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Real Estate Pills – A cura dell’Ufficio studi                                           

 

 

 

ECONOMIA 
 
Confcommercio: da taglio gap strutturali € 230 mld 
La Confcommercio, in occasione dell'annuale Forum di Cernobbio, calcola che il risparmio ottenuto dal taglio dei gap 
strutturali in termini di prodotto lordo assumerebbe una consistenza pari a circa € 230 mld ai prezzi attuali. Numeri 
che farebbero segnare al PIL un balzo di oltre il 16%. 
 
Uil: fisco, in 2 anni pagati € 7 mld di tasse locali in più 
Secondo i dati elaborati dalla Uil, tra 2013 e 2015, prima sotto il governo Letta e poi sotto quello Renzi, l'aumento dei 
balzelli locali è stato complessivamente di € 7 mld, da € 42 a € 49 mld, pari al 16,7% in più. Un andamento che 
confligge con la politica di riduzione delle tasse portata avanti dal governo e che dovrebbe cominciare ad invertire la 
rotta forse a partire da quest'anno, con l'abolizione della Tasi sulla prima casa. 
 
Unioncamere-InfoCamere: crisi, calano i protesti a € 1,3 mld nel 2015 
Sulla base dei dati raccolti da Unioncamere-InfoCamere, i protesti sono in fortissimo calo nel 2015. Tra gennaio e 
dicembre dello scorso anno € 1,3 mld in assegni e cambiali sono state rinviate al mittente. Si tratta di una cifra 
inferiore di quasi il 25% rispetto a quella del 2014 (quando sfiorò la quota di € 1,8 mld) ed esattamente della metà 
rispetto al 2013 (quando superò il valore di € 2,6 mld). Il 56% (oltre € 733 mln) riguarda le società, mentre il restante 
44% (quasi € 579 mln) è rimasto nelle tasche di cittadini e imprenditori individuali insolventi. 
 
 
 
 
 

MERCATO IMMOBILIARE 
 
Sorgente SGR-Federimmobiliare: € 11 mld di investimenti esteri in 3 anni in Italia 
Secondo quanto emerge dall’analisi elaborata dall’ufficio studi di Sorgente SGR in collaborazione con 
Federimmobiliare e il patrocino di Assoimmobiliare, presentata al MIPIM di Cannes, l’Italia piace agli investitori esteri 
che, nell’ultimo triennio, hanno generato nel nostro Paese un consistente afflusso di capitali, producendo un effetto 
indotto su tutta l’industria immobiliare nazionale che nel 2015 è cresciuta del 3,7% in termini di fatturato. Qatar, Stati 
Uniti, Russia, Turchia e Cina sono stati i paesi maggiormente attratti dal mercato italiano del real estate.  
 
JLL: 2015 anno in crescita per il mercato uffici in Italia 
In un report di JLL sul mercato uffici nel III quadrimestre 2015, emerge come a Milano, fra il 2014 e il 2015, 
l'assorbimento sia aumentato del 20% circa, grazie soprattutto alla performance dell'ultimo trimestre dell'anno, in cui 
sono stati assorbiti circa 147 mila mq, valore in notevole aumento sia rispetto alla frazione precedente (+246%) che 
rispetto allo stesso trimestre del 2014 (+104%). Nel 2015 il take up (l'assorbimento di spazi da parte degli investitori) 
ha raggiunto la cifra di 320 mila mq. A guidare la domanda di spazi nel quarto trimestre 2015 è stato il settore dei 
servizi, inclusi quelli finanziari (circa 65%), confermando un dato strutturale per cui i servizi sono il driver principale 
della domanda a Milano. A Roma, invece, nel quarto trimestre 2015, sono stati assorbiti in totale 55 mila mq, per un 
totale annuo di 144 mila mq. La variazione è positiva rispetto ai 110 mila mq del 2014. A Roma il tasso di sfitto 
nell'ultima frazione d'anno è diminuito di 20 punti base rispetto al terzo trimestre 2015, raggiungendo il livello di 
6,3%. Per quanto riguarda i canoni, questi rimangono stabili sia a Milano che a Roma. 
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LE PRINCIPALI TRANSAZIONI CONDOTTE DI RECENTE 

