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BOLOGNA: Il mercato immobiliare residenziale si risolleva

Decisi segnali di ripresa dal mercato immobiliare bolognese: in aumento la domanda abitativa e il numero delle compravendite
immobiliari, ma i prezzi delle case si stabilizzeranno solamente a fine 2015.

Buone notizie per il mercato residenziale di Bologna, che finalmente mostra decisi segnali di ripresa. L’aumento della domanda abitativa si è tradotto, fenomeno affatto
scontato, in un conseguente aumento delle compravendite, che secondo le stime di Nomisma per l’intero 2014 raggiunge il 17%. Differente l’andamento dei prezzi delle
case, che durante il 2014 hanno visto un calo del 5,2%, fenomeno in riduzione rispetto al periodo 2012-2013, ma ancora distante da una stabilizzazione dei valori per la quale
si dovrà attendere almeno la fine del 2015.

Ad illustrare la situazione del mercato immobiliare residenziale bolognese è Simone Pinelli, agente Gabetti, che riporta “Il centro storico, anche nei momenti peggiori della crisi,
ha subito in genere meno oscillazioni. A sostenere le quotazioni è la richiesta, concentrata soprattutto sui bilocali e trilocali da destinare al mercato degli affitti agli studenti che
continua a funzionare piuttosto bene”. Il calo del prezzo delle abitazioni, nonostante i canoni d’affitto siamo ancora in diminuzione, innalza il rendimento da
locazione, che si attesta attorno ad una media del 4,3% lordo. Infatti, per acquistare un appartamento con al massimo due camere da letto è necessario un investimento
che va da 100 a 200 mila euro.

Come sottolinea il presidente provinciale Fimaa, Roberto Maccaferri, “C‘è tanta offerta per una domanda che continua a polarizzarsi su alcune zone”, come San Vitale,
via Zamboni e dintorni. In zone come Murri e San Mamolo, Saragozza, Stazione e zona collinare troviamo prezzi stabili e buona richiesta anche per soluzioni abitative più ampie,
situate in zone di pregio. Zone come Bolognina-Corticella, invece, presentano una vasta offerta ma scarsa richiesta. I tempi medi di vendita in città superano gli 8 mesi,
ormai dal 2013, mentre per gli immobili di nuova costruzione i tempi si allungano fino a 10 mesi. In media la compravendita si chiude con uno sconto medio del 15% sul prezzo
di partenza.

Se cerchi casa a Bologna e provincia, puoi trovare una vasta gamma di proposte immobiliari interessanti su Bologna-case.it
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Mercato casa,
in città richiesta
la zona nord

Infortuni 2014:
in provincia
di Udine -10,1%

LA MORTE DELL’EX ASSESSORE COMUNALE

Aretusi, il perito chiede l’aiuto di un primario
UDINE - (EV) Si avvarrà anche della
consulenza del primario del Pronto soc-
corso dell'ospedale di Rovigo, Stefano
Kusstatscher, il medico legale Giovanni
Cecchetto incaricato di svolgere, nelle
forme dell'incidente probatorio, l'autop-

sia sul corpo di Elpidio Aretusi, 65 anni,
ex assessore comunale di Udine nel
periodo 1994-1995 con la seconda giunta
Mussato, deceduto il 20 gennaio per la
rottura dell'aorta, dopo aver accusato un
malore, essere andato in ospedale ed

essere stato dimesso. Come da facoltà
indicata già nel corso del conferimento
dell'incarico, Cecchetto ha chiesto di
potersi avvalere a integrazione della
collaborazione del collega, esperto di
medicina interna a indirizzo d'urgenza.
L'incarico è stato conferito ieri dal gip
Francesco Florit che, alla scorsa udienza,
aveva assegnato 80 giorni di tempo per il
deposito dell'elaborato peritale.

Le nuove
REGOLE

Stangata sulle armi, in fila per consegnarle
Obbligatorio il certificato medico, che costa 100 euro. Restituiti 200 "pezzi" a Udine, che ha 5mila "detentori"
Elena Viotto

NOSTRO SERVIZIO

IN REGOLA
Finora ha ottemperato
soltanto il 20% dei titolari

UDINE - Sono oltre 5mila, nel-
la sola città di Udine, i detento-
ri di armi. Ovvero coloro i quali
possono tenere in casa 3 armi
corte, 6 a uso caccia e un
numero illimitato di armi spor-
tive. Ma solo il 20% di loro si è
adeguato alle nuove norme in
materia di detenzione che, pri-
mo tra tutti, impongono l'obbli-
go di presentazione di un certifi-
cato medico aggiornato entro il
4 maggio 2015. È la fotografia
della situazione scattata ieri
dalla Questura di Udine nel
corso di una conferenza stampa
indetta dal questore Claudio
Cracovia per ricordare ai citta-
dini i nuovi obblighi di legge
imposti da un decreto legislati-
vo entrato in vigore a fine 2013.
«I possessori muniti di licenza
di porto d'armi vengono control-
lati periodicamente - ha spiega-
to il questore - mentre per i
meri detentori la situazione è
diversa. La certificazione anda-
va presentata solo in occasione
della denuncia. In questo modo
- ha proseguito - non vi è
contezza se permangono le con-
dizioni psico-fisiche che consen-
tono la detenzione. La norma si
è prefissa l'ambiziosa revisione
dei requisiti psicofisici di tutti i
detentori con l'obiettivo di evita-

re tragedie».
Le disposizioni del decreto

hanno imposto a tutti i possesso-
ri di armi di far pervenire il
certificato medico previsto per
il rilascio del nulla osta all'ac-
quisto di armi da fuoco entro il
4 maggio 2015 agli uffici di
pubblica sicurezza, quindi Que-
stura e Commissariati, o alle

Stazioni Carabinieri in cui era-
no state presentate le relative
denunce di detenzione. Sono
esentati dall'obbligo solo coloro
che abbiano presentato la certi-
ficazione dopo il 5 novembre
2007, in sede di richiesta di una
licenza di porto d'armi o di un
nulla osta. Per la certificazione
serve una doppia visita medica,

del proprio medico curante con
un certificato anamnestico e di
un medico legale dell'Asl o, in
alternativa, di un medico milita-
re, della Polizia o del corpo
nazionale dei Vigili del fuoco.
In caso di inottemperanza, ver-
rà inviata una diffida a provve-
dere entro 30 giorni. Poi scatte-
ranno il ritiro delle armi e il

divieto di detenzione.
Nel frattempo sono oltre 200 i

versamenti spontanei di armi
in Questura effettuati da deten-
tori non intenzionati a rinnova-
re le certificazioni, che possono
avere un costo di circa 100
euro. Si tratta per lo più di
anziani o vedove che avevano
in casa l'arma del marito.

LE RINUNCE
In molti casi sono anziani
o vedove di autorizzati

PrimoPiano

0OCCHIO ALLE ARMI
Il questore di Udine Claudio
Cracovia e armi sequestrate
in una foto dall’archivio

Nel secondo seme-
stre del 2014, secon-
do le rilevazioni
dell’Ufficio studi Ga-
betti, Udine ha mo-
strato segnali positi-
vi per il mercato resi-
denziale. Nel primo
semestre del 2014, le
transazioni residen-
ziali sono state 486
(+0,8% rispetto al
2013). Come infor-
ma la nota della Ga-
betti, «le compraven-
dite realizzate nel se-
condo semestre del
2014 hanno riguarda-
to soprattutto la fa-
scia entro i 100mila
euro». A livello di
zone maggiormente
richieste, si confer-
ma invece la zona
nord.

© riproduzione riservata

Rispetto al 2013, la
contrazione degli infor-
tuni sul lavoro regi-
strata nel 2014 è stata
del 9,9% in Friuli Vene-
zia Giulia, del 3,7% in
Veneto e del 2,4% in
Trentino Alto Adige.

A livello provinciale,
sottolinea l’Ufficio stu-
di della Cgia che ha
elaborato i dati
dell’Inail, i decremen-
ti più significativi si
sono verificati in pro-
vincia di Gorizia
(-16,8%), Belluno
(-12,2%), Udine
(-10,1%) e Pordenone
(-8%). Ma, nonostante
il calo, dice Giuseppe
Bortolussi (Cgia) «il
numero di queste tra-
gedie rimane ancora
troppo elevato».

© riproduzione riservata

colorificioudinese

Colorificio Udinese sas
di Marcuzzi Marco
Viale Palmanova, 464/10 33100 Udine
tel. 0432.600512 fax  0432.625165
e.mail: info@colorificioudinese.com
www.colorificioudinese.com

II UD Venerdì 13 febbraio 2015
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NEWS

Che aria tira sull’immobiliare: i protagonisti su Repubblica AF
Monitorimmobiliare

Maurizio Cannone per Repubblica Affari&Finanza 06/07/2015

  
Monitorimmobiliare, insieme a Repubblica
Affari&Finanza e Borsa Italiana, continua
l’avvicinamento alla nuova edizione di RE Italy, la
Convention del Real Estate italiano, mantenendo
alta l’attenzione sul settore da parte del grande
pubblico. 
  
  
Leggi l’articolo in edicola oggi su Repubblica
Affari & Finanza 

  
La qualità ha già superato la crisi 
  
  
Circola ottimismo nel settore immobiliare. Che siano abitazioni, uffici, box auto, alberghi o
qualsiasi altra tipologia, sembra che la fase di recupero dopo anni bui sia davvero
cominciata. Resta da verificare se sia una vera ripartenza o solo l’effetto dell’aver toccato il
fondo e quindi non si può che migliorare. Comunque sia, si riparte da livelli davvero modesti
se si considera che il numero di compravendite rispetto ai massimi di 8 anni fa si è
dimezzato. E i prezzi medi delle abitazioni sono in costante calo, il che favorisce gli scambi.
L’ultimo dato Istat parla di -3,4% nel primo trimestre 2015 rispetto a un anno prima. Un
insieme di dati difficili da interpretare, meglio allora chiedere direttamente ai grandi
operatori e agli specialisti impegnati sul campo. 
  
Una sintesi puntuale arriva da Ivano Ilardo, amministratore delegato di Bnp Paribas Reim
Sgr: “In questo momento qualsiasi immobile di qualità incontra il mercato pronto
all’investimento. Se si trova in una buona location, è efficiente dal punto di vista tecnologico
e offre buoni rendimenti, che sia un hotel o un’abitazione i compratori ci sono
immediatamente. E credo che questo rappresenti un nuovo assetto del mercato, che
vedremo per diversi anni: gli immobili di qualità (somma dei diversi fattori) in quanto scarsi
vengono contesi dai compratori. I beni di scarso livello, invece, non trovano e non
troveranno facilmente interesse”. 
  
“Infatti la tendenza è verso il riuso degli immobili, non più nuove costruzioni ma usato da
riqualificare completamente. Un mercato immenso, visto lo stock – secondo Roberto Busso,
amministratore delegato di Gabetti PS. 
Per quanto riguarda l’esistente, il mercato è frizzante nelle grandi città, in miglioramento le
compravendite di qualche punto percentuale. Un segno di ripresa inequivocabile.
Considerando poi che le banche hanno ripreso l’erogazione dei mutui, posso dire con
certezza che la discesa è finita”. 
  
Anche gli advisor internazionali presenti in Italia, sono d’accordo: la ripresa del mercato è
cominciata. Anche se con qualche distinguo. 
  
Secondo Raffaella Pinto, responsabile ufficio studi di CBRE, nella prima metà dell'anno gli
investimenti hanno superato la soglia dei 3 miliardi favorita da un mix di fattori macro: le
politiche monetarie globali, il recupero di credibilità politica del Paese, l’avvio di riforme
strutturali e un repricing dell’asset class immobiliare. “Tutto ciò rende l'immobiliare
particolarmente attraente per gli investitori, che hanno oggi una migliore percezione delle
caratteristiche dell’economia italiana, pur con le sue dinamiche di scarsa crescita”. 
  
Dello stesso avviso Claudia Buccini responsabile analisi di Cushman&Wakefield: 
“Che il mercato immobiliare italiano stia attraversando un momento positivo per quanto

Ambrosino: Revalo si focalizza sul segmento

property

Guarda gli altri video del nostro canale >>

IL REAL ESTATE FONDI IMMOBILIARI

 Var. % Quot. € Capitaliz. € Scambi €

Aedes 0,5050 117.587.170 0,336

Beni Stabili 0,6600 1.497.821.084 2,232

Brioschi 0,0861 67.817.943 0,016

Dea Capital 1,3910 426.497.431 0,158

Gabetti 0,9500 41.506.640 0,061

Hi Real 0,0279 1.409.535 0,011

Igd 0,7830 592.226.974 0,247

Italcementi 5,8400 2.039.740.771 2,220

Mutuionline 6,9000 272.631.903 0,042

Prelios 0,3520 178.447.519 0,113

Risanamento 0,1317 237.171.185 0,047

In collaborazione con Traderlink.it

Tweet @MonitorImmobili
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riguarda gli investimenti è dimostrato non solo dai volumi registrati nella prima metà del
2015, in aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma soprattutto dal
crescente interesse da parte degli investitori internazionali”. 
  
In effetti si è passati da 1,8 mld investiti nei primi sei mesi del 2014 agli attuali 3-3,5 mld. E
se raddoppiano gli investimenti qualcosa di positivo vorrà dire. O no? 
“Siamo d’accordo, la ripresa è arrivata -spiega Cristiana Zanzottera, a capo della ricerca di
JLL Italia. Il prodotto disponibile è in linea con gli standard internazionali e questo accresce
il numero di players che si affacciano sul nostro mercato. Tuttavia è da segnalare che in
questi primi mesi del 2015 le transazioni sono state chiuse da operatori già attivi da tempo
in Italia, che sanno come sfruttare al meglio le peculiarità del nostro mercato”. In pratica gli
investitori stranieri non arrivano all’improvviso, folgorati dal mercato. Sono operatori già
presenti in Italia, che conoscono molto bene il Paese e quindi operano esattamente come
un’azienda italiana. Quindi per una ripresa concreta serve poter contare su operatori italiani
seri e affidabili. 
  
“In quest’ottica vedo con estremo ottimismo il gran numero di società immobiliari che
stanno per quotarsi in Borsa – dice Davide Albertini Petroni direttore generale di
Risanamento. Aumenta la visibilità del mercato italiano e lo rilancia, favorendo lo scambio di
beni tra operatori. Questa è la precondizione indispensabile perché la ripartenza del settore
sia duratura. Gli investitori stranieri arriveranno di conseguenza”.   
  
E poi ci sono i fondi immobiliari, gli strumenti che nascono come investimento di lungo
periodo, che potrebbero portare a una ripresa duratura. Secondo Scenari  Immobiliari, nel
2014 i fondi immobiliari italiani hanno superato quota cinquanta miliardi di patrimonio,
registrando un incremento dell’11,5 per cento, rispetto all'anno precedente. 
“L’elemento di grande importanza per il futuro è dato dalla presenza sul mercato di
operatori privati che si sforzano di collocare prodotti di investimento innovativi, con
sottostante immobiliare, a servizio dell’economia reale per lo sviluppo del territorio e dei
cittadini che lo abitano” - dice Emanuele Caniggia, amministratore delegato di IDeA Fimit. In
sintesi: immobili di alta qualità e location, insieme a strutture che servano allo sviluppo del
territorio, non conoscono crisi. Il resto si basa sul prezzo: può trovare acquirenti, forse, solo
a prezzi di saldo.
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ECONOMIA

Gabetti: sigla partnership con Savills
per residenziale lusso

15:29  MILANO (MF-DJ)--Gabetti e Savills hanno siglato una partnership

strategica che coinvolgera' Santandrea Luxury Houses nell'ambito del mercato
residenziale di lusso. L'accordo consente a Gabetti di rafforzare il proprio sviluppo
internazionale garantendo ai clienti una capillare presenza in tutto il mondo e le
professionalita' per rispondere a qualsiasi esigenza immobiliare. In particolare
Savills lavorera' a fianco di Santandrea Luxury Houses, il brand del gruppo Gabetti
guidato da Fabio Guglielmi e dedicato agli immobili esclusivi. La partnership si
inserisce all'interno del Piano Industriale 2013-2016 che basa i propri presupposti
sullo sviluppo dell'attivita' core del gruppo dell'intermediazione immobiliare,
comprensiva dell'attivita' del franchising immobiliare e di erogazione di servizi
tecnici a supporto degli operatori del settore immobiliare. " un giorno importante",
ha detto Fabrizio Prete, presidente di Gabetti nel corso della conferenza stampa di
presentazione dell'accordo. " un punto importante della nostra strategia di
sviluppo che va avanti da anni. Per noi rappresenta un ulteriore passo verso il
futuro, con un occhio all'internazionalizzazione. Dal nostro punto di vista
l'apertura internazionale era un elemento limitante che oggi superiamo. L'apertura
internazionale e' una grande opportunita' senza la quale lo sviluppo sarebbe piu'
difficile. Siamo forti in Italia, ma ci mancava la gamba dell'internazionalizzazione.
Con questa partnership avremo grande visibilita' e apertura verso i mercati esteri e
credo che per Savills sia un elemento di orgoglio essere in Italia". Secondo Rupert
Sebag-Montefiore, head of global residential Savills, "la lacuna del nostro network
era l'assenza in citta' italiane come Roma o Milano e siamo sicuri di poter fare
molti affari con questa partnership". Durante la conferenza stampa e' stato fatto
anche uno spaccato sulle potenzialita' del mercato immobiliare italiano. Nel 2014
sono state realizzate 5.500 compravendite da parte di famiglie straniere nel nostro
Paese, con un incremento dell'8% rispetto al 2013. Gli investimenti sono cresciuti
del 14%, attestandosi a 2,8 mld euro. Per quanto riguarda invece le potenzialita' del
mercato estero, l'anno scorso sono realizzate 45.700 compravendite da parte di
famiglie italiane (+8% a/a); in particolare il 27% ha acquistato per uso diretto, il
23% per motivi personali e il 50% per investimento. Alla luce delle potenzialita' del
mercato estero, ha detto Roberto Busso, a.d. di Gabetti, "questa partnership per
noi e' molto importante. C'era una duplice esigenza: la nostra che era quella
rivolgerci al mercato anglofono; e quella di Savills di arrivare in Italia. Sono due
esigenze che si sono incontrate e sono state portate avanti in pochi mesi. Non
vogliamo fermarci ad una semplice partnership ma andare avanti anche sui
frazionamenti dei cantieri". L'a.d. di Gabetti ha escluso che questa partnership
possa portare ad un ingresso di Savills nel capitale della societa'. "No, non e'
previsto un ingresso nell'azionariato", ha detto, senza fornire informazioni sul
contributo che questa jv possa portare in termini di ricavi sul gruppo italiano. "Ci
aspettiamo", si e' limitato a dire, "una collaborazione importante che andra' avanti
nel futuro". Infine, secondo Fabio Guglielmi, d.g. di Santandrea, "l'Italia deve
raccontarsi un po' di piu' all'estero" e questo accordo va esattamente in questa
direzione. lab/cas (fine) MF-DJ NEWS 0715:29 lug 2015
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Gabetti chiude locazione 3.000 mq a Bologna
Nel complesso direzionale di viale Silvani
13 LUGLIO 2015

(ANSA) - BOLOGNA, 13 LUG - Gabetti Corporate ha chiuso una
locazione di circa 3.000 mq all'interno del complesso direzionale di
viale Silvani a Bologna, proprietà di Generali Real Estate S.G.R.,
fondo Scarlatti. Con questa operazione - spiega una nota - Gabetti
ha portato l'occupancy dell'edificio ad oltre l'80% della superficie
totale locata. Rimangono attualmente disponibili due spazi al primo e
al secondo piano, per un totale di 1.800 mq. Il complesso
direzionale, uno dei più importanti business district del mercato
bolognese, sorge nel semicentro di Bologna sul fronte dei viali di

circonvallazione, a breve distanza dalla Stazione Centrale. (ANSA).
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Immobiliare, tornano in voga le seconde case sul
litorale pontino

“Circola ottimismo nel

settore immobiliare: la

sensazione è che dopo la

crisi degli scorsi anni sia

i n i z i a t a   u n a   f a s e   d i

recupero non solo a livello

nazionale, ma anche nel nostro territorio”. A spiegare le dinamiche

del mondo immobiliare nelle province di Frosinone e Latina  è

Francesco Panaccione, Franchising Manager di Treere – società del

gruppo GPS che racchiude in sé i brand Gabetti, Grimaldi e

Professione Casa, controllata dalla famiglia Marcegaglia e con oltre

1.000 punti vendita in tutta Italia.

Se nel 2014 si è registrato nei nostri territori il minor numero di
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matrimoni nel chiostro di
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compravendite degli ultimi vent’anni, ad oggi il bilancio stilato da

Panaccione è nettamente positivo: a favorire la ripresa del mercato

contribuisce in misura maggiore il costante calo dei prezzi medi

delle abitazioni.

Ma su quale tipologia di immobili è orientata la clientela laziale?

“Gli edifici con maggior appeal sono sicuramente quelli che hanno

una buona location ed un’ottima efficienza energetica, mentre più

scarso è l’interesse verso strutture qualitativamente scadenti o con

maggiore vetustà. Da non sottovalutare, inoltre, la ripresa di

erogazione di mutui da parte degli istituti di credito, segnale che fa

ben sperare in un rilancio del mercato immobiliare”.

Panaccione snocciola dati: “nel primo semestre del 2015 in quasi i

maggiori centri delle nostre province il numero di transazioni è

salito di qualche punto percentuale ed in alcune realtà circoscritte,

come Cassino e Piedimonte San Germano, la vendita delle locazioni

rispetto al primo semestre del 2014 è aumentato del 30%,

soprattutto grazie alla ripartenza dello stabilimento FCA”.

Lo stesso trend si registra anche in provincia di Latina, dove

aumentano le richieste di acquisto per i tagli piccoli – bilocali e

trilocali – mentre secondo il manager di Treere “crollano le

richieste per le ville e le grandi superfici e sembra essere tornata di

moda la seconda casa nelle zone del litorale (Formia, Gaeta,

Scauri, Terracina e San Felice Circeo)”. Più stabili e con

contenute variazioni, invece, le attività nella zona del capoluogo

ciociaro e nei territori a nord della provincia di Frosinone.

A confermare le dichiarazioni di Francesco Panaccione – da 16 anni

nel settore della compravendita di immobili – arrivano anche i dati

di Cbre Italia, società leader nella consulenza immobiliare, secondo

la quale nel primo semestre del 2015 il volume degli investimenti in

Italia è stato pari a 3,6 miliardi di euro, più del doppio rispetto allo

stesso periodo del 2014. La crisi del settore sembra quindi essere

solo un ricordo: la ripartenza è iniziata.
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BASSO LAZIO – “Mercato immobiliare in crescita:
vendite in aumento nel Cassinate e sul Litorale
Pontino”

“Circola ottimismo nel settore immobiliare: la
sensazione è che dopo la crisi degli scorsi
anni sia iniziata una fase di recupero non
solo a livello nazionale, ma anche nel nostro
territorio”. A raccontarci le dinamiche del
mondo immobiliare nelle province di
Frosinone e Latina è Francesco Panaccione,
Franchising Manager di Treere – società del
gruppo GPS che racchiude in sé i brand

Gabetti, Grimaldi e Professione Casa, controllata dalla famiglia Marcegaglia e con oltre
1000 punti vendita in tutta Italia. Se nel 2014 si è registrato nei nostri territori il minor
numero di compravendite degli ultimi vent’anni, ad oggi il bilancio stilato da Panaccione è
nettamente positivo: a favorire la ripresa del mercato contribuisce in misura maggiore il
costante calo dei prezzi medi delle abitazioni. Ma su quale tipologia di immobili è orientata la
clientela laziale? “Gli edifici con maggior appeal sono sicuramente quelli che hanno una
buona location ed un’ottima efficienza energetica, mentre più scarso è l’interesse verso
strutture qualitativamente scadenti o con maggiore vetustà. Da non sottovalutare, inoltre, la
ripresa di erogazione di mutui da parte degli istituti di credito, segnale che fa ben sperare in
un rilancio del mercato immobiliare”. Panaccione snocciola dati: “nel primo semestre del
2015 in quasi i maggiori centri delle nostre province il numero di transazioni è salito di
qualche punto percentuale ed in alcune realtà circoscritte, come Cassino e Piedimonte San
Germano, la vendita delle locazioni rispetto al primo semestre del 2014 è aumentato del
30%, soprattutto grazie alla ripartenza dello stabilimento FCA”. Lo stesso trend si registra
anche in provincia di Latina, dove aumentano le richieste di acquisto per i tagli piccoli –
bilocali e trilocali – mentre secondo il manager di Treere“crollano le richieste per le ville e le
grandi superficie sembra essere tornata di moda la seconda casa nelle zone del litorale
(Formia, Gaeta, Scauri, Terracina e San Felice Circeo)”. Più stabili e con contenute
variazioni, invece, le attività nella zona del capoluogo ciociaro e nei territori a nord della
provincia di Frosinone. A confermare le dichiarazioni di Francesco Panaccione – da 16 anni
nel settore della compravendita di immobili – arrivano anche i dati di Cbre Italia, società
leader nella consulenza immobiliare, secondo la quale nel primo semestre del 2015 il
volume degli investimenti in Italia è stato pari a 3,6 miliardi di euro, più del doppio rispetto
allo stesso periodo del 2014. La crisi del settore sembra quindi essere solo un ricordo: la
ripartenza è iniziata.”
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Mercato immobiliare, il segmento del lusso a Milano

31/08/2015 BY ANNA CARBONE IN MERCATO IMMOBILIARE ∙ 0 COMMENT

Mercato immobiliare: il segmento del lusso a
Milano

Buono il trend del mercato

immobiliare di lusso nel

capoluogo meneghino. Un

segmento in vero fermento,

quasi in contraddizione alla

crisi economica e immobiliare.

Il capoluogo lombardo sta
vivendo un periodo di grande
fermento del mercato

immobiliare, in particolare nel

segmento degli immobili di lusso.
Così Immobiliare.it da un’analisi
Gabetti sull’attuale  situazione del
segmento del mattone di pregio,

confrontata con quella dell’ultimo semestre 2014. In dettaglio.

Le preferenze

Chi cerca immobili di lusso a Milano preferisce il piano alto con terrazzo e garage. Per quanto
riguarda le dimensioni, predilige appartamenti distribuiti su 200 metri quadri circa, con tre o
quattro camere da letto e locali per il personale, il salone doppio con terrazza o balcone per una
bella vista.

Le zone preferite  

Le preferenze dei potenziali acquirenti, naturalmente danarosi, vanno a zone d’élite come Brera
e Magenta. Se invece cercano immobili nuovi, optano per quelli in classe A, con impianti d’alto
livello tecnologico che garantiscono anche un buon risparmio energetico oltre che comfort
ambientale.

I prezzi

Rispetto al secondo semestre del 2014, il mercato immobiliare del lusso milanese registra

prezzi stabili, ma trattandosi di prezzi piuttosto elevati,  rispetto al mercato tradizionale la
percentuale di sconto si attesta su una media tra il 10 e il 15%.

Se invece l’immobile si trova sul mercato da diverso tempo, attraverso successivi accordi si
può arrivare a un ribasso del 20%. Peraltro, il segmento dell’immobiliare di pregio è un mercato
molto più “di nicchia” rispetto al tradizionale mattone residenziale, quindi difficilmente i prezzi
subiscono flessioni o impennate evidenti.

I tempi di vendita

Per quanto concerne i tempi di vendita, servono circa otto mesi, tranne nei casi in cui non c’è
incontro tra domanda e offerta sulle caratteristiche dell’immobile o nell’ambito delle aspettative
dei potenziali acquirenti: in questo caso l’immobile viene ritirato dal mercato dopo diversi mesi di
giacenza fra l’invenduto.

Le prospettive per il 2015

Per il 2015 le prospettive sono ottimiste: a fronte di una flessione dei prezzi, la domanda potrà
crescere e dare il via ad un iter positivo delle compravendite.
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Storie Correlate

Valorizzazione degli immobili
militari di Verona: firmato
protocollo con il ministro della
Difesa

Croce: "Venderemo gli immobili
di lusso di Agec per acquistare
case popolari"

Segnali positivi per il mercato
residenziale scaligero: +9,6% nel
1° semestre  2015
“Si è confermato un maggiore dinamismo di mercato -
sottolinea Alessandra Passuello, titolare dell’Agenzia Gabetti Verona
Centro - , grazie alla riduzione dei prezzi e ad una riapertura sul fronte
creditizio"

Nel primo semestre del 2015, secondo quanto emerge
dalle rilevazioni dell’Ufficio Studi Gabetti, il capoluogo
veronese ha mostrato segnali positivi per il mercato
residenziale. In particolare, secondo i dati dell’Agenzia del
Territorio, nel capoluogo si sono realizzate 1.253 transazioni
residenziali nel primo semestre 2015, +9,6% rispetto allo
stesso periodo del 2014.

Annuncio promozionale

L'analisi rivela che nel primo semestre 2015 i tempi medi di
vendita sono in lieve diminuzione, (4-6 mesi), mentre gli sconti
in sede di chiusura delle trattative sono stati mediamente tra
l’8% e il 15%, con forte variabilità a seconda del rapporto
qualità/prezzo delle specifiche soluzioni immobiliari.

“Si è confermato un maggiore dinamismo di mercato -
sottolinea Alessandra Passuello, titolare dell’Agenzia Gabetti
Verona Centro - , grazie alla riduzione dei prezzi e ad una

riapertura sul fronte creditizio. La domanda è costituita da un lato da prime abitazioni da parte di
giovani coppie, dall’altro da acquisti per sostituzione da parte di famiglie consolidate. Tra le zone
più richieste si confermano il Centro, S. Zeno, Valdonega e Borgo Trento; stanno avendo un buon
riscontro anche S. Massimo e Borgo Venezia, oltre alla prima Valpolicella e Valpantena. La zona
di Borgo Roma, area in forte rinnovamento, è invece particolarmente appetibile per acquisti a
scopo di investimento”.  

“Nel primo semestre del 2015  - aggiunge Francesco Frigeri, titolare dell’Agenzia Grimaldi Verona
Golosine - abbiamo registrato un volume di compravendite in lieve crescita rispetto al
semestre precedente, in un contesto dove anche l’offerta è aumentata. Le tipologie
maggiormente richieste nella zona di Golosine sono i trilocali in buono stato, per un budget di
spesa medio rispettivamente di circa 80-90.000 €. Le caratteristiche di maggiore importanza per
gli acquirenti sono il riscaldamento autonomo, il posto auto e l’ascensore. I tempi medi di vendita
si sono attestati intorno ai 3-5 mesi, mentre gli sconti medi in chiusura delle trattative sono stati del
10-15%”.

    Santa Lucia e GolosineSanta Lucia e Golosine   mercato immobiliaremercato immobiliare
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SOCIAL & COMMUNITY HOUSING

Marche, al via
procedure recupero
alloggi Comuni e
Erap
Dallo Stato risorse per
complessivi 8,5 milioni di euro

SPECIALI

Tenuta San
Rossore si candida
per G7 del 2017
Il Parco del Pisano, potrebbe
essere il miglior biglietto da visita
dell'Italia

Riapre a Milano la
Casa del Manzoni
Terminati i lavori per il restauro
conservativo e la riqualificazione
riapre al pubblico

Censis: la crescita
delle megacity
Nel 49° Rapporto focus su
periferie, grandi eventi e
questione abitativa

Stati Generali della
Green Economy
Il green resiste meglio alla crisi,
esporta di più ed ha migliori
aspettative

FOCUS

Riscaldamento al
via
Vademecum Mise-Enea. Le 10
regole base contro il caro-
bollette

Terme di Recoaro,
nuova chiamata
SVEC Spa cerca soggetti
interessati ad acquistare la
partecipazione sociale totalitaria

Dopo Milano, un
Bosco Verticale
anche a Losanna
Disegnata da Boeri Torre di
Cedri ospitera' 24.000 piante

Firenze, S.M.
Novella compie 80
anni
Cento fotografie in mostra dal 30
ottobre, presso l'ex Galleria degli
orari

Casa:ripartono
costruzioni +0,4% e
occupati +2,3%
Confartigianato, spinta da bonus
edilizia e riforma appalti
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Indietro Stampa Invia Scrivi alla redazione

Indietro Home condividi:

Bologna: nel I semestre transazioni immobili,
+1,7%
Gabetti, grazie a calo quotazioni e riattivazione circuito del credito
11 DICEMBRE 2015

(ANSA) - BOLOGNA, 11 DIC - Andamento positivo, nel primo
semestre del 2015, per il mercato residenziale a Bologna. E' quanto
emerge dalle rilevazioni dell'Ufficio Studi Gabetti, secondo cui le
transazioni, 2.213 in totale, sono cresciute dell'1,7%. A giudizio di
Gabetti, come si legge in una nota, "la discesa delle quotazioni,
calate del 2,8% nel primo semestre dell'anno, rispetto al secondo
semestre 2014, unitamente alla riattivazione del circuito del credito,
sta dando stimolo al mercato: Bologna, aveva già chiuso il 2013 con
una variazione positiva, pari all' 1,5%, per un totale di 3.645

transazioni realizzate nell'anno, e ha confermato un andamento positivo nel 2014, registrando una
variazione del +18,5%, per un totale di 4.321 transazioni e nel primo semestre del 2015 con un totale
di 2.213 transazioni (+1,7%)". Quanto alle tempistiche di vendita, "in media - prosegue la nota - nel
secondo semestre sono intorno ai sei mesi ma, secondo quanto emerge dalle agenzie Gabetti,
Professionecasa e Grimaldi, si riscontrano anche tempi più brevi le migliori occasioni come rapporto
qualità-prezzo. Gli sconti in sede di chiusura delle trattative - conclude la nota - nel primo semestre
2015, sono stati mediamente intorno al 14%". (ANSA).

Pagine: 1 

© Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati

RealEstate online > News > Bologna: nel I semestre transazioni immobili, +1,7%

 

HiQPdf Evaluation 12/11/2015

RASSEGNA WEB A-REALESTATE.IT Data pubblicazione: 11/12/2015
Link al Sito Web

http://www.a-realestate.it/index.html
http://www.ansa.it/
http://www.ansa.it/
http://www.a-realestate.it/news.html
http://www.a-realestate.it/home_polis.html
http://www.a-realestate.it/home_multimedia.html
http://www.a-realestate.it/glossario/a/
http://www.a-realestate.it/newsletter.html
http://www.a-realestate.it/speciali.html?f=speciali
http://www.a-realestate.it/news_list.html?f=primo_piano
http://www.a-realestate.it/news_list.html?f=estero
http://www.a-realestate.it/news_list.html?f=territorio
http://www.a-realestate.it/news_list.html?f=economia_mercati
http://www.a-realestate.it/news_list.html?f=curiosita
http://www.a-realestate.it/index.html
http://www.a-realestate.it/news.html
http://www.a-realestate.it/news/territorio/151212_bologna.html#
http://www.a-realestate.it/news/territorio/151212_bologna.html#
http://www.a-realestate.it/news/territorio/151212_bologna.html#
http://www.a-realestate.it/news/territorio/151212_bologna.html#
javascript:window.history.back();
javascript:window.print();
mailto:?subject=Ti%20consiglio%20questo%20articolo&body=http://www.a-realestate.it:80/news/territorio/151212_bologna.html
http://www.a-realestate.it/invia.html
http://www.a-realestate.it/news/territorio/151212_bologna.html?pg=1
javascript:window.history.back();
http://www.ansa.it/
http://www.splinder.com/blogthis?url=http://www.a-realestate.it:80/news/territorio/151212_bologna.html
http://oknotizie.alice.it/post?url=http://www.a-realestate.it:80/news/territorio/151212_bologna.html
http://del.icio.us/post?url=http://www.a-realestate.it:80/news/territorio/151212_bologna.html
http://segnalo.com/post.html.php?url=http://www.a-realestate.it:80/news/territorio/151212_bologna.html
http://www.technorati.com/faves?add=http://www.a-realestate.it:80/news/territorio/151212_bologna.html
http://twitter.com/home?status=Currently%20reading%20http://www.a-realestate.it:80/news/territorio/151212_bologna.htmll
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.a-realestate.it:80/news/territorio/151212_bologna.html
http://www.a-realestate.it/news/territorio/151201_ancona.html
http://www.a-realestate.it/news/territorio/151201_ancona.html
http://www.a-realestate.it/news/territorio/151201_ancona.html
http://www.a-realestate.it/ansa_polis/fatti_numeri/151205_G7.html
http://www.a-realestate.it/ansa_polis/fatti_numeri/151205_G7.html
http://www.a-realestate.it/ansa_polis/fatti_numeri/151205_G7.html
http://www.a-realestate.it/home_polis.html
http://www.a-realestate.it/home_polis.html
http://www.a-realestate.it/home_polis.html
http://www.a-realestate.it/news/speciali/151204_censis.html
http://www.a-realestate.it/news/speciali/151204_censis.html
http://www.a-realestate.it/news/speciali/151204_censis.html
http://www.a-realestate.it/ansa_polis/green_building/151103_green.html
http://www.a-realestate.it/ansa_polis/green_building/151103_green.html
http://www.a-realestate.it/ansa_polis/green_building/151103_green.html
http://www.a-realestate.it/ansa_polis/fatti_numeri/151014_riscaldamento.html
http://www.a-realestate.it/ansa_polis/fatti_numeri/151014_riscaldamento.html
http://www.a-realestate.it/ansa_polis/fatti_numeri/151014_riscaldamento.html
http://www.a-realestate.it/news/speciali/151120_recoaro.html
http://www.a-realestate.it/news/speciali/151120_recoaro.html
http://www.a-realestate.it/news/speciali/151120_recoaro.html
http://www.a-realestate.it/ansa_polis/progetti/151103_boeri.html
http://www.a-realestate.it/ansa_polis/progetti/151103_boeri.html
http://www.a-realestate.it/ansa_polis/progetti/151103_boeri.html
http://www.a-realestate.it/ansa_polis/percorsi/151026_stazione.html
http://www.a-realestate.it/ansa_polis/percorsi/151026_stazione.html
http://www.a-realestate.it/ansa_polis/percorsi/151026_stazione.html
http://www.a-realestate.it/ansa_polis/fatti_numeri/151122_edilizia.html
http://www.a-realestate.it/ansa_polis/fatti_numeri/151122_edilizia.html
http://www.a-realestate.it/ansa_polis/fatti_numeri/151122_edilizia.html
http://www.a-realestate.it/index.html
http://www.veesible.it/
http://www.a-realestate.it/contatti.html
http://www.a-realestate.it/disclaimer.html
http://www.a-realestate.it/privacy.html
http://www.a-realestate.it/copyright.html
http://www.a-realestate.it/news/territorio/151212_bologna.html


 15-DIC-2015
da pag.  5
foglio 1

Dir. Resp.:  Maria Rapisarda www.datastampa.it 
Lettori:    n.d.
Diffusione   10/2015:    15.000
Tiratura      10/2015:    20.000

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. Como



Martedì 15 Dicembre 2015

   

14 dicembre 2015 at 19:51 in Economia Twitter   Share   Share

Cernobbio resta una località molto richiesta

Nome * 

Nome *

Email * 

Email *

Sito internet 

Sito internet

Il mercato delle seconde case turistiche sul lago di Como tiene.

Positivo anche il trend sulle prime case: +8,9% nel primo semestre

2015, rispetto allo stesso periodo del 2014, secondo i dati Agenzia

del Territorio rielaborati dal ufficio studi Gabetti. Si prediligono

immobili in ottimo stato, ben posizionati, dotati di balconi/terrazzi e

posti auto. In netta crescita è poi l’attenzione all’efficienza

energetica delle abitazioni.

Il tempo medio per vendere una casa va dai 6 ai 9 mesi. Como

mantiene quotazioni che si attestano mediamente tra i 4.000 e i

5.000 € al mq per le soluzioni fronte lago. Nelle zone interne si va invece dai 1.900 ai 3.400 € al mq. Sempre molto richiesta

Cernobbio, sia per le prime che per le seconde abitazioni. I prezzi per le soluzioni fronte lago vanno dai 4.300 ai 5.000 € al

mq, mentre si scende a 1.900 – 3.300 € al mq per le zone interne.

Quotazioni elevate anche a Carate Urio, Moltrasio e Laglio hanno valori compresi tra i 3.600 e i 4.500 € al mq per le soluzioni

fronte lago, mentre si scende a 1.600 – 2.700 € al mq per le zone interne. Per quanto riguarda la provenienza degli

acquirenti, spiegano dalla Gabetti, spiccano milanesi, olandesi, inglesi e tedeschi.
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Immobili, il mercato comasco tiene
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Il 2016 potrebbe rappresentare l'anno di svolta per il settore delle costruzioni, dopo il vuoto scavato a Padova dal

2007, pari al -48% delle imprese e -52% degli addetti. Secondo le previsioni del Centro Studi Ance il settore farà

segnare una crescita dell'1% degli investimenti a livello nazionale, interrompendo una curva negativa in atto dal 2008.

Già dal terzo trimestre 2015 si è assistito ad un aumento delle compravendite nel comparto non residenziale dell'8,8%

rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con incrementi per il settore produttivo (capannoni e industrie) e del

terziario (uffici).

