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Real Estate Pills – A cura dell’Ufficio studi                                           

 

 

 

ECONOMIA 
 
Eurostat: Italia maglia nera per la spesa in scuola e cultura 
Secondo gli ultimi dati diffusi da Eurostat, l'Italia è all'ultimo posto in UE per percentuale di spesa pubblica destinata 
all'educazione (7,9% nel 2014 a fronte del 10,2% medio Ue) e al penultimo posto per quella destinata alla cultura 
(1,4% a fronte del 2,1% medio Ue). Sempre con riguardo alla spesa governativa divisa per funzione, il nostro Paese è, 
invece, nella parte alta della classifica per quanto concerne la spesa per la protezione sociale (41,8% a fronte del 
40,2% dell'Ue a 28) e per i 'Servizi generali' (comprensivi degli interessi sul debito). 
 
Commissione Europea: Piano Juncker, dall’avvio € 1,7 mld di risorse all’Italia 
Secondo quanto emerge dal rapporto della Commissione europea, l'Italia guida la classifica dei Paesi che più hanno 
attinto alle risorse del Piano Juncker: tra accordi di finanziamento e progetti infrastrutturali, in poco più di un anno, al 
nostro Paese sono arrivati fondi per € 1,7 miliardi. Il rapporto mette in evidenza che se si considera l'effetto leva, 
potranno essere attivati investimenti pari a circa € 12 mld. 
 
Consulenti del lavoro: quasi 2 milioni di lavoratori in nero, mancato gettito per € 25 mld 
Quasi due milioni i lavoratori in nero in Italia nel 2015. Secondo una stima dei consulenti del lavoro, l’anno scorso sono 
stati circa 1,9 milioni per oltre € 25 mld di mancato gettito tra contributi Inps e Inail e imposta sul reddito. 
I consulenti  hanno elaborato i dati del ministero del Lavoro sull'attività ispettiva nell'anno dai quali è emerso che, su 
206.080 aziende controllate nel 2015, sono state scoperte irregolarità in circa i due terzi (136.028) con 64.775 
lavoratori completamente in nero.  
 
 
 
 
 

MERCATO IMMOBILIARE 
 
Ufficio Studi Tecnocasa: in Italia, 16,2% delle compravendite realizzate da investitori 
Dall’analisi svolta dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, sulla base delle compravendite effettuate dalle agenzie 
affiliate Tecnocasa e Tecnorete in Italia, nel secondo semestre del 2015 emerge che il 16,2% degli acquisti sono stati 
conclusi da investitori; il quadro è completato dal 76,4% di acquisti di prima casa e dal 7,4% per la casa vacanza. 
Rispetto al secondo semestre del 2014, la componente investitori è rimasta sostanzialmente stabile, mentre è 
leggermente aumentata la percentuale di acquisti di casa vacanza. Concentrando l’attenzione su chi ha comprato per 
mettere a reddito, si registra che la maggior concentrazione di investitori si ha nella fascia di età compresa tra 45 e 54 
anni (32%), seguita dai soggetti tra 35 e 44 anni (27,7%). 
 
Cerved: le aziende dell’edilizia sono le più protestate 
Secondo quanto rende noto il Cerved nell’ultimo Osservatorio sui protesti e i pagamento delle imprese, nel 2015 il 
numero di società non individuali protestate si è attestato a 28 mila, scendendo così a un livello inferiore a quello del 
2007 e in netta riduzione anche rispetto al 2014. Nonostante questo miglioramento, le costruzioni si confermano il 
settore con la maggiore diffusione del fenomeno e con il differenziale più ampio rispetto al 2007 (+11,8%). Il calo dei 
tempi di pagamento si conferma diffuso a tutti i settori, ma con dinamiche differenziate: si riducono ulteriormente le 
scadenze concesse alle imprese delle costruzioni, mentre rimangono costanti quelle alle società manifatturiere. 
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LE PRINCIPALI TRANSAZIONI CONDOTTE DI RECENTE 

