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Real Estate Pills – A cura dell’Ufficio studi                                           

 

 

 

ECONOMIA 
 
USA: Yellen prevede aumento tassi 
La presidente della Federal Reserve, Janet Yellen, indica una prossimo aumento dei tassi di interesse alla luce di un 
mercato interno del lavoro solido e un outlook in positivo dell'economia americana e dell'inflazione, ma non si 
esprime sui tempi in cui l'aumento dei tassi verrà applicato. La presidente della FED, intervenendo al tradizionale 
summit annuale della Banca Centrale USA a Jackson Hole nel Wyoming, ha notato, inoltre, che l'inflazione viaggia 
ancora sotto l'obiettivo del 2%. 
 
GB: confermato PIL secondo trimestre al +0,6% 
È stata confermata la crescita dello 0,6% del PIL britannico nel secondo trimestre. Il dato arriva dopo due mesi dal 
voto favorevole alla Brexit nel referendum del 23 giugno 
 
OCSE: Italia e Francia a crescita zero nel II trimestre 
La crescita economica ha rallentato in cinque dei sette Paesi del G7 nel secondo trimestre, con l'eccezione della Gran 
Bretagna (+0,6% contro +0,4% nel primo trimestre), su cui però ancora non pesavano gli effetti del Brexit, e gli Stati 
Uniti (+0,3% contro +0,2%). Lo riferisce l'OCSE. In Italia, Francia e Germania la frenata è stata "forte": Roma e Parigi si 
sono fermate a crescita zero, contro rispettivamente +0,3% e +0,7% nel primo trimestre, mentre Berlino è scivolata da 
+0,7% a +0,3%. 
 
CGIA: con la crisi, investimenti scesi di € 110 mld 
Tra il 2007 e il 2015, gli investimenti in Italia sono scesi di ben € 109,7 mld, pari, in termini percentuali, a una 
diminuzione di 29,8 punti. Nessun altro indicatore economico ha registrato una contrazione percentuale così 
importante. In termini reali, fa sapere l'Ufficio studi della CGIA, l'anno scorso lo stock investito è stato pari a € 258,8 
mld. I settori che hanno subito la riduzione più pesante, secondo la CGIA, sono stati i mezzi di trasporto, in flessione 
del 49,3% (-12,4 mld), i fabbricati non residenziali, con un calo del 43,5 (-44 mld). Solo le telecomunicazioni (+10,2%) e 
le attività riconducibili alla ricerca e sviluppo (+11,7%) non hanno risentito della crisi. Nell'ultimo anno, comunque, la 
tendenza si è invertita: nel 2014 l'ammontare complessivo degli investimenti era stato di € 256,7 mld. 
 
 
 
 

MERCATO IMMOBILIARE 

 
RE/MAX: immobiliare USA, diminuiscono a luglio le vendite 
Nonostante le alte temperature di luglio, negli USA le vendite immobiliari si sono “raffreddate” dopo giugno. Le 
vendite di luglio sono crollate in ben 49 delle 53 città americane analizzate da RE/MAX: dell’8,8% a luglio e del 13,1% 
da giugno. Negli ultimi sette anni, la media della diminuzione da giugno a luglio è stata dell'8,2%. Il prezzo di vendita 
mediano è calato leggermente a $ 225.000, più basso del 3% rispetto a giugno e del 16,6% rispetto all’anno scorso.  
 
Sentiment di FIMAA: Milano, più fiducia per il mercato immobiliare 
Mercato immobiliare di Milano e Città metropolitana all’insegna della stabilizzazione delle compravendite e dei prezzi, 
con la previsione di un segno più per la chiusura del 2016. È quanto emerge dal Sentiment di FIMAA Milano Monza & 
Brianza (l’associazione degli agenti immobiliari e d’intermediazione aderente a Confcommercio Milano) sul primo 
quadrimestre dell’anno. Il Sentiment, attraverso la rete capillare di agenti immobiliari associati, è un monitoraggio 
costante che dà una fotografia dinamica del mercato. 
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LE PRINCIPALI TRANSAZIONI CONDOTTE DI RECENTE 

