - Grosvenor Fund 
Management Italy Srl 

Portafoglio Logistico 
Nord/Centro Italia 

- Logistica 03/11/15 61,40 Schroders Kryalos, Blackstone 
Group 

Via Vittor Pisani 20 MI Direzionale 28/10/15 25,00 UniCredit Banca Pirola Pennuto Zei & 
Associati 

 

 

ANDAMENTO QUOTAZIONI SOCIETÀ IMMOBILIARI QUOTATE 
 

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

Beni Stabili 0,61 1.586 +0,96 +2,02 -2,65 +0,54 

IGD 0,62 627 -1,73 +0,11 -1,05 -2,97 

Prelios 0,24 165 -0,54 +4,32 -3,84 -2,42 

Brioschi Sv. Imm. 1,86 55 -4,01 +1,53 -1,74 +3,52 

Risanamento 0,20 223 +1,42 -1,21 +2,74 -3,21 

Aedes 0,63 163 +4,00 +2,31 +1,31 -0,21 

Gabetti Pr. Sol. 0,78 33 +3,86 +2,42 +0,03 +4,12 

 

   
ANDAMENTO QUOTAZIONI FONDI IMMOBILIARI 

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

Qf Alpha Imm 1.040,00 111,4 +0,31 -1,62 +2,74 

Qf Amundi Re Europa 888,20 78,5 +2,53 +1,63 -0,97 

Qf Amundi Re Italia 851,00   50,1 -0,41 +4,03 -0,83 

Qf Atlantic 1 311,00 180,5 +1,51 +1,72 -0,81 

Qf Atlantic 2 100,20 56,2 +5,41 +1,62 +1,62 

Qf Beta 125,00 31,5 +5,01 +0,51 -2,94 

Qf Bnl Portfolio Imm. 510,80 50,3 +1,91 +2,12 -1,52 

Qf Delta Immobiliare 29,21 72,3 -2,83 +0,62 -1,73 

Qf Estense Distrib 700,70 49,4 +5,25 -2,83 -9,732 

Qf Europa Imm 1 815,20 85,6 -0,40 +0,22 +1,73 

Qf Immobiliare Dinamico 50,53 76,2 -3,16 -2,95 -4,72 

Qf Immobilium 2001 1.864,00   50,2 +3,85 -2,51 +1,84 

Qf Invest Real Sec 899,00 27,3 -0,72 +4,71 +0,61 

Qf Investietico 1.318,00 78,1 -0,62 -3,72 +0,32 

Qf Mediolanum Re A 2,42 n.d. -0,72 +3,72 +9,12 

Qf Mediolanum Re B 2,13 n.d. -0,82 -1,38 -17,62 

Qf Obelisco 491,20 30,2 +0,13 -0,72 +1,62 

Qf Polis 840,30 100,3 -0,62 -7,32 +5,23 

Qf Risparmio Immobiliare Uno Energia 7.040,20 32,0 -1,12 -1,53 -3,12 

Qf Securfondo 1.030,00 53,3 -10,01 +2,73 -1,53 

Qf Socrate 220,10 52,1 +0,34 -1,61 -4,81 

Qf Sofipa Eq Fund 180,00 n.d. +2,14 -1,73 -10,03 

Qf Tecla 112,40 72,1 -0,93 +4,72 -8,91 

Qf Unicredit Imm Uno 1.118,30 169,5 +0,15 +3,42 -2,72 

Qf Valore Imm Global 1.130,00 30,5 +1,52 +2,62 -3,19 

 

Fonte: Borsa Italiana, dati alla chiusura di venerdì 06.11.2015 

Fonte: Il Quotidiano Immobiliare, dati al 09.11.2015  

Fonte: Borsa Italiana, dati alla chiusura di venerdì 06.11.2015 


