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Real Estate Pills – A cura dell’Ufficio studi                                           

 

ECONOMIA 
 
BCE: Italia usi 'tesoretto' spread per tagliare deficit 
La BCE, nel proprio bollettino economico, ricorda che Belgio e Italia hanno elevati gap nel consolidamento strutturale 
richiesto dalla regola del debito. L'Italia, secondo la Banca Centrale, come Belgio e Francia, dovrebbe usare i risparmi 
da minori interessi per ridurre il deficit, anziché aumentare la spesa. La ripresa dell'economia dell'Eurozona, continua 
nel proprio Bollettino la BCE,  dovrebbe continuare anche se a ritmo debole, con il rallentamento dei Paesi emergenti 
che pesa sull'export.  
 
Confindustria rialza stime PIL, disoccupazione in diminuzione 
Il Centro studi di Confindustria rialza le stime del Pil per quest'anno e il prossimo indicando, rispettivamente, un +1% e 
un +1,5% e migliorando così la precedente previsione di giugno (+0,8% e +1,4%). Il Centro studi parla di un biennio di 
recupero, in uno scenario economico che durante l'estate è mutato e che nel complesso risulta più favorevole. 
Secondo la nuova previsione del Centro Studi confindustriale, poi, la disoccupazione è in diminuzione: nel 2015 sarà in 
media del 12,2% e scenderà all'11,8% nel 2016.  
 
Borsa: Piazza Affari positiva, Atene giù dopo voto 
La Borsa di Milano allunga il passo e il Ftse Mib sale ora dell'1%. La Borsa di Atene apre in ribasso, con una flessione 
dello 0,58% per l'indice Ase, dopo la nuova vittoria di Syriza e del premier Alexis Tsipras alle elezioni in Grecia. Lo 
spread tra il Btp e il Bund apre stabile sui livelli della vigilia a 110 punti, con un rendimento all'1,76%.  
 
DEF: nel 2016 via tasse prima casa e misure povertà 
I punti dell'azione di Governo per il 2016, previsti nella nota DEF, sono l'eliminazione dell'imposizione fiscale su prima 
casa, terreni agricoli e macchinari 'imbullonati', ma anche misure di alleviamento della povertà e stimolo 
all'occupazione, agli investimenti privati, all'innovazione, all'efficienza energetica e alla rivitalizzazione del Sud.  
È di € 17,9 mld l'importo massimo che il governo italiano ritiene di poter chiedere utilizzando la flessibilità UE per 
riforme e investimenti (compresi € 3,3 mld per l'emergenza immigrazione). 
 
 

MERCATO IMMOBILIARE 
 
Knight Frank: immobili commerciali, investimenti in Europa +9% nel Q2 
Secondo un recente report di Knight Frank, nel secondo trimestre del 2015, gli investimenti nell’immobiliare 
commerciale europeo hanno raggiunto € 50,6 mld, con una crescita annua del 9%. Gli incrementi di attività più 
significativi del primo semestre provengono da Italia e Portogallo. Considerando i dodici mesi al secondo trimestre 
2015, tra i maggiori flussi internazionali si segnalano quelli diretti verso l’Italia da Stati Uniti (€ 2,3 mld), Francia (€ 1,6 
mld) e Qatar (€ 1,5 mld). Nello stesso periodo, il volume complessivo degli investimenti nell’immobiliare commerciale 
italiano ammonta a € 8,4 mld (+99,3% rispetto ai dodici mesi precedenti). 
 
Tecnocasa: prezzi case -2,5% nei primi sei mesi del 2015  
Secondo quanto emerge dall'ultima analisi sul mercato immobiliare italiano condotta da Tecnocasa, nel primo 
semestre 2015, le quotazioni delle abitazioni in Italia sono diminuite del 2,5% nelle grandi città, del 2,1% 
nell’hinterland delle grandi città e del 2,2% nei capoluoghi di provincia. Genova ha evidenziato il ribasso più forte (-
4,4%), segue Torino con -3,6%. Firenze è la prima città a segnalare prezzi stabili, al secondo posto c’è Milano che perde 
lo 0,9%; Roma, invece, chiude con un calo del -2,1%. L’analisi per aree geografiche evidenzia una contrazione 
maggiore per le città del Centro Italia (-3,7%), seguite da quelle del Nord (-2,2%) ed infine da quelle del Sud (-1,3%). 
 
