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Real Estate Pills – A cura dell’Ufficio studi                                           

 

 

ECONOMIA 
 
 
Borsa: Europa cauta, Milano -0,4% 
Si muovono con cautela le Borse europee dopo un avvio in rialzo, in concomitanza con l'inatteso balzo della 
produzione industriale in Francia a novembre (+2,2%, quasi 4 volte l'incremento previsto). Londra (+0,15%) e 
Francoforte (+0,02%) si muovono sopra la parità, mentre Parigi (-0,1%), Milano e Madrid (-0,4% entrambe) sono in 
calo. 
 
 
Bankitalia: sofferenze bancarie a € 199 mld 
Le sofferenze bancarie lorde giungono a novembre a quota € 199 mld contro € 198,5 mld di ottobre ed € 201 dello 
stesso mese del 2015. Secondo quanto si ricava dai dati della Banca d'Italia, la variazione sui dodici mesi delle 
sofferenze - senza correggere per le cartolarizzazioni e le altre cessioni - è stata pari a -1,7% (-1% a ottobre). Con le 
correzioni, il tasso di crescita sui dodici mesi delle sofferenze è stato a novembre dell'11,8% (12% nel mese 
precedente). 
 
 
Istat: prezzi case in calo del 0,9% dal 2015 
Nel terzo trimestre del 2016, l'indice Istat dei prezzi delle abitazioni (Ipab) acquistate dalle famiglie aumenta dello 
0,1% rispetto al trimestre precedente e diminuisce dello 0,9% nei confronti dello stesso periodo del 2015, sulla base 
delle stime preliminari. Il calo tendenziale si accentua dal -0,8% del secondo trimestre 2016. 
 
 
Istat: calo inattivi, sale tasso disoccupazione (11,9%), quella giovanile risale al 39,4% 
Il tasso di disoccupazione a novembre torna a salire nonostante la crescita dell'occupazione. Il valore, spiega l'Istat, si 
attesta all'11,9% in aumento di 0,2 punti su base mensile e di 0,5 punti rispetto a novembre 2015, al livello più alto 
dopo giugno 2015. I disoccupati salgono a quota 3.089.000, in aumento di 57.000 su ottobre e di 165.000 su 
novembre 2015. Gli inattivi tra i 15 e i 64 anni a novembre calano di 93.000 unità su ottobre e di 469.000 su novembre 
2015. Il tasso di inattività è ai minimi storici (34,8%). 
 
 
 
 

MERCATO IMMOBILIARE 

 
 
2017: l'anno della ripresa, previsto aumento compravendite dell'8% 
Il 2016 si è appena concluso e anche per il mercato immobiliare è tempo di bilanci. Un bilancio positivo che vede 
soprattutto nell’aumento, atteso, delle compravendite immobiliari l’aspetto più importante. I dati, resi pubblici 
dall’Agenzia delle Entrate, evidenziano che nei primi nove mesi del 2016 c’è stato un incremento medio delle 
transazioni del 20,4%. Un trend significativo dunque, trainato soprattutto dalla diminuzione dei prezzi e dai mutui più 
accessibili. La domanda dinamica e l’offerta che inizia a diminuire, soprattutto sugli immobili di qualità, potrà 
determinare un’ulteriore contrazione delle tempistiche di vendita. Le compravendite per il 2017 sono attese ancora in 
aumento (tra +6% e +8% a livello nazionale) e tale trend interesserà tutte le realtà territoriali. Sul versante prezzi ci 
aspettiamo una chiusura dell’anno con un calo tra -2% e 0% e un leggero aumento (tra 0% e +2%) per il 2017, ma solo 
per le grandi città, mentre per i capoluoghi di provincia e per l’hinterland delle grandi città occorrerà aspettare il 2018.  
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LE PRINCIPALI TRANSAZIONI CONDOTTE DI RECENTE 

Immobile Città Tipologia Data Prezzo (€mln) Venditore Acquirente 

Via Borgogna 8 MI Direzionale/
Uffici 

05/01/17 85,00 - Fabrica Immobiliare 
SGR 

Portafoglio immobiliare 
Una Hotels 

- Alberghi 30/12/16 259,00 UNA Hotels & 
Resorts 

Unipol Gruppo 

Caserma Carabinieri 
Ragusa 

RG Direzionale/
Uffici 

29/12/16 3,30 Comune di Ragusa Invimit SGR 

Portafoglio Intesa 
Sanpaolo 

- Direzionale/
Uffici 

29/12/16 500,00 Intesa Sanpaolo IDeA Fimit SGR, 
Gruppo Assicurativo 
Postevita, Gruppo 

Generali 

Via San Basilio 72 RM Direzionale/
Uffici 

29/12/16 36,65 Prelios SGR Atlantica Properties 

 
          
ANDAMENTO QUOTAZIONI SOCIETÀ IMMOBILIARI QUOTATE 

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

Beni Stabili 0,54 1.248 -1,71 +0,46 +2,84 -23,54 

IGD 0,74 610 +2,20 +8,80 +5,25 -12,71 

Prelios 0,10 126 +8,50 +26,18 +44,67 -58,85 

Brioschi Sv. Imm. 0,05 44 0,00 +21,17 +22,65 -29,63 

Risanamento 0,03 59 -3,30 -24,08 -61,85 -74,21 

Aedes 0,40 131 +3,15 +21,63 +13,09 -15,77 

Gabetti Pr. Sol. 0,49 29 -1,39 +13,47 +3,38 -38,28 

 

 
 
ANDAMENTO QUOTAZIONI FONDI IMMOBILIARI 

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

Qf Alpha Imm 1.301,00 135,1 -1,05 +20,00 +1,15 

Qf Amundi Re Europa 1.010,00 85,7 -4,78 +2,32 +1,00 

Qf Amundi Re Italia 864,50  57,6 -5,19 -3,61 -2,58 

Qf Atlantic 1 245,00 127,8 -3,00 -3,77 -2,22 

Qf Atlantic 2 80,05 48,0 -12,84 -23,30 -3,52 

Qf Beta 129,50 34,8 -3,80 +10,00 +0,40 

Qf Delta Immobiliare 64,55 135,9 -0,23 +17,94 +0,70 

Qf Europa Imm 1 941,00 106,7 +6,34 -16,84 +3,51 

Qf Immobiliare Dinamico 78,95 114,9 +1,14 +15,15 -0,37 

Qf Immobilium 2001 1.760,00  45,8 -3,30 -2,49 -1,95 

Qf Investietico 240,20 14,8 +0,29 -85,54 -0,58 

Qf Mediolanum Re A 3,52 n.d. +3,06 +2,58 -3,31 

Qf Mediolanum Re B 2,55 n.d. +6,96 -2,33 +0,56 

Qf Obelisco 215,70 14,8 -54,74 -55,30 -0,88 

Qf Polis 814,50 105,1 +5,81 -23,59 +1,47 

Qf Risparmio Immobiliare Uno Energia 6.280,00 32,2 0 -8,39 -10,86 

Qf Securfondo 940,00 56,4 -10,39 -10,48 -0,63 

Qf Socrate 259,20  61,5 -4,28 +6,85 -4,56 

Qf Tecla 98,00 63,4 -22,32 -25,18 -14,38 

Qf Unicredit Imm Uno 1.195,00 191,2 -0,50 -1,00 -0,67 

Qf Valore Imm Global 1.630,00 50,3 +4,36 +32,14 -0,67 

 

Fonte: Borsa Italiana, dati al 10.01.2017 

Fonte: Il Quotidiano Immobiliare, dati al 10.01.2017 

Fonte: Borsa Italiana, dati al 10.01.2017 