Un risveglio che le misure per l'edilizia contenute nella legge di stabilità potrebbe irrobustire: dalla proroga del bonus

fiscale per le ristrutturazioni e l'efficientamento energetico alla cancellazione del patto di stabilità interno che frenava

la spesa in conto capitale dei comuni, alle detrazioni del 50% dell'Iva per chi acquista una casa (classe A e B) dalle

imprese. Una cosa è certa: le direttrici per una svolta nelle costruzioni passano per la definizione di priorità chiare,

come gli interventi per il dissesto idrogeologico, la manutenzione ferroviaria e stradale, l'efficientamento energetico

del patrimonio edilizio, la banda larga, l'edilizia scolastica e la riqualificazione delle periferie.

In questo scenario, qual è l'andamento del mercato immobiliare industriale e terziario a Padova e quali le prospettive? Quali i progetti urbanistici e infrastrutturali in cantiere?

Quali le aspettative degli operatori e il ruolo del canale creditizio per la ripresa del settore?

Sono i temi che saranno discussi nel convegno "Mercato immobiliare industriale e terziario: servizi e opportunità per le imprese" promosso da Confindustria Padova e Ance

Padova in collaborazione con Gruppo Gabetti, che si terrà oggi giovedì 28 gennaio, a partire dalle ore 16.30, nella sede di Confindustria Padova (via E. P. Masini, 2 - Zona

Stanga).

Nell'ambito del convegno sarà presentato il Market Report Padova condotto dall'Ufficio Studi Gabetti con l'obiettivo di monitorare le dinamiche specifiche del mercato

relativo agli immobili ad uso industriale e terziario a Padova, l'andamento della domanda, dell'offerta e dei valori nel settore immobiliare non residenziale locale, prendendo in

considerazione superfici dai 100mq in su (a uso terziario) e superiori ai 1000 mq (immobili produttivi).

Interverranno Luca Iazzolino Vice Presidente Confindustria Padova, Marco Speretta Direttore Generale Gruppo Gabetti, Alessandro Zanetti Responsabile di filiale Gabetti

Agency Spa, Rodolfo Cetera Vice Presidente Confindustria Padova, Stefano Baro Direttore Area Imprese Padova e Rovigo Cassa di Risparmio del Veneto. Concluderà i lavori

Luigi Ometto Presidente Ance Padova.

Notizie recenti
Mercato immobiliare a Padova: le prospettive in un seminario organizzato

da Con ndustria e Gabetti
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FIRENZE (MF-DJ)--Verra' inaugurata venerdi' 15 aprile a Firenze la nuova

sede regionale toscana di Gabetti  . 

Si tratta, spiega una nota, della prima apertura su strada a livello

regionale, un investimento che si inserisce nel nuovo piano di sviluppo

del Gruppo focalizzato su una maggiore presenza territoriale attraverso il

rafforzamento o nuove aperture di uffici rappresentativi di un luogo di

aggregazione e di formazione di tutte le societa' e degli affiliati.

" una tappa fondamentale del nostro progetto di crescita - ha

dichiarato l'amministratore delegato di Gabetti   Property Solutions,

Roberto Busso - vogliamo portare tutti i nostri servizi direttamente sul

territorio sia per i clienti corporate sia per i nostri colleghi

affiliati, offrendo loro un ufficio di riferimento, potranno cosi contare

sull'appoggio della capogruppo in ogni momento. L'obiettivo e' quello di

connotarci ancora di piu' territorialmente, diventando un punto di

riferimento per il mercato immobiliare locale, massimizzando la conoscenza

che abbiamo del territorio".

Faranno capo all'ufficio di Firenze tutte le attivita' di

intermediazione immobiliare residenziale, con la presenza in sede

dell'affiliato Gabetti   di zona Paolo Di Martino, oltre a quella specifica

del mercato di pregio, usi diversi e servizi tecnici. Sono invece gia'

operative le sedi di Napoli, Bologna e Bari, mentre le prossime saranno in

Liguria, Veneto, Piemonte e Calabria.

com/mur

rosario.murgida@mfdowjones.it

(fine)
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Regione Lombardia: al via intesa per
valorizzazione immobili pubblici

L’Agenzia del Demanio ha sottoscritto con la Regione

Lombardia, l’ANCI Regione Lombardia e ANCI-

Fondazione Patrimonio Comune un Protocollo

d’Intesa finalizzato alla strutturazione di un’operazione

finanziaria immobiliare per la valorizzazione degli

immobili pubblici presenti sul territorio regionale.

L’atto è stato siglato a Milano, nella sede di Palazzo

Lombardia

 

Gabetti, Busso: siamo già nel Sud,
ripartite compravendite
15 Aprile 2016

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.

Gabetti è già presente al Sud dove si trovano 120 agenzie. Lo ha sottolineato l’AD,
Roberto Busso, nel corso della prima giornata del Forum del Sud organizzata da Cdp e
Scenari Immobiliari aggiungendo che la direzione del gruppo è a Bari. “Pochi possono
vantare la stessa presenza”. Per quanto riguarda il mercato, Busso ha poi ricordato che
sono ripartite le compravendite per il residenziale e il turistico, quest’ultimo proprio
perché “risponde a delle esigenze specifiche” della domanda.

V I D E O

V E D I  A N C H E

15 Aprile 2016

Sud, Mazzocco: Cdp investirà sull’infrastruttura immobiliare
con 5 driver

“Il ramo immobiliare di Cdp cercherà di investire in modo moderno sull’infrastru...

U L T I M E  N O T I Z I E

lunedí, 18 Aprile 2016 Accedi all'area riservata  Abbonati
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REview Web
Edition - 3
Questa settimana
presentiamo un
resoconto completo del
Forum del Sud
organizzato a Lecce e
Matera da Cassa
Depositi e Prestiti e
Scenari Immobiliari:
soggetti pubblici e
privati insieme per
discutere...

di cas
10 Aprile 2016

Nodari (J. Lamarck): Cavalcare il trend della
salute

Dal pharma al biotech, le opportunità di investimento

sui cambiamenti demografici. A colloquio con la

società di investimento specializzata nel settore, che

ha scelto la quotazione in Borsa per i suoi fondi.

Investimenti e gestione: Polimi a
convegno

5 Maggio 2016

a Milano, Aula Rogers, Via Ampere 2
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 0.4236 135,468,632 0.043

 0.6550 1,486,583,286 0.315

 0.0575 45,290,729 0.001

 1.2670 388,477,531 0.188

 0.5415 31,336,942 0.003

 0.0000 0 0.000

 0.8025 652,469,119 0.136

 10.3400 3,611,458,831 4.146

 7.1750 283,497,667 0.010
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VAR, % QUOT. € CAPITALIZ. € SCAMBI €

Qf Alpha Imm  987.5000 102,576,563 0.003

Qf Amundi Re
Europa  975.0000 82,731,675 0.008

Qf Amundi Re
Italia  816.5000 54,443,404 0.001

Qf Atlantic 1  260.1000 135,647,352 0.038

Qf Atlantic 2  102.7000 61,620,308 0.001

Qf Beta  112.2000 30,122,783 0.002

Qf Bnl Portfolio
Imm  532.5000 64,965,000 0.001

Qf Delta
Immobiliare  43.0000 90,528,889 0.025

Qf Europa Imm
1  1,067.0000 120,996 0.005

Qf Immobiliare
Dinamico  55.7000 81,039,434 0.006

Qf Invest Real
Sec  847.5000 47,799,000 0.025

Qf Investietico  1,234.0000 75,896 0.024

Qf Mediolanum
Re A  2.6400 0 0.017

Qf Obelisco  502.5000 34,572,000 0.001

Qf Polis  911.0000 117,519,000 0.046

Qf Securfondo  944.0000 56,640,000 0.002

Qf Socrate  212.0000 0 0.021

Qf Tecla  124.8000 80,694,432 0.001

Qf Unicredit
Imm Uno  1,132.0000 181,120 0.001

Qf Valore Imm
Global  1,208.0000 37,267 0.007
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Il Direttore di Quotazioni Metroquadro Roberto Esse

Quotazioni Metroquadro svela i
prezzi delle case napoletane: solo
10 strade superano i 7.000 euro al
metro quadrato
 19 aprile 2016

Condividi

 

Mercato immobiliare, a Napoli su 3.500 strade solo 10

superano i 7.000 euro al metro quadrato. I prezzi più alti

rilevati a San Ferdinando, Chiaia e Posillipo. Nella provincia

Capri, Sorrento e Ischia si confermano le località più costose,

con prezzi medi rispettivamente di 12.000, 7.000 e 6.000 euro

al mq.

Decisamente più a buon mercato alcune strade di Barra,

Scampìa e Piscinola dove è possibile coronare il sogno

immobiliare sborsando soltanto 800 euro al mq. Mentre in

vicoletto Duca degli Abruzzi e in Vico storto dell’Arco a

Secondigliano si scende a 700. E’ quanto emerge dal report

pubblicato su “Quotazioni Metroquadro 2016”, Listino Ufficiale Fimaa Napoli dei valori del mercato

immobiliare di Napoli e provincia, presentato questa mattina al Palazzo Alabardieri di Napoli.

La pubblicazione, edita da Mediapass e realizzata in collaborazione con oltre 200 agenti immobiliari

dell’intero territorio, contiene i prezzi al metro quadro, strada per strada, degli immobili di Napoli e provincia,

indagini sull’andamento del mercato locale e analisi congiunturali sul mercato immobiliare e creditizio a livello

nazionale.

Tra i relatori sono intervenuti Pietro Russo, Presidente Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di

Napoli; Vincenzo De Falco, Vicepresidente della Fimaa Napoli; il notaio Diomede Falconio, Presidente

NotarAct Italia; Roberto Busso, Amministratore delegato del Gruppo Gabetti.

L’iniziativa editoriale è stata patrocinata dalla Regione Campania, dal Comune di Napoli, dalla

Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Napoli, dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dal

Collegio Periti Agrari della Provincia di Napoli.“Quotazioni Metroquadro 2016” Listino Ufficiale Fimaa Napoli,

rappresenta oggi il principale punto di riferimento del mercato immobiliare di Napoli per tutti i napoletani che

vogliono comparare o vendere un immobile e per gli operatori del settore qualificati.
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Palermo. Gabetti “Segnali di
ripresa per mercato residenziale”
Postato da Economia Sicilia il 19/04/16

Nel secondo semestre del 2015, secondo quanto emerge dalle rilevazioni dell’Ufficio

Studi Gabetti, a Palermo si conferma l’andamento positivo per il mercato degli

immobili residenziali. La discesa delle quotazioni, -5% nel secondo semestre, unita al

-2% registrato nel I semestre dell’anno, ha dato stimolo al mercato. In particolare si

sono realizzate 4.392 transazioni residenziali nel 2015, +13% rispetto al 2014. Un

altro dato positivo, che contribuisce al maggiore dinamismo di mercato, e’ relativo

alle tempistiche medie di vendita. In media, secondo quanto emerge dalle agenzie

Gabetti, Professionecasa e Grimaldi, nel secondo semestre 2015, sono stati intorno ai

5-6 mesi. Gli sconti in sede di chiusura delle trattative, nel II semestre 2015, sono

stati mediamente tra il 15% e il 20%, con forte variabilita’ a seconda del rapporto

qualita’/prezzo delle specifiche soluzioni immobiliari. (ITALPRESS).
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home Segnala un argomento

Franchising, buone le prospettive
26 aprile, 2016 | Articoli

Un articolo pubblicato nelle scorse

ore da Affari & Finanza – supplemento economico del quotidiano La

Repubblica – fa il punto sul settore delle reti immobiliari in

franchising, che tornano a sorridere dopo anni di cupi segnali

negativi sul fronte delle vendite e della salute del business.

Se già il biennio 2014-2015 aveva dato elementi confortanti –

principalmente per la ripresa dei mutui, che ha generato a ruota un

incremento del numero di compravendite (e del fatturato complessivo)

– il 2016 si è aperto con i migliori auspici, anche per ciò che concerne

il sistema di franchising sul quale si organizza una parte delle agenzie

immobiliari (circa il 10%, stando ad alcune stime).

Se dal 2009 ad oggi il numero di agenzie affiliate ai network

dell’immobiliare è andato progressivamente calando, negli ultimi mesi

questo crollo si è arrestato, con una buona performance per diversi

gruppi: Re/Max, riporta A&F, ha chiuso l’anno con un fatturato

aggregato di circa 28,6 milioni di euro, con un 2015 contraddistinto da

un +31% rispetto al 2014: in Italia sono state effettuate 9.864

transazioni. Anche per Gabetti le previsioni 2016 sono positive,

soprattutto alla luce di un’evoluzione del ruolo dell’agente immobiliare,

che trova nuova centralità in questa fase perché sempre più dovrà

porsi come consulente del cliente.

In quest’ottica, gli analisti prevedono una crescita del numero di

agenzie immobiliari affiliate ai network: a crescere saranno non solo i

grandi marchi italiani, ma anche alcune sigle internazionali. Le

opportunità di crescita di questo settore variano anche in base alla

regione: se la Campania è la regione in cui vi è la più alta percentuale

di agenzie in franchising (17%) in alcune regioni non si arriva

nemmeno al 3% (Trentino Alto Adige, 2,5%).
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Assunzioni Gabetti: ricerca in diverse regioni
Amministratore di condominio anche senza
esperienza

Gabetti è alla ricerca di diversi profili
amministrativi da inserire
nell’organico delle varie società del
gruppo. Il Gruppo è leader in Italia
nell’intermediazione di immobili

residenziali e commerciali. Numerose sono le sue società partner
come Abaco Team S.p.A., specializzata nell’erogazione di servizi
di property e facility management, Gabetti Agency, Patrigest SpA
e Gabetti Condominio. 

Proprio in queste società Gabetti ha disponibili diverse offerte di
lavoro in ambito amministrativo, vediamo insieme quali sono le
figure ricercate e come candidarsi.
I candidati ideali per ricoprile ruoli amministrativi in Gabetti devono
essere in possesso di diploma o laurea in discipline economico-
amministrative, avere una buona conoscenza del pacchetto
Microsoft office e/o di altri software gestionali specifici del settore
immobiliare; predisposizione al lavoro in team; capacità di
interfacciarsi con differenti funzioni aziendali; buona conoscenza
della lingua inglese e aver maturato almeno tre anni di esperienza
in un contesto analogo.

Attualmente, le figure ricercate nell’area amministrativa di Gabetti
sono le seguenti:

Addetto amministrativo property aap (sedi di Milano e

Roma)

Assistente commerciale (Milano)

Addetto amministrativo at/ad (Roma)

Contabile (Milano)

Amministratore di condominio (tutto il territorio

nazionale)

Per chi fosse interessato, segnaliamo che ci sono posizioni aperte
anche in altri settori aziendali: analyst, responsabile facility
manager, consulenti immobiliare settore luxury, e tre offerte di
stage.

Seleziona e invia cv :

 

Loading...

Eurospin è il più grande discount italiano
con oltre 900 punti vendita in Italia e
Slovenia. E’ una delle poche realtà
economiche, n...

Post in evidenza

Assunzioni Eurospin,
candidature dirette per nuove
aperture

Loading...

Conad: 1300 posti di lavoro per 88
nuove aperture come inviare cv
L'amministratore delegato e direttore di
Conad parla di nuove acquisizioni e
nuove aperture per rafforzare la
presenza del marchio sul...

Lavora con Bartolini, ricerca personale
nuovi impiegati per 6 regioni invia cv
.Presso le sedi situate in: Toscana,
Lazio, Emilia Romagna,  Umbria,
Piemonte, Lombardia.  Bartolini marchio
famoso in tutta Italia com...

Grande Distribuzione: cercasi 40
Cassieri, Scaffalisti, Responsabili invia
CV
L’Agenzia per il lavoro Articolo1 è stata
incaricata, da una catena della GDO, di
ricercare 40 Addetti Cassa e
rifornimento scaffali,...

Aldi principale concorrente di Lidl arriva
in Italia e programma nuove aperture
come inviare cv
Aldi cerca immobili in Italia per le nuove
aperture -  Il principale concorrente è
Lidl- ALDI (acronimo di ALbrecht-
DIscount) è una mul...

Assunzioni H&M: lavoro, anche senza
esperienza
H&M, il colosso svedese ha indetto
nuove selezioni di personale per
venditori da inserire in diversi punti
vendita situati in Italia. ...

Post più ricercati della settimana
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Tweet

Siglato l'accordo tra Gabetti e la società immobiliare del gruppo Cpbk – «solida realtà nel settore delle
assicurazioni, attività finanziarie, del credito e delle operazioni monetarie» – per l'apertura di 28 filiali
nelle città di Mosca, San Pietroburgo, Sebastopoli e in Crimea.

L'accordo prevede la concessione del marchio Gabetti – spiega una nota – per una durata totale di 5
anni. L'operazione entra nell'ambito di un progetto internazionale, iniziato lo scorso anno con
l'accordo con Savills, volto a espandere la presenza del marchio Gabetti al di fuori dei confini italiani.
L'apertura della prima agenzia russa è prevista nel mese di giugno nella città di Mosca.

«Questa operazione è solo il primo step di un processo d'internazionalizzazione che vedrà il marchio
Gabetti sempre più presente all'estero, a fronte di una opportuna valutazione dei mercati locali e di
validi partner – ha commentato Marco Speretta, presidente Gabetti Agency, la società del Gruppo
protagonista dell’accordo – In questo caso, ci affacciamo in un Paese con un mercato immobiliare
particolarmente florido, e lo facciamo tramite un partner locale forte e importante. Contiamo di
espanderci nel medesimo modo in altri Paesi e in tempi brevi».

L'accordo e la scelta del partner «è stata possibile grazie al supporto dello Strategic Advisor di
Gabetti, Paolo Bellini, già da tempo presidente dell'Ira (Italian russian association), tramite la quale
lavora in Russia per favorire i rapporti con l’Italia».
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Gabetti   sbarca in Russia.

Gabetti   Agency, la società

del gruppo Gabetti   che si

occupa di intermediazione

immobiliare, ha siglato un

accordo con l'immobiliare del

gruppo Cpbk per l'apertura di 28

filiali Gabetti   nelle città di

Mosca, San Pietroburgo,

Sebastopoli e in Crimea. 

L'operazione, che prevede la

concessione del marchio Gabetti 

 per una durata totale di 5

anni, entra nell'ambito di un

progetto internazionale, iniziato lo

scorso anno con l'accordo con

Savills, volto a espandere la presenza del marchio Gabetti   al di fuori dei confini italiani.

L'apertura della prima agenzia russa è prevista già a giugno nella città di Mosca.

"Quest'operazione è solo il primo step di un processo d'internazionalizzazione che vedrà il

marchio Gabetti   sempre più presente all'estero, a fronte di un'opportuna valutazione dei

mercati locali e di validi partner", ha commentato Marco Speretta, presidente Gabetti 

Agency. "In questo caso, ci affacciamo in un Paese con un mercato immobiliare particolarmente

florido e lo facciamo tramite un partner locale forte e importante. Contiamo di espanderci nel

medesimo modo in altri Paesi e in tempi brevi".

Nel frattempo le azioni del gruppo Gabetti   vengono scambiate a Piazza Affari a quota 0,59

euro, in ribasso dello 0,42%. La scorsa settimana l'assemblea degli azionisti di Gabetti 

Property Solutions ha approvato il bilancio di 2015 chiusosi con un ebitda servizi pari a 1,4

milioni e ricavi operativi dell'attività servizi per 31 milioni.

Numeri che confermano l'avvenuto turnaround da parte del gruppo: "un ebitda stabilmente

positivo, una crescita del volume dei ricavi operativi, un forte miglioramento della struttura

patrimoniale e finanziaria grazie alla chiusura di tutti gli aumenti di capitale previsti dall'accordo

di ristrutturazione dei debiti", ha commentato il presidente, Fabrizio Prete, confidando in

un'ulteriore crescita, anche nei trimestri successivi, dei volumi delle attività di Agency e dei

Technical Services.
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MILANO (MF-DJ)--E' iniziata oggi la riunione plenaria di Abaco Team,

societa' del gruppo Gabetti   specializzata nei settori della Due Diligence,

dei Servizi Tecnici, del Property e del Facility Management, della

gestione condominiale e delle perizie ai fini bancari.

Abaco Team, si legge in una nota, festeggia quest'anno i 10 anni di

appartenenza al Gruppo Gabetti  , di cui e' parte fondamentale e integrante.

Lo dimostrano anche i dati di bilancio 2015: i ricavi operativi di

Gruppo dell'attivita' servizi sono cresciuti a oltre 31 milioni di euro,

in crescita del 5% rispetto all'esercizio precedente, con incrementi

importanti nell'attivita' di Technical Services grazie anche ad Abaco

(+28%).

I due giorni sono anche un'occasione per sottolineare l'importanza di

Abaco nei risultati del Gruppo, dedicando l'intera giornata del 5 maggio

allo sviluppo delle diverse linee di business di Abaco: Audit & Project

Management, Audit & HSE, Property & Facility Management, Loans & NPLs

Services, Gestione e franchising condominiale.

com/fus

(fine)
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«Un architetto di Berlino in visita a Napoli mi ha chiesto di mostargli qualcosa di recentemente
costruito in città e non mi è venuto in mente nient’altro che le bellissime stazioni della metropolitana».
Aldo di Chio, architetto dello studio Vulcanica che ha firmato il primo tassello della maxi operazione
Naplest dà il polso della situazione di una città dove il mercato immobiliare del nuovo stenta a
riprendersi.

I piani attuativi approvati sono molti, ma gli imprenditori non vedono le condizioni per far partire i
cantieri. «Ormai da tre anni non ci impegniamo in nuove operazioni residenziali, guardiamo con
interesse alle iniziative di sostituzione edilizia soprattutto in periferia – spiega Alberto Pinto,
amministratore della Edilsolving – ma visto che i prezzi di vendita si sono attestati ormai intorno ai
1.500 euro/mq è davvero complicato far rendere le operazioni, soprattutto se si vuole immettere sul
mercato prodotti di qualità ed efficienti in termini di energia».

Tra i progetti in stand by c’è anche quello dei nuovi sviluppi legati al centro direzionale di Napoli – il
quartiere a ridosso della stazione sorto negli anni 90 – promosso da Agorà6 su progetto di Vulcanica.
«È il più ambizioso sviluppo immobiliare in città con residenze pubbliche e private, attrezzature e
servizi. Il piano prevede 611 alloggi, articolati in edifici a torre e case in linea – spiega Di Chio –. Si è
investito molto sulla qualità dell’architettura, eravamo ad un passo dal ritiro della concessione edilizia
ma il piano finanziario è saltato».

Nel capoluogo campano oggi le novità si trovano andando a scovare interventi puntuali con qualche
decina di alloggi. Operazioni di successo perché ben localizzate, adatte a un target lusso o innovative
rispetto alla media. Sono stati allocati ad esempio molto rapidamente con prezzi che si aggirano
intorno ai 7mila euro/mq la decina alloggi ricavati dal recupero di una palazzina Liberty in via Pontano,
inseriti in un giardino secolare di 2mila mq. «In pieno centro storico, abbiamo comprato nel 2010
l’immobile che era sede della Dia – spiega Ambrogio Prezioso di Cittamoderna e presidente degli
Industriali di Napoli – siamo intervenuti con un piano di ristrutturazione e riconversione dotando ogni
abitazione di un posto auto, con giardini e terrazzi privati».

Nel cuore del Vomero, non lontano dalla fermata Quattro Giornate della metro, in un’area verde di
45mila mq l’impresa della famiglia Letizia ha appena ultimato invece un progetto di riqualificazione
ambientale con 24 appartamenti in Classe A. «È una delle prime realizzazioni a Napoli in classe
energetica A: la domanda comincia a diffondersi – spiega Alfredo Letizia – ma per molti la
certificazione è ancora un costo». Gli alloggi sono articolati in tre fabbricati e il progetto è dello studio
Officina D’Architettura. «Abbiamo previsto box, giardini e terrazzi – continua l’imprenditore - i tagli
sono variabili dai 75 ai 130 mq e i prezzi dell’ordine dei 4.200 euro al metro». Sempre con una
particolare attenzione all’innovazione, nel centro di Bagnoli la Troncone Spa ha realizzato un
complesso green con 12 unità residenziali e alcuni locali commerciali che si distinguono per una
copertura verde e per un sistema di balconi piantumati che si irrigano automaticamente con il
recupero delle acque piovane. «Diomede Carafa 24 è un progetto di demolizione e ricostruzione –
spiega l’architetto Gaetano Troncone – che si distingue la qualità del progetto e per le scelte
impiantistiche compreso il riscaldamento e il condizionamento centralizzati a gestione autonoma e
per l'investimento sulla domotica».

Fa eccezione per dimensioni l’operazione di Ponti Rossi, subito dietro l’Albergo dei Poveri. Per fine
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2016 sarà pronto infatti il Pua dell’area ex Fornaci Visconti- ex Fonderie Chiurazzi con 110 alloggi,
uffici, spazi commerciali, due piani di autorimessa, una piazza e un parco pubblico. «Lungo la via che
collega Capodimonte al centro storico – spiega l’architetto Eugenio Cipollone dello studio Insula –
abbiamo lavorato in un sito particolarmente difficile, marcato da un dislivello di 20 metri e dalla
presenza di edifici industriali». Gli alloggi sono stati venduti per il 25% ad un prezzo che oscilla tra i
2.500 e i 4.500 euro al mq.

Il bilancio delle compravendite è comunque incoraggiante per il residenziale di Napoli. C’è anzitutto la
conferma da parte degli agenti immobiliari del ritorno di interesse verso l’acquisto della casa (più visite
agli appartamenti quindi, con trattative d’acquisto più rapide, in linea con un trend positivo i cui primi
segnali sono partiti con la metà dell’anno scorso). Nessun dato ufficiale, ma la sensazione degli
operatori è che le compravendite siano salite nei primi 4 mesi dell’anno di un 8-10% rispetto allo
stesso periodo dell'anno passato, anche grazie ad una maggior disponibilità delle banche alla
concessione dei mutui.

Due gli indicatori certi: i tempi medi di vendita si stanno stabilizzando (la media è di 8 mesi e mezzo),
così come i margini di sconto in fase di trattativa stanno raggiungendo un punto di equilibrio a ridosso
del 16,5 per cento. Certamente restano lontani i tempi di boom immobiliare (con i picchi raggiunti nel
2004-2006), quando per vendere casa bastavano 3-4 mesi e gli sconti rispetto al prezzo di offerto
raramente andavano oltre al 10 per cento. Più lento del previsto l’arrivo al capolinea della discesa di
prezzi che negli ultimi semestri sembrava a portata di mano.

Riferisce Eugenio Galeone, agente Gabetti: «Ancora presto per parlare di assestamento su valori che
continuano a scendere, anche se ad un ritmo decisamente meno sostenuto. L’interesse di chi cerca
casa si concentra sui tagli medio-piccoli sotto i 90 mq». I cali meno drammatici sono nelle zone di
pregio (Chiaia, Posillipo, Vomero); difficile la situaizone nelle periferie, dove resta forte il problema
dell’accumulo di invenduto. Prosegue l’“effetto metropolitana” su zone e quartieri a ridosso dell’asse
delle fermate, come Duomo o Municipio. Qui si concentra domanda d'acquisto per uso diretto, ma
anche quella da messa reddito.
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Area SRL ha scelto il Gruppo Gabetti per la commercializzazione del centro commerciale che sorgerà a

San Filippo del Mela (Messina).

Il nuovo centro commerciale si svilupperà su un unico livello, in un lotto di circa 8 ettari. Sarà la maggiore

struttura commerciale della provincia di Messina e comprenderà 74 esercizi commerciali tra cui un

ipermercato. Previsto un parcheggio con 1725 posti auto.

Il dipartimento Retail di Gabetti Agency sotto la guida di Rachele Vigilante, in qualità di advisor, si occuperà

di svolgere attività di scouting e pre-leasing, commercializzazione, ricerca di investitori e sviluppatori,

predisponendo gli strumenti di marketing e presentando l’offerta ai potenziali acquirenti.

Seguirà l’incarico, un team di professionisti locali e nazionali coordinato da Ivan Belvedere, Relationship

Manager Calabria e Sicilia.

“Questo incarico rappresenta per il Gruppo – commenta Rachele Vigilante Retail Business Developer

del Gruppo – una grande opportunità di valorizzazione strategica commerciale. Il centro diventerà il polo

commerciale più grande e importante dell’intera provincia di Messina, e ciò ci dà soddisfazione e conferma

la nostra volontà di perseguire nello sviluppo di questo settore, impegnandoci a garantire la nostra

professionalità e la qualità nel coordinare nel migliore dei modi tale importante incarico”.

 

Fonte : Company

A Gabetti la commercializzazione del futuro
centro commerciale presso Messina
Pubblicato il 10 maggio 2016 in People

Paola G. Lunghini ritratta dall’artista Alzek Misheff

Paola G. Lunghini
Direttore Responsabile

Tel. 02 725 296 11

paola.lunghini@mclink.it
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IL GRUPPO GABETTI SI AFFIDA BORASO
PER LE ATTIVITÀ DI SEO E PAID
ADVERTISING
12 MAGGIO 2016

MASSIMO BORASO, FONDATORE E CEO DI BORASO
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Il Gruppo Gabetti, specializzato
nell’intermediazione e nei servizi
immobiliari, ha scelto Boraso, agenzia
specializzata in Conversion Marketing, per
le attività di Search Experience
Optimisation e Paid Advertising sui portali
del Gruppo. Accrescimento del traffico
organico qualificato, miglioramento della
fruibilità delle informazioni contenute nel
sito direttamente dalla ricerca organica e
massimizzazione delle conversioni da

organico sono gli obiettivi a cui tenderanno le attività SEO. Mentre brand awareness e lead
generation sono i traguardi identificati per il Paid Advertising.

La collaborazione annuale riguarda i siti di ricerca degli immobili residenziali gabetti.it,
professionecasa.it, grimaldifranchising.it, di quelli del settore lusso con
immobilisantandrea.it. A questi si aggiungo i siti corporate come Gabetti Agency e
Patrigest.it e tutti i siti relativi al condominio (gabetticondominio.it,
professionecasacondominio.it e grimaldicondominio.it). Boraso si occuperà anche della SEO
per i nuovi rilasci e restyling previsti dalla società per i prossimi mesi.

Il lancio del nuovo portale professionecasa.it è stata la prima attività seguita dall’agenzia di
Conversion Marketing, che ha promosso il sito attraverso campagne AdWords: Display,
Search, YouTube e Gmail Campaign. Con l’acquisizione di questi 3 importanti brand,
Boraso consolida il suo presidio nel mondo del real estate, settore in cui ha realizzato
numerose case history di successo compresa la start up WikiRE, di cui il Gruppo Gabetti è
socio finanziatore.

La specializzazione di Boraso nel real estate consente infatti ai clienti di avere un partner
che parla la stessa lingua e che conosce le dinamiche e le peculiarità del settore, tanto da
focalizzarsi su concreti obiettivi di vendita e lead generation.
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Calcola la tua rata

 

Immobili di Prestigio

 

Immob i l i a re :   c rescono  de l  52 ,3% g l i
investimenti in Italia, Milano è il mercato
numero uno
10 maggio 2016 da Giulia

Nel 2015 è tornato a crescere l’interesse degli investitori nel nostro Paese, tanto
che, secondo i dati di Gabetti Property Solution, gli investimenti immobiliari sono
aumentati del 52,3% rispetto all’anno precedente. Il mercato numero uno è
sempre Milano, capace di attrarre il 54% delle operazioni totali.

Un settore in crescita

Dal 2012, anno in cui gli investimenti si attestarono a 2,92 miliardi, il trend è in
crescita continua (+174% in quattro anni), tanto da superare lo scorso anno gli
otto miliardi. La maggior parte degli investimenti riguardano il comparto degli
uffici (35% per un totale di 2,79 miliardi), seguito dal retail (16%) e alberghi
(14%).  Il maggior numero di investitori proviene dall’estero, in particolar
modo si tratta di investitori istituzionali e fondi sovrani. Anche se in aumento, gli
operatori nazionali non possono reggere il confronto con l’estero.

Milano piazza principale

È al Nord che si è realizzato il maggior numero di investimenti, pari addirittura a
2/3 delle operazioni totali (39%), seguito dal Centro (23%) e dal Sud (5%). La
regina del real estate è Milano, dove sono stati investiti 4,33 miliardi di euro, e
dove sono avvenute le principali acquisizioni immobiliari, in primis, l’acquisto di
Porta Nuova da parte del Fondo Sovrano del Qatar per 900 milioni di euro. A
seguire Roma (900 milioni di investimenti) e Firenze (173, 9 milioni)

Ma non bisogna dimenticare neanche l’acquisto dell’ex sede di Unicredit a Piazza
Cordusio (345 milioni) o dei complessi di Via Monterosa e viale Lorca (233
miliardi). Nella provincia di Milano è avvenuto anche il principale investimento nel
settore retail, ovvero la vendita del galleria commerciale Fiordaliso di Rozzano,
ceduta per un valore di 135 milioni di euro.

Questa pagina è stata visitata 25 volte.

Inserito in    news immobiliari | Commenta

Lascia un commento

Devi essere registrato per potere inserire un commento.

Le nostre recensioni

Siete stati molto d\'aiuto
nella vendita del mio
immobile perchè avete
saputo indirizzarmi dalle
persone giuste e mi avete
dato i giusti consigli.

Ale S.

Leggi tutte le recensioni
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Laguna Blu costruzioni e
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Marsala: Realizziamo
sistemi di isolamento a
igloo

Tutti gli Annunci

 

News Immobiliari

Immobiliare: crescono del
52,3% gli investimenti in
Italia, Milano è il mercato
numero uno
Casa in affitto a Marsala
Villetta in affitto a Marsala
Casa vacanza in affitto a
Marsala
Appartamento arredato in
affitto
Tutti la sognano, tutti la
vogliono: sempre più
acquirenti esteri cercano
una casa in Italia
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12.05.2016 Scritto da ssd | 0 commenti

Tree RE (Gabetti,
Professionecasa, Grimaldi)
sceglie Agim Modular

Quando le realtà storiche si incontrano.  Parliamo di Tree Real Estate ( in cui

confluiscono le reti Gabetti Franchising Agency, Grimaldi e  Professionecasa), e

SSD. L’oggetto di un accordo siglato nei mesi scorsi riguarda la fornitura di “Agim

Modular” per Treeplat,  la piattaforma gestionale integrata esclusiva per gli affiliati Tree

Real Estate.

Agim Modular, principalmente utilizzato nell’ambito della gestione delle locazioni, è

noto per l’esclusivo sistema di auto-compilazione e gestione di documenti e scadenze,

e viene fornito come modulo del gestionale immobiliare Agim di SSD. Grazie al lavoro

congiunto dei team di sviluppo, le Agenzie facenti parte del gruppo potranno accedere

ed utilizzare Agim Modular direttamente all’interno di Treeplat, sfruttando quindi nella

massima comodità tutte le potenzialità funzionali alla base del prodotto di casa SSD.

Nel mese di Marzo 2016 è stata rilasciata la versione definitiva, e il sistema Agim

Modular per Treeplat è già attivo per le Agenzie Professionecasa. Si tratta di un

importante passo in avanti, che rientra nell’ottica della dotazione di servizi e strumenti

di alta qualità e di indubbio valore aggiunto alle Agenzie affiliate.

Ma è anche un altro tassello importante per SSD, da sempre leader nella fornitura di

sistemi e servizi per il Real Estate grazie alla piattaforma Agim, e, come in questo

caso, sempre più vicina alle realtà che rappresentano le eccellenze del settore.

Lascia un commento

Seguici anche su:

Seguici su Facebook

Articoli recenti

Tree RE (Gabetti, Professionecasa, Grimaldi)

sceglie Agim Modular

Il Fisco ci controlla con Google Maps

Google Analytics: misura, analizza e valuta i dati

Il gestionale immobiliare: una perdita di tempo?

Pagine SI! S.p.A. sceglie Agim

Commenti recenti

Paolo Managò  { Carissima Cinzia, il

tempo passa, ma il ... } 

Scritto il: 02.05.2016

Cinzia  { La nostra collaborazione con

SSD è nata ... } 

Scritto il: 02.05.2016

www.dermicosvive.it  { Grazie per la

pubblicazione. Molto utile! } 

Scritto il: 22.07.2015

Marilena  { Ho avuto una sola

occasione per parlare ... } 

Scritto il: 14.07.2015

sebastiano  { Grande Paolo!!!!!! Lo sai

che sposo totalmente ... } 

Scritto il: 13.07.2015

Studio LC Service di Cervasio  { Ottimo!

Io mi occupo di Cessioni Aziende ... } 

Scritto il: 27.05.2015

Rimani aggiornato sulle novità del Blog SSD
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Gestiremo la tua email rispettando il tuo tempo

Agim on Line Servizi Consigli utili Siti web Web Marketing Portali Altro

Home Chi siamo Contattaci Passa a ssd.it

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono
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Cresce il mercato residenziale a napoli:
+6,6% nel 2015

Economia

Francesca
14 maggio 2016 08:18

1.

2.

3.

4.

I più letti
Equitalia, arriva la sanatoria per i debiti:
ecco a chi si rivolge

Baia, dichiarato il fallimento di una
storica azienda nautica

Matrimoni costosi a Capri: fino a 1500
euro per il sì

Campania: "Due milioni di euro per 30
borse di ricerca in innovazione"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Nel II semestre 2015, secondo quanto emerge dalle rilevazioni dell'Ufficio Studi

Gabetti, presso le agenzie Gabetti, Professionecasa e Grimaldi, il capoluogo

napoletano ha confermato dati positivi per il mercato residenziale.

La discesa delle quotazioni, -2,9% nel I semestre dell'anno e -1% nel II

semestre, unitamente alla riattivazione del circuito del credito, sta dando

stimolo al mercato: secondo i dati dell'Agenzia del Territorio, si sono realizzate

5.733 transazioni residenziali nel 2015, +6,6% rispetto al 2014.

Un altro dato positivo, che contribuisce al maggiore dinamismo di mercato, è

relativo alle tempistiche medie di vendita. Secondo quanto emerge dalle

agenzie Gabetti, Professionecasa e Grimaldi, i tempi medi di vendita, nel II

semestre 2015, si sono attestati su una media di 4-5 mesi, in diminuzione

rispetto al semestre precedente. In tale contesto si riscontra una variabilità a

livello delle specifiche zone, per cui i tempi di vendita rimangono lunghi nei

casi in cui i prezzi non sono stati riallineati e per le soluzioni di scarso appeal a

livello di zona, contesto, affacci, piano e caratteristiche intrinseche.

Gli sconti in sede di chiusura delle trattative, nel II semestre 2015, sono stati

mediamente intorno al 15%, con forte variabilità a seconda del rapporto

qualità/prezzo delle specifiche soluzioni immobiliari.

Il mercato del capoluogo ha visto complessivamente nel II° semestre 2015

quotazioni sostanzialmente stabili, con una lieve variazione del -1%.

Complessivamente si conferma una maggiore tenuta delle zone centrali e

semicentrali, mentre riscontra maggiori difficoltà l'offerta di minore livello

qualitativo, nelle location più periferiche.

Per quanto riguarda l'andamento delle specifiche aree, nel secondo semestre

2015, le zone di pregio quali Chiaia e Posillipo hanno mostrato quotazioni in

lieve calo rispetto al semestre precedente.

A Posillipo siamo intorno ai 5.900 € al mq per il signorile usato in buone

condizioni e a 6.400 € al mq per il ristrutturato a nuovo; per gli immobili di

pregio situati nelle zone top si raggiungono invece quotazioni intorno ai 7.500

€ al mq.

In zona Chiaia si riscontra una forte variabilità a seconda delle specifiche

location e tipologie immobiliari: per le soluzioni medie usate siamo intorno ai
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4.500 € al mq, che arrivano a circa 4.900 € al mq in caso di immobili signorili.

Nelle zone top, tra cui si segnalano via Via Dei Mille, Via Caracciolo, Via

Partenope per il nuovo/ristrutturato siamo tra i 6.500 e i 8.000 € al mq,

mentre per le soluzioni da ristrutturare siamo tra i 5.000 e i 6.500€ al mq.

Al Vomero si mantiene una buona domanda; sono apprezzate soprattutto

l'Isola pedonale di via Scarlatti e la zona San Martino - Vomero (5.800 € al mq

per l'usato medio in buono stato e 6.000 € al mq per il signorile).

In zona Arenella si riscontra sia domanda di tagli medio grandi come prima

abitazione, sia di tagli piccoli come investimento. Le quotazioni hanno

mostrato lievi diminuzioni per l'usato in buone condizioni, che, a seconda

delle tipologie, si attesta tra i 3.200 e i 3.750 € al mq.

Le zone di maggiore interesse sono quelle di Piazza Medaglie d'Oro e quella

compresa tra via Pietro Castellino e Via Domenico Fontana.

Nella macro zona Centro storico si sono registrati valori stabili. Le quotazioni

rimangono comunque molto differenziate a seconda delle specifiche micro

zone: abbiamo valori superiori in zona Decumani-Duomo e Corso Umberto,

intorno ai 2.800-3.000 €/mq per l'usato medio in buone condizioni, che

salgono a 3.150-3.200 in caso di immobili signorili. Siamo invece intorno ai

2.000 € al mq in zona Orefici, mentre in zona Mercato, Porta Capuana e Pietro

Colletta siamo a 1.600 € al mq.

