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Real Estate Pills – A cura dell’Ufficio studi                                           

 

 

ECONOMIA 
 
 
Istat: crescita retribuzioni a minimo storico 
Le retribuzioni contrattuali orarie a febbraio segnano un nuovo minimo storico, salendo di appena lo 0,3% su base 
annua: l'incremento più basso da quando esistono le serie storiche, ovvero dal 1982. E' quanto emerge dai dati 
aggiornati dell'Istat. Intanto i prezzi a febbraio sono saliti dell'1,6%: una velocità cinque volte superiore a quella delle 
retribuzioni.  
 
Istat: tasso di disoccupazione a febbraio scende all'11,5% 
Il tasso di disoccupazione è sceso a febbraio all'11,5%, in calo di 0,3 punti percentuali rispetto a gennaio e di 0,2 punti 
rispetto a febbraio 2016. Lo rileva l'Istat (dati provvisori). A febbraio si registra un aumento del tasso di inattività di 0,1 
punti su gennaio (+51.000 inattivi), mentre su febbraio 2016 si segnala un calo dell'inattività di 0,8 punti (-380.000 
inattivi sull'anno). I disoccupati a febbraio scendono sotto quota tre milioni a 2.984.000 unità, in calo di 83.000 unità 
su gennaio e di 18.000 unità su febbraio 2016. 
 
Ministero del Lavoro: nel 2016 quasi 900.000 licenziamenti, +5,7% 
Aumentano i licenziamenti, diminuiscono le dimissioni. Nel 2016 ci sono stati quasi 900mila licenziamenti (899.053), 
considerando tutte le fattispecie, in crescita del 5,7% sul 2015 (850.297). Le dimissioni sono state invece oltre 1,2 
milioni (1.221.766), in calo del 17,1% sempre rispetto al 2015 (1.474.718). È quanto si rileva dagli ultimi dati del 
Sistema delle comunicazioni obbligatorie (per la fine dell'anno ancora suscettibili di qualche revisione) del Ministero 
del Lavoro.  
 
 

MERCATO IMMOBILIARE 
 
 
C&W: $ 435 mld di nuovi capitali puntano al settore degli immobili commerciali 
Il totale di nuovi capitali a disposizione degli investimenti immobiliari globali nel 2017 ammonta a 435 mld di dollari, 
un valore lievemente in calo rispetto al picco registrato lo scorso anno, ma comunque il secondo più alto dal 2009, 
sulla base di una ricerca condotta da Cushman & Wakefield. Il report periodico Great Wall of Money traccia 
l’ammontare dei nuovi capitali raccolti, comprensivi di finanziamento e capitale proprio, destinati all’immobiliare a 
livello globale. Il totale mondiale del capitale disponibile è calato del 2% rispetto al 2016, registrando il primo 
decremento dal 2011. Per la prima volta si rileva una maggiore confluenza di capitali sulle Americhe rispetto all’area 
EMEA. 
 
Savills: città europee e sedi aziendali, quanto costano gli alloggi dei dipendenti? 
Nel suo ultimo studio, l’advisor immobiliare internazionale Savills evidenzia, per le società che si stanno espandendo o 
riposizionando in Europa, l’importanza di considerare anche le implicazioni finanziarie del dare casa ai dipendenti, non 
soltanto il costo di locazione degli spazi uffici. Secondo European Cities, lo studio di Savills che prende in 
considerazione il mercato immobiliare di 12 città dal punto di vista dell’occupazione commerciale, i canoni residenziali 
per persona sono in media cinque volte maggiori del costo di locazione di spazi uffici nelle città analizzate. In alcune 
location questo significa che l’immobiliare residenziale potrebbe risultare più costoso per una società rispetto al 
workplace stesso a causa della pressione che esercita su salari, nonché della minaccia che case economicamente 
inaccessibili rappresentano per la fidelizzazione del personale.  
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LE PRINCIPALI TRANSAZIONI CONDOTTE DI RECENTE 

