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Real Estate Pills – A cura dell’Ufficio studi                                           

 

 

 

 

ECONOMIA 
 
 
 
Banche venete, ok UE a congelare rimborso bond 
La Commissione europea ha dato il proprio via libera alla decreto del Consiglio dei ministri per “congelare” il rimborso 
del bond subordinato di Veneto Banca in scadenza il prossimo 21 giugno, necessario in attesa che si chiariscano i 
contorni del piano di salvataggio delle banche venete. 
 
 
 
BRI: Globalizzazione, bene per emergenti 
"La Globalizzazione ha avuto un impatto profondamente positivo negli ultimi 30 anni, migliorando la qualità della vita 
e riducendo drasticamente la povertà in molte parti del mondo". Lo scrive la Banca per i Regolamenti Internazionali 
(BRI) nel capitolo del suo rapporto annuale sulla Globalizzazione. Tuttavia la Globalizzazione "è accusata dei molti 
problemi" perché "l'aumento dei redditi non è avvenuto in modo omogeneo" facendo "aumentare le disuguaglianze 
sociali all'interno di uno stesso Paese". Infatti, spiega la BRI, sempre negli ultimi trent'anni "a guadagnare di più sono 
state le classi medie dei Paesi emergenti e le persone più ricche dei Paesi avanzati mentre la classe medio-alta a livello 
globale ha visto i propri redditi aumentare di molto poco" se non diminuire. Occorre quindi "gestire la Globalizzazione 
in modo adeguato" e prevedere "programmi di riformazione" perché le persone si riadattano al mondo tecnologico. 

 

 

 

 

MERCATO IMMOBILIARE 
 
 
 
Nove italiani su dieci vorrebbero ambienti lavorativi moderni e tecnologici 
La concezione di ambiente di lavoro tradizionale è sempre più obsoleta e i professionisti di oggi sono alla ricerca di 
spazi moderni capaci di ispirare. Secondo uno studio di Spaces, realtà internazionale di spazi di lavoro che promuove 
una community per imprenditori e aziende, nove italiani su dieci vorrebbero lavorare in ambienti moderni e 
innovativi, dotati di tutti i comfort per poter interagire e fare rete con altri professionisti. In più, per quasi la metà del 
campione intervistato, gli spazi così concepiti sono in grado di stimolare la creatività e la produttività. 
 
 
 
Il mercato delle ristrutturazioni vale 6,75 miliardi di euro 
Sono 16 milioni i metri quadri da ristrutturare in Italia, per un potenziale giro d’affari di 6,75 miliardi di euro. Sui 
portali di compravendita online sono infatti 235.000 gli appartamenti in vendita che hanno bisogno di una 
ristrutturazione più o meno importante. Le case da ristrutturare costano il 35% in meno di quelle a nuovo e hanno 
tempi di vendita più lunghi anche del 60%, corrispondenti a quasi quattro mesi in più. In testa c’è Roma, con una casa 
su tre da sistemare, seguita da Milano e Torino. A rivelare i dati è Agentpricing.com, la piattaforma di analisi di 
mercato per i professionisti del real estate. 
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LE PRINCIPALI TRANSAZIONI CONDOTTE DI RECENTE 

Immobile Città Tipologia Data Prezzo (€mln) Venditore Acquirente 

Golf Club Castello di 
Tolcinasco SSD 

MI Altro 16/06/17 - Aedes SIIQ SpA - 

Uffici via Pavia 6, 
Milano 

MI Direzionale/
Uffici 

08/06/17 - Invesco Real Estate - 

RSA Milano Portafoglio MI Sanità/RSA 08/06/17 64,00 Fidesimm REAM SGR 

Uffici Credito 
Valtellinese 

MI Direzionale/
Uffici 

06/06/17
  

118,00 Credito Valtellinese Beni Stabili SpA SIIQ 

Strutture Hotelturist e 
Valtour 

- Alberghi 05/06/17 92,00 hotelturist Spa, 
Valtour 

CDP Investimenti Sgr 

 
 
 
 
ANDAMENTO QUOTAZIONI SOCIETÀ IMMOBILIARI QUOTATE 

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

Beni Stabili 0,64 1.474 +0,31 +9,52 +19,27 +7,26 

IGD 0,81 662 +0,81 -3,79 +17,83 +17,83 

Prelios 0,10 123 -0,56 +7,72 +28,92 +35,85 

Brioschi Sv. Imm. 0,06 51 +14,26 +29,98 +33,13 +25,76 

Risanamento 0,03 64 -1,12 +11,95 -2,20 -59,68 

Aedes 0,34 109 +0,59 -5,46 -0,26 -12,92 

Gabetti Pr. Sol. 0,42 24 0,00 -8,76 -4,74 -21,13 

 

 
ANDAMENTO QUOTAZIONI FONDI IMMOBILIARI 

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

Qf Alpha Imm 1.308,00   135,9 -0,23 -1,73 +0,23 

Qf Amundi Re Europa 942,50 80,0 -2,63 -10,24 -6,22 

Qf Amundi Re Italia 714,00 47,6 -0,97 -20,67 -19,82 

Qf Atlantic 1 218,90 114,2 +1,34 -13,48 -11,73 

Qf Atlantic 2 65,50 39,3 -6,36 -22,71 -17,61 

Qf Beta 100,00 26,8 -4,76 -21,51 -20,63 

Qf Delta Immobiliare 70,00 147,4 +12,45 +9,98 +8,86 

Qf Europa Imm 1 415,10 47,1 -2,76 -56,10 -55,72 

Qf Immobiliare Dinamico 86,00 125,1 +7,44 +7,57 +7,30 

Qf Immobilium 2001 1.430,00   37,2 +0,07 -20,78 -20,33 

Qf Investietico 30,00 1,8 -1,64 -87,47 -87,58 

Qf Mediolanum Re A 3,25 n.d. -4,41 -5,25 -10,22 

Qf Mediolanum Re B 2,27 n.d. +0,27 -3,32 -9,42 

Qf Obelisco 124,00   8,5 -7,46 -73,10 -42,83 

Qf Polis 582,50 75,1 +2,28 -27,19 -28,70 

Qf Risparmio Immobiliare Uno Energia 4.570,00 23,4 -7,68 -27,23 -27,23 

Qf Securfondo 261,20 15,7 -0,27 -75,04 -72,35 

Qf Socrate 238,00 56,5 -3,45 -12,27 -11,79 

Qf Tecla 83,65 54,1 -1,25 -37,60 -29,21 

Qf Unicredit Imm Uno 782,00 125,1 -2,90 -34,68 -33,91 

Qf Valore Imm Global 880,00 27,1 +1,15 -43,23 -46,31 

 

Fonte: Borsa Italiana, dati al 19.06.2017 

Fonte: Il Quotidiano Immobiliare, dati al 19.06.2017  

Fonte: Borsa Italiana, dati al 19.06.2017 