Come commenta Salvatore Marcialis titolare delle Agenzie Professionecasa

Napoli Toledo - Montesanto e Napoli Centro - Duomo:

"Nel secondo semestre del 2015 abbiamo registrato un volume di compravendite in

aumento rispetto al semestre precedente, in un contesto dove l'offerta di immobili è

rimasta invariata. Buone le richieste in centro storico, nella zona municipio e in Via

Roma, soprattutto in prossimità delle stazioni della metropolitana. In centro

storico la tipologia maggiormente richiesta è stata il bilocale per cui il budget di

spesa medio varia da 100-110.000 € nel caso di immobili da ristrutturare, a 135.000

€ per le soluzioni in buono stato. Tra le caratteristiche di maggiore importanza per

gli acquirenti si segnalano la luminosità e gli affacci. I tempi medi di vendita si sono

attestati intorno ai 4 mesi, mentre gli sconti medi in chiusura delle trattative sono

stati circa del 15-20%".

In zona Toledo - Montesanto si riscontra una buona richiesta in zona Toledo,

che ha quotazioni intorno ai 3.600 € al mq, per l'usato medio in buone

condizioni e di 4.050€ al mq per il signorile in buono stato. Gli immobili

signorili ristrutturati a nuovo hanno invece quotazioni intorno ai 4.500€ al

mq, a seconda del caso specifico. In tale contesto sono particolarmente

richieste le vie adiacenti a via Toledo, sia in ottica di prima abitazione sia di

investimento. Gli immobili di tipologia economica nella stessa zona si attestano

intorno ai 2.700 € al mq per l'usato in buono stato.

Come commenta Moreno Pistone, titolare dell'Agenzia Grimaldi Napoli

Museo:

"Nel secondo semestre del 2015 abbiamo registrato un volume di compravendite in

aumento rispetto al semestre precedente, in un contesto dove l'offerta di immobili è

rimasta invariata. La tipologia maggiormente richiesta è stata il trilocale in buono
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Salerno: l’Ance Aies promuove convegno su “Fiscalità
immobiliare – la chance del leasing abitativo”

Si svolge a partire dalle ore 15 nella
splendida cornice del Salone Genovesi
della Camera di Commercio di Salerno,
il convegno promosso dal Gruppo
Giovani Ance Aies di Salerno sul tema
“Fiscalità immobiliare – la chance del
leasing abitativo”. Scopo dell’evento,
quindi, è esaminare ed approfondire,
insieme a tutti gli attori della filiera, le
recenti novità ed opportunità sui temi
della FISCALITÀ EDILIZIA E
MERCATO PRIVATO. Discutono di

questi temi numerosi rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali e alla tavola rotonda,
moderata dal segretario generale “Competere.eu” Roberto Race, partecipano il Vice
Ministro al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Enrico Zanetti; il consigliere tecnico-
economico della Provincia di Salerno, Roberto De Luca; il commercialista e pubblicista,
Salvatore Giordano; il consigliere del Gruppo Giovani Ance Aies Salerno, Antonella Ianniello;
Roberto Busso, amministratore delegato di Gabetti Property solution spa, e rappresentanti
di istituti di credito, ossia Filippo Gallo, responsabile Region Sud di UniCredit Leasing e
Alberto Fornaro, responsabile Area sud di Leasing&Factoring del Monte dei Paschi di Siena.
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Gli interventi tecnici e la tavola rotonda
saranno preceduti dai saluti istituzionali del
Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli; del
Presidente della Camera di Commercio,
Andrea Prete; del Presidente “Gruppo
Giovani” Ance Aies Salerno, Giuseppe
Santalucia; del Presidente Ordine
Commercialisti Salerno, Oscar De Franciscis;
del Presidente Giovani Ance Nazionale,
Roberta Vitale.

Le novità fiscali, introdotte dalla Legge di
Stabilità 2016 , come la detrazione del 50%
dell’Iva per l’acquisto di case in classe A o B, la
proroga e le novità sui “Bonus fiscali”,
l’estensione dei benefici “Prima Casa”, nonché
il Leasing Immobiliare, rappresentano senza dubbio un’importante novità di rilancio del
Mercato Privato, necessaria anche all’attivazione dei Processi di Riqualificazione e
Rigenerazione della “Città Costruita”, tema strategico al centro delle prossime Politiche
Urbane. In provincia di Salerno il Mercato Privato ha da sempre rappresentato un supporto
importante per il comparto edile, con un fatturato di oltre 600 milioni di euro, pari al 38%
dell’intero valore del settore.

Nonostante la crisi degli ultimi anni, il calo degli investimenti nel settore delle costruzioni è
stato mitigato grazie agli Incentivi Fiscali per le Ristrutturazioni Edilizie e per
l’Efficientamento Energetico. “Quindi credo sia più che mai utile, in questo momento, –
spiega il presidente del Gruppo Giovani di Ance Aies Salerno, Giuseppe Santalucia,
confrontarci sui possibili scenari d’evoluzione del comparto residenziale e, sulla base di
questi, individuare le linee strategiche della nostra azione di lobby a supporto delle imprese
del settore, che certamente punterà su prodotti immobiliari di alta qualità, tecnologicamente
avanzati e particolarmente performanti sotto il profilo energetico.

In quest’ottica, è necessario un uso intelligente della leva fiscale che faciliti nuovi
investimenti nel settore, partendo dal comparto della riqualificazione. L’esperienza di questi
ultimi 18 anni di applicazione della detrazione del 36%-50% per le ristrutturazioni edilizie,
affiancata negli ultimi 10 anni dalla detrazione del 55%-65% per gli interventi di risparmio
energetico, ne è la testimonianza tangibile”.

La stessa Amministrazione finanziaria ha riconosciuto gli effetti positivi derivanti
dall’applicazione delle agevolazioni, sia in termini di recupero di gettito messo in moto dal
“contrasto di interessi”, sia in termini di nuove attività stimolate dai benefici fiscali; attività
che coinvolgono, non solo le imprese edili, ma anche tutto l’indotto delle costruzioni.

“L’Ance ha individuato 4 proposte fiscali di immediata applicazione, – sottolinea il Presidente
Ance Aies Salerno, Vincenzo Russo – che ha già sottoposto al Governo, in vista dell’adozione
dei prossimi provvedimenti di stimolo alle attività produttive. Ovviamente, spero che, nel
dibattito di oggi, possano emergere spunti interessanti per l’individuazione di ulteriori
proposte che siamo pronti a presentare al nazionale”.
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Il futuro della riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare condomniale
italiano passa dall'aggregazione dei professionisti

Si è svolta al Castello di Felino (Parma) la due giorni di incontri formativi,
convegni e occasioni di confronto per approfondire quali saranno le
opportunità e gli sviluppi del mercato dell’efficienza energetica nel prossimo
futuro, organizzata dal gruppo WeDo. I WeDoDays hanno impegnato oltre
350 operatori suddivisi tra aziende di installazione, studi di architettura e
progettazione, e aziende di produzione e distribuzione leader del settore.
Professionisti che vogliono fare rete, confrontarsi, formarsi sulle ultime
novità di settore e progettare i migliori servizi per il risparmio energetico e la
sostenibilita ̀ ambientale delle soluzioni involucro-impianto proposte al
mercato.  Progetti di efficienza energetica proposti al mercato sia in ambito
tecnologico che finanziario che aprono nuovi scenari per lo sviluppo
sostenibile del vivere quotidiano dei cittadini ed innovative soluzione di ri-
pianificazione urbanistica in ottica smart city. Una visione e un metodo che
anche il Gruppo Gabetti sta sviluppando da qualche anno sia con la rete in
Franchising di Amministratori di Condominio sia con la rete di agenzie
immobiliari, il nuovo approccio del consulente immobiliare a cui il Gruppo
punta con tutte le sue linee di business. Venerdi ̀ 20 maggio è stata la
giornata dedicata al Convegno Amministratori di Condominio del Gruppo
Gabetti, che hanno avuto l ’occasione di conoscere le opportunita ̀  di
riqualif icazione per gli  impianti centralizzati previste dal progetto di
riqualificazione per la messa a norma e il risparmio energetico di 100
condomini in tutta Italia e il lancio di un nuovo progetto, un innovativo
catalogo che consente alle famiglie italiane di scegliere come risparmiare
acqua, energia elettrica e gas all’insegna di uno stile di vita green e senza
sprechi. Gabetti Condominio, Grimaldi Condominio e Professionecasa
Condominio, marchi del Gruppo Gabetti dedicati alla gestione dei condomini
e coordinati da Abaco Team, società del Gruppo, sono nati infatti con il
preciso scopo di dare una risposta concreta alle esigenze di milioni di
condomini italiani. Rappresentano la prima realtà nazionale in grado di
risolvere qualsiasi problematica relativa alla gestione dell ’edif icio e
dell’abitazione, offrire servizi specialistici che spaziano dall’efficientamento al
risparmio energetico, dalla manutenzione programmata e preventiva alle
ristrutturazioni, fino ai servizi assicurativi, ambientali e tecnici, garantire la
massima affidabilità e trasparenza dell’attività svolta.
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Immobiliare: Re Italy 2016, tutta l'industria a
convegno a Milano

di Redazione

(Il Ghirlandaio) Milano, 23 mag. - Re Italy 2016 si terrà l'8 giugno alla Borsa di Milano con nuove formule

e contenuti. Viene costituito il Comitato Scientifico e di Indirizzo, presieduto da Maurizio Cannone,

fondatore, da Roberto Busso (Assoimmobiliare), espressione del mondo imprenditoriale/manageriale

immobiliare, da Marzia Morena, esponente delle università e della formazione. 

Il Comitato si avvale dei principali accademici del settore (Bocconi, Luiss, Politecnico di Milano, tra glia

altri) e definisce i contenuti della convegnistica e della linea editoriale della manifestazione. Il Comitato

indirizza anche le linee organizzative avvalendosi di giornalisti associati. 

Re Italy è patrocinato da Assoimmobiliare e ha come partner scientifico Federimmobiliare, con la

partnership attiva di alcuni sponsor stabili anche per le prossime edizioni. Durante l'evento avrà luogo alle

ore 13,45 l'adunanza degli associati di Assoimmobiliare, l'Associazione dell'Industria immobiliare

presieduta da Aldo Mazzocco e diretta da Paolo Crisafi, a cui partecipano i principali operatori del Real

Estate.  

Segui @IlGhirlandaio
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A caccia di fondi: poker di Opa per Blado
Investment, sul piatto mezzo miliardo

La società di diritto lussemburghese Blado

Investment, gestita da Blado General Partner il cui

capitale è interamente detenuto da Elliott Associates,

ha lanciato un'opa volontaria totalitaria su quattro

fondi immobiliari. Si tratta di un'offerta sulle quote del

fondo 'Mediolanum Real Estate', del fondo 'Polis' ((in

mano ad un gruppo di banche popolari), 'Immobiliare

di cas
19 Maggio 2016

Fondi, Cacciamani (Università Parma):

 

Gabetti: a Napoli il primo seminario
gratuito di aggiornamento per gli
agenti immobiliari
di red 26 Maggio 2016

biliari
 
“Abitare 1.0” è il titolo del primo seminario gratuito organizzato da Tree Real Estate
Academy, la scuola di formazione dei Consulenti immobiliari Gabetti Franchising
Agency, Grimaldi Immobiliare e Professionecasa. L’appuntamento è per il 30 maggio
alle ore 10,00 presso la Sede di Confcommercio Imprese, in piazza Carità 32, Napoli. Le
altre tappe in programma sono Firenze e Bologna.
 
“I seminari sono un’occasione di aggiornamento per coloro che operano nel settore, dei
tavoli di confronto e di lavoro aperti anche a chi non appartiene alle nostre Reti –
commenta Marco Speretta Direttore Generale del gruppo – a cui si offre la possibilità di
beneficiare in modo gratuito della formazione che Tree Real Estate Academy eroga agli
affiliati Gabetti Franchising Agency, Grimaldi Immobiliare e Professionecasa, con
l’obiettivo di fare cultura immobiliare e alzare lo standard di competenze della
categoria. Alle Reti del Gruppo, da quest’anno, l’offerta formativa è stata arricchita di 145
corsi in aula, oltre 40 corsi online, fruibili attraverso un portale dedicato riservato alla
Rete di agenzie affiliate, e un fitto calendario di Seminari. A suggellare l’impegno, anche
l’adozione del sistema di gestione per la qualità internazionale ISO 9001”.

 napoli , gabetti
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A caccia di fondi: poker di Opa per Blado
Investment, sul piatto mezzo miliardo

La società di diritto lussemburghese Blado

Investment, gestita da Blado General Partner il cui

capitale è interamente detenuto da Elliott Associates,

ha lanciato un'opa volontaria totalitaria su quattro

fondi immobiliari. Si tratta di un'offerta sulle quote del

fondo 'Mediolanum Real Estate', del fondo 'Polis' ((in

mano ad un gruppo di banche popolari), 'Immobiliare
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Fondi, Cacciamani (Università Parma):
sempre più soldi nell’immobiliare

 

Assoimmobiliare con le istituzioni
per Napoli

23 Maggio 2016

Alla presenza di Gioacchino Alfano - Sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa e
del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca si è svolto presso la Camera
di Commercio di Napoli presieduta da Girolamo Pettrone - Commissario straordinario, la
presentazione della ricerca “Ricognizione e valorizzazione strategica del patrimonio in
disuso sul territorio”.
 
Si tratta di una prima attuazione del nuovo “modello di valorizzazione” del patrimonio
immobiliare - previsto dal nuovo Codice degli Appalti e dal decreto legge “Sblocca
Italia” - che parte da un protocollo di intesa firmato dall’Agenzia del Demanio diretta da
Roberto Reggi con l’Associazione dei Costruttori Edili di Napoli presieduta da Francesco
Tuccillo.
 
Assoimmobiliare è presente sul territorio sia per quanto riguarda le attività culturali sia
imprenditoriali sulla base delle indicazioni degli standard condivisi in sede
nazionale.                                    Si riportano le dichiarazioni in base alle competenze
Francesco Verde (Delegazione per la cultura e formazione Assoimmobiliare), Roberto
Busso, AD Gabetti e Consigliere Assoimmobiliare, Paolo Crisafi Direttore Generale
Assoimmobiliare.
 
È intervenuto Francesco Verde (Delegazione per la cultura e formazione
Assoimmobiliare) precisando che: “la rigenerazione urbana è realizzabile solo attraverso
il recupero sostenibile e la valorizzazione del patrimonio esistente, anche in sinergia tra
pubblico e privato, con la finalità ultima dello sviluppo socio-economico e la
riqualificazione ambientale ed energetica del territorio.
 
In tale ottica all’interno della delegazione per la cultura e la formazione di
Assoimmobiliare, stiamo creando momenti di sintesi tra le varie modalità esistenti sia
nelle università tradizionali che si occupano del Settore – Politecnico Milano, Luiss,
Bocconi, Tor Vergata, etc – sia in quelle private e/o telematiche – Lum, Pegaso,
Universitas Mercatorum, etc. – al fine di formare i migliori professionisti dell’Immobiliare
secondo le buone pratiche internazionali”.
 
Tra i principali operatori del Real Estate che operano su Napoli, ha dichiarato Roberto
Busso, AD Gabetti e Consigliere Assoimmobiliare: “Il Gruppo Gabetti ha rafforzato la sua
presenza territoriale a Napoli con un ufficio della Holding perché crede fortemente
nell’importanza e nelle potenzialità di questa realtà territoriale, che si sta distinguendo,
in termini di crescita, nel panorama immobiliare nazionale. In tale ambito è nata la
delegazione Assoimmobiliare di Napoli che racchiude i principali operatori sul territorio
per approfondire e meglio definire in sede locale i modelli predisposti a livello
internazionale globale e nazionale.  In tale contesto, prendendo spunto da alcuni
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2016
Questa settimana
MonitorImmobiliare
propone il punto di vista
dei valutatori sulle
nuove normative in
base a quanto emerso
nel corso del convegno
organizzato da
Evaluations, evento
moderato dal direttore...

“Nei fondi si osserva una generalizzata crescita degli

investimenti immobiliari, contro una diminuzione,

talvolta particolarmente evidente, di quelli finanziari”.

Lo ha affermato Claudio Cacciamani, professore

ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari

dell’Università degli Studi di Parma, interpellato da

Monitorimmobiliare a margine del Caceis Real Estate

Forum

Reitaly 2016: l'8 giugno il Real Estate
Convention Day

8 Giugno 2016

a Milano, palazzo Mezzanotte

Registrati gratis per rimanere aggiornato

REAL ESTATE

QUOTAZIONI

VAR, % QUOT. € CAPITALIZ. € SCAMBI €

 0.3924 125,490,772 0.022

 0.6340 1,438,921,837 0.065

 0.0560 44,109,231 0.028

 1.1500 352,603,915 0.015

 0.5395 31,221,201 0.001

 0.0000 0 0.000

 0.7775 632,142,978 0.065

 10.4100 3,635,907,779 2.818

 7.5800 299,499,975 0.029

 0.0845 97,436,849 0.017

Gli immobili dell’Inps sono in vendita,
ma Renzi, si legge su Il Giornale a
pagina 5, si tiene il ricavato che quindi
non

24 Maggio 2016  |   di cas

Rassegna stampa immobiliare
del 24 maggio 2016

Si sta definendo l’agenda di Re Italy,
l’evento del Real Estate in Borsa
Italiana mercoledì 8 giugno 2016. Al
convegno

23 Maggio 2016  |   di Redazione

Il programma di RE Italy, 8
giugno: istituzioni e manager
al gran completo

esempi anche sul territorio di Napoli, opera a livello nazionale un think tank con la regia
del MEF sugli investimenti nell’ Hospitality, Sport, Salute e Sostenibilità nel RE, leve
fondamentali per rafforzare una concertazione istituzionale sui temi dell’economia del
Paese ed in particolare della valorizzazione e dismissione degli asset immobiliari. Il tutto
in collaborazione con CDP, Demanio, Fondazione Patrimonio Comune-sistema ANCI,
Ance e le altre Istituzioni e soggetti preposti.
 
Fondamentale infatti per la ripresa economica nazionale la sinergia tra il mondo della
finanza e quello dei servizi immobiliari, oltre che con il mondo delle costruzioni,
imprescindibili per la completa ripresa del sistema infrastrutturale del Paese”.
 
Ha poi proseguito il Direttore Generale Assoimmobiliare Paolo Crisafi ricordando di
collaborazioni in corso con Ance sia in sede nazionale, sia locale “per l’applicazione di
standard e buone pratiche internazionali da adattare al Paese dove vi sono immobili da
valorizzare, tenendo conto delle peculiarità locali. Lo studio oggi presentato va letto
proprio in una dimensione di modelli globali da articolarsi sul territorio di Napoli. Varie
sono le fonti attendibili utilizzante nel mondo immobiliare (Nomisma, Scenari
Immobiliari, Cresme, ORPI, etc.) che sono orientate favorevolmente nei confronti di
Napoli che segue il trend positivo delle città d'arte, soprattutto per quanto riguarda gli
immobili di qualità, ancor di più se si tratta di asset già sottoposti ad un processo di
riqualificazione, anche secondo gli standard di efficientemento energetico.
 
La sfida consiste quindi nel passare dalla valorizzazione focalizzata sui singoli edifici alla
valorizzazione e gestione di pezzi di città. Un passaggio complesso ma imprescindibile
per generare valore sul territorio e mantenerlo nel tempo con una attività di gestione,
animazione e attrazione culturale.  In tale contesto, è di tutta evidenza anche la
necessità di realizzare una radicale semplificazione e una ragionevole
omogeneizzazione delle normative urbanistiche regionali.

 assoimmobiliare , napoli
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Re Italy è la Convention Nazionale Italiana del Real Estate  promossa da Assoimmobiliare (con i suoi

manager, imprenditori, associazioni di categoria)  con la partnership scientifica di Federimmobiliare,

organizzata da GiornalistiAssociati.com, realizzata grazie alle sponsorizzazioni delle imprese del settore.

I contenuti sono ideati dal comitato scientifico e d’indirizzo (presieduto da Maurizio Cannone, fondatore,

Roberto Busso e Marzia Morena) che tra gli altri compiti indica le linee guida organizzative per le future

edizioni.

 

Tutte  le  info e il programma  sono  su www.reitaly.it

Conto alla rovescia per Re Italy, la
Convention promossa da Assoimmobiliare
l’ 8 giugno a Palazzo Mezzanotte a Milano
Pubblicato il 3 giugno 2016 in Eventi

Paola G. Lunghini ritratta dall’artista Alzek Misheff

Paola G. Lunghini
Direttore Responsabile

Tel. 02 725 296 11

paola.lunghini@mclink.it
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Gabetti lancia il nuovo sito di Patrigest
Nuove sezioni e grafica rinnovata per migliorare il servizio.

 

Milano 30 maggio 2016 – È online il nuovo sito web di Patrigest , la società di consulenza del Gruppo Gabetti leader in Italia nei servizi di

Valuation & Advisory nel settore immobiliare.

 

Il sito, profondamente rinnovato dal punto di vista grafico e tecnologico, fornisce una risposta sempre più veloce ed efficace ai clienti con

specifiche esigenze in ambito immobiliare, presentando nuove sezioni come "Reports", dalla quale prendere visione dei business sample

messi a disposizione.

 

Accessibile da qualsiasi piattaforma tecnologica, dal pc allo smartphone al tablet, il sito è un contenitore di informazioni e di nuovi servizi rivolti in

primo luogo ai clienti, ma anche a chi vuole comprendere meglio quanto sia necessario per una corretta gestione del patrimonio immobiliare.

Di prossima attivazione anche il servizio di newsletter per restare sempre aggiornati sul settore, con news, commenti e la relativa pubblicazione

sulla piattaforma social LinkedIn- Pulse di insight.
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Gabetti, Simone Ferretti franchising
manager Toscana
1 giugno 2016- 15:21

Firenze, 1 giu. (Labitalia) - Simone Ferretti è il
nuovo franchising manager Toscana per Gabetti
franchising agency e Grimaldi. Simone ha
maturato una significativa esperienza nel
settore immobiliare, iniziando nel 1994 come
consulente Tecnocasa e aprendo nel 1998 la sua
prima agenzia affiliata al marchio. Negli anni,
proseguendo la sua esperienza, ha gestito sino
a 18 agenzie affiliate Tecnocasa in Toscana,
specializzate sia in ambito residenziale che in
mediazione creditizia. Il nuovo manager rafforza
lo staff di Claudio Sugamosto, consigliere
delegato Tree Real Estate area centro,
supportando supportando l’area centro di Tree
Real Estate, con particolare focus su Gabetti

franchising agency e Grimaldi.
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Bene Aedes e Risanamento dopo i dati delle
Entrate sul comparto immobiliare
FTA Online News 

Forti acquisti su Aedes a Piazza Affari: il titolo segna un rialzo del 5,07% a 43,08 centesimi dopo la pubblicazione

dei dati dell'Agenzia delle Entrate che registra una crescita delle compravendite del mercato immobiliare del

17,3% nel primo trimestre del 2016. L'incremento cresce al 20% se si considera il solo settore delle abitazioni. Ne

approfittano con performance positive altri titoli del comparto come Prelios (+0,86%), Brioschi (+1,08%),

Risanamento (+1,6%), Gabetti (+0,52%). Lima i ribassi a un -0,26% il titolo di CIA che si riporta a 19,07

centesimi. Nova Re guadagna lo 0,75 per cento. Sopra il riferimento anche IGD (+0,68%) e Beni Stabili

(+0,3%).

(GD) 
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MILANO (MF-DJ)--Roberto Franco e' il nuovo Franchising Manager Area Nord per Gabetti 

Franchising Agency e Grimaldi. Franco, recita una nota, ha iniziato il suo percorso come

consulente per poi diventare Sviluppatore Franchising all'interno del gruppo Tecnocasa. Le

esperienze successive hanno visto Franco impegnato sia in progetti di sviluppo commerciale

nel Nord Italia, sia in attivita' di coordinamento e gestione di risorse dirette e indirette, in diversi

campi quali l'automotive e l'industria. Il nuovo manager rafforza lo staff di Roberto Perego,

Consigliere Delegato Tree Real Estate Area Nord, supportando l'Area Nord di Tree Real Estate

per i brand Gabetti   Franchising Agency e Grimaldi. com/mur

rosario.murgida@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS 

  Gabetti P.S  Area  Agency  Sviluppatore Franchising  Franco  Roberto Perego
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Immobiliare: nel 2016 fa +20,6%. E al Nord si torna 
a investire 

 

+20,6% di compravendite di abitazioni nei primi 3 mesi dell’anno. +24,1% solo al Nord Italia. Il 

mattone è in crescita. I numeri diffusi dall’Agenzia delle Entrate sono sorprendenti, soprattutto se 

confrontati con le previsioni di alcuni mesi fa. E torna la voglia di investire, soprattutto nelle 

principali città del Nord. Dove si fanno affari migliori? Of-Osservatorio finanziario ha chiesto a 

Gabetti di raccontare il “nuovo” volto del mercato immobiliare. Ecco cos’è cambiato nei primi mesi del 

2016 

di: Elisa Vannetti 

8 Giugno 2016 

 

 

I dati hanno battuto tutte le più rosee previsioni di fine 2015. Secondo i numeri diffusi dall’Agenzia delle 

Entrate il mercato immobiliare, nel primo trimestre del 2016, è cresciuto nel suo complesso del 17,3%. 

A trainare la ripresa, in particolare, è il comparto residenziale, in aumento del 20,6% rispetto allo stesso 

periodo di un anno fa. Con un numero di compravendite di abitazioni portate a termine che ha raggiunto 

le 115.135 transazioni. In particolare, si è comprato di più nei comuni capoluogo (+22,9%) rispetto alle 

province (+19,4%). Mentre è il nord Italia a far registrare la crescita più sostenuta, con un aumento del 

24,1% contro il +18,5% del centro e il +16% del sud.  

 

Con il mercato del credito in fase di stabilizzazione torna la voglia di puntare sul mattone, anche a 

scopo di investimento. Soprattutto nel Nord Italia. Ma in quali città conviene acquistare per 

massimizzare i rendimenti? Of-Osservatorio finanziario lo ha chiesto a Luca Licciardello Regional 

Manager Lombardia di Professionecasa, società facente parte del Gruppo Gabetti. Che ha fatto il 

punto della situazione: analizzando le previsioni di fine 2015 alla luce dei risultati dei primi mesi 

dell’anno.  

 

Of: A fine 2015 ci si aspettava un miglioramento del mercato immobiliare. Facciamo un bilancio: 

è stato davvero così?  

Licciardello: In effetti sì. In questa prima parte dell’anno le transazioni d’acquisto sono aumentate 

sensibilmente, anche oltre quelle che potevano essere le nostre aspettative, e stiamo assistendo a una 

stabilizzazione dei prezzi delle abitazioni, dopo il calo significativo degli anni scorsi.  
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Of: Parliamo di numeri. Come sta andando il mattone al Nord Italia?  

Licciardello: In linea generale il Nord Italia si conferma molto rilevante dal punto di vista delle 

performance. La Lombardia è la regione trainante, ma sono positive anche tutte le altre regioni 

principali: Piemonte, Triveneto, Emilia Romagna. Solo nel Nord Italia, infatti, sono state portate a 

termine nel 2015 230mila transazioni d’acquisto. Il 52% cioè del totale nazionale. Con un incremento 

rispetto al 2014 dell’8%. 

Nel primo trimestre di quest’anno, secondo i dati recentemente diffusi dall’Agenzia del Territorio, la 

crescita nel Nord Italia è stata ancora più marcata, con 59.963 transazioni, + 24,1% rispetto allo stesso 

trimestre del 2015. Positivi sia i capoluoghi (+29%) sia i non capoluoghi (+21,8%). Milano, con 4.804 

transazioni, ha fatto registrare una variazione del +26%.  

 

Of: In quale regione si compra di più?  

Licciardello: La Lombardia nel 2015 è cresciuta del 9% rispetto al 2014, il Veneto del 12,1%, l’Emilia del 

6,8%, il Piemonte del 4,9%, e Liguria del 2,9%.  

 

 

Luca Licciardello Regional Manager Lombardia di Professionecasa 

Of: E quali sono le città preferite?  

Licciardello: Sono soprattutto le città lombarde a trainare il mercato. A Milano e provincia è già dal 2013 

che si assiste ad una crescita abbastanza stabile, mentre la provincia ha iniziato a far registrare numeri 

positivi dal 2014. Anticipando di fatto il trend positivo che poi si è visto anche a livello nazionale in tutto 

il resto del mercato. La provincia di Milano nel 2015 da sola ha fatto registrare il 48% delle transazioni 

di tutta la Lombardia. Ma ottimi risultati si sono ottenuti anche a Lodi, Mantova, Milano, Bergamo, 

Brescia e Como. Soprattutto a Lodi si sono registrati tassi di picco del 13,9%.  

 

Of: E cos’è cambiato in questi primi 5 mesi del 2016?  

Licciardello: Sicuramente lo scenario creditizio, che sta migliorando e si sta assistendo a una 

stabilizzazione delle erogazioni. Gli istituti di credito sanno chi vogliono finanziarie, e cosa. E quindi le 

erogazioni sono più veloci. Ma non è solo questo. Un motivo importante del rilancio del mattone è 

soprattutto dovuto al boom delle riqualificazioni.  

 

Of: Si spieghi meglio… 

Licciardello: Le detrazioni Irpef per interventi di riqualificazione energetica e recupero del patrimonio 

edilizio, confermate nella Legge di Stabilità, impattano positivamente sulle opportunità di acquisto. La 

riqualificazione dell’esistente, grazie ai benefici fiscali, diventa una pratica molto più ricercata e un 
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elemento di particolare rilievo, che ha contribuito a rilanciare il mercato immobiliare, soprattutto nelle 

più grandi regioni del Nord, che includono la Lombardia e il triveneto. E con esso sono anche tornati gli 

investitori privati che si sono concentrati proprio in Lombardia.  

 

Of: Perché si investe di più?  

Licciardello: L’incremento dell’interesse soprattutto da parte degli investitori è dovuto anche a uno 

spostamento del focus dei compratori che hanno iniziato ad avvicinarsi agli immobili da ristrutturare. Il 

mondo della riqualificazione energetica in questo senso ha costituito la molla che ha portato a un 

incremento di compravendite.  

 

Of: Il mercato dell’usato quindi oggi attrae quasi più del mercato del nuovo?  

Licciardello: Diciamo che si è andato quindi rafforzando il mercato dell’usato anche nell’ottica della 

ristrutturazione in vista di una successiva messa a reddito. In pratica, si acquista un immobile datato da 

ristrutturare e riqualificare dal punto di vista energetico e lo si mette a reddito, magari a studenti, 

massimizzando le entrate. Inoltre, oggi con la riqualificazione, per gli edifici portati in classe energetica 

B è possibile ottenere una riduzione sino al 70% sul costo mensile delle bollette, rispetto ad immobili 

caratterizzati da una classe energetica non performante. Ecco perché tornano ad essere attrattivi 

anche gli immobili in classe G.  

 

Of: Quanto si può guadagnare da questo tipo di investimento?  

Licciardello: Mediamente il rendimento da locazione per un immobile residenziale è intorno al 3%. Ma 

con la ristrutturazione e la riqualificazione si aprono anche spiragli di miglioramento. Per esempio, a 

Milano, nell’ipotesi di acquistare un immobile da ristrutturare da mettere poi a reddito a studenti in una 

zona universitaria, come quella di Piola – Città Studi, un intervento di ristrutturazione edilizia e 

riqualificazione può portare a rendimenti superiori. I costi dell’intervento di riqualificazione, finalizzati al 

risparmio energetico, sono ammortizzati dai vantaggi fiscali e dal minor costo delle bollette. Questo, 

unitamente al maggiore comfort abitativo, porta a un beneficio in termini di appetibilità e di canone 

applicabile, rispetto ad un immobile non efficiente, permettendo di spuntare i canoni massimi di 

riferimento; grazie a questo si ottiene la possibilità di avere un risultato migliore in termini di rendimento 

lordo da locazione, rispetto al caso in cui applicassimo il canone medio.  

 

Of: Cioè in percentuale quanto rende di più un immobile ristrutturato?  

Licciardello: Nell’ipotesi di cui abbiamo parlato si può spuntare un rendimento che supera il 4%, con un 

rapporto lordo tra canone e investimento iniziale, considerando anche le detrazioni fiscali, che è intorno 

al 4,6%. 

 

Of: E in quali città conviene acquistare non per uso abitativo ma per investimento?  

Licciardello: Sicuramente gli affari migliori si concludono nelle città capoluogo della Lombardia. Meglio 

ancora se sono frequentate da un alto tasso di studenti, per esempio a Milano e Pavia; importante 

anche la presenza di un bacino attrattivo che possa interessare lavoratori fuori sede, o di città con un 

interesse turistico, pensiamo per esempio alle località del lago di Como o Maggiore. Infine si 

confermano interessanti in ottica di investimento anche città come Bergamo, Brescia e Mantova.  

 

» Of-Osservatorio finanziario - riproduzione riservata 
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  Notizie su mercato immobiliare ed economia

Le previsioni di otto esperti sul futuro del mercato
immobiliare

Autori: Annastella Palasciano, marco todarello (collaboratore di idealista news)
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Si dimostrano ottimisti, ma con qualche riserva, gli otto esperti del mondo
immobiliare intervistati da idealista news sul prossimo futuro del mattone.
Sebbene infatti, gli ultimi dati sulle compravendite lascino ben sperare, la
debolezza economica e l'instabilità geopolitica - con l'imminente
referendum sulla Brexit e le elezioni americane, tra le altre cose
-  potrebbero provocare un rallentamento degli investimenti nel settore.

Secondo Emanuele Caniggia, Ceo di Idea Fimit, andiamo incontro a un
momento di grandi indecisioni perché tra la Brexit, le elezioni americane, le
elezioni in Spagna, il referndum in italia, stiamo assistendo a un
rallentamento degli investimenti nel settore. Il tutto dovuto alla particolare
congiuntura macropolitica e macroeconomica.

Vincenzo Albanese, amministratore unico di Sigest, si aspetta dei
mesi abbastanza dinamici per il mercato. Un mercato che sarà
completamente rinnovato e centrato non più sulla quantità, ma sulla qualità
dell'offerta. Alberto Cogliati di Engel & Volkers, agenzia che si occupa
del settore del lusso, prevede un triennio positivo per il settore. Marzia
Morena Presidente del network Rics, sottolinea la necessità di un
nuovo approccio sempre più internazionale, attento alla domanda che
proviene da un mercato sempre più globale.

Marco Clerici, Managing Director di World Capital, ritiene che quello
degli hotel sia il comparto più dinamico e che attira la maggior parte
dell'interesse degli operatori. Secono l'Ad di Gabetti, Roberto Busso,
dopo otto anni di crisi finalmente si vede un orizzonte positivo per il settore
con delle cifre positive, anche se non così entusiasmanti. Il segretario
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generale di e-Valuation, Sandro Ghirardini, considera fondamentale
per il futuro del mercato elevare la qualità della domanda, oltre a quella
dell'offerta e dei servizi. Secondo Vittorio Angeletti, presidente di
Immobili e Imprese Srl, Il 20% del residenziale non è reale su tutto il
mercato immobiliare, con zone del territorio italiano ancora in sofferenza,
ma si spera che possa continuare il trend positivo.
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Scatta il Meeting di ciclismo per
giovanissimi: oggi la sfilata degli atleti
 22 giugno 2016   Primo Piano, Sport

ALBA Mancano poche ore al taglio del nastro della 30ª edizione del Meeting nazionale per
giovanissimi di ciclismo “Adriano Morelli, che coinvolge i ciclisti da 7 a 12 anni. La
manifestazione, che si svolgerà dal 23 al 26 giugno, vedrà impegnate 190 società sportive
con circa 1.600 partecipanti, impegnando i ragazzi in tutte le discipline ciclistiche: mtb,
gimkana, sprint e su strada.

L’organizzazione sportiva del meeting è di competenza della Federazione Ciclistica Italiana.
La gestione economica, logistica, promozionale e degli eventi collaterali spetta invece ad una
società sportiva creata ad hoc: la Magic, acronimo di Meeting albese giovanissimi ciclismo,
con sede ad Alba e composta da rappresentanti delle principali istituzioni amministrative e
turistiche albesi. Prezioso il contributo del comitato piemontese della Fci.

L’evento comincia giovedì 23 con la sfilata coreografica di tutte le squadre partecipanti al
Meeting. Il percorso della sfilata si svilupperà nel centro storico della città delle cento torri
per terminare al villaggio del Meeting, in piazza Michele Ferrero. Al villaggio, attivo dalle 14
del 23 alla domenica 26 giugno si svolgeranno attività di animazione, spettacoli e tutte le
premiazioni delle singole giornate e quelle conclusive.
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 ALBA MEETING GIOVANILE

ARTICOLO PRECEDENTE ARTICOLO SUCCESSIVO

Finita la sfilata alle 21.30 al teatro sociale Busca si svolgerà la riunione tecnica dei 360
direttori tecnici che riceveranno dalla Federazione nazionale ciclismo tutti gli aggiornamenti
sulle gare: calendari delle gare, percorsi e istruzioni varie.

Venerdì 24 si comincia a fare sul serio. Cominciano le competizioni di velocità e sprint sulla
pista di atletica dello stadio Augusto Manzo per i bambini di 10, 11 e 12 anni. Sul piazzale
antistante la piscina i più piccoli, 7, 8 e 9 anni, disputeranno la gimkana: allestiti tre percorsi
con ostacoli di varie difficoltà. Sui due circuiti fuoristrada disegnati nella vicina area verde di
San Cassiano si terranno le competizioni di mtb. Alle 18.30 ci saranno le premiazioni al
villaggio in piazza Michele Ferrero e a seguire il Nutella party e la parata degli artisti di
strada.

Sabato 25 e domenica 26 si corrono le gare della specialità strada sui due circuiti ricavati
nell’area industriale di corso Asti, zona Self. Alle 18.30 premiazioni della giornata,
premiazione Gabetti e a seguire lo show freestyle bmx con Alessandro Barbero, parata degli
artisti di strada e altri spettacoli. Domenica 26, dopo le gare del mattino, alle 15.00
premiazioni della giornata e a seguire cerimonia di chiusura.

Ti potrebbero interessare anche
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Al via il 30° meeting nazionale per
giovanissimi di ciclismo "Adriano
Morelli"

SPORT | giovedì 23 giugno 2016, 10:43

Mancano poche ore al taglio del nastro della 30^ edizione del Meeting
Nazionale per Giovanissimi di

Ciclismo “Adriano Morelli”. Unico meeting a livello nazionale che
coinvolge i ciclisti da 7 a 12 anni della categoria giovanissimi. La
manifestazione, che si svolgerà dal 23 al 26 giugno vedrà impegnate
190 società sportive con circa 1600 partecipanti. Si articolerà in 4
giorni impegnando i ragazzi in tutte le discipline ciclistiche: mtb,
gimkana, sprint e su strada.

L’organizzazione sportiva del meeting è di competenza della
Federazione Ciclistica Italiana. La gestione economica, logistica,
promozionale e degli eventi collaterali spetta invece ad una società
sportiva creata ad ‘hoc’: la MAGIC, acronimo di Meeting Albese
Giovanissimi Ciclismo, con sede ad Alba e composta da
rappresentanti delle principali Istituzioni amministrative e turistiche
albesi. Prezioso il contributo del comitato piemontese della FCI.

L’evento comincia giovedì 23 con la sfilata coreografica di tutte le
squadre partecipanti al Meeting. Il percorso della sfilata si svilupperà
nel centro storico della città delle Cento Torri per terminare al villaggio
del Meeting, in piazza Michele Ferrero. Al villaggio, attivo dalle 14.00
del 23 alla domenica 26 giugno si svolgeranno attività di animazione,
spettacoli e tutte le premiazioni delle singole giornate e quelle
conclusive.

Finita la sfilata alle 21.30 al Teatro Sociale G. Busca” si svolgerà la
riunione tecnica dei 360 direttori tecnici che riceveranno dalla
Federazione Nazionale Ciclismo tutti gli aggiornamenti sulle gare:
calendari delle gare, eventuali modifiche al percorso e istruzioni varie.
Le prime gare partiranno comunque alle 09.00. I campi gara hanno i

seguenti nomi: MTB - Mercatò e Egea, Gimkana – Ferrero, Sprint – Gabetti, Strada -
Self e GLS.

Venerdì 24 si comincia a fare sul serio. Cominciano le competizioni di velocità o sprint sulla pista
di atletica dello Stadio Augusto Manzo per i bambini di 10, 11 e 12 anni. Le batterie di
qualificazione a tempo al mattino su 30 m di lancio e 50 m cronometrati al mattino sono seguiti al
pomeriggio dalle finali di “volate” a tre sui 200 metri per i migliori tempi ottenuti al mattino. Sul
piazzale antistante la piscina i più piccoli, 7, 8 e 9 anni, disputeranno la gimkana: allestiti tre
percorsi con ostacoli di varie difficoltà. Vince il miglior tempo al netto delle penalità. Sui due
circuiti fuoristrada disegnati su due livelli di difficoltà le competizioni di mtb dalle vedranno
impegnati 1000 bambini fra gli alberi. Alle 18.30 ci saranno le premiazioni al villaggio in piazza
Michele Ferrero e a seguire il Nutella Party e la parata degli artisti di strada.
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FOTOGALLERY
(h. 11:13)

Nuoto: Noberasco Go sarà presente al 53°
Trofeo Settecolli
(h. 11:08)

Leggi le ultime di: Sport
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Sabato 25 si corre la specialità strada che verrà doppiata anche alla domenica. Due circuiti
ricavati nell’area industriale di Corso Asti zona Self. Ci sono due percorsi, uno di 750 m per i
bambini di 7,8,9 e 10 anni e uno di 1350 per i bambini di 11 e 12 anni. Alle 18,30 premiazioni
della giornata, premiazione

Gabetti e a seguire lo show freestyle bmx con Alessandro Barbero, parata degli artisti di strada e
altri spettacoli.

