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Real Estate Pills – A cura dell’Ufficio studi                                           

 

 

ECONOMIA 
 
 
Petrolio: a NY supera $ 50, prima volta da giugno 
Il prezzo del petrolio, a New York, supera per la prima volta la soglia dei $ 50 dal mese di giugno, scambiato a $ 50,16 
al barile (+0,66%)   
 
 
Ocse: con Neet, Italia perde quasi 1,5 punti di PIL 
Secondo l’Ocse, in Italia, la quota di popolazione tra i 15 e i 29 anni che non è né occupata, né a scuola o in 
formazione, i cosiddetti 'Neet', è aumentata considerevolmente durante la recessione. Una situazione preoccupante 
che rappresenta una perdita di circa un punto e mezzo di PIL. Prima del 2007, afferma l'Ocse, la percentuale di Neet in 
Italia era attorno al 20%, 4 punti sopra la media. Fra il 2007 e il 2014, il tasso è schizzato al 27%, il secondo più alto 
dopo la Turchia.  
 
 
Istat: aumenta la produzione industriale, +4,1% ad agosto 
La produzione industriale ad agosto 2016 è cresciuta dell'1,7% rispetto a luglio 2016 e del 4,1% da agosto 2015, nei 
dati corretti per gli effetti di calendario. Lo riferisce l'Istat, segnalando che si tratta dell'aumento tendenziale maggiore 
dall'agosto 2011. Tale crescita deriva da variazioni realizzate in un mese tipicamente caratterizzato da livelli di 
produzione molto bassi e porta a un incremento dello 0,4% nel trimestre giugno-agosto 2016, rispetto al precedente.  
 
 
Confesercenti: commercio, crescono solo stranieri 
Secondo l'Osservatorio Confesercenti, ad agosto 2016 le imprese etniche nel settore sono oltre 160mila, con un 
aumento di circa 7mila (+4,6%), rispetto all'anno precedente. Tale boom di aperture degli immigrati non ferma la 
desertificazione: in dodici mesi, infatti, il settore ha perso quasi 2mila negozi. Le imprese straniere battono quelle 
italiane anche sul fronte del lavoro, con una crescita degli addetti 7 volte sopra la media del commercio (+8,7% contro 
+1,7%). 
 
 
 

MERCATO IMMOBILIARE 
 
 
C&W: investimenti immobiliari globali a $ 1.350 mld in un anno 
Gli investimenti immobiliari globali sono cresciuti fino a $ 1.350 mld, nonostante gli ultimi 12 mesi siano stati segnati 
da incertezza a livello mondiale, secondo l’analisi annuale di Cushman & Wakefield, resa pubblica oggi. Il report 
“Winning in Growth Cities” presenta i risultati di un’indagine condotta annualmente sugli investimenti in immobili 
commerciali a livello globale e stila una classifica delle città in base alla loro capacità di attrarre capitali. Nei 12 mesi 
precedenti giugno 2016, sono state le città di più grandi dimensioni a incrementare la propria quota di mercato: le 
prime 25 hanno catalizzato il 53,3% della spesa globale, in crescita rispetto al 52,7% dell’anno precedente. 
 
 
Savills: case di cura, investiti € 2,6 mld in Europa nel primo semestre 2016 
In Europa, i volumi investiti nelle case di cura hanno raggiunto € 2,6 mld nel primo semestre del 2016, il 60% in più 
rispetto allo stesso periodo del 2015. Lo rende noto Savills, sottolineando che gli alti livelli di attività finora registrati 
suggeriscono che i dati sugli investimenti per l’intero anno 2016 potrebbero arrivare a € 3,5 mld in Europa, superando 
quota € 3 mld registrati nel 2015. Tale forte interesse da parte degli investitori genera un’inevitabile pressione al 
ribasso sui rendimenti prime delle case di cura in Europa, che attualmente oscillano tra il 4,4% e il 7,5%, a seconda del 
Paese, della location e della qualità dell’asset.  
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LE PRINCIPALI TRANSAZIONI CONDOTTE DI RECENTE 