Immobile Città Tipologia Data Prezzo (€mln) Venditore Acquirente 

MAC 567 Milano MI Direzionale/
Uffici 

25/03/16
  

115,00 Doughty Hanson & 
Co Srl 

Deka Immobilien 
Investment 

Immobili fondo 
Redwood 

- Commerciale 
Retail 

23/03/16 30,00 Castello SGR Aedes SIIQ SpA 

Immobile in via Dante, 
16 

MI Altri 
Immobili 

16/03/16 55,00 - Hines 

Affari 1 MI Direzionale/
Uffici 

14/03/16 19,00 - Partners Group, Torre 
SGR SpA 

Time Building MI Direzionale/
Uffici 

11/03/16 - Fabio Filzi Srl Invesco Real Estate 

 
 
 

ANDAMENTO QUOTAZIONI SOCIETÀ IMMOBILIARI QUOTATE 
 

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

Beni Stabili 0,65 1.475  -2,02 +12,30 -2,36 -10,54 

IGD 0,79 654 -4,39 +9,59 -2,97 -14,80 

Prelios 0,08 98 -8,20 -38,07 -73,65 -81,31 

Brioschi Sv. Imm. 0,05 43 -3,78 +6,80 -32,76 -49,36 

Risanamento 0,09 161 -2,28 -12,69 -28,49 -53,41 

Aedes 0,42 140 -1,02 +1,45 -7,46 -46,90 

Gabetti Pr. Sol. 0,61 35   -3,23 -4,00 -25,47 -56,36 

 

  
ANDAMENTO QUOTAZIONI FONDI IMMOBILIARI 

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

Qf Alpha Imm 1.030,00 107,0 +4,02 -13,75 -5,91 

Qf Amundi Re Europa 981,00 83,2 -0,41 +1,14 -10,58 

Qf Amundi Re Italia 828,00   55,2 -7,05 -5,49 -11,09 

Qf Atlantic 1 287,10 149,7 -1,10 -21,62 -11,44 

Qf Atlantic 2 104,90 62,9 +1,25 -1,59 -9,80 

Qf Beta 113,00 30,3 -7,26 -19,47 -16,36 

Qf Bnl Portfolio Imm. 555,00 67,7 -3,19 +5,30 -4,38 

Qf Delta Immobiliare 43,52 91,6 +2,86 +10,85 -0,42 

Qf Estense Distrib 691,00 57,2 -5,27 +4,10 -5,14 

Qf Europa Imm 1 1.096,00 124,3 -12,40 +40,38 -10,61 

Qf Immobiliare Dinamico 56,00 81,5 +0,54 +0,82 -5,69 

Qf Immobilium 2001 1.840,00   47,8 +0,82 +2,79 -8,09 

Qf Invest Real Sec 847,50 47,8 -13,03 -5,16 -11,04 

Qf Investietico 1.365,00 84,0 -12,47 +11,04 -15,49 

Qf Mediolanum Re A 2,75 n.d. +6,42 +8,55 +0,36 

Qf Mediolanum Re B 2,03 n.d. +3,70 +2,40 -0,29 

Qf Obelisco 491,10 33,8 -5,56 -3,14 -18,62 

Qf Polis 939,00 121,1 +14,84 +11,10 +7,97 

Qf Risparmio Immobiliare Uno Energia 7.150,00 36,6 0 +1,49 +1,49 

Qf Securfondo 954,50 57,3 -10,05 -8,19 -14,35 

Qf Socrate 214,00 50,8 -1,30 -6,52 -12,35 

Qf Tecla 128,50 83,1 -3,28 -5,34 -7,32 

Qf Unicredit Imm Uno 1.116,00 178,6 -3,30 -4,21 -7,24 

Qf Valore Imm Global 1.221,00 37,7 +1,09 -0,41 -2,04 

 

Fonte: Borsa Italiana, dati alla chiusura di venerdì 25.03.2016 

Fonte: Il Quotidiano Immobiliare, dati al 29.03.2016  

Fonte: Borsa Italiana, dati alla chiusura di venerdì 25.03.2016 