Domenica 26, dopo le gare del mattino, alle 15.00 premiazioni della giornata e a seguire
cerimonia di chiusura.

I premi del meeting sono numerosi: Premio alla Società, verrà assegnato il titolo tricolore alla
Società che avrà raggiunto il maggior numero di vittorie individuali e i migliori piazzamenti nelle
varie specialità; Premio

“Franco Ballerini”, compianto CT della nazionale azzurra, che sarà assegnato alla squadra con la
coreografia migliore; Premio “ANIAD” (Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici) per la
squadra più numerosa; Premio “ANIAD” per la FCI; Premio per la studentessa, Michela Canavero,
del Liceo Artistico “Pinot Gallizio” per l’ideazione del logo del meeting di Alba; Premio per le prime
società che si sono iscritte; Premio per la squadra con più iscritti al 30 aprile.

Il Meeting in numeri

190 società

1558 bambini

18 regioni

200 volontari

La Regione più numerosa: Piemonte con 411 iscritti

La Regione più lontana: Sicilia

Renato Di Rocco, Presidente Federazione Ciclistica Italiana

“Quest’anno spegneremo insieme ben trenta candeline perché il Meeting dei Giovanissimi -
Memorial Adriano Morelli è giunto alla sua 30^ edizione. Un traguardo che ci inorgoglisce ed è
uno stimolo in più per la continuità dell’attività con i giovanissimi, perle di tutti gli sport e non solo.
Per la seconda volta il Meeting arriva in Piemonte ed in particolare nella provincia di Cuneo, città
che lo ha accolto nel 2009. Quest’anno sarà Alba ad essere invasa da ben oltre 1.500 giovani di
età compresa tra i 7 ed i 12 anni provenienti da tutte le regioni italiane ed appartenenti alle oltre
200 società giovanili presenti ogni anno all’evento. Non i non mi resta che un augurio sentito ai
giovanissimi che parteciperanno, alle loro società e ad ogni persona o ente coinvolto nella
manifestazione nazionale tanto attesa, perché il Meeting sia per tutti un momento di crescita, di
confronto, di attività ludica e di amicizia perché, anche in questa edizione, possa vincere, ancora
una volta, la bicicletta ed i suoi valori.”

Claudio Tibaldi, Presidente MAGIC - Meeting Albese Giovanissimi Ciclismo

Anche in questa situazione Alba si candida a diventare importante punto di riferimento per
iniziative che rappresentano valide attrattive per turisti ed appassionati di sport all’aria aperta. La
filosofia di fondo di questa bella iniziativa, ha come punto nodale l’idea di sport come
divertimento. La competizione deve quindi lasciare spazio al gioco: i bambini possono
apprendere da tale esperienza che lo sport deve essere prima di tutto un’attività di crescita, di
relazioni e di condivisione. Siamo convinti che queste giornate dedicate al Meeting Morelli
esalteranno un’atmosfera gioiosa e giocosa che farà brillare la nostra bella Alba di una luce
ancora più speciale. Un grande in bocca al lupo ai piccoli atleti!

Leggi l’articolo completo:

www.campioni.cn/2016/06/23/leggi-notizia/argomenti/facebook-1/articolo/al-via-il-30-meeting-nazionale-per-
giovanissimi-di-ciclismo-adriano-morelli.html
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Ciclismo - Lunedì, 27 Giugno 2016 15:10

L'Unione Ciclistica Costamasnaga
vince il 30° Meeting Nazionale per
Giovanissimi di Ciclismo

L’associazione sportiva dilettantistica Unione

Ciclistica Costamasnaga ha vinto 30esimo Meeting

Nazionale per Giovanissimi di Ciclismo “Adriano

Morelli” ad Alba.

La società della provincia di Lecco in Lombardia ha

conquistato la vetta con 1.260 punti, 245

partecipanti e 1.015 per i risultati. 20 punti in più

rispetto alla Gruppo Sportivo Olimpia Valdarnese, la

società toscana vincitrice della scorsa edizione

arrivata seconda. Più staccata la lombarda Feralpi

Monteclarense arrivata al terzo posto della classifica generale società.

Domenica 26 giugno la cerimonia di premiazione e chiusura in piazza Michele Ferrero ha concluso l’evento

di quattro giorni con le premiazioni della giornata e la consegna dei riconoscimenti alla prime 25 società

classificate sulle 182 partecipanti.

A consegnare i premi il Sindaco di Alba Maurizio Marello, il Consigliere comunale delegato allo Sport e

Presidente della società Magic (Meeting Albese Giovanissimi Ciclismo la società costituita ad hoc per gestire

l’evento) Claudio Tibaldi, il Presidente della Federazione Ciclistica Italiana Renato Di Rocco, il Responsabile

del Settore Giovanile della Federazione Ciclistica Italiana Maurizio Ciucci, il Direttore dell’Ente Turismo

Alba Bra Langhe Roero Mauro Carbone, Vice Presidente della società Magic Lido Ferrari, il ciclista albese

Albino Gallina, Giovanni Berruti e Luca Sensibile per l’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba.

«La nostra città in questi giorni ha vissuto un’emozione grandissima – ha sottolineato il Sindaco di Alba

Maurizio Marello - Questo grazie ai ragazzi, ai giovani atleti che hanno invaso la nostra città e l’hanno

ringiovanita improvvisamente per tre giorni ed hanno trasmesso ai nostri concittadini il grande

entusiasmo che soltanto i ragazzi possono dare. Questa è la cosa più bella che ricorderemo di questa

esperienza straordinaria. Perciò ringrazio tutti coloro che hanno lavorato e la Federciclismo per aver scelto

la nostra città. Auspico che tutti voi venuti dalle 18 regioni italiane possiate tornare a visitare la nostra

città ed il nostro territorio con l’accoglienza che vi abbiamo cercato di dedicare in questi giorni. Grazie a

tutti». 

«Ringrazio la Federciclismo che ha creduto in questa città per il Meeting Nazionale per Giovanissimi di

Ciclismo 2016 – ha detto il Consigliere comunale delegato allo Sport e Presidente della società Magic

Claudio Tibaldi - Il Piemonte è una regione splendida. La nostra città cerca di accogliere al meglio tutte le

iniziative proposte. L’Amministrazione comunale ha creduto in questo evento turistico - sportivo perché è

importante lanciare iniziative anche per le nuove generazioni. Ringrazio anche tutto lo staff di Magic che

ha curato tutta l’organizzazione dell’evento insieme alla Federciclismo».

Per quanto riguarda gli altri piazzamenti, per la provincia di Cuneo al 14esimo posto è arrivata la Esperia

Piasco con 365 punti e 85 partecipanti. Dodicesima l’associazione sportiva dilettantistica Pedale Canellese di

Canelli in provincia di Asti con 385 punti e 205 partecipanti.

Al quarto posto la A.D.Ped. Azzurro.Rinascita, quinta la G.S. Alzate Brianza, sesta la G.S.C. Villongo C.,

settima la Nonese Cycling Team A.s.d., ottava la Ac f. Bessi Calenzano, nona Castel Bolognese e decima la

SC Pedale Toscano Ponticino. 

L’evento è stato organizzato dalla Magic (Presidente: Claudio Tibaldi e vice presidente Lido Ferrari) con il

prezioso supporto della Commissione Giovanile Regionale del Piemonte (Nino Dabbene) e del Comitato

Provinciale di Cuneo (Marco Pasquetti). Campi di gara allestiti in modo eccellente, orari rispettati in tutte

le giornate di gara, insomma tutti i partecipanti hanno potuto apprezzare l’efficienza organizzativa,

determinata anche dal lavoro svolto dal Collegio di Giuria, coordinato da Alessia Berzacola, dal Settore

Giovanile presente oltre che con il Responsabile Maurizio Ciucci anche dai componenti Alfio Sciuto,

Giuseppe Marzano e Stefano Dessì e dall’Ufficio Informatica della FCI. Tutti hanno collaborato, ciascuno con

le proprie competenze, per la riuscita di questo Meeting. 

Per quanto riguarda la composizione del Collegio di Giuria (16 donne, 8 uomini, 2 internazionali e 9

nazionali) è da sottolineare la scelta della Commissione Nazionale Giudici di Gara che ha voluto creare un

mix di esperienza e integrazione tra le varie categorie dei Giudici al servizio dei bambini. Scelta vincente

che ha dato al Meeting di quest’anno un valore aggiunto. Giusto qualche numero: 

• 1.465 partecipanti, in rappresentanza di 182 società provenienti da 19 regioni (Isole comprese)

• 674 partecipanti alla prova fuoristrada suddivisi in 25 batterie nei due percorsi

• 298 partecipanti delle categorie G1 (7 anni), G2 (8 anni) e G3 (9 anni) alla prova di abilità in 3 campi di

gara

• 493 partecipanti alla prova di qualificazione degli sprint svolta nell’impianto di atletica leggera di San

Cassiano

• 42 sono state le batterie su strada partite nei due giorni di gara e distribuite nei due circuiti allestiti nella

Calcio DIRETTE Caffè Fuoricampo Volley Basket Ciclismo Motori Pallapugno Atletica Altri sport
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zona commerciale di Alba 

Sul fronte dell’ospitalità è da sottolineare il grande lavoro svolto dall’Ente Turismo di Alba Langhe Roero e

dal Comune che, oltre all’ospitalità delle squadre, hanno predisposto anche un fitto programma di eventi

collaterali grazie al supporto dei partner privati (Ferrero e Gabetti in testa) ed istituzionali che hanno

sostenuto il Meeting di Alba.
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commentano la prima prova della

Maturità 2016 (VIDEO)
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montagne" (VIDEO) | Angelo Pietro

Giverso incorona lo Squalo: "Ora è

un garibaldino ad honorem"
E' stata la sua giornata, il pomeriggio che

Giro d'Italia 2016: le parole di
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il Bra Calcio...
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L’immobiliare a Napoli tiene il nuovo di lusso

09/05/2016 BY MARIELLA JANNUZZI IN MERCATO IMMOBILIARE ∙ 0 COMMENT

L’immobiliare a Napoli: tiene il nuovo di lusso

L’immobiliare di Napoli è oggi

contrassegnato da operazioni di successo

per un target di lusso o innovativo e

progetti di riqualificazione ambientale con

appartamenti in Classe A.

L’immobiliare del capoluogo campano si va

riprendendo grazie a operazioni di successo
ben mirate e localizzate, adatte soprattutto ad
un target di lusso, o con la realizzazione di
progetti di riqualificazione innovativi rispetto
alla media.

Infatti, sono stati venduti molto rapidamente, a 7000 euro al mq, gli alloggi ricavati dal recupero
di una palazzina Liberty in via Pontano, inseriti in un giardino secolare di 2000 mq. Ce ne
fornisce ancora un esempio Ambrogio Prezioso di Città moderna e presidente degli Industriali di
Napoli: in pieno centro storico, l’immobile che era sede della Dia, acquistato nel 2010, è stato
oggetto di un piano di ristrutturazione e riconversione grazie al quale ogni abitazione è dotata di
un posto auto, giardini e terrazzi privati.

Un altro esempio è il progetto di riqualificazione ambientale, con 24 appartamenti in Classe A,
realizzato e appenda ultimato dall’impresa della famiglia Letizia nel cuore del Vomero, non
lontano dalla fermata Quattro Giornate della metro, in un’area verde di 45mila mq. Gli alloggi
sono articolati in tre fabbricati con box, giardini e terrazzi, tagli variabili dai 75 ai 130 mq. In
vendita a 4.200 euro al metro. Progetto dello studio Officina D’Architettura. “È una delle prime
realizzazioni a Napoli in classe energetica A: la domanda comincia a diffondersi – spiega
Alfredo Letizia – ma per molti la certificazione è ancora un costo”.

Sempre all’insegna dell’innovazione, nel centro di Bagnoli, un complesso green realizzato dalla
Troncone Spa: 12 unità residenziali e alcuni locali commerciali caratterizzati da una copertura
verde e da un sistema di balconi piantumati che si irrigano automaticamente con il recupero
delle acque piovane.

“È il progetto di demolizione e ricostruzione Diomede Carafa 24, che si distingue la qualità del
progetto e per le scelte impiantistiche compreso il riscaldamento e il condizionamento
centralizzati a gestione autonoma e per l’investimento sulla domotica”, spiega l’architetto
Gaetano Troncone.

La maxi operazione Naplest, firmata dallo studio Vulcanic, è una nuova speranza per una città
dove la ripresa delle nuove costruzioni è molto lenta. I piani attuativi approvati sono molti, ma gli
imprenditori non vedono le condizioni per far partire i cantieri.

Così Alberto Pinto, amministratore della Edilsolv: “Ormai da tre anni non ci impegniamo in
nuove operazioni residenziali, guardiamo con interesse alle iniziative di sostituzione edilizia
soprattutto in periferia, ma visto che i prezzi di vendita si sono attestati ormai intorno ai 1.500
euro/mq è davvero complicato far rendere le operazioni, soprattutto se si vuole immettere sul
mercato prodotti di qualità ed efficienti in termini di energia”.

Meno drammatica, quindi, la situazione dell’immobiliare nelle zone di pregio (Chiaia, Posillipo,

Vomero), dove il calo dei prezzi è meno accentuato; difficile la situazione nelle periferie, per
l’accumulo di invenduto. Preferite le zone vicine alla metropolitana, a ridosso dell’asse delle
fermate, come Duomo o Municipio, dove si acquista per uso diretto, ma anche per mettere a
reddito.

Secondo Gabetti, il bilancio delle compravendite è comunque incoraggiante per l’immobiliare

residenziale di Napoli. Gli agenti immobiliari, infatti, confermano il ritorno di interesse per
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l’acquisto della casa. Sembra che le compravendite siano salite nei primi 4 mesi dell’anno di un
8-10% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, anche grazie al più facile accesso al
mutuo. I tempi medi di vendita si stanno stabilizzando (la media è di 8 mesi e mezzo) e i
margini di sconto (16,5 per cento) stanno raggiungendo un punto di equilibrio.
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Case turistiche: più compravendite a
Varenna e Abbadia

Una veduta di Abbadia Lariana

ABBADIA / VARENNA / LECCO  – Cresce, pur lievemente rispetto al

2015, il volume di compravendite per il mercato residenziale

turistico degli immobili nel lecchese, in un contesto dove l’offerta si

è lievemente ridotta.

E’ quanto emerge nel report dell’Ufficio Studi Gabetti su dati Gabetti,

Professionecasa e Grimaldi. Nel 2016 le località monitorate sul Lario sono state

contrassegnate da dinamiche differenti a seconda delle specifiche zone. Il ramo

comasco, complessivamente più positivo per quello che ha riguardato

l’andamento delle transazioni, ha visto anche una ripresa della domanda turistica,

grazie alla maggiore presenza di interessanti soluzioni in termini di rapporto

qualità/prezzo. Per quanto riguarda il ramo di Lecco, si segnala una

buona richiesta turistica per Varenna, Mandello del Lario, e Lierna.

Sulla sponda lecchese si è complessivamente riscontrata una stabilità delle

quotazioni ad eccezione di Lierna, dove si è rilevata una lieve flessione.

I tempi medi di vendita si

sono attestati intorno ai 6-7

mesi, mentre gli sconti in sede

di chiusura hanno una invece

media del 10-12%.

Per quanto riguarda le
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Varenna

compravendite, si riscontrano

dinamiche differenti a

seconda delle specifiche

realtà considerate. Secondo i

dati dell’Agenzia del

Territorio, nel 2015 si è

osservato un lieve calo del numero di transazioni a Lecco, che sono

passate da 377 nel 2014 a 341 nel 2015. In calo anche Bellano, che è passato

dalle 51 transazioni registrate nel 2014 alle 33 del 2015.

Lieve flessione delle compravendite a Mandello del Lario: in totale nel 2015 si

sono realizzate 74 transazioni, rispetto alle 78 del 2014. Sostanzialmente stabili le

compravendite a Lierna, dove si è segnato un totale di 28 transazioni residenziali

nel 2015 rispetto alle 29 del 2014. Positivi i dati per Abbadia Lariana, dove si è

passati da 26 compravendite nel 2014 a 33 nel 2015. Lieve crescita anche a

Varenna: 21 transazioni nel 2015 rispetto alle 18 del 2014.

Lecco mantiene quotazioni stabili che si attestano mediamente tra i 3.400 e i

4.000 € al mq per le soluzioni fronte lago. Nelle zone interne si va invece dai

2.000 ai 2.600 € al mq.  Nella località di Varenna i prezzi per le soluzioni fronte

lago vanno dai 2.200 ai 2.600 € al mq, mentre si scende a 1.800 – 2.000 € al mq

per le zone interne.

Mandello del Lario ha valori compresi tra i 1.700 e i 2.000 € al mq per le soluzioni

fronte lago, mentre si scende a 1.400 – 1.600 € al mq per le zone interne. Nella

località di Bellano si riscontrano valori compresi tra i 1.800 e i 2.100 € al mq per

le soluzioni fronte lago, mentre si scende a 1.400 – 1.600 € al mq per le zone

interne.

Una veduta del lago e di Lierna

A Lierna siamo tra i 1.500 e i 2.000 € al mq per le soluzioni fronte lago,

mentre si scende a 1.300 – 1.500 € al mq per le zone interne.

Nella località di Abbadia Lariana le quotazioni per le soluzioni fronte lago vanno

dai 1.500 ai 1.800 € al mq, mentre si scende a 1.200 – 1.300 € al mq per le zone

interne.

Come sottolinea Antonio Borrelli, titolare dell’agenzia Gabetti di Lecco: “Nel 2016

abbiamo registrato un volume di compravendite in lieve aumento rispetto al

2015, in un contesto dove l’offerta si è lievemente ridotta. Le zone maggiormente

richieste per quanto riguarda il turistico sono state Varenna, Lierna oltre a

Mandello del Lario, grazie alla presenza di buoni servizi per il cittadino; qui le

tipologie più richieste sono state le case indipendenti vista lago, con

giardino, per un budget di spesa di circa 300.000 €. Buona anche la

richiesta di bilocali ristrutturati e con buona efficienza energetica, in residence

con piscina, per un budget di spesa medio di circa 130-140.000 €. Se la ricerca ha

invece riguardato la prima casa, la preferenza ha principalmente riguardato i

trilocali nuovi situati nella zona Castello e in prossimità della stazione, per cifre

intorno ai 250-300.000 €. Si confermano importanti per gli acquirenti la vista

panoramica, la presenza del terrazzo e del box auto. Per quanto riguarda la

provenienza degli acquirenti, si rilevano richieste principalmente da parte di

clienti lombardi”.
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Le news delle ultime 24 ore
14:25 – Dote comune: a Calolzio tre progetti per gli under 35
13:57 – Dona una bici a un profugo: l’inziativa della Casa sul Pozzo
13:01 – Basket mercato. Due volti nuovi per il Basket Lecco
12:53 – Rotary: Ramona Brivio guida il club dei Colli Briantei
12:11 – Case turistiche: più compravendite a Varenna e Abbadia
11:17 – Cavallo precipita in un fossato, si cerca un modo per salvarlo
11:02 – Merate, tragedia in cantiere: morto un operaio di 42 anni
10:40 – Sfilata a quattro zampe: Freccia 45 premia “la coppia dell’estate”
10:13 – Europei: maxi schermo allo stadio di Lecco per Italia – Germania
10:01 – Sondrio: fondi europei percepiti indebitamente, 7 denunciati
09:41 – Barzio. Il fascino delle arti marziali al Respiro della Valle
09:30 – Lavori notturni in SS36: chiusure e restrizioni di carreggiata
09:16 – Questa domenica l’Assalto al Resegone: è la 51° edizione
09:09 – Legittima difesa: l’IDV raccoglie oltre 7 mila firme nel lecchese
08:58 – Canottieri Guzzi e Mandello sugli scudi agli Italiani a Ravenna
08:56 – Abbadia. Si sostituiscono i pannelli fonoassorbenti della “36”
23:37 – API, il presidente Sabadini: “Il futuro è ancora l’industria”
23:25 – API premia gli associati più fedeli e le aziende più longeve
21:55 – Sindacati in presidio con i lavoratori stranieri: “La crisi è uguale per tutti”
17:36 – Molteno. Un incontro per imparare a fare la spesa in modo consapevole
17:19 – Ritorna “Il Giardino delle Esperidi”, tanti spettacoli sul Monte di Brianza
16:53 – Virus Zika, in ospedale percorsi di assistenza per i pazienti sospetti
16:49 – Incendio in un’abitazione di Vercurago: pompieri al lavoro
16:48 – “L’Italia nel bicchiere”. Al Griso con Popo Mojoli per un viaggio (di)vino
16:25 – Scomparso Alberto Sorrentino: guidò ACI, Apt e Federalberghi
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Lago di Como sempre più turistico anche dal punto di vista

immobiliare. Aumentano di anno in anno i visitatori stranieri, ma non

solo, che scelgono di comprare casa sul Lario per le loro vacanze. A

dirlo è l’ufficio studi Gabetti che ha diffuso il report sul mercato

residenziale turistico segnalando compravendite in aumento anche

nei primi sei mesi del 2016. Già nel 2015, come emerge dai dati

dell’Agenzia del Territorio, si è visto un incremento di transazioni nelle

località più turistiche del territorio. Basta pensare al +14% di

compravendite a Como (da 716 nel 2014 a 818 nel 2015) o al raddoppio di Bellagio e Carate Urio, rispettivamente passate

da 25 a 51 e da 14 a 30 transazioni. Numeri che in parte possono essere legati alla ripresa della domanda turistica. In

questo senso, secondo il report Gabetti, le zone più richieste sono Cernobbio, Moltrasio, Laglio, Carate Urio, Blevio, Torno e

Bellagio. Tedeschi, olandesi, russi, inglesi, ma anche tanti italiani, soprattutto milanesi, sono i più interessati a una casa per

le vacanze sul ramo comasco del lago e nella maggior parte dei casi cercano bilocali o trilocali. Buona la domanda anche su

Como nel 2016. Il capoluogo, assieme a Cernobbio, ha le tariffe più alte per immobili in buone condizioni vista lago: in

entrambe le realtà, infatti, si può arrivare a 5.100 euro al metro quadrato.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

Inserisci un commento
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futuro, si consiglia di abilitare JavaScript.

Mercato immobiliare: vendite in aumento nelle località
turistiche lariane
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AZIENDE - Letto: 104 volte

Gabetti e Finint
Green Hub: 'i
vantaggi della
riqualificazione
energetica'

Uno studio di Gabetti e Finint Green Hub dimostra come

riqualificare gli immobili porti a un forte risparmio sulla bolletta

e a una rivalutazione dell’immobile stesso. I vantaggi derivanti

dalla riqualificazione energetica di un immobile, sia esso un

appartamento o una casa autonoma, sono di particolare

importanza, non solo per il risparmio immediato che ne deriva (in

termini di costi annui di gestione) ma anche per l’effetto di

rivalutazione dell’immobile stesso sotto il profilo immobiliare. 

La riqualificazione agisce, tipicamente, su immobili contraddistinti da una classe
energetica non performante (classe G), portandoli a livelli di prestazione nettamente
migliori, con un’importante riduzione della  bolletta energetica,  che  può arrivare  al
70%  per  gli edifici portati in classe energetica B.

Si  t rat ta d i  operare un migl ioramento del le carat ter is t iche del l ’ impianto di
riscaldamento, dei serramenti e delle pareti, con interventi non particolarmente invasivi
e realizzabili in un arco temporale contenuto. Questi costi sono inoltre fiscalmente
detraibili per una quota del 65%, possibilità che rende la riqualificazione dell’immobile
conveniente e facilmente affrontabile.

Secondo l’Ufficio Studi Gabetti, pur non esistendo a oggi una mappatura ufficiale
completa del parco edilizio per classe energetica, è possibile stimare che gli immobili
che necessiterebbero di riqualificazione, siano costituiti dalla quasi totalità del
patrimonio edilizio con più di 45 anni (circa 7 milioni), a cui è possibile sommare una
buona fetta di quelli costruiti tra gli anni 70 -80, che ammontano complessivamente a
circa 2 milioni e a una ulteriore quota di quelli costruiti negli anni successivi. Si
potrebbe quindi indicativamente stimare un numero che oscilla tra i 9 e gli 11 milioni di
edifici.

Prendendo spunto dal crescente interesse che stanno generando le detrazioni fiscali
per le spese di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica, il Centro Studi
Gabetti e Finint Green Hub, hanno ipotizzato di spendere 200mila euro per acquistare
un immobile in 4 città: Milano, Bologna, Padova e Roma e poi di sottoporlo a lavori di
ristrutturazione edilizia (detraibili al 50%) e di efficienza energetica (al 65%). 
Le zone di riferimento sono state scelte in funzione di una successiva locazione a
studenti, nell’ottica di confrontare le diverse tipologie di investimento .

Negli interventi di riqualificazione sono inclusi: sostituzione caldaia, serramenti e
aumento capacità isolamento. Nella ristrutturazione edilizia sono inclusi impianto
elettrico, sanitari, pavimentazione, infissi interni.

Segue in allegato.

di Andrea Pietrarota

• DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ARTICOLO

 I vantaggi della riqualificazione energetica (1.057,78 Kb)
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Si è conclusa, nel quartiere di Borgo Panigale a Bologna, la locazione di 2 piani dell’immobile direzionale di

Via Paolo Nanni Costa 30, per una superficie pari a circa 1700 mq.

Di proprietà del Fondo Ariete gestito da IDeA Fimit Sgr, gli uffici sono stati affittati al Gruppo Giorgini Dr

Martino Spa, azienda attiva da quasi 40 anni nel settore integratori fitoterapici e cosmetici naturali.

Dalla nuova sede direzionale, il Gruppo Giorgini si occuperà di rafforzare la propria presenza commerciale in

Italia, e gestirà la produzione che realizza direttamente presso il sito di Marradi tra Emilia e Toscana.

 

Ha seguito l’incarico, un team di professionisti locali coordinato da Nicola Lenzi, Responsabile Agency

Emilia Romagna.

 

“Il Gruppo Gabetti, attraverso le sedi regionali, è il trait d’union di riferimento tra gli investitori nazionali e

internazionali e il mercato locale degli utilizzatori – commenta Raimondo Cogotti, Responsabile

Dipartimento Office di Gabetti Agency Italia - Questa locazione dimostra ulteriormente l’attenzione che

diamo ai mercati regionali e la nostra capacità di fornire soluzioni immobiliari in tutta Italia, grazie

all’appartenenza da una parte a un grosso gruppo nazionale, dall’altra a una rete capillare che si snoda sul

territorio”.

 

Fonte : Company

Gabetti conclude una importante locazione
a Bologna : Borgo Panigale sarà la nuova
sede degli uffici della Dott. Giorgini SpA
Pubblicato il 30 giugno 2016 in News, News Italia

Paola G. Lunghini ritratta dall’artista Alzek Misheff
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Cogotti: “Segnali positivi dagli uffici a
Roma e Milano”

 

    2Mi piaceMi piace

Roma e Milano, le due capitali d’Italia, fanno da sempre da traino all’economia nazionale. Anche nel

campo del mattone. L’ufficio studi di Gabetti ha deciso di approfondire la questione per quanto

riguarda il mercato degli uffici: quello più sensibile peraltro alle variazioni di Pil nazionale e che spesso

rappresenta una sorta di anticipatore della congiuntura economica nazionale. L’obiettivo è di

descrivere come il comparto si è mosso, con focus sul primo trimestre 2016, tentando di disegnare la

direzione che potrebbe prendere il mercato nel prossimo futuro.

Re² ne ha parlato con Massimo Cogotti, fresco direttore office Italia all’interno della divisione Agency

corporate di Gabetti.

Domanda: Qual è stato l’andamento del mercato uffici a Roma e Milano durante il primo semestre di

quest’anno?

Risposta: Il mercato office nelle due piazze principali di Milano e Roma, nel primo trimestre del 2016,

ha mostrato un andamento positivo sia in termini di assorbimento che di ripresa dei canoni. Nel primo

trimestre del 2016 l’assorbimento per Milano è stato di circa 117.500 mq, e di 82.000 mq per Roma

(considerando i principali operatori e una quota frammentata tra operatori minori). Dai dati preliminari

che stiamo elaborando il secondo trimestre dovrebbe confermare una crescita, a confronto con lo

stesso periodo dello scorso anno.

D: Quali le caratteristiche comuni e quali le differenze tra le due città?

R: In entrambe le città si rilevano dati positivi in termini di assorbimento, in una logica di un mercato di

sostituzione che premia sempre di più la qualità degli edifici, nonché la classe energetica. Nella città di

Milano si è rilevato un sensibile aumento dell’assorbimento nella zona del semicentro (nel quarto

Di Vittorio Zirnstein  - giugno 30, 2016
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Logicor, advisor di Mazer, loca 22mila mq a
Geodis

trimestre 2015 e nel primo trimestre 2016). Nel mercato della Capitale il focus principale continua ad

essere soprattutto nelle zone dell’Eur e del CBD (il centro della città, ndr).

D: Quali i fattori che ne hanno determinato i trend e movimenti?

R: I criteri principali di successo, che alimentano il mercato della locazione nel settore terziario, sono

soprattutto la qualità (il grado) dell’immobile in termini di dotazioni, di efficienza e flessibilità degli spazi

per implementare lo smart working, di risparmio sui costi di gestione (legato alla classe energetica) e la

necessaria vicinanza ai mezzi di trasporto.

D: L’investimento nel settore uffici è tornato quindi interessante?

R: Certamente, il settore office rappresenta la quota maggiore sul totale di investimenti sia in termini di

numero di operazioni sia di valore complessivo. La rigenerazione urbana e la quota di grado A

sull’intero stock è molto inferiore a mercati più maturi come Londra e Parigi e perciò il mercato è

molto solido a lungo termine a Milano e a seguire sulle altre grandi città italiane.

In questo continuano ad essere in prima linea i grandi gruppi di investitori internazionali, anche se nel

corso dell’ultimo anno si è rilevato un lieve incremento di operazioni concluse da parte di investitori

istituzionali domestici, che erano apparsi piuttosto timidi nell’approccio al mercato.

D: La Brexit giocherà un ruolo nell’andamento del settore in Italia?

R: E’ ancora presto per dare un giudizio sugli effetti che potranno derivare e potranno essere più

evidenti allo scadere dei due anni di transizione, in base a come sarà negoziato il processo di uscita

della Gran Bretagna dall’Unione. L’ipotesi di spostamento di una parte dell’interesse degli investitori

europei ed extra-europei dal Regno Unito ad altri Paesi europei, tra cui l’Italia, potrebbe riguardare i

mercati prime di Milano e Roma, ma è ancora troppo prematuro dare un giudizio su questa tendenza,

quindi niente panic.

D: Un commento sull’idea di Milano nuova Londra…

R: Milano è già cardine dell’innovazione e della rigenerazione urbana a livello italiano, ma ha anche le

carte per aumentare la sua attrattività nell’ambito delle città primali europee. Il tessuto attuale ha una

buona capacità di rigenerazione, con aree per creare nuovi centri di interesse per la città con una

buona massa critica, nonché operazioni spot in centro, di nuovo in fermento. Londra ha sicuramente

tracciato la strada a questi processi in Europa, ma vedo Milano protagonista con le sue qualità

intrinseche, sintesi del concetto di Made in Italy, che ha saputo innovarsi, pur mantenendo il suo

legame con la storia e la cultura.

D: In Italia ci sono due città, Milano e Roma; tutto il resto è provincia… Come va la provincia? Cosa

attendersi?

In Italia abbiamo realtà dinamiche che iniziano a tornare nel radar degli investitori come Bologna e

Firenze; da segnalare inoltre città come Padova e Torino. Intanto l’Italia deve ancora fare la sua

Californizzazione e città come Napoli e Bari sono in pole position per diventare nuovi centri di

attrazione.

     2Mi piaceMi piace

Vittorio Zirnstein
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A Borgo Panigale la nuova sede degli uffici
del Gruppo Gorgini spa

Economia

Francesca
01 luglio 2016 09:58

I più letti di oggi
Errori nella dichiarazione dei
redditi, in arrivo le lettere
dell’Agenzia delle entrate

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Si è conclusa, nel quartiere di Borgo Panigale a Bologna, la locazione di 2 piani

dell'immobile direzionale di Via Paolo Nanni Costa 30, per una superficie pari

a circa 1700 mq.

Di proprietà del Fondo Ariete gestito da IDeA Fimit Sgr, gli uffici sono stati

affittati al Gruppo Giorgini Dr Martino Spa, azienda attiva da quasi 40 anni

nel settore integratori fitoterapici e cosmetici naturali.

Dalla nuova sede direzionale, il Gruppo Giorgini si occuperà di rafforzare la

propria presenza commerciale in Italia, e gestirà la produzione che realizza

direttamente presso il sito di Marradi tra Emilia e Toscana.

Ha seguito l'incarico, un team di professionisti locali coordinato da Nicola

Lenzi, Responsabile Agency Emilia Romagna.

"Il Gruppo Gabetti, attraverso le sedi regionali, è il trait d'union di riferimento tra

gli investitori nazionali e internazionali e il mercato locale degli utilizzatori -

commenta Raimondo Cogotti, Responsabile Dipartimento Office di Gabetti

Agency Italia - Questa locazione dimostra ulteriormente l'attenzione che diamo ai

mercati regionali e la nostra capacità di fornire soluzioni immobiliari in tutta

Italia, grazie all'appartenenza da una parte a un grosso gruppo nazionale,

dall'altra a una rete capillare che si snoda sul territorio".
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Lago di Garda: Peschiera e Lazise in testa nel
mercato delle seconde case
I dati diffusi "dall'Ufficio Studi Gabetti su dati Gabetti, Professionecasa e Grimaldi", vedono il
mercato 2016 della sponda veneta del Lago di Garda caratterizzato da compravendite
stabili, con le quotazioni in lieve calo

Economia / Peschiera del Garda / Piazzale Cesare Betteloni

Francesca
06 luglio 2016 12:31

I più letti di oggi
Semaforo verde dal CdA e
parte la trasformazione in
Spa per Veronafiere

1

La casa al lago. Tornano
gli acquirenti tedeschi
mentre il mercato si
stabilizza

6 giugno 2016

Continua a crescere il mercato residenziale turistico del

Lago di Garda. Secondo i dati diffusi dall'Ufficio Studi

Gabetti su dati Gabetti, Professionecasa e Grimaldi, il

mercato della sponda veneta del Lago di Garda, nel

2016, è stato caratterizzato da compravendite stabili,

con una tenuta della domanda turistica. Per quanto riguarda le quotazioni

si sono registrali lievi cali, con sconti in sede di chiusura delle trattative

che si attestano mediamente tra il 7 e l'8% e con tempi medi di vendita

tra i 4 e i 6 mesi. Peschiera del Garda e Lazise si confermano in testa alle

preferenze turistiche.

A livello di compravendite, secondo i dati Agenzia del Territorio, nel 2015 si è

registrata una variazione del +13% rispetto al 2014, per un totale di 232

transazioni. La domanda turistica vede prevalere una richiesta per

soluzioni in trilocale o quadrilocale (70 - 100 mq), oltre ad una quota

interessata a ville indipendenti o a schiera. In entrambi casi si prediligono

immobili nuovi o recenti, ben posizionati. Non manca una percentuale di

acquirenti interessata a soluzioni di pregio sul lungolago, che riscontrano una

scarsità di offerta sul mercato, a fronte di valori che dipendono dalla specificità

del singolo immobile.

La richiesta di tipo turistico proviene principalmente dall'estero, in particolare

dal Nord Europa. Per quanto riguarda la domanda locale, prevalgono invece le

richieste da acquirenti milanesi.

Meta preferita dai più è Peschiera del Garda, caratterizzata da migliori

collegamenti e servizi. Qui le quotazioni per le soluzioni nuove/ristrutturate

fronte lago vanno dai 3.000 ai 3.500 euro al mq, mentre siamo tra i 2.000 e i

2.300 euro al mq per le zone interne.

Come commenta Nicola Peretti, dell'Agenzia Gabetti di Peschiera del Garda:

"Nel primo semestre 2016 abbiamo registrato un volume di compravendite stabile

rispetto al secondo semestre 2015, in un contesto dove l'offerta è lievemente

aumentata. Per quanto riguarda le zone, a Peschiera del Garda si è rilevata

una buona domanda; qui la tipologia maggiormente richiesta è stata il trilocale

in buono stato per un budget di spesa medio di circa 200-230.000 euro. Tra le
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caratteristiche di maggiore importanza per gli acquirenti risultano la vista

panoramica e la vicinanza al lago, oltre alla presenza del terrazzo".

Segue a livello di preferenze Lazise, che ha valori superiori: 3.500 - 3.800

euro al mq per le soluzioni fronte lago e 2.700 - 3.000 euro al mq per le zone

interne. In entrambi casi le soluzioni di pregio vista lago raggiungono valori

superiori rispetto alle medie evidenziate.

La zona di Castelnuovo del Garda e limitrofi presenta quotazioni piuttosto

variegate a seconda delle località e delle caratteristiche dell'offerta. I valori

medi per le soluzioni vista lago sono di 1.700 - 1800 euro al mq, che salgono a

2.000 - 2.200 euro al mq in località Ronchi. I valori delle zone interne, similari

a Veleggio sul Mincio sono di 1.300 - 1.500 euro al mq.

Argomenti: lago di garda mercato immobiliare seconde case
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(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Ad un mese dall'accordo Assimpredil-Ance
con Assoimmobiliare Delegazione Milano, annunciato all'interno della
Convention Nazionale dell'Immobiliare promossa da Assoimmobiliare,
le due associazioni si sono confrontate per affrontare alcune
tematiche di interesse comune quali la sostenibilità ambientale e
l'attrattività degli investimenti. Lo riferisce una nota di Assoimmobiliare.
    A margine dell'iniziativa il presidente Assimpredil-Ance, Marco
Dettori ha fatto presente che vi sono vari approfondimenti in corso con
i presidenti/fondatori Assoimmobiliare Delegazione Milano Davide
Albertini, Roberto Busso, Matteo Cabassi e Silvia Rovere. "L'esigenza
- ha spiegato Dettori - è di farsi promotore di una standardizzazione
dei processi e di certezza normativa che sia di ausilio sia per gli
operatori che si interfacciano con gli investitori, sia per le preposte
Istituzioni per avere a disposizione qualificati strumenti tecnici per
interpretare e perfezionare il quadro normativo di riferimento". Paolo
Crisafi Dg Assoimmobiliare ha precisato l'interesse delle interlocuzioni
con il mondo delle costruzioni oltre che a livello nazionale anche in
ambito locale considerato che "il settore si dimostra in uno stato di
rinnovato positivo fermento con la possibilità di sviluppare progetti
immobiliari di sistema, con caratteristiche infrastrutturali, nel breve e
nel lungo periodo.
    Gli investitori sono alla ricerca di prodotti e di mercato con regole
chiare, trasparenti e internazionali e su questo si sta lavorando tra le
due associazioni - ha proseguito Crisafi - a tal fine è stata elaborata da
JJL per Assoimmobiliare uno studio di come investire a Milano che è
messo a disposizione del sindaco Beppe Sala e degli uffici tecnici".
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Immobiliare: da Assoimmobiliare e Ance
proposte per Milano
Al centro sostenibilità e attrazione investimenti
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Viola,verso soluzione definitiva Npl Mps

Spread Btp chiude a 141

Borsa: Europa in positivo,Londra +1,26%

Borsa: Milano chiude a +0,08%

Vicenza:Iorio,non vedo fondi interessati

Probabile no sanzioni Spagna-Portogallo

Borsa:Europa positiva, Milano sale 0,71%

Ferrari: Ray-Ban debutta in Formula 1

Bce, da Brexit forte incertezza economia

Wall Street apre positiva, Dj +0,07%

› Tutte le news

ULTIMA ORA

42474 volte

Brexit: Easyjet, restiamo in Gb,
chiesto all'Ue solo un certificato

34252 volte

Borsa: Milano cede con banche,
Mps ai minimi storici

28262 volte

Borse: Milano in calo con Mps,
acquisti su Mediaset e Ubi

25372 volte

Banche: Padoan a Palazzo Chigi.
MIlano perde il 2,2%

17708 volte

Banche, 80% delle sofferenze in
capo a grandi società

16093 volte

Sciopero dei dipendenti Alitalia,
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Schaeuble duro: intese Stati
anche senza ok Bruxelles
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Banche, 80% delle sofferenze in
capo a grandi società
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Brexit: Easyjet, restiamo in Gb,
chiesto all'Ue solo un certificato
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Borsa: Milano cede con banche,
Mps ai minimi storici

7 volte

Banche: Padoan a Palazzo Chigi.
MIlano perde il 2,2%

7 volte

Sciopero dei dipendenti Alitalia,
voli a rischio

7 volte

Fisco fai-da-te "conquista" 1,5 mln
cittadini

4 volte

Anche i funerali sbarcano on line,
corsa all'affare

Nuove risorse per la protezione dei
pagamenti per i piccoli commercianti
– e le loro banche – aiutano a
difendersi dalla criminalità
informatica

Milacron inaugura il suo “eSTORE” e
serve i clienti per tutto il giorno, ogni
giorno!