Cerved: costruzioni, marcato calo dei fallimenti nel secondo trimestre 
Secondo il Cerved, grazie al forte calo registrato per i concordati preventivi, fra aprile e giugno scende il numero 
complessivo delle procedure concorsuali non fallimentari: -6,5% rispetto al secondo trimestre 2014. A livello 
settoriale, i dati dimostrano che per le costruzioni il calo è stato anche più accentuato. La diminuzione del livello dei 
fallimenti ha coinvolto tutti i macrosettori economici, con alcune differenze: a trainare la riduzione dei fallimenti nei 
servizi sono le società immobiliari (-13,3%). 
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LE PRINCIPALI TRANSAZIONI CONDOTTE DI RECENTE 

Immobile Città Tipologia Data Prezzo (€mln) Venditore Acquirente 

Via Durini 18 MI Altro 17/09/15 20,75 Alerion, Durini 18 - 

Hotel Hermitage MI Alberghi 16/09/15 20,55 Emiliana Grandi 
Alberghi Ega, 

Immobiliare Fiomes 

Leonardo Hotel 
Hermitage 

Polipark BA Altro 15/09/15 4,15 Italfondiario RE Comune di Bari 

Immobili fronte Ca' de 
Sass 

MI Direzionale 21/08/15 145,00 IDeA Fimit SGR Intesa Sanpaolo 

Immobili commerciali 
Nord Italia 

- Commerciale 05/08/15 - - HIG Capital 

 

 

ANDAMENTO QUOTAZIONI SOCIETÀ IMMOBILIARI QUOTATE 
 

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

Beni Stabili 0,66 1.518 +1,52 -6,40 -9,33 +17,93 

IGD 0,81 617 -3,91 -7,77 -8,75 +8,62 

Prelios 0,35 179 -3,13 -14,86 -24,77 -11,75 

Brioschi Sv. Imm. 0,08 70 +0,68 -11,33 -26,91 -17,08 

Risanamento 0,13 240 -1,40 -8,92 -25,11 -12,47 

Aedes 0,48 156 -1,50 -7,21 -38,21 -41,58 

Gabetti Pr. Sol. 0,90 39 -1,21 -6,96 -30,70 -23,07 

 

 
ANDAMENTO QUOTAZIONI FONDI IMMOBILIARI 

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

Qf Alpha Imm 1.170,00 121,5 +5,74 -3,41 +2,83 

Qf Amundi Re Europa 927,00 78,7 +3,98 -9,02 -17,88 

Qf Amundi Re Italia 867,00   57,8 +2,18 -14,16 -23,21 

Qf Atlantic 1 365,80 190,8 -6,82 -2,67 +14,60 

Qf Atlantic 2 106,20 63,7 +5,25 -7,65 -18,31 

Qf Beta 150,00 40,3 +0,00 -16,67 -45,65 

Qf Bnl Portfolio Imm. 526,00 64,2 +2,94 -0,38 +4,16 

Qf Delta Immobiliare 39,80 83,8 +5,67 -3,06 -5,79 

Qf Estense Distrib 670,00 55,5 +3,47 -14,21 -26,78 

Qf Europa Imm 1 771,00 87,4 -4,46 +7,15 +20,74 

Qf Immobiliare Dinamico 56,50 82,2 -0,88 -18,68 -18,79 

Qf Immobilium 2001 1.897,00   49,3 +12,65 +12,31 +14,83 

Qf Invest Real Sec 907,50 51,2 +5,46 +5,95 +10,67 

Qf Investietico 1.180,00 72,6 -7,67 -31,40 -26,57 

Qf Mediolanum Re A 2,45 n.d. +6,43 -13,31 -20,35 

Qf Mediolanum Re B 2,03 n.d. +2,64 -7,34 -13,82 

Qf Obelisco 507,00 34,9 +0,80 -4,34 -5,23 

Qf Polis 830,00 107,1 +0,61 +3,88 +13,00 

Qf Risparmio Immobiliare Uno Energia 7.045,00 36,1 -5,18 -3,49 -8,51 

Qf Securfondo 1.023,00 61,4 -5,71 -10,26 -8,17 

Qf Socrate 226,00 53,7 +0,31 +2,49 +3,20 

Qf Sofipa Eq Fund 182,20 n.d. +1,22 +2,36            +7,18 

Qf Tecla 125,30 81,0 +2,04 +5,56 -0,16 

Qf Unicredit Imm Uno 1.176,00 188,2 -3,21 -8,77 -35,91 

Qf Valore Imm Global 1.220,00 37,6 +0,67 -27,87 -9,36 

 

Fonte: Borsa Italiana, dati alla chiusura di venerdì 18.09.2015 

Fonte: Il Quotidiano Immobiliare, dati al 21.09.2015  

Fonte: Borsa Italiana, dati alla chiusura di venerdì 18.09.2015 