Immobile Città Tipologia Data Prezzo (€mln) Venditore Acquirente 

PalazzinaG VE Alberghi 22/08/16 - - 3onde, Relegance 

Tre asset uffici area 
Milano 

MI Direzionale/
Uffici 

11/08/16 37,00 CBRE Global 
Investors Italy 

GreenOak Real Estate 

Immobile retail Trieste TS Commerciale 
Retail 

08/08/16 - Coti Immobiliare Cooperative Operaie 
di Trieste Istria e 

Friuli, Metro Italia 
Cash and Carry 

Roma: sede NCTM RM Direzionale/
Uffici 

05/08/16 50,00 Nctm Studio Legale Grimaldi Group 

Buonvento BN Commerciale 
Retail 

03/08/16 - AXA Real Estate HIG Capital 

 
     
ANDAMENTO QUOTAZIONI SOCIETÀ IMMOBILIARI QUOTATE 

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

Beni Stabili 0,54 1.241 +1,98 -5,77 -7,21 -19,02 

IGD 0,73 601 +0,75 -7,37 -0,14 -11,42 

Prelios 0,07 90 +3,01 -0,38 -41,56 -78,47 

Brioschi Sv. Imm. 0,04 37 +4,35 -9,83 -7,38 -47,00 

Risanamento 0,08 144 -2,41 -8,25 -20,61 -44,06 

Aedes 0,36 115 -0,41 -3,07 -12,86 -28,73 

Gabetti Pr. Sol. 0,48 27 -1,03 -9,32 -22,45 -49,77 

 

 
ANDAMENTO QUOTAZIONI FONDI IMMOBILIARI 

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

Qf Alpha Imm 1.315,00 136,6 +3,05 +32,26 +19,64 

Qf Amundi Re Europa 1.008,00 85,5 -4,06 +3,35 -7,21 

Qf Amundi Re Italia 932,00  62,1 -2,97 +5,68 +1,09 

Qf Atlantic 1 281,00 146,5 -3,88 -2,10 -12,33 

Qf Atlantic 2 98,95 59,4 -1,05 -4,49 -14,92 

Qf Beta 124,60 33,5 +1,38 +0,48 -9,38 

Qf Bnl Portfolio Imm. 503,00 61,4 -10,30 -11,26 -12,35 

Qf Delta Immobiliare 64,20 135,2 +1,42 +53,03 +48,15 

Qf Estense Distrib 678,00 56,1 +7,62 -4,64 -4,51 

Qf Europa Imm 1 1.179,00 133,7 -1,10 -6,32 -4,41 

Qf Immobiliare Dinamico 78,30 113,9 +0,76 +43,35 +34,47 

Qf Immobilium 2001 1.940,00   50,4 0 +6,30 -3,10 

Qf Invest Real Sec 893,50 50,4 +0,00 -5,91 -3,75 

Qf Investietico 1.713,00 105,4 -1,27 +10,91 +7,08 

Qf Mediolanum Re A 3,19 n.d. -14,21 +16,23 +9,61 

Qf Mediolanum Re B 2,15 n.d. -20,07 +9,27 +5,06 

Qf Obelisco 522,00 35,9 -5,18 +0,38 -13,50 

Qf Polis 1.139,00 146,9 -0,62 +35,94 +27,80 

Qf Risparmio Immobiliare Uno Energia 6.850,00 35,1 -0,07 -4,20 -2,77 

Qf Securfondo 1.103,00 66,2 +6,43 +13,53 +8,10 

Qf Socrate 255,10  60,6 -5,45 +20,93 +7,39 

Qf Tecla 147,00 95,0 +2,08 +14,66 +9,87 

Qf Unicredit Imm Uno 1.204,00 192,6 -2,02 +4,94 +0,67 

Qf Valore Imm Global 1.577,00 48,7 +1,68 +32,52 +28,42 

 

Fonte: Borsa Italiana, dati alla chiusura di venerdì 26.07.2016 

Fonte: Il Quotidiano Immobiliare, dati al 29.08.2016  

Fonte: Borsa Italiana, dati alla chiusura di venerdì 26.07.2016 