CORRECTING and REPLACING
H.I.G. Bayside Capital Announces the
Launch and First Closing of IDeA
CCR I, an Investment Platform
Providing Funding to Italian Mid-
Sized Enterprises

Asia Pacific Investment House
(APIH) sigla un Accordo di
coordinatore dei finanziamenti con
Living Waters Resort per la
realizzazione di un resort
multiproprietà a tema spirituale a
Orlando, Florida.

Comunicato stampa congiunto: i
settori automobilistico e delle
telecomunicazioni lanceranno il
progetto UE per la guida connessa e
automatizzata

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente
comunicato stampa sono a cura di Business Wire

› Tutti i Comunicati Stampa

COMUNICATI STAMPA

+ SUGGERITI Ultima Settimana
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Nuove occasioni di lavoro nel settore immobiliare, le nuove

assunzioni Gabetti riguardano diversi profili professionali,

interessanti opportunità di stage per giovani alla prima

esperienza. Vediamo, di seguito, le posizioni aperte e le

informazioni per potersi candidare.

L’AZIENDA
Gabetti Property Solutions è un’azienda italiana che opera nel settore immobiliare. E’ stata

fondata da Giovanni Gabetti, a Torino. Opera tramite 1500 agenzie immobiliare distribuite

su tutto il territorio italiano. Di Gabetti fanno parte le seguenti reti di franchising

immobiliare: Gabetti Property Solutions Agency, Gabetti Corporate, Santandrea, Abaco

Servizi, Patrigest, Gabetti Franchising Agency, Grimaldi Immobiliare e Professione Casa.

ASSUNZIONI GABETTI: POSIZIONI APERTE
STAGE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Lo stagista sarà coinvolto nelle attività di selezione del personale, mansioni

amministrative ed organizzative, gestione di contratti con enti di formazione.

ADDETTA/O AL TELEMARKETING

Requisiti richiesti:

– Diploma di scuola superiore o Laurea

– Capacità comunicative e commerciali

– Buona conoscenza dei principali sistemi informatici

– E’ preferibile esperienza pregressa nel ruolo.

STAGISTA AREA MARKETING E COMUNICAZIONE

E’ richiesta la laurea con indirizzo Marketing o Comunicazione.  Pregresse esperienze nel

settore saranno considerate requisiti preferenziali. E’ richiesta una buona conoscenza di

Office e dei Social Media.

ADDETTO AMMINISTRATIVO PROPERTY AAP

E’ richiesta un diploma tecnico o laurea e tre anni di esperienza.

Requisiti richiesti:

– Conoscenza base dei software di gestione dei patrimoni immobiliare

– Buona conoscenza del pacchetto Microsoft office

– Predisposizione al lavoro in team

– Capacità di interfacciarsi con differenti funzioni aziendali

– Buona conoscenza della lingua inglese

ASSISTENTE COMMERCIALE SETTORE IMMOBILIARE

Requisiti richiesti:

– esperienza di almeno 3 anni nello stesso settore nel ruolo di segretaria commerciale,
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con specializzazione specifica  nella gestione delle pratiche inerenti le locazioni

– buona conoscenza del pacchetto Office e dei software gestionali che si utilizzano nelle

agenzie immobiliari

– buone capacità comunicative, organizzative e di lavoro in autonomia all’interno di un

team dinamico

– attitudine commerciale ed orientamento al risultato

– precisione, affidabilità, flessibilità, ottime doti relazionali e di problem solving.

ADDETTO AMMINISTRATIVO

E’ richiesto un diploma tecnico o laurea e tre anni di esperienza nel settore.

Requisiti richiesti:

Essere capaci di interfacciarsi con gli altri dipartimenti aziendali come ad esempio l’ufficio

tecnico e con l’ufficio amministrativo di Gruppo

Buona conoscenza della lingua inglese

Creatività, flessibilità, professionalità e capacità di lavorare in gruppo

Conoscenza base dei software di gestione amministrativa/contabile

Buona conoscenza del pacchetto Microsoft office

MAGGIORI INFORMAZIONI
Per maggiori informazioni sulle nuove assunzioni Gabetti visita il sito ufficiale nella

sezione “posizioni aperte“.
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Cresce il mercato immobiliare di Torino, e non di poco. Il capoluogo piemontese ha infatti registrato

nei primi tre mesi dell’anno, secondo i dati riportati dall’ufficio studi Gabetti, una crescita delle

compravendite del 37,2%.

Con oltre 38mila compravendite nel 2015 il residenziale ha segnato una crescita del 4,9% rispetto

all’anno precedente, confermandosi al 4° posto a livello nazionale in termini di volumi regionali (8,6%

del totale).

Transazioni in crescita

Torino è medaglia di bronzo in Italia per quanto riguarda il numero di transazioni: con 9.762 nel 2015, e

dopo due anni consecutivi di crescita (+5,4% nel 2014 e +7,9% nel 2015), si può inoltre dire che la ripresa

è consolidata. Anche la relativa provincia, seppure a livelli più contenuti, ha segnato performance

positive negli ultimi due anni.

La ripresa del mercato è stata sostenuta da due elementi: il riallineamento dei prezzi di vendita e la

ripresa delle erogazioni di mutui da parte delle banche. Entrambi i fattori hanno anche generato una

progressiva riduzione dei tempi medi di vendita che, nel capoluogo, sono passati a circa 5 mesi, con

uno sconto in sede di chiusura che può arrivare anche al 15%.

L’andamento dei prezzi

Nel 2015 vi è stato un abbassamento dei prezzi stimato mediamente intorno al -3,5%. Nel dettaglio -1,5%

nel secondo e -2% nel primo semestre. Per l’anno in corso non si attendono grosse differenze,

Di Fabrizio Lanzalacqua  - luglio 26, 2016
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Il rilancio funziona, Blado sale al 17,45% di Alpha

precisiamo che la situazione rimane molto differenziata in base alle caratteristiche dell’offerta: gli

immobili più appetibili, con prezzi già riallineati, hanno tempi di vendita ovviamente più rapidi. Nei casi

opposti invece, quando l¹immobile non gode di particolare appetibilità, dobbiamo tenere conto di

percentuali di sconto più ampie in fase di trattativa e di tempistiche più lunghe.

Il mercato in provincia

La provincia di Torino rappresenta circa il 57% dei volumi regionali. Sotto i riflettori anche la provincia

di Cuneo, seconda per volumi totali, che tradizionalmente si distingue come una realtà dinamica sotto il

profilo imprenditoriale. La città di Cuneo nel 2015 ha registrato transazioni in crescita del +2,2%

rispetto all’anno precedente. In ripresa anche Alessandria (+16,6%), Biella e Verbania (+15,5%).

Le località turistiche

Tra le località che hanno un interesse turistico hanno avuto un buon riscontro nel primo semestre 2016

quelle del Lago Maggiore, nella parte di Verbania e Arona, con buona richiesta da parte di clienti

milanesi ma anche piemontesi. Non manca inoltre l’interesse da parte di clienti stranieri, tra cui russi,

svizzeri, tedeschi e inglesi.

Per quanto riguarda invece il mercato turistico montano, abbiamo registrato buone performance nella

zona di Oulx e Sestrière, località che hanno mostrato una crescita delle compravendite. Buone le

richieste anche per Limone, nonché per le zone di Valdieri ed Entracque grazie anche all’appetibilità

dei prezzi. Nelle località turistiche montane della Val D’Ossola, si è osservato un mercato attivo a San

Domenico di Varzo dove i prezzi contenuti, in relazione all’offerta sciistica e alla vicinanza con il Parco

Veglia, hanno dato vita a un buon aumento delle richieste.

di Fabrizio Lanzalacqua, regional manager Professionecasa – Gruppo Gabetti

Scarica qui i dati di sintesi sul mercato regionale piemontese
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Arona: cresce il mercato delle case vacanza
grazie a tedeschi, russi, svizzeri e inglesi

Cronaca

Francesca
28 luglio 2016 10:42

I più letti di oggi
Omicidio in centro, 41enne
muore sotto gli occhi dei
passanti in corso Cavour

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NovaraToday

Cresce il mercato delle seconde case ad

Arona, grazie anche ai turisti stranieri.

Secondo i dati dell'ufficio studi Gabetti, il mercato di Arona, nei primi mesi del

2016, è stato caratterizzato da prezzi in calo, con un andamento differenziato a

seconda delle tipologie. I tempi medi di vendita sono lievemente allungati e si

attestano intorno ai 6-10 mesi, con sconti in sede di chiusura delle trattative su

una media del 15%.

Per quanto riguarda le compravendite, secondo i dati dell'Agenzia del

Territorio, nel 2015 ad Arona si sono realizzate 138 transazioni residenziali, in

crescita rispetto all'anno precedente che aveva visto un totale di 122

transazioni.

Le quotazioni sono stabili per i valori massimi delle soluzioni vista lago, che

risultano intorno ai 4100 euro al mq per le soluzioni nella seconda linea,

mentre si distinguono da tali medie le soluzioni d'epoca particolarmente

prestigiose nella prima linea sul lungolago, che possono avere quotazioni

superiori oltre i 5000 euro al mq. Per le altre tipologie siamo intorno ai 2000

euro al mq per le soluzioni in buono stato vista lago, come parametro minimo;

mentre per le zone interne le quotazioni sono intorno ai 800 euro al mq per il

medio usato in buono stato, fino a 1700 euro al mq per le soluzioni nuove o

ristrutturate.

Come commenta Giuseppe Farinaccio, titolare dell'agenzia Professionecasa di

Arona: "Nel 2016 abbiamo registrato un volume di compravendite in lieve aumento

rispetto al 2015, in un contesto dove l'offerta non ha subito sensibili variazioni. La

tipologia maggiormente richiesta, per quanto riguarda gli appartamenti, è stato il

trilocale. Buona anche la richiesta per le villette indipendenti dove il prezzo varia a

seconda della posizione. Risultano elementi importanti per gli acquirenti la vista

panoramica, la posizione e la preferenza per i prodotti più recenti. Per quanto

riguarda la provenienza degli acquirenti, si rilevano richieste principalmente da

parte di clienti milanesi, torinesi e novaresi. La domanda di clienti stranieri

proviene soprattutto da russi, svizzeri e inglesi. Si è rilevata una lieve crescita di

richieste da parte di acquirenti tedeschi".

Argomenti: case
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A Napoli, Palermo, Lecce e Salerno si torna a 
comprare casa (+16%) 

 

Il PIL del Sud ricomincia a crescere in misura significativa e il mercato delle abitazioni a sua volta dà 

segnali incoraggianti: l’Agenzia delle entrate certifica una crescita delle compravendite del 16% e il 

trend manifestatosi già nel 2015 sembra consolidarsi. Nelle regioni meridionali a tirare 

maggiormente sono i capoluoghi, dove molti quartieri centrali offrono prezzi interessanti, così Of-

Osservatorio finanziario si è fatto aiutare da Gabetti per capire se può essere il momento giusto per 

cambiare casa o fare un investimento, e dove puntare 

 

di: Adalberto Muzio 

28 Luglio 2016 

Si conclude con le regioni del Sud il commento sui positivi dati fatti registrare dal mercato immobiliare 

italiano. L’Agenzia delle entrate ha infatti recentemente diffuso le statistiche sull’andamento nel primo 

trimestre di quest’anno, certificando una crescita generale del 17,3% con un +20,6% del comparto 

residenziale. Bisogna ancora capire quali ripercussioni potrà avere su questo mercato il sommovimento 

finanziario creato dall’esito del referendum Brexit e se, in particolare, si verificherà lo spostamento, che 

molti ipotizzano, di una parte dell’interesse degli investitori europei ed extra-europei dalla Gran 

Bretagna verso altri Paesi europei tra cui l’Italia. Nell'attesa che si chiarisca meglio lo scenario, Of-

Osservatorio finanziario ha fatto il punto della situazione con Pasquale Valenzano, Regional Manager 

Puglia Professionecasa e Consigliere Delegato Gabetti, Grimaldi Area Sud. 

 

Of: Com’è andato il mercato immobiliare residenziale nella vostra area? Il risultato è stato 

positivo come al nord e al centro? 

Valenzano: Certo, i dati sono stati buoni anche per noi. Nelle regioni meridionali il comparto 

residenziale ha fatto registrare un +16%, una crescita consistente anche se un po’ al di sotto della 

media nazionale. Il dato è stato superiore alle attese, però non ci ha sorpreso del tutto. Nel corso del 

trimestre, ci eravamo accorti che il mercato si stava muovendo, che aumentavano gli appuntamenti e 

poi le compravendite. 

 

Of: Ci sono ragioni specifiche per questo buon risultato dell’area sud o si tratta delle stesse che 

hanno prodotto effetti positivi al nord e al centro? 

Valenzano: Se ci si riferisce alla ripresa delle erogazioni di finanziamenti per l’acquisto di abitazioni e al 

riallineamento delle quotazioni che ha favorito l’incontro di domanda e offerta, anche nelle regioni 

meridionali questi fenomeni hanno avuto un peso rilevante nel determinare questo risultato. Però, per 

quanto riguarda il Sud, non è un caso che nel 2015 il PIL sia cresciuto dell’1%, ben oltre la media 

nazionale, e lo stesso l’occupazione. 

 

Of: Tornando alle specificità del mercato immobiliare residenziale, cos'è successo al Sud nel 
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primo trimestre di quest’anno? 

Valenzano: Innanzi tutto, i prezzi sono rimasti generalmente stabili, salvo qualche ridimensionamento 

che, se ha penalizzato un po’ chi aveva acquistato nel giro degli ultimi cinque anni, ha però 

avvantaggiato gli acquirenti che, abbiamo notato, si stanno spostando dalle periferie o semiperiferie 

verso il centro delle città. E comunque in molti casi questi due effetti si sono compensati, perché molti 

di questi acquirenti, nel comprare un appartamento in una zona centrale, hanno beneficiato del calo dei 

prezzi, recuperando quanto avevano magari perso con la vendita della loro abitazione in un quartiere 

periferico o semiperiferico. 
Of: Questo per quanto riguarda l’andamento dei prezzi. E i mutui, hanno avuto anch'essi effetti 

positivi? 

Valenzano: Le nuove politiche del credito stanno aiutando soprattutto gli under 35, in particolare i 

cosiddetti Millennials. Ora è più agevole acquistare una casa nella propria città, con tutti i vantaggi del 

caso soprattutto in termini di riduzione degli spostamenti, quindi molti stanno valutando di rimanere 

nella propria zona di origine e acquistare lì, in alternativa all’affitto o al trasferimento altrove, in 

particolare cercando casa, e lavoro, in un’altra città del centro o del nord. Oppure ancora si approfitta 

del momento favorevole per lasciare la provincia e spostarsi nei capoluoghi. 

 

Of: Avete notato altri fenomeni favorevoli per l’andamento delle compravendite nel comparto 

residenziale? 

Valenzano: Ormai si è consolidato l’effetto positivo dell’introduzione dell’opzione cedolare secca per la 

tassazione degli affitti, ma su questo si è innestato il boom delle locazioni ‘short rent’, in particolare 

quelle che passano attraverso Internet. E a questo punto molti investitori trovano ancora più 

conveniente acquistare e mettere a reddito un immobile residenziale, anche non necessariamente in 

località turistiche, affittando sul canale online ed eventualmente usufruendo del regime fiscale 

agevolato della cedolare secca. 

 

Of: Ci sono state differenze di andamento tra capoluoghi e non capoluoghi come nelle altre 

aree? 

Valenzano: Si è confermata la prevalenza delle città, sia di quelle grandi come Napoli e Palermo, sia di 

quelle medio-piccole come Lecce e Salerno. La crescita nei capoluoghi è stata di circa il 18%, un dato 

superiore alla media dell’area e da confrontare con un primo trimestre 2015 che era già stato superiore 

del 2,3% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. Per quanto riguarda i non capoluoghi, 

anche qui la crescita è stata forte, superiore al 15%, quindi un quadro complessivo sicuramente 

positivo. 

 

Of: Quali sono in questo momento le località più interessanti per un acquisto nel residenziale, in 

particolare a fini di investimento? 

Valenzano: Direi che in generale è opportuno dare un’occhiata a tutti i centri città, dove, come ho già 

detto, si è registrata una leggera flessione dei prezzi e acquistare può essere quindi particolarmente 

conveniente. Poi, sono di sicuro interessanti le grandi città come Napoli, dove mantengono il loro 

appeal le zone di Chiaia, Posillipo e Vomero, Palermo, dove per esempio nel quartiere Libertà-Croci-

Politeama il signorile ha quotazioni variabili tra i 2400€ al mq per le unità in buono stato e i 2800€ al mq 

per quelle ristrutturate. Infine, non tralascerei Catania e il quartiere Murat di Bari, dove il signorile in 

buono stato costa tra i 2500€ e i 3200€ al mq a seconda delle vie. 

 

© Of-Osservatorio finanziario riproduzione riservata 
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Il Consiglio di Amministrazione di Gabetti Property Solutions S.p.A., riunitosi oggi sotto la presidenza di

Fabrizio Prete, ha approvato i dati consolidati al 30 giugno 2016 che evidenziano un EBITDA positivo

dell’attività servizi per euro 0,4 milioni, in crescita del 43% rispetto a quello realizzato nel primo semestre

dell’esercizio 2015, confermando la stabilità raggiunta negli ultimi anni. A livello complessivo continua lo

sviluppo del volume dei ricavi operativi, nel semestre pari ad euro 17,2 milioni, in crescita del 16% rispetto

al primo semestre 2015, con particolare riferimento all’Agency diretta ed al settore Technical Services con

Abaco.

Si incrementa la presenza territoriale di tutte le nostre reti in franchising : Gabetti Franchising, Grimaldi

Franchising Immobiliare e Professionecasa.

Semestre positivo anche sotto il profilo finanziario con volumi di incassi operativi superiori alla media degli

ultimi anni con conseguenti minori necessità di svalutazione dei crediti e miglioramento della Posizione

Finanziaria Netta.

Risultato economico netto del Gruppo Gabetti pari a euro -1,9 milioni, in recupero del 30% per oltre euro

0,8 milioni rispetto al risultato di euro -2,7 milioni realizzato al 30 giugno 2015.

Al 30 giugno 2016 l’indebitamento netto del Gruppo Gabetti, riferito all’attività core dei Servizi, risulta pari ad

euro 1,2 milioni, al netto di euro 6,6 milioni di debiti bancari di categoria A che prevedono un meccanismo

di rimborso con i soli flussi derivanti dagli incassi dei crediti NPL, con eventuali importi non rimborsati entro

il 31 dicembre 2020 che saranno convertiti dalle Banche sottoscrittrici l’Accordo di Ristrutturazione dei

Debiti in capitale della Società.

“I dati che presentiamo oggi al mercato – dichiara Fabrizio Prete, Presidente del Gruppo – sono frutto del

grande lavoro di turn around di questi anni e dell’impegno che tutti i professionisti del Gruppo hanno

profuso. I risultati che emergono al 30 giugno 2016 evidenziano ricavi in crescita in tutte le linee di

business con margini operativi positivi a conferma della svolta effettuata da parte del Gruppo, grazie alla

bontà delle strategie intraprese. Abbiamo anche migliorato la posizione finanziaria, con incassi molto

superiori alla media degli ultimi anni”.

“Sono molto soddisfatto dei risultati raggiunti da tutte le nostre linee di business – commenta

l’Amministratore Delegato Roberto Busso – con una crescita dei ricavi operativi con particolare riferimento

all’Agency diretta e ad Abaco nei Technical Services ed anche con un incremento importante dei portafogli

incarichi in gestione che ci permetteranno di sviluppare ulteriormente i nostri volumi. E’ importante

sottolineare la crescita della rete delle agenzie per tutti e tre i marchi in franchising. Prosegue infine lo

sviluppo dei nostri uffici territoriali di Gruppo in grado di offrire localmente tutti i servizi integrati

d’intermediazione immobiliare e i servizi tecnici a supporto”. 

Fonte : Company

Gabetti Property Solutions approva i dati al
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Approvata la Relazione Finanziaria
Semestrale
Gabetti Property Solutions S.p.A.

Milano -

COMUNICATO STAMPA

APPROVATA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE

CHE CONFERMA UN EBITDA POSITIVO PER EURO 0,4 MILIONI IN

CRESCITA DEL 43% RISPETTO AL PRIMO SEMESTRE 2015

RISULTATI OPERATIVI POSITIVI PER TUTTE LE LINEE DI BUSINESS

RICAVI IN CRESCITA DEL 16% RISPETTO AL PRIMO SEMESTRE

2015

GABETTI, GRIMALDI E PROFESSIONECASA INCREMENTANO LA

LORO PRESENZA TERRITORIALE

CASH FLOW OPERATIVO POSITIVO E POSIZIONE FINANZIARIA

NETTA IN MIGLIORAMENTO DI UN MILIONE RISPETTO A FINE 2015

Positivo l'EBITDA dell'attività di servizi per euro 390 mila in

crescita del 43% rispetto al primo semestre 2015;

Positivo l'EBITDA di tutte le linee di business: Agency per

euro 637 mila e Technical Services per euro 163 mila;

Ricavi operativi nel semestre per euro 17,2 milioni in

crescita del 16% rispetto al primo semestre 2015 con

particolare riferimento all'attività dell'Agency diretta e di

Abaco nei Technical Services;

Riduzione della voce accantonamenti e svalutazioni del

16% (da euro 2,5 milioni ad euro 2,1 milioni)

prevalentemente a seguito di minori svalutazioni

connesse al miglioramento della qualità della rete delle

agenzie in franchising e degli incassi operativi di Abaco;

Risultato netto consolidato pari ad euro -1,9 milioni, in

recupero del 30% per oltre euro 0,8 milioni rispetto ad

euro -2,7 milioni realizzato al 30 giugno 2015;

Nel semestre cash flow operativo positivo e PFN in

miglioramento per oltre euro 1 milione.

Milano, 29 luglio 2016 - Il Consiglio di Amministrazione di Gabetti
Property Solutions S.p.A., riunitosi oggi sotto la presidenza di Fabrizio
Prete, ha approvato i dati consolidati al 30 giugno 2016 che
evidenziano un EBITDA positivo dell'attività servizi per euro 0,4 milioni,
in crescita del 43% rispetto a quello realizzato nel primo semestre
dell'esercizio 2015, confermando la stabilità raggiunta negli ultimi anni.

A livello complessivo continua lo sviluppo del volume dei ricavi
operativi, nel semestre pari ad euro 17,2 milioni, in crescita del 16%
rispetto al primo semestre 2015, con particolare riferimento all'Agency
diretta ed al settore Technical Services con Abaco.

Il semestre è risultato positivo anche sotto il profilo finanziario, con un
ottimo volume di incassi, con conseguenti minori necessità di
svalutazione dei crediti, e pertanto con un ulteriore beneficio a livello di
EBIT di Gruppo che al 30 giugno 2016 risulta superiore del 22%
rispetto a quello dello stesso periodo dell'esercizio precedente (euro -
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1,9 milioni rispetto a euro -2,5 milioni del primo semestre del 2015), al
netto di ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni che stanno
comunque progressivamente diminuendo.

"I dati che presentiamo oggi al mercato - dichiara Fabrizio Prete,
Presidente del Gruppo - sono frutto del grande lavoro di turn around di
questi anni e dell'impegno che tutti i professionisti del Gruppo hanno
profuso. I risultati che emergono al 30 giugno 2016 evidenziano ricavi
in crescita in tutte le linee di business con margini operativi positivi a
conferma della svolta effettuata da parte del Gruppo, grazie alla bontà
delle strategie intraprese. Abbiamo anche migliorato la posizione
finanziaria, con incassi molto superiori alla media degli ultimi anni".

"Sono molto soddisfatto dei risultati raggiunti da tutte le nostre linee di
business - commenta l'Amministratore Delegato Roberto Busso - con
una crescita dei ricavi operativi con particolare riferimento all'Agency
diretta e ad Abaco nei Technical Services ed anche con un incremento
importante dei portafogli incarichi in gestione che ci permetteranno di
sviluppare ulteriormente i nostri volumi. E' importante sottolineare la
crescita della rete delle agenzie per tutti e tre i marchi Gabetti,
Professionecasa e Grimaldi. Prosegue infine lo sviluppo dei nostri uffici
territoriali di Gruppo in grado di offrire localmente tutti i servizi integrati
d'intermediazione immobiliare ed i servizi tecnici a supporto".

A livello delle singole linee di business, l'EBITDA Agency al 30 giugno
2016 risulta positivo per euro 0,6 milioni, più che raddoppiato rispetto
al risultato positivo di euro 0,3 milioni del primo semestre dell'esercizio
precedente, grazie all'importante recupero nel risultato della rete
diretta.

L'EBITDA della linea di business Technical Services è pari a euro 0,2
milioni, contro euro 0,7 milioni del 30 giugno 2015 a seguito di una
riduzione significativa dei ricavi e dei relativi margini in Patrigest,
fortemente penalizzata nello sviluppo dell'attività di esperto
indipendente conseguente ad un cambio normativo introdotto il 5
marzo 2015 che rende questa attività incompatibile con gli altri
business del Gruppo, svolti non solo per gli stessi fondi ma anche per
le stesse SGR o società dello stesso Gruppo. A tal proposito si sta
procedendo per Patrigest ad un percorso di riposizionamento a fronte
del mutato scenario normativo relativo all'attività di esperto
indipendente, valutando ulteriori opportunità a livello strategico.

Nonostante la crescita a livello di fatturato, il diverso mix ha portato ad
una minore marginalità nel breve periodo.

I costi della capogruppo risultano complessivamente pari ad euro 0,4
milioni, in ulteriore riduzione rispetto ad euro 0,7 milioni del 30 giugno
2015, anche a seguito del maggior assorbimento da parte delle
controllate dei servizi corporate, a fronte di un generale
consolidamento dei costi fissi di struttura.

Riduzione complessiva del 16% della voce ammortamenti,
accantonamenti e svalutazioni, che complessivamente ammontano ad
euro 2,1 milioni, rispetto ad euro 2,5 milioni dello stesso periodo
dell'esercizio precedente. Si riducono in particolare le svalutazioni di
crediti commerciali per euro 0,7 milioni, inferiori del 36% rispetto ad
euro 1,1 milioni del 30 giugno 2015, con particolare riferimento al
settore del franchising immobiliare, che ha beneficiato, così come
nell'esercizio 2015, della scelta di risolvere nel corso degli esercizi
precedenti numerosi contratti ritenuti non più idonei in relazione alle
tempistiche di pagamento e ad Abaco, che nel corso del primo
semestre ha registrato ottimi volumi d'incassi operativi.

Riduzione anche degli oneri finanziari netti al 30 giugno 2016 pari ad
euro 0,1 milioni, rispetto ad euro 0,2 milioni del primo semestre
dell'esercizio precedente, grazie alla progressiva riduzione del debito
bancario e dei tassi finanziari di riferimento.

Migliora infine anche il risultato economico netto che passa da -2,7
milioni di euro a -1,9 milioni di euro (+30%) evidenziando il
proseguimento del percorso di consolidamento intrapreso dal Gruppo.

STRUTTURA PATRIMONIALE E FINANZIARIA

Patrimonio Netto

Al 30 giugno 2016 il patrimonio netto consolidato del Gruppo,
comprensivo del risultato netto del periodo, risulta pari ad euro 13.523
mila (euro 15.457 mila al 31 dicembre 2015), oltre a capitale e riserve
di terzi per euro 432 mila (euro 370 mila al 31 dicembre 2015) e quindi
con un patrimonio netto totale pari ad euro 13.955 mila (euro 15.827 al
31 dicembre 2015).

Il patrimonio netto della Capogruppo, comprensivo della perdita del
semestre, risulta pari ad euro

22.034 mila (euro 22.042 mila al 31 dicembre 2015).

Posizione Finanziaria Netta

Al 30 giugno 2016 l'indebitamento netto del Gruppo Gabetti ammonta
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ad euro 7,8 milioni (euro 8,8 milioni al 31 dicembre 2015), composto
per euro 19,7 milioni da debiti a medio/lungo termine e per euro 0,7
milioni da debiti a breve termine, al netto di euro 12,6 milioni di liquidità
e crediti finanziari correnti.

Si ricorda che tali valori comprendono un importo di euro 6,6 milioni di
debiti chirografari verso le banche denominati di categoria A che
prevedono un meccanismo di rimborso con i soli flussi derivanti dagli
incassi dei crediti NPL (linea "Altri Business"), al netto dei costi di
gestione degli stessi, così come stabilito nell'Accordo di
Ristrutturazione 2013. Eventuali importi non rimborsati entro il 31
dicembre 2020 saranno convertiti in capitale della Società.

Al netto del debito chirografario di categoria A, di cui sopra, si
evidenzia pertanto che al 30 giugno 2016 l'indebitamento netto residuo
del Gruppo Gabetti, riferito all'attività core dei Servizi, risulta pari ad
euro 1,2 milioni, inferiore del 45% rispetto al 31 dicembre 2015,
nonostante uscite non ricorrenti pari a 0,8 milioni di euro.

Al 30 giugno 2016 le linee di credito residue concesse dal sistema
bancario, disciplinate nell'ambito dell'Accordo di Ristrutturazione dei
Debiti 2013 ammontano in linea capitale ad euro 20,5 milioni, oltre ad
euro 1,1 milioni per crediti di firma e carte di credito. Al di fuori
dell'Accordo di Ristrutturazione, di cui sopra, il Gruppo dispone inoltre
di euro 0,2 milioni di linea di credito chirografario, oltre ad euro 0,5
milioni per crediti di firma.

Al 30 giugno 2016 l'indebitamento netto di Gabetti Property Solutions
S.p.A. ammonta ad euro 12,5 milioni (euro 14,1 milioni al 31 dicembre
2015), composto per euro 16,4 milioni da debiti a medio/lungo termine
e per euro 4,7 milioni da debiti a breve termine, al netto di euro 8,6
milioni di liquidità e crediti finanziari correnti.

Anche tali valori comprendono un importo di euro 6,6 milioni di debiti
chirografari verso le banche denominati di categoria A - NPL.

***

Alla data di approvazione della presente relazione finanziaria
semestrale al 30 giugno 2016, in base a quanto previsto nell'Accordo
di Ristrutturazione dei Debiti 2013, non vi sono covenant, negative
pledges o altre clausole sull'indebitamento della Società e del Gruppo
che non siano stati rispettati e che possano limitare l'utilizzo delle
risorse finanziarie disponibili e lo stesso non prevede alcuna limitazione
all'operatività ordinaria.

Posizioni debitorie scadute

Con riferimento alle posizioni debitorie scadute del Gruppo, si
evidenziano debiti commerciali scaduti per euro 3.485 mila, anche per
effetto della normale gestione del flusso incassi/pagamenti, mentre non
risultano debiti finanziari, tributari, previdenziali e verso dipendenti
scaduti.

La Capogruppo presenta debiti commerciali scaduti per euro 272 mila,
mentre non risultano debiti finanziari, tributari, previdenziali e verso
dipendenti scaduti.

L'attività connessa alla gestione del capitale circolante prosegue in
modo regolare ed incassi e pagamenti avvengono in maniera ordinaria.

Non vi sono nuove posizioni rilevanti o significative posizioni pendenti
da segnalare. Non si segnalano sospensioni di servizi.

STATO D'IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE E

FINANZIARIO DEL GRUPPO GABETTI

Il Piano Strategico 2013-2016 basa i propri presupposti sullo sviluppo
dell'attività core del Gruppo dell'intermediazione immobiliare,
comprensiva dell'attività del franchising immobiliare (Agency) e di
erogazione di servizi tecnici a supporto degli operatori del settore
immobiliare (Technical Services), prevedendo un'ulteriore
razionalizzazione della struttura del Gruppo ed una riduzione dei costi
fissi, anche a seguito di alcune rivisitazioni del modello di business, con
un significativo abbassamento del livello di break-even sul fatturato ed
una conseguente sensibile riduzione del profilo di rischio del Gruppo,
con l'obiettivo di rendere più snella e flessibile la struttura dei costi.

Anche nel corso del primo semestre del 2016 sono proseguite le azioni
previste dal Piano Strategico, che tuttavia hanno scontato, così come
già evidenziato per gli esercizi precedenti, un ritardo dovuto soprattutto
alle condizioni del mercato immobiliare, che ancora nel 2015 non aveva
evidenziato una piena ripresa in tutti i settori, ipotizzata invece nel
Piano già a partire da inizio 2014, con i primi segnali concreti di
inversione di tendenza avvenuti solamente nel corso del primo
trimestre 2016.

Di fatto, l'andamento del mercato immobiliare nel periodo 2013- 2015
ha evidenziato un ritardo di oltre due anni rispetto alle previsioni
sottese al Piano Strategico 2013-2016.

Inoltre, alla base delle previsioni di Piano, si poneva anche lo sviluppo
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di una significativa attività a favore delle Istituzioni Finanziarie che allo
stato, non risulta ancora avviata in misura rilevante (prime attività nel
settore Loan iniziate solamente a partire dalla seconda metà del 2015)
e non si scontava il penalizzante cambio della normativa nell'attività di
esperto indipendente per Patrigest.

Per le ragioni sopra evidenziate, anche al 30 giugno 2016 si evidenzia
pertanto un ritardo rispetto agli obiettivi di Piano, anche nel suo Worst
Case scenario.

Tale circostanza non ha inficiato ed allo stato non si prevede
comunque possa inficiare il rispetto di quanto previsto nell'Accordo di
Ristrutturazione 2013 con gli Istituti di Credito Finanziatori, grazie
anche ad un indebitamento finanziario netto inferiore rispetto al target
previsto nel Piano Worst Case, per effetto di una riduzione più
significativa del debito chirografario di categoria A NPL (conversioni in
capitale del debito) ed al maggior cash-flow operativo generato.

Terminata negli esercizi precedenti l'attività di riorganizzazione di tutte
le linee di business, con un abbassamento dei costi di struttura e del
relativo livello di break-even, il miglioramento della marginalità in termini
percentuali porterà ulteriori effetti positivi al crescere del fatturato.

Il contenuto e’ stato pubblicato da Gabetti Property Solutions
S.p.A. in data 29 July 2016. La fonte e’ unica responsabile dei
contenuti.
Distribuito da Public, inalterato e non modificato, in data 01 August
2016 07:49:26 UTC.
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ECONOMIA

Gabetti: perdita cala a 1,7 mln, ricavi
in crescita del 16% a 17,2 mln

20:24  (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 lug - Cresce il fatturato e

migliorano i margini per Gabetti nel primo semestre. Nella prima parte
dell'anno la societa' immobiliare guidata da Roberto Busso e presieduta da
Fabrizio Prete, ha mostrato ricavi operativi in progresso del 16% a 17,2
milioni di euro. L'Ebitda di gruppo e' stato positivo per 168mila euro facendo
meglio dei 33mila euro dello scorso anno. La perdita netta si e' ridotta del 30%
a 1,9 milioni e migliora anche la posizione finanziaria netta che vede il rosso
scendere a 7,8 milioni dagli 8,8 milioni di fine 2015. Per quanto riguarda le
prospettive sul 2016, la societa' spiega che "le attivita' sviluppate dal
management dovrebbero permettere un'ulteriore crescita dei risultati
operativi, gia' ritornati stabilmente positivi a partire dal 2013. Il risultato netto
d'esercizio, sul quale incidono ancora effetti di ammortamenti ed
accantonamenti seppur in diminuzione, e' invece ancora previsto negativo".
com-mau (RADIOCOR) 29-07-16 20:24:47 (0802)IMM 5
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Scegliere casa in Liguria è anche questione di stile di vita.

Acquirenti italiani, soprattutto lombardi e piemontesi, una fascia fronte mare molto ambita e un
mercato differenziato in funzione dell’identità di ciascun centro: Alassio la più sociale, Laigueglia la
piu ̀ riservata ed elegante, ma se si pensa all’acquisto di una prima casa in Liguria, si pensa ad
Albenga.

L’andamento del mercato immobiliare di questa parte di costa ligure ha superato gli anni di crisi, fra
il 2010 e il 2013, e il movimento sta tornando grazie anche ad una politica di prezzi completamente
diversa dal passato, piu ̀ aderente al valore dell’immobile dopo un abbassamento del 20-30%.

Le amministrazioni comunali e gli operatori del settore, gli
agenti immobiliari, concordano in diversi punti.

“Il mercato ha risentito della crisi come dappertutto, ma il
nostro ha tenuto nel fronte mare, dove i prezzi sono
elevati ma l’offerta e ̀ sempre molto limitata, visto che non
si puo ̀ edi care ulteriormente, e quindi i tempi di vendita
sono brevissimi”, racconta il Sindaco di Alassio Enzo
Canepa.

Il mercato della costa di Ponente, quindi, dopo un periodo
dif cile, ora si è stabilizzato e la fascia dove le vendite
sono eccellenti, come è intuitivo, è quella con affaccio
diretto sul mare, dove si trovano spiagge attrezzate,
ristoranti, una sabbia fine e mare pulito.

Comprare una casa in Liguria a
Ponente
Giordano Mantellassi, dell’omonima agenzia immobiliare specializzata in compravendita di fascia
medio alta, racconta qual è il suo punto di vista: “Il mercato quest’anno ha ripreso abbastanza bene,
il calo c’è stato tre anni fa, dal 2010 al 2013, e i prezzi sono scesi del 30% per tutti i tipi di immobili,
compresa l’alta gamma. Ora la richiesta media e ̀ di appartamenti bilocali e trilocali vicino al mare,
anche se spesso è dif cile soddisfare i clienti, perché vogliono il fronte mare, l’ascensore, la comodita ̀
per i parcheggi”.

Esistono differenze in questa fascia di territorio?

“Sì, Albenga e ̀ un museo a cielo aperto, Laigueglia e ̀ uno dei piu ̀ bei borghi di pescatori, Alassio invece
e ̀ il centro che offre di più a livello commerciale (il suo budello e ̀ la terza strada commerciale più lunga
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d’Europa). Ma Albenga è un mercato di prime case, quindi i costi sono totalmente diversi. Un
trilocale bello si puo ̀ pagare 250/300.000 euro. Ad Alassio e Laigueglia costerebbe molto di più. A
Laigueglia un appartamento di circa 100 metri quadrati può costare un milione, ad Alassio
1.200.000 euro”.

Fra appartamenti da ristrutturare o ristrutturati qual e ̀ la
richiesta per una casa in Liguria?

“Ormai ci stiamo americanizzando, qui chiedono spesso non solo l’appartamento finito ma anche
arredato, in modo da non avere incombenze dopo l’acquisto”.

Sui range dei prezzi è sempre dif cile riuscire a dare numeri precisi, perche ́ molto dipende,
soprattutto in centri cosi ̀ piccoli, dalla posizione.

“Per i pezzi pregiati i prezzi sono rimasti stabili e la richiesta, nonostante la crisi, e ̀ rimasta costante.
Per le metrature medie e piccole sono emerse buone opportunità di investimento con prezzi
interessanti, ma a mio parere ad Alassio non è possibile stabilire un prezzo a metro quadro con
esattezza, proprio per le peculiari caratteristiche che hanno sempre contraddistinto Alassio dai
comuni limitrofi della Liguria.

Si può provare a dare un prezzo al metro quadrato per gli immobili pregiati sul fronte mare, che
mantengono un costo alto, partendo dai 12 mila euro al mq (da ristrutturare) per arrivare anche ai
20 mila sul pezzo finito, senza mai patire oscillazioni”, sostengono all’agenzia Falanga Immobiliare.

I parcheggi: una rarità per chi ha una casa in Liguria
Un argomento molto spinoso riguarda i parcheggi, che sono rari e nei mesi estivi davvero preziosi.

Spesso chi ha una casa di proprieta ̀ li prende in af tto per tutto l’anno, pagando un canone di circa
1800 euro, un investimento piu ̀ conveniente rispetto ai 350-500 euro chiesti per un af tto mensile
nei mesi estivi. Per comprare un garage, si toccano anche i 100 mila euro.

Un’altra opinione è quella di Margherita Mantica dell’agenzia Rinaldo Muratore, che spiega: “Il
mercato sta migliorando, i prezzi sono già scesi e quindi ora è più semplice lavorare. La richiesta più
frequente e ̀ la posizione, in riva al mare, anche di grandi dimensioni, con un range che si e ̀ stabilizzato
su circa 15/16.000 euro a metro quadrato. I clienti sono italiani, lombardi e piemontesi, soprattutto
di Torino, e qualche raro straniero. Tutti preferiscono immobili pronti da abitare”.

Passando da Alassio a Laigueglia, magari attraverso la passeggiata panoramica sul mare, si ritrova
un andamento del mercato immobiliare simile.

“Dal 2015 il mercato da ̀ segnali positivi, soprattutto per immobili con un prezzo adeguato, al ribasso
rispetto a qualche anno fa,” racconta Davide Santoro dell’agenzia L’Ancora.

“Si rivolgono a noi solo italiani, soprattutto lombardi, e in rari casi qualche svizzero. Qui a Laigueglia
non c’e ̀ tantissima offerta sul fronte mare e il borgo e ̀ molto bello, il mare decresce man mano ed e ̀
stata rifatta la pavimentazione del centro storico, oltre ai marciapiedi sull’Aurelia e l’attracco per le
barche che portano a vedere la Gallinara e i cetacei.