Immobile Città Tipologia Data Prezzo (€mln) Venditore Acquirente 

Logistica Montichiari BS Logistica 07/10/16 6,50 Festa Trasporti & 
Logistica, Isola 

Verde 

Bnp Paribas REIM Sgr 
SpA 

Hotel Majestic 
Courmayeur 

AO Alberghi 04/10/16 - Courmajestic Srl Castello SGR 

Hotel Britannique NA Alberghi 30/09/16 30,00 - - 

5 immobili di Tecla - Altri 
Immobili 

30/09/16 40,00 Prelios SGR IDeA Fimit SGR 

Viale Calamandrei CND 
IS A4 e B1 

NA Direzionale/
Uffici 

30/09/16 49,80 IDeA Fimit SGR - 

 
     
ANDAMENTO QUOTAZIONI SOCIETÀ IMMOBILIARI QUOTATE 

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

Beni Stabili 0,52 1.191 -6,27 -2,43 -18,50 -26,17 

IGD 0,65 536 -1,21 -7,77 -15,52 -24,42 

Prelios 0,07 91 -0,75 -6,82 +6,59 -75,92 

Brioschi Sv. Imm. 0,04 36 -4,92 -6,51 -5,39 -45,33 

Risanamento 0,06 112 -4,39 -22,68 -28,66 -55,59 

Aedes 0,33 108 -1,61 -8,55 -12,43 -33,99 

Gabetti Pr. Sol. 0,44 25 -1,35 -10,19 -15,58 -50,00 

 

 
ANDAMENTO QUOTAZIONI FONDI IMMOBILIARI 

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

Qf Alpha Imm 1.363,00 141,6 -3,20 +37,37 +23,64 

Qf Amundi Re Europa 1.152,00 97,8 +2,82 +14,60 +3,10 

Qf Amundi Re Italia 970,00  64,7 +0,16 +16,72 +4,35 

Qf Atlantic 1 288,70 150,6 -3,95 +5,47 -11,66 

Qf Atlantic 2 98,50 59,1 -2,48 -5,83 -15,31 

Qf Beta 130,90 35,1 -4,47 +11,97 -6,76 

Qf Bnl Portfolio Imm. 506,00 61,7 -1,27 -4,62 -11,47 

Qf Delta Immobiliare 65,70 138,3 +1,95 +49,71 +51,27 

Qf Estense Distrib 684,00 56,6 +1,41 -0,44 -3,66 

Qf Europa Imm 1 943,00 106,9 -20,71 -12,62 -23,10 

Qf Immobiliare Dinamico 85,90 125,0 -0,12 +52,85 +45,84 

Qf Immobilium 2001 1.895,00   49,3 -0,42 +6,16 -5,34 

Qf Invest Real Sec 845,00 47,7 -10,63 -0,54 -12,86 

Qf Investietico 243,80 15,0 -85,85 -80,86 -84,73 

Qf Mediolanum Re A 3,39 n.d. +4,48 +29,82 +24,56 

Qf Mediolanum Re B 2,44 n.d. +1,61 +18,81 +16,85 

Qf Obelisco 515,00 35,4 -3,41 +3,66 -13,26 

Qf Polis 854,00 110,2 -28,24 -7,08 -2,94 

Qf Risparmio Immobiliare Uno Energia 6.660,00 34,1 -2,77 -6,85 -5,46 

Qf Securfondo 1.086,00 65,2 -10,45 +12,73 -0,64 

Qf Socrate 260,00  61,7 -0,08 +24,29 +7,81 

Qf Tecla 134,50 87,0 -9,72 +4,00 -2,84 

Qf Unicredit Imm Uno 1.240,00 198,4 -0,40 +8,81 +2,75 

Qf Valore Imm Global 1.654,00 51,0 +3,37 +30,68 +34,93 

 

Fonte: Borsa Italiana, dati alla chiusura di venerdì 07.09.2016 

Fonte: Il Quotidiano Immobiliare, dati al 10.10.2016  

Fonte: Borsa Italiana, dati alla chiusura di venerdì 07.09.2016 