Immobile Città Tipologia Data Prezzo (€mln) Venditore Acquirente 

Due RSA Via Pastrengo 
Milano 

MI Sanità/RSA 29/03/17 23,00 Fabrica Immobiliare 
SGR 

- 

Immobili Fondo 
Obelisco 

- Altri 
Immobili 

24/03/17 33,00 Investire SGR SpA - 

Corso XXII Marzo 22 MI Residenziale/
Abitativo 

16/03/17 13,00 Comune di Milano, 
Bnp Paribas REIM 

Sgr SpA 

Newcoh, COventidue 

Immobile retail RO Commerciale 
Retail 

14/03/17 21,50 - - 

Centro commerciale 
Gran Sasso 

TE Commerciale 
Retail 

14/03/17 - Foruminvest Italia 
Srl 

Orion Capital 
Managers 

 
 
 
 
ANDAMENTO QUOTAZIONI SOCIETÀ IMMOBILIARI QUOTATE 

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

Beni Stabili 0,58 1.332 -1,43 +1,46 +11,58 -8,85 

IGD 0,82 664 1,98 +11,17 +23,73 +2,58 

Prelios 0,09 109 -0,43 -1,25 +19,55 +14,08 

Brioschi Sv. Imm. 0,05 40 2,00 -1,16 +4,50 -8,75 

Risanamento 0,03 59 0,56 -0,30 -50,15 -63,24 

Aedes 0,39 130 1,78 +5,26 +15,63 -3,66 

Gabetti Pr. Sol. 0,47 27 -0,23 -0,49 +4,30 -18,74 

 

 
ANDAMENTO QUOTAZIONI FONDI IMMOBILIARI 

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

Qf Alpha Imm 1.311,00   136,2 +1,01 -5,03 +0,46 

Qf Amundi Re Europa 960,00 81,5 +1,29 -10,23 -2,64 

Qf Amundi Re Italia 759,00 50,6 -0,73 -22,20 -15,78 

Qf Atlantic 1 218,00 113,7 -3,59 -28,10 -14,48 

Qf Atlantic 2 71,85 43,1 +15,79 -27,06 -9,62 

Qf Beta 107,50 28,9 -8,41 -24,82 -17,06 

Qf Delta Immobiliare 63,05 132,7 +0,56 -5,19 -1,94 

Qf Europa Imm 1 932,00 105,7 -4,04 -0,42 -0,11 

Qf Immobiliare Dinamico 77,25 112,4 -3,19 -9,53 -3,43 

Qf Immobilium 2001 1.417,00   36,8 -9,17 -25,54 -21,06 

Qf Investietico 30,63 1,9 -3,28 -87,45 -87,30 

Qf Mediolanum Re A 3,30 n.d. -5,61 +1,19 -6,08 

Qf Mediolanum Re B 2,36 n.d. -1,01 -2,00 -6,15 

Qf Obelisco 102,50 7,1 -35,79 -79,72 -52,51 

Qf Polis 562,00 72,5 -34,49 -38,42 -30,84 

Qf Risparmio Immobiliare Uno Energia 5.900,00 30,2 -6,24 -14,26 -9,08 

Qf Securfondo 263,70 15,8 -70,39 -76,37 -71,67 

Qf Socrate 242,00 57,5 +1,39 -13,87 -10,93 

Qf Tecla 82,25 53,2 -2,08 -39,88 -26,30 

Qf Unicredit Imm Uno 1.210,00 193,6 +3,85 -2,02 +1,34 

Qf Valore Imm Global 890,00 27,5 -46,85 -45,98 -45,45 

 

Fonte: Borsa Italiana, dati alla chiusura di venerdì 03.04.2017 

Fonte: Il Quotidiano Immobiliare, dati al 03.04.2017  

Fonte: Borsa Italiana, dati alla chiusura di venerdì 03.04.2017 