Recentemente è andata a sparire la metratura di mezzo e la richiesta varia fra le piccole super ci, di
circa 45 metri quadrati e quelle grandi, da 150 a 200 metri quadrati; i tempi di vendita sono
abbastanza lunghi, circa sei mesi, soprattutto perché è il proprietario che cerca di fare il prezzo”.

Rimanendo a Laigueglia, anche l’agenzia Gabetti ha un osservatorio completo sul mercato di
quest’area e di questo periodo: “Negli ultimi mesi viviamo una buona ripresa, si tratta di una
situazione stagionale e anche di un posizionamento piu ̀ corretto dei prezzi, scesi di circa il 20%.

La richiesta viene soprattutto dalle famiglie, che cercano una casa in Liguria che sia bilocale e
trilocale della fascia base, oltre a immobili molto belli. La prima fascia si stabilizza sui 10mila euro a
metro quadrato mentre la seconda fascia oscilla sui 6mila.

La classe energetica non ha un valore particolare nella compravendita, sono quasi tutti palazzi
vecchi e abitati d’estate, quindi i criteri legati all’isolamento dal freddo non sono fondamentali.

Laigueglia e ̀ più richiesta da famiglie che cercano una vacanza tranquilla, da mare, come se fosse in
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un paesino della Sardegna, mentre Alassio richiama un pubblico che ama lo shopping e la vita
mondana”.
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Venezia non vuole più i veneziani
Case solo ai turisti
Le agenzie vogliono solo stranieri e fuori sede. E i residenti in 60 anni sono diminuiti
del 68%

Scusi, a che ora chiude Venezia? La domanda è il titolo di un libro del giornalista

veneziano Enrico Tantucci pubblicato nel 2011, forse presago di quello che sarebbe

successo cinque anni dopo. Perché sì, è il caso di dire che Venezia non chiude mai, anzi

non chiude mai a turisti, stranieri e studenti fuori porta, Venezia chiude solo ai residenti.

Trovare casa nella città lagunare è praticamente impossibile. Se sei residente e vuoi

trasferirti in affitto da qualche parte nel centro storico, per te posto non c'è. Impossibile

trovare un appartamento e se chiedi una locazione per quattro anni che si rinnovi

automaticamente di altri quattro, quei famosi 4+4, gli agenti immobiliari serrano i denti e

indietreggiano sulla sedia.

Noi de Il Giornale ci abbiamo provato, ci siamo finti aspiranti inquilini e siamo andati nelle

agenzie. «Sto cercando un appartamento in zona centro». «Prego, si accomodi». Ma

appena diciamo loro che siamo residenti, quel sì, prego diventa «Mmm... Allora devo

vedere. Per ora abbiamo solo locazioni turistiche». In un'altra addirittura ci chiedono loro:

«Scusi, lei è residente?». «Sì». «Perché allora per residenti non abbiamo niente. Per il

momento affittiamo solo a turisti. Solo locazioni turistiche o comunque molto brevi».

C'è anche un'agenzia specializzata solo per questo tipo di locazioni. Un appartamento

dato in affitto a visitatori va da un minimo di 1200 euro per due settimane, a un massimo

di 1700 per i più lussuosi. Ovviamente si capisce che conviene di più darlo in affitto a 600

euro a settimana che, moltiplicati per quattro, diventano 2400 euro al mese, anziché a

qualche famiglia che potrebbe pagare 600 euro mensili.

Internet è piena di annunci così. San Marco, centro storico: contratto annuale a non

residenti per 1100 euro mensili; e ancora, Venezia Cannaregio: disponibile solo per

studenti o comunque per brevi periodi. Insomma, diventare veneziano è ormai

impossibile. «Un giovane come me ci dice un ragazzo dell'associazione veneziana Il

Cantiere è costretto ad andare a vivere in terraferma. Io e la mia ragazza volevamo

trasferirci a Venezia ma l'altro giorno in agenzia mi sono sentito rispondere che si affitta

solo a turisti. Forse qualcosa si libera a novembre». Quando ovviamente di turisti ce ne

sono molti meno.

Perfino gli studenti fuori porta sono preferiti a una famiglia residente che si rispetti.

«Quattro studenti ci spiega il titolare della Gabetti di Venezia, Gianluigi Fusato pagano

volentieri 1200 euro al mese, una famiglia no. Il problema è che c'è stata un'esplosione

selvaggia di queste affittanze. Noi nella nostra agenzia facciamo una media di 15 affitti

per residenti all'anno, contro i 15 al giorno per turisti. Insomma, in un giorno ne

riempiamo di più che in tutto l'anno».

Fino a qualche tempo fa i proprietari si improvvisavano agenti immobiliari fai-da-te.

«Aprivano un sito ci spiega sempre Fusato e mettevano in affitto il loro appartamento,

così lo potevano locare a meno di quanto lo possa fare io, perché loro non pagano le
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tasse e io sì. Addirittura nel sito c'era proprio scritto: pagamento in contanti all'arrivo».

Insomma, un boom di affitti «mordi e fuggi» che sta causando lo spopolamento di

Venezia: se nel 1951 il centro storico contava 175mila residenti, ora sono 55mila e si

stima che a settembre possano scendere a 54mila.

Ma, alla fine, l'appartamento lo abbiamo trovato o no? Sì, uno, dopo vari giri e telefonate,

l'abbiamo trovato. Uno solo, però. È alla Giudecca, nuovo, per 750 euro mensili. Un nido

di 50 metri quadri, un po' come i salotti dei signorotti di provincia. Ma badate: prendere o

lasciare, c'è solo quello. «Ormai è così ci dice la titolare , ho tutti appartamenti fissi per

turisti, studenti o persone che si fermano per brevi periodi. Trovare casa a Venezia,

ormai, è diventato impossibile». Grazie tante, ce ne siamo accorti.

SOCIAL INFO E LOGIN

- Login
- Registrati
- Hai perso la password?

ABBONAMENTI

Abbonati a ilGiornale PDF Premium
potrai consultarlo su PC e su iPad:
25 euro per il mensile
120 euro per il semestrale
175 euro per l'annuale

© IL GIORNALE ON LINE S.R.L. - P.IVA 05524110961

ALTRI ARTICOLI

News

Politica 
Cronache 
Mondo 
Economia 
Sport 
Cultura 
Spettacoli 
Salute 
Motori 
Milano 
Feed Rss 

Opinioni

Leggi i blog de ilgiornale.it

Editoriali

Alessandro Sallusti
Nicola Porro
Giuseppe De Bellis
Salvatore Tramontano

Rubriche

L'articolo del lunedì
di Francesco Alberoni

Speciali

Viaggi
Salute

App e Mobile

App iPad
App iPhone
App Windows

Versione mobile 

Community

Facebook
Twitter
Google+

Assistenza

Supporto Clienti
Supporto Abbonati

Archivio

Notizie '16
Notizie '15
Notizie '14
Notizie '13
Notizie '12
Notizie '11
Notizie '10
Notizie '09

Informazioni

Chi siamo
Contatti
Codice Etico
Modello 231
Disclaimer
Privacy policy
Uso dei cookie
Lavora con noi
Crediti

Abbonamenti

Edizione cartacea
Edizione digitale
Termini e condizioni

Pubblicità

Pubblicità su ilGiornale.it
Pubblicità elettorale

HiQPdf Evaluation 08/13/2016

RASSEGNA WEB ILGIORNALE.IT Data pubblicazione: 13/08/2016
Link al Sito Web

http://www.ilgiornale.it/news/tasse-e-inquilini-scrocco-1146013.html
http://www.ilgiornale.it/news/politica/e-i-bedbreakfast-spesso-abusivi-invadono-calli-1296328.html
http://www.ilgiornale.it/news/politica/e-i-bedbreakfast-spesso-abusivi-invadono-calli-1296328.html
http://www.ilgiornale.it/news/genova/basta-affitti-troppo-cari-regione-lascia-de-ferrari-869485.html
http://www.ilgiornale.it/news/genova/basta-affitti-troppo-cari-regione-lascia-de-ferrari-869485.html
http://www.ilgiornale.it/news/genova/basta-affitti-troppo-cari-regione-lascia-de-ferrari-869283.html
http://www.ilgiornale.it/news/genova/basta-affitti-troppo-cari-regione-lascia-de-ferrari-869283.html
http://www.ilgiornale.it/pagina/edicola-digitale.html
https://www.facebook.com/ilGiornale
https://twitter.com/ilgiornale
http://www.ilgiornale.it/rss.xml
https://plus.google.com/+ilGiornale
http://www.ilgiornale.it/utente/profilo/login.html
http://www.ilgiornale.it/utente/registrazione/start.html
http://www.ilgiornale.it/utente/profilo/recupera_password.html
http://www.ilgiornale.it/sezioni/interni.html
http://www.ilgiornale.it/taxonomy/term/40819/feed
http://www.ilgiornale.it/sezioni/cronache.html
http://www.ilgiornale.it/taxonomy/term/40821/feed
http://www.ilgiornale.it/sezioni/esteri.html
http://www.ilgiornale.it/taxonomy/term/40820/feed
http://www.ilgiornale.it/sezioni/economia.html
http://www.ilgiornale.it/taxonomy/term/40822/feed
http://www.ilgiornale.it/sezioni/sport.html
http://www.ilgiornale.it/taxonomy/term/40826/feed
http://www.ilgiornale.it/sezioni/cultura.html
http://www.ilgiornale.it/taxonomy/term/40824/feed
http://www.ilgiornale.it/sezioni/spettacoli.html
http://www.ilgiornale.it/taxonomy/term/40825/feed
http://salute.ilgiornale.it/
http://salute.ilgiornale.it/rss/
http://www.ilgiornale.it/sezioni/auto-moto-motori.html
http://www.ilgiornale.it/taxonomy/term/46964/feed
http://www.ilgiornale.it/sezioni/milano.html
http://www.ilgiornale.it/taxonomy/term/40829/feed
http://www.ilgiornale.it/rss.xml
http://www.ilgiornale.it/blog/lista.html
http://www.ilgiornale.it/autore/alessandro-sallusti.html
http://www.ilgiornale.it/autore/nicola-porro.html
http://www.ilgiornale.it/autore/giuseppe-de-bellis.html
http://www.ilgiornale.it/autore/salvatore-tramontano.html
http://www.ilgiornale.it/speciali/larticolo-luned.html
http://www.ilgiornale.it/speciali/viaggi.html
http://salute.ilgiornale.it/
http://itunes.apple.com/it/app/il-giornale-su-ipad/id396121310?mt=8
http://itunes.apple.com/it/app/il-giornale-mobile/id385534724?mt=8
http://apps.microsoft.com/webpdp/app/130a95b1-4275-45d2-a8bf-09bd28787e4d
http://www.ilgiornale.it/static/mobile_redirector.php?mobile_detect=false
http://www.facebook.com/ilGiornale
http://www.twitter.com/ilgiornale
https://plus.google.com/+ilGiornale
http://www.ilgiornale.it/ajax/customer_care/new/problema.html
http://www.ilgiornale.it/ajax/customer_care/new/problema.html
http://www.ilgiornale.it/archivio/mese/2016.html
http://www.ilgiornale.it/archivio/mese/2015.html
http://www.ilgiornale.it/archivio/mese/2014.html
http://www.ilgiornale.it/archivio/mese/2013.html
http://www.ilgiornale.it/archivio/mese/2012.html
http://www.ilgiornale.it/archivio/mese/2011.html
http://www.ilgiornale.it/archivio/mese/2010.html
http://www.ilgiornale.it/archivio/mese/2009.html
http://www.ilgiornale.it/pagina/chi-siamo.html
http://www.ilgiornale.it/ajax/customer_care/new/inizio.html
http://www.ilgiornale.it/pagina/codice_etico.html
http://www.ilgiornale.it/pagina/modello_231.html
http://www.ilgiornale.it/pagina/disclaimer-unico.html
http://www.ilgiornale.it/pagina/privacy-policy.html
http://www.ilgiornale.it/pagina/uso-dei-cookie.html
http://www.ilgiornale.it/pagina/lavora-con-noi.html
http://www.ilgiornale.it/pagina/ilmiogiornale_crediti.html
http://www.ilgiornale.it/pagina/abbonamenti.html
http://www.ilgiornale.it/pagina/abbonamenti-digitali-pdf-premium.html
http://www.ilgiornale.it/pagina/termini-e-condizioni-dellabbonamento-pdf-premium.html
http://www.mediamond.it/
http://www.ilgiornale.it/pagina/pubblicit-elettorale.html
http://www.shinystat.com/it
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/venezia-non-vuole-pi-i-veneziani-case-solo-ai-turisti-1296308.html


Santucci: “Ecco l’identikit degli 

investitori capital market” 
Di Vittorio Zirnstein - 

  

agosto 18, 2016 

 

Sono tre le linee che guidano gli investimenti capital market in Italia: la forte presenza di investitori 

esteri, la predominanza del settore office e il ruolo leader di Milano, seguita da Roma e Firenze. E’ 

quanto emerge dall’analisi redatta dal centro studi Gabetti analizzando i dati sugli investimenti 

immobiliari in Italia nel primo trimestre 2016 e comparandoli a quelli passati. Nel 2015 il volume 

totale d’investimenti è stato pari a e 8,02 miliardi di euro, +52,3% rispetto al 2014 che si era chiuso 

complessivamente con 5,26 miliardi di euro. Nel complesso il primo semestre 2016, secondo i dati 

preliminari, toccherà i 3,5 miliardi di euro. 

Per analizzare meglio la situazione, Re² ha chiesto lumi a Claudio Santucci, responsabile Italia del 

settore capital market di Gabetti. 

Domanda: Qual è la situazione attuale degli investimenti capital market in Italia? 

Risposta: Dopo un 2015 in cui si sono rilevati investimenti per circa 8,02 miliardi di euro, in crescita del 

52,3% rispetto al 2014, nel primo trimestre 2016 il volume totale degli investimenti è stato di circa 1,79 

miliardi, in calo rispetto allo stesso periodo del 2015, quando era stato di circa 2,14 miliardi di euro. 

La quota maggiore di operazioni è stata nel settore office (36%), dove si sono registrati investimenti per 

circa 641,2 milioni di euro. Seguono gli investimenti nel settore retail, che rappresentano il 31% del 
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totale, con circa 550,7 milioni, gli immobili a uso misto con 280 milioni (15%) e gli alberghi con 127 

milioni di euro (7%). I dati preliminari elaborati dall’Ufficio Studi Gabetti per il primo semestre 

mostrano tuttavia un totale di circa 3,5 miliardi di euro, in lieve crescita rispetto allo stesso semestre 

2015. 

Da valutare poi gli effetti delaa Brexit: non è da escludere che l’Italia possa beneficiare dello 

spostamento di una parte dell’interesse degli investitori europei ed extra-europei dal Regno Unito ad 

altri Paesi europei, ma è ancora troppo presto per fare previsioni puntuali.  

D: Quali sono i settori di maggiore attrazione per gli investitori? 

R: Per quanto riguarda la tipologia degli investimenti, vediamo accanto ai settori office e retail, un 

interesse crescente nei confronti del settore alberghiero e di operazioni di trasformazione di immobili 

obsoleti. Anche il settore della logistica sta tornando un asset class d’interesse da parte di investitori 

istituzionali, i quali guardano immobili di ultima generazione, localizzati preferibilmente in rinomati 

hub nel Nord Italia e locati a primari operatori specializzati. 

D: Se dovessimo tracciare l’identikit dell’investitore tipo quale sarebbe? 

R: Continuano ad essere in prima linea i grandi gruppi di investitori internazionali, che cercano prodotti 

di tipologia core, di cui si riscontra scarsa offerta sul mercato. Nell’ambito di questa tipologia di 

investimento, si evidenzia che i settori office e retail, con particolare riferimento all’high street, possano 

essere potenzialmente i destinatari di questa domanda, che rimane tuttavia insoddisfatta, a fronte di una 

scarsità di prodotto di qualità. 

D: A livello di location, c’è altro a fianco delle solite Roma e Milano? 

R: Milano e Roma continuano ad avere un ruolo di primo piano nel mercato investment italiano. Vero è 

che se si guarda il dato dell’ultimo anno, città come Firenze e Bologna hanno catturato interesse. In una 

fase di mercato in cui gli investitori hanno ricominciato a venire in Italia, prevediamo un possibile 

cambiamento: a fronte di una maggiore pressione della domanda di investimento rivolta alle città di 

Milano e Roma, a cui però non corrisponde una equivalente disponibilità di prodotto in offerta, le città 

secondarie dovrebbero costituire un’alternativa valida. In particolare riteniamo che nel prossimo futuro 

debbano essere monitorate anche città come Torino, Padova, Bari e Napoli. Il nostro è un mercato che 

deve essere visto nel proprio ambito territoriale specifico e città come queste, grazie al loro tessuto 

imprenditoriale, rappresentano una grossa opportunità per lo sviluppo del mercato immobiliare. 

D: Come stimate abbia chiuso il semestre? 

In termini di volumi è stato sicuramente un semestre positivo. Abbiamo seguito e stiamo seguendo 
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operazioni sulle città di Milano, Firenze, Venezia Padova e Roma. Proprio su quest’ultima abbiamo 

un’importante operazione, che se, come ci auguriamo, andrà a buon fine, potrà ridefinire i driver di 

investimento della Capitale. 
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Abbonati

SCOPRI L'ULTIMO
NUMERO

30 agosto 2016 at 09:00

L’Ogliastra è una terra antica, dal forte radicamento contadino, e quindi l’architettura predominante
è legata a questo mondo, soprattutto nell’entroterra ed è qui che è possibile fare affari
interessanti, investimenti e comperare casa a prezzi vantaggiosi.

Affari vista mare
“Sulla costa”, dichiara a Ville &Casali
Antonio Murreli dell’agenzia Arbatax Studio
Immobiliare (tel. 0782.624708, cell.
336.275714, www.arbataximmobiliare.it),
“le richieste maggiori del mercato si
attestano su bilocali e trilocali nel bel
centro di Tortolì – che vanta un’ottima rete
di servizi – e sulle ville indipendenti, anche se
quest’ultime sono davvero poche”. Il motivo
è soprattutto legato alla contrazione del mercato, che da due-tre anni ha subito una riduzione del
40% dei prezzi, come nella media nazionale. L’acquirente, italiano o straniero, predilige location
isolate, fuori dal perimetro urbano, ville indipendenti, dove poter officiare in grande stile il rito della
vacanza e del buen ritiro. Le lottizzazioni già definite nelle aree marine e il decreto Salva Coste,
targato dalla giunta regionale Soru ha fatto sì che il nuovo sia parsimoniosamente ponderato, il che
determina un approccio rispettoso al territorio che in passato, in alcune aree, ha subito una
cementificazione selvaggia e irresponsabile.

Comperare casa con la crisi che non cessa
Un concetto condiviso da Barbara Prestifilippo che insieme a Simone Tascedda conduce l’agenzia
Gabetti a Tortolì e nella vicina Barisardo (tel. 0782.622370, cell. 329.9628596, www.gabetti.it). “Il
nostro target”, dice Barbara Prestifilippo, “è alto, ma non di lusso. I prezzi al metro quadro qui
parlano di una crisi che non cessa ed ovviamente il mercato in calo avvantaggia chi è interessato
all’acquisto. A Tortolì i prezzi oscillano tra i 1.600 e i 1.800 euro al metro quadro.

Ad Arbatax, invece, le quotazioni lievitano appena: 1.800/2.000
euro al metro quadro”. Chi non ha conosciuto crisi, invece, in
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Angela Scanu

relazione alla bellezza del luogo, alla “ristrettezza urbana” e alla
pochissima offerta è Santa Maria Navarrese, coi prezzi più alti
della zona: 2.400/2.500 euro al metro quadro.

Sempre la signora Prestifilippo, il cui pregio dell’agenzia sta nel
garantire tutta la filiera dei lavori, finanche nell’arredo, da poco ha
consegnato una casa indipendente caposchiera, proprio a Santa
Maria Navarrese, il cui recupero e riconversione, eccellenti, sono
stati ideati e realizzati dalla sorella, l’architetto Cinzia Prestifilippo.

Difficile sulla costa
I nuovi progetti vista mare, quelli più interessanti, invece, sono a
Barisardo dove, rispettando il PPR (Piano Paesaggistico Regionale)
“si sta assistendo al nuovo miracolo edile ogliastrino. Siamo nel sud
dell’area”, dice Simone Tascedda. “Auspichiamo che si assista a un
rinascimento del mercato immobiliare come accadde negli anni Novanta a Porto Frailis. I prezzi degli
immobili con vista di panoramiche colline, ricche di macchia mediterranea, oscillano tra i 1.300 e i
2.000 euro al metro quadro, con quotazioni in crescita se le case sono più vicine alla costa”.

I paesi dell’entroterra – come Baunei, Urzulei e Lanusei – sono decisamente più appetibili sia per il
drastico calo dei prezzi sia per il costo del denaro a buon mercato. I centri storici di questi paesini,
tutti rigorosamente con viste mozzafiato sui paesaggi montuosi e il mare in lontananza, propongono
palazzetti liberty, case a torre e case con area cortilizia. “Decisamente luoghi di grande tranquillità,
dove il tempo ha un andamento decisamente lento”, dice Gualtiero Cualbo della Minoter
(www.minoter.com) al quale si deve il recupero di diverse abitazioni nel centro storico di Baunei.

Affari nell’entroterra
 

“Arroccarsi tra questi centri è sicuramente
controcorrente, ma fino a un certo punto. Il
mare lo hai a portata d’occhio, pochi minuti
di macchina e ci arrivi. Dietro, sopra di noi,
ovunque, c’è un entroterra e montagne
piene di natura, paesaggi, archeologia e
valori di una comunità straordinaria”. “Un
mondo da scoprire assolutamente, una
Sardegna diversa dall’immaginario
collettivo”, dichiara a Ville &Casali Angela
Scanu del Gruppo Mazzella. “La nostra
filosofia”, continua, “parte da questo
aspetto, le fondamenta più nobili per
qualsivoglia progetto immobiliare e di
sviluppo del territorio. Il nostro progetto
Jana, come gli altri realizzati del resto,
marca questa nostra filosofia”. Purtroppo
chi punta gli occhi sul mare, soprattutto
ad Arbatax e Tortolì, il baricentro di questo reportage, avrà vita difficile come conferma a
Ville&Casali Riccardo Palmas dell’agenzia Tecnocasa (tel. 0782.620008, cell. 388.1578283,
www.tecnocasa.it). “Appartamenti e villette a schiera ce ne sono, ma non combaciano con la
richiesta di chi viene da fuori e vorrebbe una sistemazione decisamente più riservata. Tuttavia si
possono fare ottimi affari anche nel centro storico di Tortolì”.

 

Approfondimenti e ricerche
Vuoi saperne di più? Abbiamo dedicato a questo tema un ampio articolo pubblicato sul numero di
luglio del nostro giornale. Se te lo sei perso, puoi recuperarlo scaricando la App e leggendolo sul
giornale digitale, basta andare a questo collegamento, dove troverai le informazioni sull’ultimo
numero di Ville&Casali e i link per le diverse App per il tuo dispositivo.

Se invece vuoi dare un’occhiata agli annunci relativi alla Sardegna, ti invitiamo a fare clic su questa
pagina.

Chi siamo | Condizioni di utilizzo | Privacy policy | Copyright | Contatti | Pubblicità 
Copyright © 2016 Ville&Casali | Edizioni Morelli S.r.l. con unico socio | P.IVA 09212980966 | Web Design & Web Development by G labs 

‹ › ×
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Cannes cerca di arginare il rischio terrorismo e

recuperare i flussi turistici, crollati dopo la strage di

Nizza. Sembra però che le misure adottate oltre a non

servire allo scopo, creino le condizioni per alzare

ulteriormente la tensione. L’ultima iniziativa
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E’ online il nuovo sito di Gabetti
Agency

5 Settembre 2016

 
E’ online il nuovo sito di Gabetti Agency, la divisione del Gruppo Gabetti che fornisce
servizi di consulenza legati all’acquisto, alla vendita, alla locazione e alla valorizzazione
d’immobili a uso commerciale, terziario e industriale.
 
Il sito www.gabettiagency.it entra a far parte del progetto globale di rinnovamento che
riguarda tutta la divisione agency del Gruppo.
Tante le novità, non solo per quanto riguarda la grafica, ma anche nei contenuti e nelle
funzioni, il tutto responsive con facile accesso da qualsiasi dispositivo (pc, tablet,
smartphone).
 
“Con questo nuovo progetto – dichiara Luca Blasi Direttore Generale di Gabetti Agency
– vogliamo ribadire la leadership nel segmento corporate, grazie alla conoscenza del
mercato maturata negli anni e alla  presenza capillare sul territorio: un capitale umano,
di dati e relazioni infragruppo che non ha eguali in Italia, e su cui continuare a fare leva.
Il nuovo sito vuole anche rispecchiare l'approccio di relazione e ascolto al mercato, e
rappresentare con case history e dati di mercato la capacità di trasformare analisi e
conoscenze in operazioni di valore per noi e i clienti, inoltre abbiamo pianificato un
importante campagna di comunicazione digitale, per sostenere l’awareness di Gabetti
Agency e generare cosi nuovi contatti”.
 
Dalla home page è possibile accedere alle diverse sezioni di dettaglio del sito suddivise
in Chi Siamo, Servizi, Immobili, Network, Market Research e Contatti. All’interno della
sezione Servizi è possibile trovare una presentazione completa dei servizi offerti da
Gabetti Agency, i contatti degli uffici di riferimento e le case history più recenti.
Fondamentale la pagina dedicata agli immobili: qui l’approccio è tutto nuovo; le
immagini dettagliate, una mappa dinamica e il form permettono all’utente interessato di
entrare subito in contatto con chi segue l’incarico, avendo tutte le informazioni in un
unico colpo d’occhio.
 
La ricerca degli immobili è supportata dal nuovo motore di ricerca che dà la possibilità

N E W S

U L T I M E  N O T I Z I E

lunedí, 5 Settembre 2016 Accedi all'area riservata  Abbonati
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REview Web
Edition - 3
settembre
Questa settimana su
REview di
MonitorImmobiliare fari
puntati sui crediti in
sofferenza di Atlante II.
Sul fronte degli
investimenti occhi sugli
Usa, destinati ancora per
diverso tempo a
orientare i mercati...

Prezzi degli immobili nel primo semestre
2016: Albanese (FIMAA MMB)

Intervista a Vincenzo Albanese, presidente FIMAA

Milano Monza & Brianza, nel corso della presentazione

del report sui prezzi degli immobili di Milano e

Provincia

 a
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REAL ESTATE

QUOTAZIONI

VAR, % QUOT. € CAPITALIZ. € SCAMBI €

 0.3678 117,623,614 0.001

 0.5540 1,257,354,413 0.555

 0.0483 38,044,212 0.003

 7.4750 269,152,325 0.001

 1.0920 334,820,413 0.213

 0.4750 27,488,546 0.017

 0.0000 0 0.000

 0.7275 591,490,697 0.529

 10.6000 3,702,269,208 33.610

 7.6800 303,451,162 1.646

 0.0794 91,556,046 0.019

di effettuare ricerche personalizzate e di visualizzare su mappa i risultati.
La sezione Market Research ospita invece i report di mercato più recenti redatti in
collaborazione con l'Ufficio Studi Gabetti e le altre società del Gruppo, offrendo un
monitoraggio costante del mercato immobiliare, relativamente al comparto Office,
Industrial, Commercial e Investment, con copertura di tutto il territorio italiano.
 
Gabetti Property Solutions, attraverso le diverse linee di business delle società
controllate, eroga servizi per l’intero sistema immobiliare, offrendo consulenza integrata
mirata a soddisfare ogni esigenza e aspettativa di privati, aziende e operatori istituzionali.
È proprio dall’integrazione e dalla sinergia di tutti i servizi che emerge il valore aggiunto
del gruppo: un modello unico rispetto a tutti i competitors. Il modello organizzativo di
Gabetti Property Solutions consente l’integrazione e il coordinamento delle
competenze specifiche di ciascuna società del Gruppo nell’ambito delle seguenti aree:
Consulenza, Valorizzazione, Gestione, Intermediazione. www.gabettigroup.com

 gabetti
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visualizzazioni
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500+

collegamenti

 0.0789 142,086,610 0.020

VAR, % QUOT. € CAPITALIZ. € SCAMBI €

Qf Alpha Imm  1,423.0000 147,814 0.112

Qf Amundi Re
Europa  1,070.0000 90,793 0.055

Qf Amundi Re
Italia  943.0000 62,878,297 0.084

Qf Atlantic 1  291.0000 151,762,320 0.005

Qf Atlantic 2  99.9500 59,970,300 0.000

Qf Beta  132.0000 35,438,568 0.006

Qf Bnl Portfolio
Imm  510.0000 62,220,000 0.009

Qf Delta
Immobiliare  63.8000 134,319,607 0.509

Qf Europa Imm
1  1,180.0000 133,810 0.038

Qf Immobiliare
Dinamico  80.7500 117,485,355 0.063

Qf Invest Real
Sec  918.5000 51,803,400 0.046

Qf Investietico  1,708.0000 105,049 0.186

Qf Mediolanum
Re A  3.2960 0 0.025

Qf Obelisco  531.5000 36,567,200 0.001

Qf Polis  1,156.0000 149,124 0.069

Qf Securfondo  1,170.0000 70,200 0.001

Qf Socrate  267.9000 0 0.007

Qf Tecla  146.8000 94,919,412 0.000

Qf Unicredit
Imm Uno  1,239.0000 198,240 0.048

Qf Valore Imm
Global  1,611.0000 49,699 0.018
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Tweet @MonitorImmobili

Nel mese di agosto appena concluso
il numero delle domande di nuovi
mutui ipotecari e surroghe da parte
delle famiglie italiane

5 Settembre 2016  |   di red

Mutui: agosto domanda +11,5%
(Report Crif)

GVA Redilco è stata incaricata in
esclusiva da Pramerica Real Estate
per la commercializzazione di un
capannone ad uso logistica

5 Settembre 2016

A Gva Redilco l’incarico per la
locazione di un immobile
logistico a Milano

Nella nota mensile sull’andamento
dell’economia italiana, riguardo ad
agosto, l’Istat è lapidario: “L’economia
italiana

5 Settembre 2016  |   di red

Istat: PIL, l’Italia ha già
esaurito la ripresina (Grafici)

Il dibattito che si sta sviluppando in
queste ore impone di ricordare che in
Italia la patrimoniale c’è già, vale circa

5 Settembre 2016

La patrimoniale c’è già. Sulla
casa e vale 22 mld

Incredibile, i terremoti tengono a galla
i conti dello Stato, da sempre.
Secondo una rilevazione della Cgia di
Mestre, come

4 Settembre 2016  |   di Redazione

Terremoto, fortuna di Stato: su
ogni litro di carburante 11
centesimi di tasse

Il Governo Renzi ha bocciato senza
appello il fascicolo del fabbricato. È
quanto emerge dall’analisi della
delibera del

3 Settembre 2016  |   di red

Terremoto: il fascicolo del
fabbricato è già stato bocciato
dal Governo

4 Maggio 2016

Gabetti: al via la riunione plenaria di Abaco

È iniziata la due giorni di riunione plenaria a Roma, presso l’Hotel Radisson, d...
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E’ online il nuovo sito di Gabetti Agency, la divisione del Gruppo Gabetti che fornisce servizi di

consulenza legati all’acquisto, alla vendita, alla locazione e alla valorizzazione d’immobili a uso

commerciale, terziario e industriale.

Il sito www.gabettiagency.it entra a far parte del progetto globale di rinnovamento che riguarda tutta la

divisione Agency del Gruppo.

Tante le novità, non solo per quanto riguarda la grafica, ma anche nei contenuti e nelle funzioni, il tutto

ovviamente altamente responsive con facile accesso da qualsiasi dispositivo (pc, tablet, smartphone).

“Con questo nuovo progetto – dichiara Luca Blasi Direttore Generale di Gabetti Agency – vogliamo

ribadire la leadership nel segmento corporate, grazie alla conoscenza del mercato maturata negli anni e

alla  presenza capillare sul territorio: un capitale umano, di dati e relazioni infragruppo che non ha eguali in

Italia, e su cui continuare a fare leva. Il nuovo sito vuole anche rispecchiare l’approccio di relazione e

ascolto al mercato, e rappresentare con case history e dati di mercato la capacità di trasformare analisi e

conoscenze in operazioni di valore per noi e i clienti, inoltre abbiamo pianificato un importante campagna di

comunicazione digitale, per sostenere l’awareness di Gabetti Agency e generare cosi nuovi contatti.”

Dalla Home Page è possibile accedere alle diverse sezioni di dettaglio del sito suddivise in Chi Siamo,

Servizi, Immobili, Network, Market Research e Contatti. All’interno della sezione Servizi è possibile trovare

una presentazione completa dei servizi offerti da Gabetti Agency, i contatti degli uffici di riferimento e le

case history più recenti.

Fondamentale la pagina dedicata agli immobili: qui l’approccio è tutto nuovo; le immagini dettagliate, una

mappa dinamica e il form permettono all’utente interessato di entrare subito in contatto con chi segue

l’incarico, avendo tutte le informazioni in un unico colpo d’occhio. La ricerca degli immobili è inoltre

supportata dal nuovo motore di ricerca che dà la possibilità di effettuare ricerche personalizzate e di

visualizzare su mappa i risultati.

La sezione Market Research ospita invece i report di mercato più recenti redatti in collaborazione con

l’Ufficio Studi Gabetti e le altre società del Gruppo, offrendo un monitoraggio costante del mercato

immobiliare, relativamente al comparto Office, Industrial, Commercial e Investment, con copertura di tutto il

territorio italiano.

Nelle immagini, una foto del nuovo sito gabettiagency.it , e di Luca Blasi (Direttore generale Gabetti

Agency)
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Nella foto, Francesco Ronzoni

Francesco Ronzoni entra in Gabetti come nuovo

Responsabile del Coordinamento degli Uffici Regionali del

Gruppo Gabetti e supporterà la Divisione Frazionamenti e

Cantieri per quanto riguarda le attività di sviluppo.

 

Ronzoni lavora nel settore immobiliare da oltre 10 anni, prima

come libero professionista presso diversi studi di ingegneria e

architettura, successivamente nel Gruppo Vitali, dove ha

svolto il ruolo di Project Development and Sales Manager

consolidando il suo know how tecnico-commerciale.

 

Dal 2011 Francesco ha lavorato in Filca in qualità di

Responsabile Sviluppo Commerciale d’Area, maturando così

una significativa esperienza soprattutto nell’individuazione e

gestione di clienti di alto livello, nello sviluppo e

consolidamento di partnership con le maggiori società operanti nel campo del Real Estate e nella ricerca di

nuove opportunità di business.

 

Ronzoni si occuperà di gestire tutte le sedi regionali del Gruppo,  con l’obiettivo di rafforzare le relazioni tra

gli operatori, le istituzioni locali e i consulenti immobiliari delle agenzie del Gruppo, supportando la crescita

e la promozione di tutti i servizi Gabetti.

Fonte :  Company

 

 

Gabetti: Francesco Ronzoni nuovo
responsabile del coordinamento uffici
regionali
Pubblicato il 7 settembre 2016 in People
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HOME  CRONACA  CASE VISTA LAGO, MERCATO OK. PIÙ AFFARI IN MENO TEMPO

Giovedì 07 gennaio 2016  (0) Facebook Twitter Google plus  Email

Case vista lago, mercato ok. Più a ari in
meno tempo

L’u cio studi Gabetti monitora il trend: il Verbano torna di moda.
Compravendite in crescita e quotazioni in calo nei centri rivieraschi

Aumenta il numero delle compravendite di case nei paesi che si a acciano sulla sponda

varesotta del Maggiore: comprare la prima o la seconda abitazione nei Comuni bagnati dal lago

è tornato di moda, dopo il calo registrato negli scorsi anni. A fare luce sul mercato delle case in

questa zona di pregio del nostro territorio è stato l’u cio studi dell’agenzia immobiliare

Gabetti, che ha sede a Luino e Laveno Mombello.

A macchie di leopardo

La situazione varia molto da località a località; per quanto riguarda le quotazioni delle case,

Laveno, Leggiuno, Brezzo di Bedero e Castelveccana registrano un calo, mentre rimangono

stabili quelle di Luino. In base ai dati dell’Agenzia del Territorio, nel 2014 si è osservata una

crescita per Castelveccana, che è passata da 22 compravendite a 24; in aumento anche Brezzo

di Bedero, passato da 35 a 60. Transazioni in crescita anche a Laveno Mombello, che passa

dalle 58 del 2013 alle 82 del 2014. Luino è caratterizzata da un mercato della prima casa più

ampio, anche con risvolti turistici: le transazioni residenziali nel 2014 sono state 157 contro le

122 dell’anno precedente. In controtendenza, il dato di un’altra località molto rinomata del lago

Maggiore come Leggiuno, che nel 2014 ha fatto segnare 38 compravendite contro le 54 del

2013. I tempi medi di vendita si confermano lunghi, attestandosi introno ai sei o nove mesi, con

sconti in sede di chiusura in media del 6% o dell’8%, nel caso in cui i prezzi siano in linea con i

/ /

Laveno Mombello rimane una delle
località più gettonate per la ricerca di
prime e seconde case
(Foto by varese press)
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Il Network

valori di mercato. Le località che hanno riscosso maggiore interesse per l’acquisto di

un’abitazione sono state in particolare Luino, Maccagno, Germignaga, Brezzo di Bedero e

Mesenzana; nel Ceresio, le richieste sono concentrate su Lavena Ponte Tresa e la

Valmarchirolo.

Arrivano i russi

«Abbiamo registrato un volume di compravendite in aumento in un contesto dove l’o erta è

rimasta stabile - commenta Antonello Leccese, titolare delle agenzie Gabetti - Abbiamo

rilevato una buona domanda per le villette con giardino in zone residenziali, per un budget di

spesa di circa 250mila o 280mila euro. Buona anche la richiesta di appartamenti nel centro di

Luino, per trilocali e quadrilocali». A chi compra casa sul lago interessano in particolare la vista,

la presenza di un terrazzo, la centralità e la vicinanza ai servizi. Ma chi acquista oggi una casa al

lago? «A livello nazionale, le richieste provengono dai milanesi e da persone che lavorano in

Svizzera - spiega Leccese - La domanda straniera proviene prevalentemente da olandesi, inglesi

e tedeschi, con un incremento di russi».
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Seconde case, il Verbano parla
russo e inglese: impennata di
compravendite dall'estero
Mercato sostanzialmente stabile. I prezzi più alti a Luino e Caldè, affari
convenienti a Leggiuno

Laveno Mombello (Varese), 10 settembre 2016 - Il Lago Maggiore parla

sempre più straniero. A dirlo sono gli esperti immobiliari del gruppo Gabetti,

che hanno "scattato" una fotografia del settore delle compravendite di

seconde case in una delle zone più gettonate del Nord Italia. Se il mercato

ha un andamento sostanzialmente stabile, con tendenza verso una lieve
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diminuzione, a colpire sono le acquisizioni portate a termine da compratori

esteri. In questi ultimi tempi si è registrata una vera impennata di presenze

da Gran Bretagna e Russia.

Secondo i dati dell’Agenzia del Territorio, nel 2015 si è osservata una lieve

flessione per Luino, passata da 157 compravendite nel 2014 a 149 nell’anno

passato. In calo anche Brezzo di Bedero, passato dalle 60 transazioni

registrate nel 2014 alle 55 del 2015. Variazione negativa anche per

Leggiuno: in totale nel 2015 si sono realizzate 27 transazioni, rispetto alle

38 del 2014. Numero di compravendite stabili a Castelveccana: 23

transazioni nel 2015 rispetto alle 24 del 2014. Stabile anche Laveno, dove

nel 2015 si sono rilevate 81 transazioni a fronte delle 82 del 2014.

Nel 2016 i tempi medi di vendita si confermano lunghi, attestandosi intorno

ai 6-9 mesi con sconti in sede di chiusura su una media del 6-8%, nel caso in

cui i prezzi siano in linea con i valori di mercato. Le località che stanno

riscuotendo il maggiore interesse sono Luino, Maccagno, Germignaga,

Brezzo Di Bedero e Mesenzana nel Luinese. Nel Ceresio le richieste sono

prevalentemente concentrate su Lavena Ponte Tresa e Val Marchirolo. Per

quanto riguarda la provenienza della domanda, a livello nazionale si sono

rilevate richieste principalmente da parte di clienti italiani che vivono in

zone frontaliere ma lavorano in Svizzera e acquirenti milanesi. La domanda

da parte di stranieri proviene soprattutto da olandesi, inglesi e tedeschi,

anche se si è registrato un incremento di richieste da parte di inglesi e russi.

"Nel 2016 - dice Antonello Leccese, titolare delle agenzie Gabetti di Laveno

Mombello e Luino - abbiamo registrato un volume di compravendite

stabile rispetto al 2015, in un contesto dove anche l’offerta è rimasta

sostanzialmente stabile. Per quanto riguarda le tipologie, abbiamo rilevato

una buona domanda per le villette con giardino in zone residenziali, per un

budget di spesa di circa 250-280mila euro in base alla zona e al comune.