Immobile Città Tipologia Data Prezzo (€mln) Venditore Acquirente 

Immobile in via Dante, 
16 

MI Altri 
Immobili 

16/03/16 55,00 - Hines 

Affari 1 MI Direzionale/
Uffici 

14/03/16 19,00 - Partners Group, Torre 
SGR SpA 

Time Building MI Direzionale/
Uffici 

11/03/16 - Fabio Filzi Srl Invesco Real Estate 

Immobile Via Tortona 
37 

MI Direzionale/
Uffici 

09/03/16 30,00 Family Office 
Toffano Pagnan 

BNP Paribas Real 
Estate Investment 

Management 

Immobile Via della 
Spiga 26 

MI Commerciale 
Retail 

04/03/16 130,00 Immobiliare 
Laurentiana 

Invesco Real Estate, 
Thor Equities 

 
 
 

ANDAMENTO QUOTAZIONI SOCIETÀ IMMOBILIARI QUOTATE 
 

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

Beni Stabili 0,66 1.504  +1,77 +10,17 -2,58 -11,87 

IGD 0,84 684 +0,96 +17,23 +1,72 -7,52 

Prelios 0,09 110 -3,86 -14,81 -72,30 -79,27 

Brioschi Sv. Imm. 0,05 42 +6,12 -9,57 -41,57 -56,27 

Risanamento 0,09 169 -3,60 +7,48 -31,02 -48,11 

Aedes 0,43 139 +0,77 +23,64 -10,23 -44,53 

Gabetti Pr. Sol. 0,63 36   -0,47 +22,82 -29,99 -51,93 

 

  
ANDAMENTO QUOTAZIONI FONDI IMMOBILIARI 

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

Qf Alpha Imm 1.042,00 108,2 +4,72 -10,25 -5,27 

Qf Amundi Re Europa 980,00 83,2 -2,78 +5,60 -10,58 

Qf Amundi Re Italia 845,00   56,3 -5,00 -2,54 -8,15 

Qf Atlantic 1 289,50 151,0 -5,00 -22,09 -12,33 

Qf Atlantic 2 104,00 62,4 +4,69 -1,13 -9,72 

Qf Beta 120,00 32,2 -5,09 -21,73 -14,62 

Qf Bnl Portfolio Imm. 555,50 67,8 -4,19 +6,46 -1,93 

Qf Delta Immobiliare 43,46 91,5 +2,78 +9,50 +0,65 

Qf Estense Distrib 694,00 57,5 +1,79 +5,82 -0,14 

Qf Europa Imm 1 1.307,00 148,2 +4,08 +68,74 +6,20 

Qf Immobiliare Dinamico 57,00 82,9 -0,44 -0,18 -4,07 

Qf Immobilium 2001 1.863,00   48,4 +2,93 -1,79 -6,94 

Qf Invest Real Sec 839,00 47,3 -13,72 -6,83 -11,93 

Qf Investietico 1.666,00 102,5 +9,38 +39,41 +3,13 

Qf Mediolanum Re A 2,75 n.d. +9,29 +12,41 -1,99 

Qf Mediolanum Re B 1,99 n.d. +0,65 -1,48 -2,63 

Qf Obelisco 496,00 34,1 -4,40 -1,38 -17,15 

Qf Polis 934,00 120,5 +10,06 +12,05 +5,08 

Qf Risparmio Immobiliare Uno Energia 7.150,00 36,6 0 +1,49 +1,49 

Qf Securfondo 956,00 57,4 -8,95 -6,55 -12,05 

Qf Socrate 212,40 50,4 -0,65 -5,71 -11,98 

Qf Tecla 129,30 83,6 +1,17 +3,19 -3,36 

Qf Unicredit Imm Uno 1.126,00 180,2 -0,09 -3,74 -5,82 

Qf Valore Imm Global 1.195,00 36,9 +0,51 -2,38 -3,01 

 

Fonte: Borsa Italiana, dati alla chiusura di venerdì 18.03.2016 

Fonte: Il Quotidiano Immobiliare, dati al 21.03.2016  

Fonte: Borsa Italiana, dati alla chiusura di venerdì 18.03.2016 