Buona anche la richiesta di appartamenti nel centro di Luino. La zona ha

inoltre beneficiato della recente realizzazione del lungolago tra Germignaga

e Maccagno e delle sue attrazioni quali spiagge, parchi giochi, chioschi e una

pista ciclabile che si estende da Luino a Cittiglio".

I prezzi: le località più care sono Luino (vista lago dai 2.900 ai 3.450 euro al

metro quadro) e Caldè (2.050-2.700 euro vista lago), mentre le meno care

sono Leggiuno e la sua frazione Reno, ma anche la zone interne di Brezzo di

Bedero.
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Nel centro commerciale Minganti la nuova
sede del gruppo Finmatica
"L'attività immobiliare bolognese legata all'office è in ripresa" dichiara Raimondo Cogotti,
Responsabile Dipartimento Office di Gabetti Agency Italia.

Economia

Francesca
15 settembre 2016 11:31

I più letti di oggi
Crisi Selcom, corteo e S.O.S dei
lavoratori: "Centinaia di posti a
rischio"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Gabetti Agency, in qualità di consulente esclusivo, ha assistito il Gruppo

Finmatica nella selezione dell'immobile che ospiterà la nuova sede della

Società. L'immobile, di proprietà di un fondo immobiliare gestito da una

primaria SGR specializzata nella valorizzazione di portafogli immobiliari in

differenti settori di mercato, fa parte del Centro Commerciale Minganti,

realizzato alla fine del 2006 su un progetto dello studio Open Project di

Bologna a attualmente in corso di valorizzazione.

Il complesso è situato in posizione centrale e strategica, a completamento del

Fiera District e a pochi minuti dal centro storico e dalla stazione di Bologna

Centrale.

Lo stabile è caratterizzato da elementi architettonici, finiture di pregio, elevati

standard di costruzione e impiantistica.

Il Gruppo Finmatica si trasferirà nei nuovi uffici non appena ultimate le

previste attività di riqualificazione funzionale e di personalizzazione degli

spazi.

Ha seguito l'incarico un team di professionisti locali coordinato da Nicola

Lanzi, Responsabile agency Emila Romagna.

"Dopo quella recentissima di Borgo Panigale - ha dichiarato Raimondo Cogotti,

Responsabile Dipartimento Office di Gabetti Agency Italia - questa è la

seconda grossa operazione che Gabetti Agency conclude a Bologna in pochi mesi e

sicuramente è solo l'inizio di una lunga serie. Ciò significa che l'attività immobiliare

bolognese legata all'office è in ripresa, e che la stessa Gabetti, grazie alla presenza

capillare che ha su tutto il territorio, è in grado di soddisfare al meglio le richieste

dei grandi fondi e Sgr. La nostra scelta di potenziare gli uffici territoriali, fornendo

un servizio omogeneo su tutto il territorio, si sta dimostrando vincente".

Argomenti: Finmatica
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18Spatrigest lascia, anzi raDDoppia!

di Marco Luraschi

patrigest lascia,
anzi raddoppia!
La nuova strategia dopo la dismissione

dell’esperto indipendente

rivoluzione in casa patrigest. la società del gruppo 
gabetti specializzata in valuation e advisory cambia 
parzialmente pelle in seguito al famoso decreto che 
ormai un semestre fa ha introdotto in italia il conflit-
to di interessi per società che operassero con fondi 
immobiliari di una Sgr sia per le valutazioni di esper-
to indipendente sia per l’advisory in generale. que-
sto limite ha costretto molti gruppi a fare una scelta 
precisa per non pregiudicarsi fatturati consolidati e la 
nuova gabetti property Solutions ha voluto rendere 
più trasparente il proprio business. di qui la decisione 
di “trasformare” patrigest e rinunciare all’esperto in-PatriGest

società

http://www.ilqi.it/quotidiano-immobiliare/cerca?search%5Bcompanies%5D=Patrigest+SpA
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roberto busso

Persona

dipendente, perdendo un business che però avrebbe 
inficiato un business ancora maggiore nell’advisory. 
“abbiamo ceduto il ramo d’azienda dell’esperto in-
dipendente di patrigest – conferma roberto busso, 
ad di Gabetti PS – quello che effettua le valutazio-
ni semestrali dei fondi immobiliari. purtroppo dopo il 
decreto dello scorso aprile che impedisce a un for-
nitore di servizi di advisory di lavorare con una Sgr 
come esperto indipendente abbiamo immediata-
mente avviato un cambio di strategia. devo dire che 
abbiamo cercato in tutti i modi di modificare questo 
decreto, personalmente mi sono adoperato in prima 
linea come assoimmobiliare con il comitato valuta-
zioni ma per ora siamo solo in attesa che succeda 
qualcosa. In Italia modificare un decreto non è cosa 
semplice”. gabetti ha quindi ceduto ad aXia re, il cui 
amministratore unico è piercarlo rolando ex prelios 
ed ex rEag, un portafoglio di valutazioni per circa 
15 fondi immobiliari per cui essere valutatore indi-
pendente, quindi non si tratta di una start-up ma di 
una società che parte già con un buon fatturato. per 
gabetti una cessione straordinaria che avrà effet-
ti anche sui prossimi bilanci. “per noi si tratta di un 
rafforzamento di patrigest – prosegue busso – che 
adesso principalmente opera su due linee di servi-
zi con un’analisi di mercato su interventi relativi a 
nuovi sviluppi immobiliari e parimenti un’analisi re-
lativa ai piani di ristrutturazione per le società che 
se stesse sono in ristrutturazione. quindi un servi-
zio a monte di ogni operazione immobiliare, come 

Gabetti ProPerty 
solutions

società
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un partner strategico e consulente che grazie a stru-
menti approfonditi e innovativi permetterà di offrire 
risposte su valori, pricing, tipologie, taglio del pro-
dotto proposto. lavoriamo anche per istituti bancari 
che chiedono di aiutarli con operazioni incagliate”.  
patrigest vede anche un potenziamento del team e 
la promozione di marco bignamini come manager, di 
nadia crisafulli come operations manager e di ales-
sandro bressan e francesco tolomeo come project 
manager, inoltre c’è la possibilità non indifferente 
di inserire almeno tre o quattro nuove risorse. det-
to questo, per patrigest resta in piedi il servizio del-
le valutazioni immobiliari perché, ovviamente, viene 
ceduto solo quello relativo all’esperto indipendente 
semestrale dei fondi. “patrigest – conclude busso – 
diventa un partner per i nostri clienti, in grado di ef-
fettuare una valutazione completa non solo sull’im-
mobile ma anche sul business del nostro cliente”. 
come detto manager di Patrigest è marco bignamini: 
“È un’occasione importante che arriva in un momento 
di cambiamento interessante per il mercato, è un’e-
voluzione della nostra storia che ci porta a essere un 
consulente speciale per i nostri clienti. abbiamo gli 
strumenti per intervenire a monte di ogni operazio-
ne con un’analisi di mercato che parte dalla raccolta 
dati ed è resa sinergica e potenziata dal nostro Uffi-
cio Studi. la nostra analisi arriva a capire i trend e le 
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tendenze nella produzione di un documento che ci 
porta a concepire il prodotto giusto con il pricing cor-
retto per il mercato. un altro strumento che offriamo 
è lo Studio di fattibilità per gli operatori finanziari che 
sono sempre stati i nostri interlocutori, come le Sgr. 
i nostri jolly, se così posso dire, sono le linee di busi-
ness del gruppo gabetti che ha divisioni specializzate 
in ogni settore del mercato, dal luxury al commercia-
le, dal capital markets all’agency”. il nuovo approccio 
strategico di patrigest potrebbe essere sintetizzato 
nel percorso che va dal punto zero di un’operazio-
ne (sviluppo o ristrutturazione) alla vendita, capillar-
mente su tutto il territorio nazionale grazie al nuovo 
piano che prevede il rafforzamento delle sedi regio-
nali di gabetti property Solutions non solo su milano 
e roma ma in tutte le principali città italiane (per ora 
sono dieci città lungo lo Stivale). fondamentalmen-
te i due capisaldi dell’offerta di patrigest restano la 
valuation (integrata e diversificata su tutti i segmenti 
di mercato e business) e l’advisory, articolata in tre 
specializzazioni: market study, research e feasibility 
study & investment analysis. come detto, spingendo 
forte sull’acceleratore dell’analisi approfondita e for-
temente applicata al mercato.
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Denuncia di
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ragazzo, nel video
non c'è atto
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Pedrera e Corpolò

Tragedia in mare:
perde la vita una
turista di 69 anni.
Da oggi lo stop al
salvamento
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feriti gravi
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dimette da general
manager della NTS
Informatica Rimini
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Il 22 e 23 settembre il Palazzo dei Congressi di Riccione
ospiterà il Congresso Nazionale dell’Efficienza Energetica e
Sostenibilità. Il Congresso inoltre apre le porte al pubblico con
tre convegni che vogliono portare salute e sostenibilità in tutti gli
edifici italiani.
Un momento di incontro e confronto sui temi di efficienza, salute
e sostenibilità e che stimola la riflessione sulla necessità di un
ammodernamento del parco immobiliare italiano obsoleto ed
energivoro e propone soluzioni concrete per abitazioni private e
condomini, strutture wellness e ricettive, uffici e negozi, piccole
imprese e grandi aziende. Un evento che supera le tradizionali
dinamiche fieristiche puntando al networking e alla collaborazione
e condivisione attiva fra professionisti e imprenditori –PMI e
grandi aziende industriali- dell’intera filiera provenienti da tutto il
territorio nazionale.

Il Congresso si tiene il 22 e 23 settembre presso il Palazzo dei
Congressi di Riccione ed è organizzato da Gruppo WeDo, la prima
e unica Rete di Reti nell’Efficienza Energetica in Italia.
Si parla di riqualificazione energetica e di occasioni di
risparmio concreto in consumi e bollette per gli italiani.

Molteplici i progetti di efficienza energetica, miranti al risparmio e
comfort negli ambienti indoor, che rappresentano occasioni di
crescita imprenditoriale, propri del Metodo WeDo, per
l’occupazione qualificata delle piccole e medie imprese italiane
impiegate nel settore: due giorni di incontri formativi, convegni e
occasioni di confronto per capire quali saranno le opportunità e
gli sviluppi del mercato dell’efficienza energetica nel prossimo
futuro.
Il Congresso Nazionale dell’Efficienza Energetica e Sostenibilità
coinvolgerà oltre 500 operatori suddivisi tra aziende di
installazione, studi di architettura e progettazione e aziende di
produzione leader del settore.

Giovedì 22 settembre si tengono quattro convegni di cui tre
aperti al pubblico e nello specifico destinati a portare salute ed
efficienza energetica negli edifici italiani, coinvolgendo Studi di
Architettura, Strutture Fitness & Wellness e Strutture ricettive &
Hotel. Il quarto convegno si occuperà degli scenari propri della
filiera della sostenibilità con l’intervento di Centro Studi Anima
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Francesco Scotti,
quando il Rimini è
tatuato sulla pelle
(gallery)

(Federazione delle Associazioni Nazionali dell’Industria Meccanica
varia e affine – è l’organizzazione industriale di categoria che in
seno a Confindustria rappresenta le aziende della meccanica, un
settore che occupa 210.000 addetti per un fatturato di oltre 44
miliardi di Euro) e del Centro Studi Gabetti (svolge analisi delle
dinamiche e delle interrelazioni del mercato immobiliare con il
tessuto economico e sociale del Paese al fine di delineare le
evoluzioni del mercato abitativo italiano).

Venerdì 23 settembre grande spazio all’imprenditorialità con
continue sessioni di confronto con Ernesto Sirolli sui temi
dello sviluppo d’impresa e due convegni calibrati sui temi
dell’evoluzione aziendale. Il primo vuole provocare la riflessione
sugli innovativi modelli organizzativi e commerciali che devono
essere adottati dalle aziende per governare la complessità del
mercato dell’efficienza e della sostenibilità attraverso la
discussione dei dati dell’Osservatorio WeDo sulle Piccole Medie
Imprese della filiera dell’efficienza energetica e della sostenibilità;
il secondo convegno propone un confronto sul ruolo della
tecnologia nel suo impatto su quotidianità professionale e
lifestyle.

Gruppo WeDo

Gruppo WeDo è la prima Rete di Reti Sostenibili in Italia. La Rete,
presente in tutta Italia, è costituita da professionisti della
sostenibilità: aziende di installazione, studi di progettazione e studi
di architettura.
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Scuola sostenibile. 1000 bimbi
partecipano al progetto
7 aprile 2016, 14:29

832 ragazzi del Liceo Cesare-
Valgimigli coinvolti nel progetto
#Sosteniamoci
12 giugno 2015, 09:38

ALTRE IN ATTUALITA

Il Macfrut chiude con oltre
38mila presenze
16 settembre 2016, 17:39

Paolo Faini nuovo
amministratore di Rimini
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Assoimmobiliare incontra ABI e l’Agenzia delle Entrate – OMI.

Nel settore si stanno chiedendo tutti come mai Assovib sia stata chiusa. Forse erché la maggioranza dei Soci ha
considerato raggiunti gli obiettivi? Oppure perchè due soli Soci siano rimasti dentro rappresentando le rispettive
società in tale contesto da soli o comunque non con i leader del mercato globale degli investitori nazionali ed esteri? Se
lo chiede Guido Belardi, esperto Rics e preposto per i rapporti inter associativi/istituzionali in campo valutativo per
Assoimmobiliare, Ed è in buona compagnia visto che le stesse domande se le pongono i principali leader delle
valutazioni immobiliari a livello internazionale e nazionale “prevalentemente tutti adottanti le buone pratiche e gli
standard qualitativi dei Rics – socio istituzionale di Assoimmobiliare”, dice Belardi.

PERCHE’ ASSOVIB E’ STATA CHIUSA

Lo scorso 7 settembre era successo che la grande maggioranza dei soci (Eagle&Wise, Prelios, Reag , Re Valuta e Yard)
si era pronunciata per lo scioglimento di Assovib, con il solo dissenso di Cerved e Crif (la cui attività core tra l’altro è di
business informativo e non quella valutativa), “andando a confluire e alimentare Assoimmobiliare”, dice Leo Civelli,
presidente onorario della Commissione Valutazioni per il credito, “il prezioso know how delle imprese leader di settore
di valutazione del credito”. Nei prossimi giorni ci saranno delle interlocuzioni in ABI e con l’Agenzia delle Entrate –
Osservatorio sul mercato Immobiliare (OMI) -“proprio in tema di valutazioni e di standard utilizzati dagli operatori del
mercato immobiliare nazionale e internazionale globale”, ha dichiarato ieri Roberto Busso, presidente del comitato
valutazioni di Assoimmobiliare. Tale contesto “sarà l’occasione di mettere ancora una volta il know how di
Assoimmobiliare a disposizione delle istituzioni”, precisa Carlo Vernuccio, presidente specifico per le attività Banche
Ait, “e con una commissione per il credito composta dai massimi esperti del campo al fine di migliorare le linee guida e
renderle compatibili con quanto avviene a livello internazionale”.

“L’esigenza di elevata professionalizzazione caratterizza il mondo della finanza immobiliare e dei servizi Re”, dice il
direttore generale di Assoimmobiliare, Paolo Crisafi- in cui si riscontra una crescente specializzazione delle diverse
funzioni. Servono, dunque, sempre più figure specializzate nel mondo dei servizi e in particolare nelle valutazioni
immobiliari finalmente unite per standard e buone pratiche internazionali globali per conoscere l’immobiliare italiano
in maniera seria e comparabile con altri Paesi”.

ABIABI agenzia delle entrateagenzia delle entrate AssoimmobiliareAssoimmobiliare OMIOMI

Articoli attinenti

Video

Noemi Frisoli (Easyjet): la campagna Why Not?
prende vita

E' partita la nuova campagna Easyjet con il claim 'Why
not', proseguendo sulla scia della precedente
'Generation Easyjet'. Si va dai tradizionali "canali ad alto
impatto, come la tv, che sono prioritari" per parlare a
quante più persone possibile o "le maxi affissioni
cittadine", compreso il "digital outdoor", grazie al quale le
immagini "prendono vita" animandosi, fino a "web e
social, che per noi sono molto importanti". Easyjet, infatti,
oltre ad un "database da più di "3 milioni di persone", ha
un "sito web da 60 milioni di visite l'anno e un'app
scaricata da 2 milioni" di italiani. L'app serve a "prenotare
e scaricare la carta d'imbarco su smartphone e da oggi
anche su smartwatch". Alcuni aeroporti già consentono
"notifiche push". Poi ci sono i "social, con Facebook e
Instagram, e la novità: Instagram"

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com
oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.
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ECONOMIA

Gabetti: Busso, Prelios Integra ci
interessa, espansione all'estero

15:24  (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 set - Gabetti, dopo gli anni

della ristrutturazione, adesso punta a crescere anche per linee esterne e
potrebbe guardare in casa Prelios dopo che l'immobiliare della Bicocca ha
messo sul mercato la societa' di servizi, Prelios Integra. "Integra ci interessa
perche' ci sarebbe un'integrazione e non una sovrapposizione", hanno
spiegato a Radiocor Plus l'a.d. di Gabetti, Roberto Busso, e il direttore
finanziario della societa', Marco Speretta, in una pausa dei lavori del forum di
Scenari Immobiliari che si e' tenuto nel fine settimana a Santa Margherita
Ligure. Gabetti si iscrive dunque fra i pretendenti di Prelios Integra a cui,
secondo indiscrezioni di mercato, stanno lavorando anche Ire e
Tecnoinvestimenti che gia' opera nell'immobiliare attraverso ReValuta.
Gabetti, tuttavia, pensa di avere carte importanti da giocare rispetto a
potenziali concorrenti: "Noi abbiamo una presenza diffusa sul territorio e il
processo industriale che serve, oltre a essere totalmente indipendenti". Prima
di eventuali acquisizioni, tuttavia, per Gabetti arrivera' una crescita organica
con la prima espansione all'estero della rete di intermediazione immobiliare.
La prima tappa sara' la Russia: "L'11 e il 12 ottobre inaugureremo a Mosca la
prima agenzia immobiliare - hanno proseguito Busso e Speretta - con
l'obiettivo di arrivare a 28 in tre anni, sparse fra la capitale e San Pietroburgo.
La seconda espansione geografica riguardera' la Costa Azzurra dove vogliamo
aprire 5 agenzie in due anni e poi stiamo studiando la Romania". L'obiettivo e'
"arrivare ad avere il 10% dei ricavi provenienti dalla rete che arrivano
dall'estero entro tre anni". Nella nuova Gabetti c'e' spazio anche per una
piccola dismissione, quella del ramo di azienda dedicato alle valutazioni di
Patrigest. Si e' trattato di una decisione imposta dalla nuova normativa sui
fondi immobiliari che prevede l'impossibilita' di offrire servizi alle sgr per
quelle societa' che svolgano anche un lavoro di valutazione. Il ramo d'azienda
e' stato acquistato da Axia Re, societa' neo costituita e fondata da Piercarlo
Rolando, ex Reag e Prelios, e Ugo Giordano, in passato azionista di
riferimento di Gabetti da cui e' uscito diversi anni fa. mau (RADIOCOR) 19-
09-16 15:24:28 (0428)IMM 5
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Riccione ospita l’edizione 2016 del Congresso Nazionale
dell’Efficienza Energetica e della Sostenibilità
Provincia - Emilia Romagna

Martedì 20 Settembre 2016 10:37

Al via il Congresso Nazionale dell’Efficienza Energetica e Sostenibilità: evento che si

contraddistingue per essere un momento di incontro e confronto sui temi di efficienza,

salute e sostenibilità e che stimola la riflessione sulla necessità di un ammodernamento

del parco immobiliare italiano obsoleto ed energivoro e propone soluzioni concrete per

abitazioni private e condomini, strutture wellness e ricettive, uffici e negozi, piccole imprese

e grandi aziende. Un evento che supera le tradizionali dinamiche fieristiche puntando al

networking e alla collaborazione e condivisione attiva fra professionisti e imprenditori –PMI

e grandi aziende industriali- dell’intera filiera provenienti da tutto il territorio nazionale. Il

Congresso si tiene il 22 e 23 settembre presso il Palazzo dei Congressi di Riccione ed è

organizzato da Gruppo WeDo, la prima e unica Rete di Reti nell’Efficienza Energetica in

Italia.

Il Congresso coinvolge operatori di settore ed è aperto al pubblico al fine di far conoscere

le opportunità di efficienza e risparmio energetico in grado di rendere possibile la salubrità

e la salute negli ambienti, ma soprattutto di promuovere la sostenibilità sul piano

economico, sociale ed ambientale. Il Congresso si candida quindi ad essere una vera e

propria fucina di progetti innovativi volti dare vita a soluzioni per lo sviluppo sostenibile del

vivere quotidiano dei cittadini in un contesto dove IoT, smart city e smart living definiscono

nuovi scenari di vita. Si parla di riqualificazione energetica e di occasioni di risparmio

concreto in consumi e bollette per gli italiani.

Molteplici i progetti di efficienza energetica, miranti al risparmio e comfort negli ambienti

indoor, che rappresentano occasioni di crescita imprenditoriale, propri del Metodo WeDo,

per l’occupazione qualificata delle piccole e medie imprese italiane impiegate nel settore:

due giorni di incontri formativi, convegni e occasioni di confronto per capire quali saranno

le opportunità e gli sviluppi del mercato dell’efficienza energetica nel prossimo futuro. Il

Congresso Nazionale dell’Efficienza Energetica e Sostenibilità coinvolgerà oltre 500

operatori suddivisi tra aziende di installazione, studi di architettura e progettazione e

aziende di produzione leader del settore.

“Il Congresso è un appuntamento importante sia per i professionisti che per le PMI che

hanno scelto di diventare un punto di riferimento nel mercato dell’efficienza energetica;

imprese che scelgono di crescere puntando all’eccellenza in un contesto estremamente

mutevole, che impone di innovare costantemente adottando soluzioni straordinarie per

dare risposta alle esigenze sempre più complesse del mercato” – spiega Tatiana

Pagotto, Direttore Marketing, Eventi e Formazione di Gruppo WeDo. “Soluzioni e progetti

innovativi anche nella modalità di relazione con il cliente, a cui viene fornita non solo la

massima competenza e specializzazione, ma anche supporto puntuale in tutte le fasi della

riqualificazione energetica attraverso al GreenTeam frutto della collaborazione tra aziende

di installazione, architetti e progettisti. Obiettivo del GreenTeam è rendere semplice e

positiva l’esperienza di efficientamento degli edifici energivori italiani” – prosegue Tatiana

Pagotto - “se infatti da un lato, il GreenTeam garantisce elevati standard di affidabilità e

professionalità al cliente, dall’altro lavorare in Rete rappresenta, secondo noi, l’unica via di

sviluppo indipendente a livello locale”. Un evento che dà grande spazio alle dinamiche

aziendali. In Italia Gruppo WeDo ha per prima applicato l’Enterprise Facilitation® alle Reti

di Impresa ed ha acquistato la licenza del Metodo stesso per lo sviluppo del coaching

nella facilitazione aziendale. L’Enterprise Facilitation® è una metodologia di approccio e

supporto allo sviluppo d’impresa messa a punto da Ernesto Sirolli, fondatore del Sirolli

Institute in America. Il Dott. Ernesto Sirolli sarà presente ad entrambe le giornate

congressuali in veste di esperto nelle dinamiche imprenditoriali e facilitatore d'impresa.

Andando nel dettaglio dell’offerta del Congresso Nazionale si coglie la centralità della

Sostenibilità al miglioramento del benessere abitativo italiano e le numerose occasioni di

VIDEO PER APPROFONDIRE

Padre Amorth, prete esorcista, modenese, è morto

all'età di 92 anni. La figura e l'opera in questo

documentario intervista della Rai

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com
oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.

Modena ed tanti modenesi nel ricordo del

sacerdote
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scambio professionale e approfondimento per creare nuovi percorsi di crescita

imprenditoriale ed innovazione nei percorsi aziendali. Protagonisti sono gli Associati. Al

Congresso si alternano sessioni formative per i professionisti e Convegni mirati aperti al

pubblico.

Giovedì 22 settembre si tengono quattro convegni di cui tre aperti al pubblico e nello

specifico destinati a portare salute ed efficienza energetica negli edifici  italiani,

coinvolgendo Studi di Architettura, Strutture Fitness & Wellness e Strutture ricettive & Hotel.

Il quarto convegno si occuperà degli scenari propri della filiera della sostenibilità con

l’intervento di Centro Studi Anima (Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria

Meccanica varia e affine - è l'organizzazione industriale di categoria che in seno a

Confindustria rappresenta le aziende della meccanica, un settore che occupa 210.000

addetti per un fatturato di oltre 44 miliardi di Euro) e del Centro Studi Gabetti (svolge

analisi delle dinamiche e delle interrelazioni del mercato immobiliare con il tessuto

economico e sociale del Paese al fine di delineare le evoluzioni del mercato abitativo

italiano).

Venerdì 23 settembre grande spazio all’imprenditorialità con continue sessioni di

confronto con Ernesto Sirolli sui temi dello sviluppo d’impresa e due convegni calibrati sui

temi dell’evoluzione aziendale. Il primo vuole provocare la riflessione sugli innovativi

modelli organizzativi e commerciali che devono essere adottati dalle aziende per

governare la complessità del mercato dell’efficienza e della sostenibilità attraverso la

discussione dei dati dell’Osservatorio WeDo sulle Piccole Medie Imprese della filiera

dell’efficienza energetica e della sostenibilità; il secondo convegno propone un confronto

sul ruolo della tecnologia nel suo impatto su quotidianità professionale e lifestyle.

Gruppo WeDo

Gruppo WeDo è la prima Rete di Reti Sostenibili in Italia. La Rete, presente in tutta Italia, è

costituita da professionist i  del la sostenibi l i tà: aziende di  instal lazione, studi di

progettazione e studi di architettura. WeDo riunisce tutte le professionalità della filiera

dell’efficienza energetica in una Rete attraverso la proposta di un progetto per la crescita

delle imprese e degli studi Associati che mirano allo sviluppo di un nuovo business grazie

anche alla forte sinergia tra le diverse Reti; progetto supportato da coaching formativo e

strumenti all’avanguardia per un nuovo posizionamento professionale, in linea con i più

elevati standard di riferimento. 

< Prec.   Succ. >

 

(C) 2000 - Tutti i diritti riservati - E' vietata la riproduzione
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Notizie Mondo

 
 
 
 

Verrà inaugurata domani, nella centrale Zemlyanoy Val a Mosca, la prima agenzia Gabetti in terra russa.
Si tratta del primo step di un accordo siglato tra Gabetti Agency (società del Gruppo Gabetti
che si occupa di intermediazione) e una società immobiliare del gruppo bancario-assicurativo
russo CPBK, che prevede l’apertura – nei prossimi mesi - di altre 27 filiali Gabetti tra Mosca,
San Pietroburgo, Sebastopoli e la Crimea. L’accordo con CPBK, che entra per la prima volta nel
business immobiliare con un investimento che oscilla tra 5 e 10 milioni di euro, prevede la concessione del
marchio Gabetti per una durata di cinque anni.  “Gabetti trasferirà stock di immobili italiani sul
mercato russo – spiega Alessandro De Rosa, vice presidente dell’Ira (Italian russian association) – In
altre parole, l’agenzia di Mosca proporrà anche immobili di pregio a Roma, Milano, Venezia, Firenze, ma
anche in Sardegna e Toscana, che sono le mete preferite dagli investitori russi. Ritengo che questa
iniziativa possa essere un fattore di ripresa per il settore anche a livello domestico”.
 
Mattone russo
 
Quanto al mercato immobiliare russo, dopo una crisi importante, i segnali indicano vitalità, che sarà più
concreta in caso di rafforzamento del rublo. “Le prospettive sono positive nelle grandi città, ma
soprattutto in Crimea, rientrata definitivamente nell’orbita russa, dove apriranno i battenti
molte aziende nel prossimo futuro”, dice ancora De Rosa. Per Gabetti l’operazione rientra
nell’ambito di un progetto internazionale, iniziato lo scorso anno con l’accordo con il colosso
inglese Savills, che ha l’obiettivo di espandere la presenza del marchio Gabetti al di fuori dei
confini italiani. “Questa operazione è solo il primo step di un processo che vedrà il marchio Gabetti
sempre più presente all’estero, a fronte di un'opportuna valutazione dei mercati locali e di validi partner –
è stato il commento di Marco Speretta, presidente di Gabetti Agency - Questa volta ci affacciamo in un
Paese con un mercato immobiliare particolarmente florido, e lo facciamo tramite un partner locale forte e
importante. E contiamo di espanderci nel medesimo modo in altri Paesi e in tempi brevi”.

Fonte: Finanza.com
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Gabetti inaugura la prima agenzia a Mosca. In cantiere
altre 27 filiali da San Pietroburgo alla Crimea

Gloria Valdonio
28 settembre 2016 - 12:24

MILANO (Finanza.com)

       

Verrà inaugurata domani, nella centrale Zemlyanoy Val a Mosca, la prima agenzia Gabetti
in terra russa. Si tratta del primo step di un accordo siglato tra Gabetti Agency
(società del Gruppo Gabetti che si occupa di intermediazione) e una società
immobiliare del gruppo bancario-assicurativo russo CPBK, che prevede l’apertura
– nei prossimi mesi - di altre 27 filiali Gabetti tra Mosca, San Pietroburgo,
Sebastopoli e la Crimea. L’accordo con CPBK, che entra per la prima volta nel business
immobiliare con un investimento che oscilla tra 5 e 10 milioni di euro, prevede la
concessione del marchio Gabetti per una durata di cinque anni.  “Gabetti trasferirà stock
di immobili italiani sul mercato russo – spiega Alessandro De Rosa, vice presidente
dell’Ira (Italian russian association) – In altre parole, l’agenzia di Mosca proporrà anche
immobili di pregio a Roma, Milano, Venezia, Firenze, ma anche in Sardegna e Toscana, che
sono le mete preferite dagli investitori russi. Ritengo che questa iniziativa possa essere un
fattore di ripresa per il settore anche a livello domestico”.

  Mattone russo  

Quanto al mercato immobiliare russo, dopo una crisi importante, i segnali indicano vitalità,
che sarà più concreta in caso di rafforzamento del rublo. “Le prospettive sono positive
nelle grandi città, ma soprattutto in Crimea, rientrata definitivamente nell’orbita
russa, dove apriranno i battenti molte aziende nel prossimo futuro”, dice ancora De
Rosa. Per Gabetti l’operazione rientra nell’ambito di un progetto internazionale,
iniziato lo scorso anno con l’accordo con il colosso inglese Savills, che ha
l’obiettivo di espandere la presenza del marchio Gabetti al di fuori dei confini
italiani. “Questa operazione è solo il primo step di un processo che vedrà il marchio
Gabetti sempre più presente all’estero, a fronte di un'opportuna valutazione dei mercati
locali e di validi partner – è stato il commento di Marco Speretta, presidente di Gabetti
Agency - Questa volta ci affacciamo in un Paese con un mercato immobiliare
particolarmente florido, e lo facciamo tramite un partner locale forte e importante. E
contiamo di espanderci nel medesimo modo in altri Paesi e in tempi brevi”.

Tutte le notizie su: gabetti,  immobiliare, mosca, san pietroburgo, Crimea, Milano,
roma, firenze, Savills Investment Management
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Il Mercato del Retail Torna a Crescere
28/09/2016 13:31

La ricerca quali-quantitativa dello Studio Legale Cocuzza & Associati sul settore del Retail

in Italia arrivata alla sua 4° edizione.

Mercoledì 5 ottobre, presso il Circolo della Stampa di Milano saranno presentati i risultati

dell'annuale ricerca dello Studio Cocuzza & Associati (Invito Allegato).

L'annuale ricerca quali-quantitativa dello Studio Cocuzza & Associati sul settore retail in Italia

arriva alla 4° edizione.

La ricerca sarà presentata a Milano presso il Circolo della Stampa il giorno 5 ottobre alle ore

18.30

Interverranno, il dottor Mario Maiocchi (Coordinatore Comitato Real Estate Confimprese),

Marzia Morena (Presidente di Federimmobiliare) e James White (Partner, Studio Legale

Gateley Plc, Londra).

La ricerca presenterà anche uno specifico focus sul settore retail a Londra. 

Diversi gli elementi di rilievo emersi nella ricerca del 2016. 

Per la prima volta dal 2016 Retail Trends fa registrare - da parte di tutti gli operatori

intervistati - un sentimento decisamente nuovo. La crisi che ha colpito il settore negli ultimi

anni sembra infatti essere alle spalle e, seppure continuino ad esistere zone d'ombra su cui

occorre riflettere, tutti gli operatori hanno confermato che il mercato sembra aver superato il

lungo periodo di flessione.

In questi ultimi 12 mesi, a differenza di quanto accadeva fino allo scorso anno, tutti i segmenti:

High Street, Centri Commerciali, Outlet ma anche modelli nuovi come i Retail Park sono in

una fase positiva. Ovviamente non sono tutte rose e fiori: gli ultimi anni hanno falcidiato tutte

le "posizioni" non prime.

Si accentua infatti la forbice tra location "Prime" e "High Street" rispetto alle posizioni meno

pregiate.

Si amplia poi il divario tra alcune città particolarmente attrattive come Milano, Roma e le città

turistiche come Venezia, Verona, Firenze e il resto dell'Italia che non riescono – nella maggior

parte dei casi - a tornare sui livelli pre-crisi.

Milano, Roma, Venezia Firenze e Torino: le città che creano maggiore interesse sono sempre e

solo queste – segnala Thomas Casolo di Cushman – chi non c'è già guarda riposizionamenti.

Dal mio osservatorio – continua Casolo – il Sud è ancora fermo: Napoli per esempio soffre ed

alcuni hanno lasciato gli spazi.

I dati confortanti e promettenti che emergono dalle interviste sono principalmente quelli di un

ritorno alla crescita da parte della gran parte dei retailer nostrani che dopo aver archiviato il

trend di flessione delle vendite e degli sviluppi cominciato con la crisi del 2011, sono tornati

alla crescita ed allo sviluppo o riposizionamento di molti punti vendita. Importante infine la

spinta alla crescita del mercato derivante dagli investimenti di molti operatori internazionali.

I retailer francesi si confermano, insieme agli europei, i primi investitori in Italia, tuttavia
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occorre sottolineare un recupero da parte degli investimenti di oltreoceano con diversi brand

"born in USA" che hanno avviato piani di aperture in Italia.

Tra i nuovi investimenti quelli che hanno destato più interesse anche dal punto di vista

mediatico sono probabilmente lo sbarco della catena Irlandese Primark che ha aperto il suo

primo punto vendita presso "Il Centro" di Arese (Milano) e dal 13 dicembre sarà presente

anche a Brescia presso il nuovo centro Ikea e lo sbarco di Starbucks a Milano confermato dal

CEO Howard D. Schultz per l'inizio del 2017.

Seppure - come anticipato - gli investitori Europei rappresentino ancora il gruppo più

cospicuo di aziende interessate al mercato Italiano, la ripresa dell'interesse da parte di brand

americani è un elemento interessante perché avviene dopo una lunga fase di "attesa" da parte

di questi marchi.

Gli USA – ci dice Joseph Benoit di Retail Real Estate Consultants – sono arrivati in Italia e nei

prossimi mesi l'interesse di questi retailers crescerà ancora.

Negli Stati Uniti – ci racconta Luca Maganuco di Multi – diverse catene hanno ormai fatturati

stabili o addirittura in decrescita. Non restano grandi spazi di sviluppo, per questa ragione

stanno guardando con interesse crescente all'Europa.

Questi ultimi anni hanno lasciato comunque una serie di cicatrici non ancora assorbite, con

consumi che non riescono a tornare a livelli pre-crisi ed hanno anche creato le condizioni per

l'affermarsi alcuni trend che sono diventati ormai modelli di sviluppo dominanti.

La crescita dell'High Street si conferma come indissolubilmente legata alla capacità della città

di attrarre flussi turistici. Le nuove aperture di Hotel a Roma ed i diversi investimenti di

"renovation" di alcuni storici hotel – ci segnala Joseph Benoit di Retail Real Estate Consultants

- stanno creando le condizioni per un ritorno di interesse da parte dei retailer in aree del

centro storico che negli ultimi anni avevano sofferto.

Venezia è oggi estremamente attrattiva per i Retailers – fa presente Monica Cannalire di JLL

– oltre ad una crescita qualitativa dell'offerta è fortemente migliorato il mix merceologico.

Questa considerazione dei flussi turistici per l'investimento nel retail, che già emergeva

abbastanza chiaramente nelle ultime due indagini del 2014 e 2015, oggi è confermata

sostanzialmente da tutti gli operatori.

Altro trend interessante emerso nelle interviste è il riposizionamento della GDO attraverso

una riduzione degli spazi vendita. La grande distribuzione – ci segnala Rachele Vigilante di

Gabetti – cerca spazi di 1500-2500 mq nelle aree urbane e formule express nei centri

cittadini. Il trend è in atto già da qualche anno, ma ora questi operatori stanno ampliando le

proprie ricerche per le formule express anche al di fuori dei centri urbani avvicinandosi ad

aree non più centrali con questo tipo di offerta rivitalizzando aree commerciali che negli ultimi

anni avevano molto sofferto.

Se il riposizionamento della grande distribuzione su spazi differenti e più piccoli ha creato non

pochi problemi ai centri commerciali, oggi questo trend potrebbe creare interessanti

opportunità per una progressiva ri-animazione commerciale di alcune aree del centro

storico/semicentro, che in questi anni hanno molto sofferto attraverso le formule "city-

market".

La profonda mutazione avviata dai centri commerciali e la crescita dei retail park sono

fenomeni in pieno svolgimento e che sarebbe interessante poter analizzare ancora nei

prossimi anni. Tuttavia già oggi possiamo permetterci alcune riflessioni.

I centri commerciali stanno mutando radicalmente con una riduzione degli spazi dedicati

all'elettronica ed alla grande distribuzione ed una parallela crescita degli spazi dedicati al food,

alla socialità ed al divertimento, ci dice Roberto Marchetti di Cogest Retail riassumendo in

poche parole la parabola di strutture che stanno sperimentando dei sofisticati modelli di

partnership con i retailer che tendono a sostituire l'offerta di uno spazio fisico per posizionare

il punto vendita con un modello basato sulla fornitura di servizi di marketing e fidelizzazione

dei clienti.

Diverso il discorso che possiamo fare per i retail park. Questa struttura che in Italia fino a

pochi anni fa era poco considerata, vive oggi una stagione di grande sviluppo che pochi dei

nostri referenti avevano previsto. Quella che in Italia era considerata spesso una mera

"aggregazione commerciale" – per lo più parassitaria rispetto a centri commerciali o zone

leasure (cinema multisala o altro) – che si creava senza una reale pianificazione attorno ad un

punto vendita ancora oggi sta assumendo le caratteristiche proprie di un centro commerciale

all'aperto in grado di attrarre l'interesse dei retailer per le grandi superfici a bassi costi di

gestione. Questa formula risulta inoltre attrattiva per gli sviluppatori che evitano le lunghe

trafile burocratiche collegate allo sviluppo dei centri commerciali.

Il retail park – ci dice Rodolfo Rustioni di Rustioni & Partners – è un filone commerciale

nuovo che incontra una effettiva esigenza aziendale di spazi a basso prezzo dove poter fare

massa. Per il definitivo affermarsi di questa tipologia commerciale però – conclude Rustioni –

occorre lavorare sul processo autorizzativo che ancora – in alcune regioni – può diventare un

problema ed occorre trovare finanziatori/developer in grado di contribuire o parzialmente

integrare i normali canali di finanziamento bancario che allo stato stentano a ripartire.
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Dal Formulario di Lex24 una selezione
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La tecnologia è ormai entrata in maniera sostanziale nel settore del retail e, se non è ancora

chiaro quali potrebbero essere tutti gli effetti di questo processo, possiamo perlomeno

sgombrare il campo dal timore che l'e-commerce possa sostituire il retail. Sicuramente, anzi,

la tecnologia contribuirà a creare modelli di vendita nuovi che probabilmente subiranno una

forte accelerazione nei prossimi anni.

I retailer – segnala Monica Cannalire di JLL – stanno passando dal modello multichannel che

ci ha accompagnato fino ad oggi, ad un modello omnichannel ovvero che non prevede alcun

tipo di separazione tra i canali di vendita, ma che anzi tende a integrarli sinergicamente con

l'utilizzo più ampio di soluzioni tecnologiche.

Per comprendere appieno e valutare le soluzioni che la tecnologia permette di applicare ai

modelli di vendita – segnala Anna Paltrinieri di ARCUS Real Estate – occorre un'analisi

psicologica ed antropologica. In generale ritengo che le interazioni tra tecnologia e spazio fisico

debbano essere orientate a creare un "erogatore di ricordi positivi" per il consumatore. Quindi

pur mantenendo l'obiettivo principale di essere luogo per effettuare acquisti, occorre inserire

elementi che rafforzino il legame con il luogo. La tecnologia sta affinando mezzi così

interessanti che nei prossimi anni sono certa vedremo applicazioni straordinarie che

aiuteranno i consumatori a vivere al meglio il loro tempo nelle strutture commerciali.

Sui tempi di sviluppo di questi nuovi modelli di vendita non tutti sono concordi. Se infatti

alcuni esperimenti sono già in corso, Rachele Vigilante di Gabetti ci ricorda che i retailer e i

consumatori in Italia sono abbastanza conservatori e l'utilizzo intensivo delle tecnologie nei

punti vendita prevede investimenti anche rilevanti che i retailer stanno valutando e

affrontando con molta prudenza.

Prosegue infine il trend che vede le aperture dirette assolutamente prevalenti rispetto al

franchising. Seppure questa formula stia vivendo un minimo recupero.

I margini sono estremamente ridotti – osserva Rodolfo Rustioni – tanto da rendere

difficilmente appetibili delle aperture in franchising.

In ogni caso questa formula, che in passato ha vissuto un forte sviluppo, potrebbe ritrovare

degli spazi nel prossimo futuro. 

Dal mio osservatorio ho notato che – segnala Franco Benatti – il franchising funziona bene nel

caso in cui la città sia piccola o non prioritaria per l'azienda.

Per il Sud Italia – ci dice Joseph Benoit – abbiamo delle richieste collegate a franchising; per il

resto, solo aperture dirette.

A differenza di quanto accadeva anni fa – chiosa Rachele Vigilante di Gabetti – trovare affiliati

è più difficile, in ogni caso negli ultimi 6-8 mesi abbiamo visto una ripresa delle richieste.

Occorre considerare che la tendenza in atto di accorciamento della catena – ci segnala Luca

Maganuco di Multi – tesa a permettere ai marchi il massimo controllo del cliente per

consentire strategie multichannel e uno stimolo continuo del consumatore, trova una gestione

più complicata quando collegata a uno sviluppo dei punti vendita in franchising.
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Verrà inaugurata giovedì 29 settembre a Torino la nuova sede regionale piemontese di Gabetti.

Un investimento che si inserisce nel nuovo piano di sviluppo del Gruppo, che punta su una maggiore

presenza territoriale, attraverso il rafforzamento o nuove aperture di uffici che rappresentino un luogo di

aggregazione e di formazione di tutte le società e degli affiliati del Gruppo.

All’inaugurazione, che si terrà dalle 17.00 presso gli uffici in Via Alfieri, 11, saranno presenti Fabrizio

Prete, Presidente, Roberto Busso, Amministratore Delegato, e il Direttore Generale Marco

Speretta, che presenteranno un inquadramento del mercato locale e il team della nuova sede Piemontese.

 

“È una tappa fondamentale del nostro progetto di crescita – ha dichiarato Roberto Busso,

Amministratore Delegato Gabetti – che mira a portare tutti i nostri servizi direttamente sul territorio sia

per i clienti corporate sia per i nostri colleghi affiliati. Offrendo loro un ufficio di riferimento, potranno

contare sull’appoggio della capogruppo in ogni momento. L’obiettivo è di connotarci come punto di

riferimento del Real Estate torinese, dove la storia di Gabetti ebbe inizio più di 65 anni fa. Il mercato

piemontese continua a darci segnali positivi ed è anche per questo che siamo tornati a Torino: nel primo

trimestre del 2016 il capoluogo ha registrato performance positive in tutti i settori, in particolare nel

residenziale, dove si posiziona al terzo posto in Italia per volumi annuali transati. Quella di Torino è la

crescita più significativa tra quelle delle otto grandi città italiane, registrando un balzo del 37,2% e si è

confermata a doppia cifra anche nel secondo trimestre del 2016, con +24,3% rispetto allo stesso periodo

del 2015”.

 

Faranno capo all’ufficio di Torino tutte le attività d’intermediazione nell’ambito residenziale (pregio, cantieri

e frazionamenti), office, retail, capital market, portfolio management; le attività di valutazione e

consulenza come gli studi di fattibilità, le attività di property & facility, gestione condominiale e

servizi tecnici (perizie assicurative, certificazioni e audit energetici, certificati bianchi, etc ).

 

Già operative le sedi di Firenze, Napoli, Bologna e Bari. Le prossime inaugurazioni saranno in Liguria,

Veneto e Calabria.

 

Fonte : Company
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MILANO (MF-DJ)--Verra' inaugurata domani 29 settembre a Torino la nuova sede regionale

piemontese di Gabetti  . Un investimento che si inserisce nel nuovo piano di sviluppo del

Gruppo, che punta su una maggiore presenza territoriale, attraverso il rafforzamento o nuove

aperture di uffici che rappresentino un luogo di aggregazione e di formazione di tutte le societa'

e degli affiliati del Gruppo. All'inaugurazione, che si terra' dalle 17h00 presso gli uffici in Via

Alfieri, 11, saranno presenti Fabrizio Prete, Presidente, Roberto Busso, Amministratore

Delegato, e il Direttore Generale Marco Speretta, che presenteranno un inquadramento del

mercato locale e il team della nuova sede Piemontese. " una tappa fondamentale del nostro

progetto di crescita - ha dichiarato l'a.d. Busso, - che mira a portare tutti i nostri servizi

direttamente sul territorio sia per i clienti corporate sia per i nostri colleghi affiliati. Offrendo loro

un ufficio di riferimento, potranno contare sull'appoggio della capogruppo in ogni momento.

L'obiettivo e' di connotarci come punto di riferimento del Real Estate torinese, dove la storia di

Gabetti   ebbe inizio piu' di 65 anni fa. Il mercato piemontese continua a darci segnali

positivi ed e' anche per questo che siamo tornati a Torino: nel primo trimestre del 2016 il

capoluogo ha registrato performance positive in tutti i settori, in particolare nel residenziale,

dove si posiziona al terzo posto in Italia per volumi annuali transati. Quella di Torino e' la

crescita piu' significativa tra quelle delle otto grandi citta' italiane, registrando un balzo del

37,2% e si e' confermata a doppia cifra anche nel secondo trimestre del 2016, con +24,3%

rispetto allo stesso periodo del 2015". Faranno capo all'ufficio di Torino tutte le attivita'

d'intermediazione nell'ambito residenziale (pregio, cantieri e frazionamenti), office, retail, capital

market, portfolio management; le attivita' di valutazione e consulenza come gli studi di fattibilita',

le attivita' di property & facility, gestione condominiale e servizi tecnici (perizie assicurative,

certificazioni e audit energetici, certificati bianchi, etc ). fch (fine) MF-DJ NEWS
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WikiRe: una startup innovativa in crescendo

01/10/2016 BY MARIELLA JANNUZZI IN MEDIA E IMPRESE ∙ 0 COMMENT

WikiRe: una startup innovativa in crescendo

WikiRe: una startup innovativa

in crescendo; chiuso aumento

di capitale di 300.000 euro per

wikicasa.it, il portale di

annunci immobiliari inseriti

solo dai professionisti

dell’immobiliare.

WikiRe, la startup innovativa che
ha lanciato WikiCasa.it, il portale
di annunci inseriti solo dai
professionisti dell’immobiliare, ha
chiuso un aumento di capitale di
300.000 Euro, che ha coinvolto
LigurCapital, società della

Regione Liguria per la capitalizzazione della piccola e media impresa e importanti business
angel italiani e internazionali: Alessandro Gatti, CEO di F.G. Invest, Fabio Massaro e Massimo
Nicastro, proprietario e broker dell’agenzia immobiliare di Miami South Beach Estates.

WikiRe è partecipata da importanti aziende del Real estate italiano come Gabetti Property
Solutions, azienda leader nel mercato immobiliare, RE/MAX Italia, network immobiliare
internazionale presente in Italia dal 1996, da Digital Magics, business incubator quotato sul
mercato AIM Italia di Borsa Italiana (simbolo: DM) e da Antlia, software house specializzata nel
settore dell’information technology per il Real estate e per il settore finanziario-assicurativo.

WikiRe consoliderà così il posizionamento sul mercato di www.wikicasa.it che, con oltre
800.000 visite mensili, è già il primo portale verticale riservato ad annunci immobiliari di soli
professionisti abilitati a svolgere la professione di mediazione immobiliare.

WikiCasa ha ormai raccolto l’adesione di più di 5.000 agenzie immobiliari italiane con l’obiettivo
di fornire, a chi cerca un immobile online, la massima scelta e allo stesso tempo un canale
sicuro e aggiornato per trovare la soluzione ideale alle proprie esigenze.
L’incubatore certificato Digital Magics continua ad affiancare WikiRe con i propri servizi di
accelerazione e incubazione per la crescita della neoimpresa digitale. WikiRe sta già lavorando
per stringere nuovi accordi con importanti investitori e sono già in corso diverse trattative per un
secondo aumento di capitale.

WikiRe è la prima startup innovativa italiana che ha sviluppato una piattaforma online

dedicata agli agenti immobiliari, regolarmente abilitati e iscritti presso le Camere di

Commercio. Si sviluppa in due parti: WikiRe.it e WikiCasa.it. WikiRe.it è una piattaforma
tecnologica di MLS (multiple listing service) “social”, aperta e flessibile, che consente all’agente
di condividere il proprio portafoglio con tutti gli agenti registrati o con un proprio network privato
di colleghi, che si può creare in maniera autonoma e semplice. WikiRe.it permette di
incrementare le opportunità di business per le agenzie (più immobili per le richieste clienti e più
richieste clienti per gli immobili, incroci automatici fra domanda e offerta), che potranno
confrontarsi e collaborare fra loro. WikiRe.it ha come obiettivo finale diventare il più grande
database immobiliare, ufficiale e istituzionale, con funzione di data providing per realizzare
stime e valutazioni degli immobili, integrando anche gli altri sistemi di MLS e gestionali già
esistenti. WikiCasa.it è un portale di annunci immobiliari inseriti solo dai professionisti
dell’intermediazione immobiliare. Il sito aumenterà la qualità delle informazioni pubblicate in
termini di controllo, aggiornamento e precisione, offrendo agli utenti che cercano un immobile
sul web maggiore trasparenza e affidabilità.

Così Pietro Pellizzari, co-founder di WikiRe e WikiCasa.it: “Si tratta del primo step di crescita
che ci consente di potenziare lo sviluppo tecnologico in un mercato in continua evoluzione. Nel
settore immobiliare si è ormai affermato il web come canale principale di raccolta di informazioni
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  //  ECONOMIA

RETAIL TRENDS 2016

Immobili, il settore retail supera la
crisi, ma non in tutta Italia
Crescono gli investitori esteri e debuttano catene europee come Primark e statunitensi
come Starbucks che dovrebbe sbarcare all’inizio del 2017

di Irene Consigliere



Non solo il residenziale, ma anche il settore retail comincia a dare segni di
ripresa. Dall’edizione della ricerca Retail Trends del 2016, realizzato dallo
Studio legale Cocuzza e associati, emerge quest’anno per la prima volta un
sentimento nuovo emerso dalle interviste agli operatori. La crisi che ha
colpito il settore negli ultimi anni sembra infatti essere alle spalle e, seppure
continuino ad esistere differenze tra le diverse città, tutti gli esperti hanno
confermato che il mercato sembra aver superato il lungo periodo di flessione.
In questi ultimi 12 mesi, a differenza di quanto accadeva fino allo scorso
anno, tutti i segmenti: high Street, centri commerciali, outlet ma anche
modelli nuovi come i retail Park stanno affrontando un periodo positivo.

Si accentua la differenza tra gli affitti nelle ‘High street’ e quelli
in zone meno pregiate
Non mancano comunque le difficoltà. Si accentua infatti la forbice tra location
“Prime” e “High Street” rispetto alle posizioni meno pregiate. Si amplia poi il
divario tra alcune città particolarmente attrattive come Milano, Roma e le
città turistiche come Venezia, Verona, Firenze e il resto dell’Italia che non
riescono – nella maggior parte dei casi - a tornare sui livelli pre-crisi. Milano,
Roma, Venezia Firenze e Torino: le città che creano maggiore interesse sono
sempre e solo queste – segnala Thomas Casolo di Cushman – chi non c’è già
guarda riposizionamenti. Dal mio osservatorio – continua Casolo – il Sud è
ancora fermo: Napoli per esempio soffre ed alcuni hanno lasciato gli spazi.

Crescono i retailer nostrani oltre ai francesi
I dati confortanti e promettenti che emergono dalle interviste sono
principalmente quelli di un ritorno alla crescita da parte della gran parte dei
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retailer nostrani che dopo aver archiviato il trend di flessione delle vendite e
degli sviluppi cominciato con la crisi del 2011, sono tornati alla crescita ed
allo sviluppo o riposizionamento di molti punti vendita. Importante infine la
spinta alla crescita del mercato derivante dagli investimenti di molti operatori
internazionali. I retailer francesi si confermano, insieme agli europei, i primi
investitori in Italia, tuttavia occorre sottolineare un recupero da parte degli
investimenti di oltreoceano con diversi brand statunitensi che hanno avviato
piani di aperture in Italia.

Numerosi i debuttanti provenienti dall’estero
Tra i debuttanti quelli che hanno destato più interesse anche dal punto di
vista mediatico sono probabilmente lo sbarco della catena irlandese Primark
che ha aperto il suo primo punto vendita presso “Il Centro” di Arese (Milano)
e dal 13 dicembre sarà presente anche a Brescia presso il nuovo centro Ikea e
lo sbarco di Starbucks a Milano confermato dal CEO Howard D. Schultz per
l’inizio del 2017. Seppure - come anticipato - gli investitori europei
rappresentino ancora il gruppo più cospicuo di aziende interessate al mercato
italiano, la ripresa dell’interesse da parte di brand americani è un elemento
interessante perché avviene dopo una lunga fase di “attesa” da parte di questi
marchi. Gli USA – ci dice Joseph Benoit di Retail Real Estate Consultants –
sono arrivati in Italia e nei prossimi mesi l’interesse di questi retailers
crescerà ancora. Negli Stati Uniti – ci racconta Luca Maganuco di Multi –
diverse catene hanno ormai fatturati stabili o addirittura in decrescita. Non
restano grandi spazi di sviluppo, per questa ragione stanno guardando con
interesse crescente all’Europa.

A condizionare gli investimenti sono i flussi turistici
Questi ultimi anni hanno lasciato comunque una serie di cicatrici non ancora
assorbite, con consumi che non riescono a tornare a livelli pre-crisi ed hanno
anche creato le condizioni per l’affermarsi alcuni trend che sono diventati
ormai modelli di sviluppo dominanti. La crescita dell’High Street si conferma
legata alla capacità della città di attrarre flussi turistici. Le nuove aperture di
Hotel a Roma ed i diversi investimenti di ristrutturazione di alcuni storici
hotel, segnala Joseph Benoit di Retail Real Estate Consultants, stanno creando
le condizioni per un ritorno di interesse da parte dei retailer in aree del centro
storico che negli ultimi anni avevano sofferto. Venezia è oggi estremamente
attrattiva per i retailers – fa presente Monica Cannalire di JLL . Questa
considerazione dei flussi turistici per l’investimento nel retail, che già
emergeva abbastanza chiaramente nelle ultime due indagini del 2014 e 2015,
oggi è confermata sostanzialmente da tutti gli operatori.

La Gdo riduce gli spazi vendita
Altro trend interessante emerso nelle interviste è il riposizionamento della
GDO attraverso una riduzione degli spazi vendita. La grande distribuzione –
ci segnala Rachele Vigilante di Gabetti – cerca spazi di 1500-2500 mq nelle
aree urbane e formule express nei centri cittadini. Il trend è in atto già da
qualche anno, ma ora questi operatori stanno ampliando le proprie ricerche
per le formule express anche al di fuori dei centri urbani avvicinandosi ad
aree non più centrali con questo tipo di offerta rivitalizzando aree
commerciali che negli ultimi anni avevano molto sofferto. Se il
riposizionamento della grande distribuzione su spazi differenti e più piccoli
ha creato non pochi problemi ai centri commerciali, oggi questo trend
potrebbe creare interessanti opportunità per una progressiva ri-animazione
commerciale di alcune aree del centro storico/semicentro, che in questi anni
hanno molto sofferto attraverso le formule “city-market”. La profonda
mutazione avviata dai centri commerciali e la crescita dei retail park sono tra i
fenomeni che si stanno verificando in questi ultimi anni.

Crescono gli spazi dedicati al food e diminuiscono quelli dedicati
all’elettronica nei centri commerciali
I centri commerciali stanno mutando radicalmente con una riduzione degli
spazi dedicati all’elettronica ed alla grande distribuzione ed una parallela
crescita degli spazi dedicati al food, alla socialità ed al divertimento, riferisce
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di strutture che stanno sperimentando dei sofisticati modelli di partnership
con i retailer che tendono a sostituire l’offerta di uno spazio fisico per
posizionare il punto vendita con un modello basato sulla fornitura di servizi
di marketing e fidelizzazione dei clienti. Diverso il discorso che si può fare per
i retail park. Questa struttura che in Italia fino a pochi anni fa era poco
considerata, vive oggi una stagione di grande sviluppo che pochi dei nostri
referenti avevano previsto. Quella che in Italia era considerata spesso una
mera “aggregazione commerciale” – per lo più parassitaria rispetto a centri
commerciali o zone leasure (cinema multisala o altro) – che si creava senza
una reale pianificazione attorno ad un punto vendita ancora oggi sta
assumendo le caratteristiche proprie di un centro commerciale all’aperto in
grado di attrarre l’interesse dei retailer per le grandi superfici a bassi costi di
gestione.

Secondo gli operatori l’e-commerce non sostituirà il retail
La tecnologia è ormai entrata in maniera sostanziale nel settore del retail e, se
non è ancora chiaro quali potrebbero essere tutti gli effetti di questo
processo, possiamo perlomeno sgombrare il campo dal timore che l’e-
commerce possa sostituire il retail. Sicuramente, anzi, la tecnologia
contribuirà a creare modelli di vendita nuovi che probabilmente subiranno
una forte accelerazione nei prossimi anni. Quindi pur mantenendo l’obiettivo
principale di essere luogo per effettuare acquisti, occorre inserire elementi
che rafforzino il legame con il luogo. Sui tempi di sviluppo dei nuovi modelli
di vendita non tutti sono concordi. Se infatti alcuni esperimenti sono già in
corso, Rachele Vigilante di Gabetti ricorda che i retailer e i consumatori in
Italia sono abbastanza conservatori e l’utilizzo intensivo delle tecnologie nei
punti vendita prevede investimenti anche rilevanti che i retailer stanno
valutando e affrontando con molta prudenza.

Prevalgono le aperture dirette sul franchising
Prosegue infine il trend che vede le aperture dirette assolutamente prevalenti
rispetto al franchising. Seppure questa formula stia vivendo un minimo
recupero. I margini sono estremamente ridotti – osserva Rodolfo Rustioni –
tanto da rendere difficilmente appetibili delle aperture in franchising. In ogni
caso questa formula, che in passato ha vissuto un forte sviluppo, potrebbe
ritrovare degli spazi nel prossimo futuro. Dal mio osservatorio ho notato che
– segnala Franco Benatti – il franchising funziona bene nel caso in cui la città
sia piccola o non prioritaria per l’azienda. Per il Sud Italia – ci dice Joseph
Benoit – abbiamo delle richieste collegate a franchising; per il resto, solo
aperture dirette. A differenza di quanto accadeva anni fa – spiega Rachele
Vigilante di Gabetti – trovare affiliati è più difficile, in ogni caso negli ultimi 6-
8 mesi abbiamo visto una ripresa delle richieste.
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Casa, nel primo semestre compravendite
residenziali in aumento del 22%

Boom delle compravendite

residenziali nel primo semestre del

2016. Secondo l'ufficio studi

Gabetti, nei primi sei mesi il

settore residenziale ha segnato

una decisiva crescita in termini di

transazioni, rispetto ai risultati del

2015, che si era chiuso con un

totale di 444.636 transazioni

residenziali, +6,5% rispetto al

2014. Nel dettaglio si sono realizzate 258.380 transazioni residenziali nei primi sei

mesi dell`anno, +21,9% rispetto allo stesso periodo del 2015.

La ripresa delle transazioni è stata sostenuta da diversi fattori: dall`aumento delle

erogazioni di finanziamento per acquisto abitazioni, accompagnato da una crescita

della domanda di credito, dalle misure a sostegno del mercato e dagli incentivi alle

ristrutturazioni previsti dalla Legge di Stabilità. Netto miglioramento anche degli

indicatori del mercato del lavoro e del potere d`acquisto delle famiglie.

In particolare tale risultato è frutto di 115.135 transazioni nel primo trimestre

(+20,6%) e di 143.245 nel secondo trimestre (+22,9%). Nel primo semestre 2016

sia i capoluoghi (+23%), sia i non capoluoghi (+21,3%) hanno evidenziato una

variazione positiva. Positive anche tutte le macro aree territoriali, con un risultato

migliore per il Nord (+24,5%), seguito dal Centro (+19,7%) e dal Sud (+18,5%).

Guardando alle otto maggiori città italiane per popolazione, le performance sono

tutte positive, con una variazione media del +21,5%. Considerando i dati semestrali,

nel primo semestre 2016 si sono realizzate 46.418 transazioni nelle grandi città,

+21,2% rispetto al primo semestre 2015. In ordine di crescita si segnalano: Torino

(+29,9%), Milano (+28,1%), Genova (+27,7%), Bologna (+27%), Napoli (+24,2%),

Firenze (+22,6%), Roma (+12,4%) e Palermo (+9%). Positive anche le restanti

province, con performance similari rispetto a quelle dei capoluoghi.
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MILANO (MF-DJ)--Nel primo semestre del 2016 il settore residenziale ha segnato una decisiva

crescita in termini di transazioni, rispetto ai risultati del 2015, che si era chiuso con un totale di

444.636 transazioni residenziali, +6,5% rispetto al 2014. Nel dettaglio, spiega una nota

dell'Ufficio Studi Gabetti  , si sono realizzate 258.380 transazioni residenziali nei primi sei

mesi dell'anno, +21,9% rispetto allo stesso periodo del 20150 La ripresa delle transazioni e'

stata sostenuta da diversi fattori: l'aumento delle erogazioni di finanziamento per acquisto

abitazioni, accompagnato da una crescita di domande del credito, dalle misure a sostegno del

mercato e dagli incentivi alle ristrutturazioni previsti dalla Legge di Stabilita'. Netto

miglioramento anche degli indicatori del mercato del lavoro e del potere di acquisto delle

famiglie. In particolare questo risultato e' frutto di 115.135 transazioni nel 1* trimestre (+20,6%)

e di 143.245 nel secondo (+22,9%). Nel primo semestre sua i capoluoghi (+23%), sia i non

capoluoghi (+21,3%) hanno evidenziato una variazione positiva. Positive anche tutte le macro

aree territoriali, con un risultato migliore per il Nord (+24,5%), seguita dal Centro (+19,7%) e

dal Sud (+18,5%). Le erogazioni di finanziamento per acquisto abitazioni a famiglie

consumatrici, nel primo semestre, sono state di 24.227 mln euro (+39,6% a/a). Nel 2016 si

conferma il trend positivo del numero di richieste di mutuo con una variazione del +14,6%.

L'ulteriore lieve diminuzione dei prezzi immobiliari ha contribuito a favorire l'accessibilita' al

bene casa per le famiglie. "I dati del primo semestre ci hanno dimostrato che il mercato

residenziale non solo ha consolidato la ripresa", spiega Marco Speretta, d.g. Gruppo Gabetti 

, "ma ha iniziato a crescere in maniera sostenuta, segnando un +21,9% rispetto allo

stesso periodo del 2015. La crescita complessiva ora non interessa solo le grandi citta'

(+21,2%) m e in generale i capoluoghi (+23%) ma anche i centri minori che hanno registrato

una variazione del +21,3%. Anche a livello territoriale abbiamo dati positivi in tutte le macro

aree, a dimostrazione che la ripresa del mercato e' diventata un fenomeno assai diffuso in tutta

Italia. L'esperienza maturata nelle nostre agenzie Gabetti  , Grimaldi e Professionecasa, ci

porta a vedere un 2016 in crescita a fronte di una progressiva stabilizzazione dei prezzi".

com/lab laura.bonadies@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS
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Gabetti inaugura la prima agenzia in
Russia

13 Ottobre 2016

E’ stata inaugurata la prima agenzia russa di Gabetti in centro a Mosca, con il marchio
“Gabetti Nedvizhimost”.
Lo scorso maggio il Gruppo Gabetti ha infatti annunciato, grazie all’accordo stretto con
l’immobiliare del gruppo russo CPBK, l'apertura di 28 filiali Gabetti in Russia, a partire da
Mosca e San Pietroburgo, più una in Crimea. L'accordo prevede la concessione del
marchio Gabetti per una durata totale di 5 anni. CPBK opera nel settore assicurazioni,
attività finanziarie, credito e operazioni monetarie. 
 
L’A.D. di Gabetti Property Solutions, Roberto Busso, insieme al Presidente della Gabetti
Nedvizhimost di Mosca, Alexander Dribenec, ha aperto cosi ufficialmente i lavori in
Russia. Nella sede di Ulitsa Zemlyanoy Val 4 lavorano circa 20 operatori nel campo
dell’intermediazione immobiliare, dei mutui e dei finanziamenti retail.
A Paolo Bellini, da anni presente nel mercato russo in qualità di Presidente di I.R.A. e
Strategic Advisor di Gabetti, la responsabilità a seguire e sostenere il business in
Russia. Bellini formerà gli operatori russi, per dare loro competenza professionale e
sostegno commerciale.
All’incontro erano presenti anche il Direttore Generale di Gabetti Marco Speretta, e i
responsabili di Italian Russian Association, organizzazione che ha favorito i rapporti tra le
due delegazioni.
 
“Non posso che esprimere soddisfazione per questa operazione – ha dichiarato Roberto
Busso, Amministratore Delegato di Gabetti -  in cui il partner russo ha manifestato un
alto spirito di appartenenza. La Gabetti Nedvizhimost si caratterizza con insegne,
strumenti e dotazioni che richiamano in tutto e per tutto la casa madre italiana, a
conferma della seria collaborazione che c’è stata e che ci sarà.”
Alexander Dribenec, Presidente della società partner, ha ribadito la continuità del piano
di sviluppo, annunciando l’apertura, a breve, della seconda agenzia a Kerch, in Crimea.
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MILANO (MF-DJ)--Tree Real Estate, societa'

che controlla Gabetti   Franchising,

Grimaldi e Professionecasa, ha stipulato una

convenzione con Milano Abitare, agenzia

sociale per la locazione nata da un progetto

condiviso tra Comune di Milano e Fondazione

Welfare ambrosiano, per rilanciare il mercato

dell'affitto, e in particolare per promuovere il

canone concordato. Si tratta, spiega una

nota, di una tipologia di contratto che

presenta numerosi vantaggi sia per il

locatore, in termini di benefici fiscali e

garanzie contrattuali, sia per l'inquilino, che si trova a pagare un canone di locazione

mediamente inferiore del 20-30% rispetto a quello del libero mercato. L'accordo, il primo del

genere sul territorio nazionale, prevede la pianificazione di corsi di formazione per i circa 150

consulenti immobiliari Gabetti   Franchising, Grimaldi e Professionecasa, finalizzati alla

conoscenza e alla promozione della locazione a canone concordato. La convenzione, che non

comporta oneri per il Comune e avra' durata di un anno, e' parte di una strategia espansiva

dell'agenzia Milano Abitare, nata da circa un anno e mezzo e con all'attivo un centinaio di

contratti stipulati. com/mur rosario.murgida@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS

  convenzione  Real Estate  Comune  Gabetti Franchising  canone  concordato

Potrebbero interessarti anche

cerca case e appartamenti
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Osservatorio Scenari: segnali di ripresa per
la piazza di Bologna

Il mercato immobiliare del capoluogo romagnolo

mostra una spiccata ripartenza con un incremento

delle compravendite di circa il nove per cento rispetto

al 2015, toccando i 5.300 scambi. A partire dal 2013 si è

assistito ad una leggera ripresa del mercato, che si è

fatta più ingente nell’ultimo anno e continuerà su

questo trend nel 2017. L’offerta si aggira attorno a

8.600

 

Gabetti promuove il canone
concordato a Milano

19 Ottobre 2016

 
E’ stata firmata una convenzione per il rilancio delle locazioni a canone concordato a
Milano tra Tree Real Estate - società che controlla Gabetti Franchising, Grimaldi e
Professionecasa – e Milano Abitare, agenzia sociale per la locazione del Comune di
Milano e Fondazione Welfare ambrosiano.
 
Si tratta di una tipologia di contratto poco utilizzata, ma che presenta un vantaggio
fiscale per il proprietario e un canone del 20-30% inferiore al libero mercato.
 
L'accordo prevede la pianificazione di corsi di formazione per i circa 150 consulenti
immobiliari Gabetti Franchising, Grimaldi e Professionecasa, finalizzati alla conoscenza e
alla promozione della locazione a canone concordato. La convenzione, che non
comporta oneri per il Comune e avrà durata di un anno.
 
Marco Speretta, amministratore delegato di Tree Real Estate: “Siamo molto orgogliosi di
contribuire a questo progetto ed è per questo che abbiamo messo a disposizione i
nostri agenti immobiliari, che potranno così arricchire la propria consulenza nell’ambito
delle locazioni a canone concordato e promuovere questa tipologia contrattuale ai
propri clienti, contribuendo allo sviluppo del progetto di Milano Abitare”.
 
L'assessore alla Casa Gabriele Rabaiotti: "La nostra è una scommessa: vogliamo una
città competitiva a livello internazionale anche dal punto di vista immobiliare. Chiediamo
ai proprietari privati di case sfitte di riportarle sul mercato, perché senza affitto la città
rischia di rallentare, invecchiare, perdere in dinamismo e attrattività".
 
Romano Guerinoni, direttore della Fondazione Welfare ambrosiano: "L'obiettivo è
quello di favorire nuove opportunità, di ampliare l'offerta. Non si tratta di carità, il canone
concordato significa consentire alle famiglie con redditi medio-bassi oneri sopportabili e
nel contempo, attraverso benefici ed agevolazioni, garantire ai proprietari il legittimo
riconoscimento economico cui aspirano".
 
I vantaggi per i locatori sono diversi: l'Imu viene dimezzata, la durata contrattuale è più
elastica e variabile (può essere di 3+2 anni fino a 6+2, invece del classico 4+4), e  l'agenzia
fornisce al proprietario una tantum da un minimo di 1200 ad un massimo di 2000 euro,
insieme ad un fondo di garanzia per la morosità incolpevole (vengono riconosciuti fino a
18 mesi di eventuali canoni non pagati). Per accedere alla locazione a canone
concordato, l'inquilino deve dimostrare un Isee non superiore ai 26mila euro, secondo

N E W S

U L T I M E  N O T I Z I E

mercoledí, 19 Ottobre 2016 Accedi all'area riservata  Abbonati

HOME NEWS MERCATO FONDI IMMOBILIARI MONITOR LEGALE DEALS RISPARMIO GESTITO PUBBLICAZIONI NEWSLETTER VIDEO

HiQPdf Evaluation 10/19/2016

RASSEGNA WEB MONITORIMMOBILIARE.IT Data pubblicazione: 19/10/2016
Link al Sito Web

http://www.monitorimmobiliare.it/area-riservata/
http://www.monitorimmobiliare.it/abbonati/
http://www.monitorimmobiliare.it/
http://www.monitorimmobiliare.it/
http://www.monitorimmobiliare.it/categoria-news/
http://www.monitorimmobiliare.it/categoria-mercato/
http://www.monitorimmobiliare.it/categoria-fondi-immobiliari/
http://www.monitorimmobiliare.it/categoria-monitor-legale/
http://www.monitorimmobiliare.it/categoria-deals/
http://www.monitorimmobiliare.it/categoria-retail/
http://www.monitorimmobiliare.it/pubblicazioni/
http://www.monitorimmobiliare.it/dettaglio-newsletter/
http://www.monitorimmobiliare.it/video/
http://www.monitorimmobiliare.it/click-banner/?campagna=PGOsYNnEzmU%3d
http://www.monitorimmobiliare.it/click-banner/?campagna=wcdeFJOe%2fcs%3d
http://www.monitorimmobiliare.it/banca-intermobiliare-girelli-nuovo-ad-e-il-titolo-vola-in-borsa_201610191431
http://www.monitorimmobiliare.it/casait-a-moacasa-roma_201610191339
http://www.monitorimmobiliare.it/edilizia-09-ad-agosto-la-produzione-in-europa-report_201610191221
http://www.monitorimmobiliare.it/-cdp-reti-moody-s-conferma-rating-baa3_201610191140
http://www.monitorimmobiliare.it/amundi-conferma-interesse-per-pioneer-unicredit_201610191130
http://www.monitorimmobiliare.it/tema-e-universita-cattolica-per-il-corso-esperto-valutatore-immobiliare-_20161019100
http://www.monitorimmobiliare.it/gabetti-promuove-il-canone-concordato_20161019142
http://www.monitorimmobiliare.it/saie-2016-presentato-il-xxiv-rapporto-congiunturale-e-previsionale-cresme_201610182129
http://www.monitorimmobiliare.it/usa-ottimismo-per-l-immobiliare-anche-ad-ottobre_201610181715
http://www.monitorimmobiliare.it/una-casa-sempre-piu-smart_201610181635
http://www.monitorimmobiliare.it/gabetti-promuove-il-canone-concordato_20161019142


REview Web
Edition - 15-21
ottobre
Il mercato dell'abitare è
in rapida trasformazione,
in Italia come a livello
internazionale: in questo
numero di Review
presentiamo i risultati di
tre ricerche sul tema.
Intanto Airbnb si lancia
nel mercato...

di a cura di Scenari Immobiliari
9 Ottobre 2016

Castello Sgr: la strategia nel turismo

Stiamo entrando nell’era dell’immobiliare 2.0, in cui c’è

la consapevolezza della difficoltà di generare reddito,

ma al contempo si torna a un modello di sviluppo

sano, con l’asset management assoluto protagonista”.

Così Giampiero Schiavo, amministratore delegato di

Castello Sgr e responsabile Comitato Fondi

Immobiliari di Assogestioni, descrive il nuovo scenario

che

 a
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REAL ESTATE

QUOTAZIONI

VAR, % QUOT. € CAPITALIZ. € SCAMBI €

 0.3409 109,020,908 0.146

 0.5215 1,183,592,647 0.925

 0.0475 37,414,080 0.000

 6.8600 247,008,020 0.059

 1.0750 329,608,008 0.009

 0.4894 28,321,883 0.011

 0.0000 0 0.000

 0.6900 561,001,485 0.681

 10.5800 3,695,283,794 0.000

Dal 22 ottobre al primo novembre,
Casa.it parteciperà a MOACASA (Fiera
di Roma), mostra di arredo e design.
Casa.it

19 Ottobre 2016

Casa.it a MOACASA, Roma

Nel mese di agosto, la produzione
europea nel settore delle costruzioni è
scesa dello 0,9% invertendo il trend di
crescita

19 Ottobre 2016

Edilizia: -0,9% ad agosto la
produzione in Europa (Report)

In un momento di radicale
trasformazione del settore
immobiliare, efficienza e trasparenza
divengono requisiti indispensabili

19 Ottobre 2016

TeMA e Università Cattolica
per il corso “Esperto
valutatore immobiliare” Presentato a Bologna il XXIV Rapporto

Congiunturale Previsionale del
Cresme, realizzato nel 2016 con il
patrocinio di SAIE

18 Ottobre 2016

A Saie 2016 il XXIV Rapporto
Cresme

18 Ottobre 2016

USA, ottimismo per
l'immobiliare anche ad ottobre Una casa intelligente che permetta di

18 Ottobre 2016

Una casa sempre più smart

la normativa regionale. 

 gabetti

T A G

M A P P A

C O M M E N T I

N O T I Z I E
D E L L A  S T E S S A  C A T E G O R I A

N E W S L E T T E R

il tuo indirizzo email Iscriviti ora

Q U O T A Z I O N I

HiQPdf Evaluation 10/19/2016

RASSEGNA WEB MONITORIMMOBILIARE.IT Data pubblicazione: 19/10/2016
Link al Sito Web

http://www.monitorimmobiliare.it/tag-gabetti/
http://www.monitorimmobiliare.it/casait-a-moacasa-roma_201610191339
http://www.monitorimmobiliare.it/casait-a-moacasa-roma_201610191339
http://www.monitorimmobiliare.it/edilizia-09-ad-agosto-la-produzione-in-europa-report_201610191221
http://www.monitorimmobiliare.it/edilizia-09-ad-agosto-la-produzione-in-europa-report_201610191221
http://www.monitorimmobiliare.it/tema-e-universita-cattolica-per-il-corso-esperto-valutatore-immobiliare-_20161019100
http://www.monitorimmobiliare.it/tema-e-universita-cattolica-per-il-corso-esperto-valutatore-immobiliare-_20161019100
http://www.monitorimmobiliare.it/saie-2016-presentato-il-xxiv-rapporto-congiunturale-e-previsionale-cresme_201610182129
http://www.monitorimmobiliare.it/saie-2016-presentato-il-xxiv-rapporto-congiunturale-e-previsionale-cresme_201610182129
http://www.monitorimmobiliare.it/usa-ottimismo-per-l-immobiliare-anche-ad-ottobre_201610181715
http://www.monitorimmobiliare.it/una-casa-sempre-piu-smart_201610181635
http://www.monitorimmobiliare.it/una-casa-sempre-piu-smart_201610181635
http://www.monitorimmobiliare.it/pubblicazioni/review-web-edition-15-21-ottobre/
http://www.monitorimmobiliare.it/pubblicazioni/review-web-edition-15-21-ottobre/
http://www.monitorimmobiliare.it/gabetti-promuove-il-canone-concordato_20161019142#
http://www.monitorimmobiliare.it/gabetti-promuove-il-canone-concordato_20161019142


Subscribe to
RSS

followers 3.090

Fan

141.901

visualizzazioni

30.416

visualizzazioni

500+

collegamenti

 7.8500 310,168,180 0.021

 0.0870 100,319,596 0.155

 0.0480 86,440,523 0.252

VAR, % QUOT. € CAPITALIZ. € SCAMBI €

Qf Alpha Imm  1,410.0000 146,464 0.020

Qf Amundi Re
Europa  1,178.0000 99,957 0.044

Qf Amundi Re
Italia  966.5000 64,445,254 0.009

Qf Atlantic 1  286.0000 149,154,720 0.048

Qf Atlantic 2  98.5000 59,100,296 0.001

Qf Beta  130.9000 35,143,247 0.012

Qf Bnl Portfolio
Imm  510.0000 62,220,000 0.016

Qf Delta
Immobiliare  65.5000 137,898,657 0.132

Qf Europa Imm
1  948.0000 107,501,304 0.011

Qf Immobiliare
Dinamico  85.2000 123,959,780 0.071

Qf Invest Real
Sec  880.0000 49,632,000 0.036

Qf Investietico  247.0000 15,191,488 0.007

Qf Mediolanum
Re A  3.4960 0 0.000

Qf Obelisco  528.5000 36,360,800 0.003

Qf Polis  860.0000 110,940,000 0.020

Qf Securfondo  1,080.0000 64,800 0.001

Qf Socrate  273.1000 0 0.019

Qf Tecla  133.0000 85,996,470 0.002

Qf Unicredit
Imm Uno  1,243.0000 198,880 0.088

Qf Valore Imm
Global  1,640.0000 50,594 0.352

Tweet @MonitorImmobili

Rimane solida la fiducia del settore
immobiliare USA sintetizzata
dall'indice NAHB. Ad ottobre il dato è
sceso a 63 punti

attivare e gestire impianti domestici,
elettrodomestici e servizi internet con
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MILANO (MF-DJ)--La societa' di sviluppo

immobiliare Giulia Srl ha affidato al Gruppo

Gabetti   l'incarico per la

commercializzazione di un edificio residenziale

di 14 piani denominato P-Tower. Il progetto,

informa una nota, propone appartamenti di

varie tipologie all'interno di un innovativo

edificio sito nel Fiera District, uno dei quartieri

di Bologna con le piu' alte prospettive di

rivalutazione dell'investimento immobiliare

grazie al crescente fermento edilizio tra nuovi

centri commerciali, supermercati, teatri,

auditorium e ristoranti di alto livello. Secondo gli attuali programmi di lavoro, le residenze di P-

Tower saranno consegnate a partire dalla primavera del 2018. com/mur (fine) MF-DJ NEWS

  Bologna  commercializzazione  Gruppo Gabetti  Giulia Srl  incarico  Tower

Potrebbero interessarti anche

cerca case e appartamenti
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Le News più lette

Mps resta protagonista a Piazza Affari
24/10/2016

Piazza Affari positiva post Fitch, Mps corre
ancora

24/10/2016

Nouy (Bce): un buffer alle banche con titoli di
Stato

24/10/2016

FtseMib future: spunti operativi per lunedì 24
ottobre

24/10/2016

Focus su cinque big del lusso
21/10/2016

Le News piu' commentate

Dax future: negativa una discesa sotto
10.250

30/09/2016

Dax future: pausa di consolidamento sotto
10.670

07/10/2016

Dax future: un rapido spunto rialzista
19/10/2016

Dax future: un improvviso spunto rialzista
17/10/2016

Dax future: resistenza a 10.670 punti
05/10/2016

Le News piu' votate

MF DOW JONES
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Gabetti: ottiene incarico commercializzazione P-Tower a
Bologna

HomeHome EdicolaEdicola ItaliaItalia EuropaEuropa MondoMondo MF Dow Jones MercatiMercati StrumentiStrumenti MotoriMotori TecnologiaTecnologia LifestyleLifestyle OpinioniOpinioni InvestimentiInvestimenti Live TVLive TV

Milanofinanza ItaliaOggi MF Fashion Class Life CCeC

articoli, quotazioni, video... CercaCercaHiQPdf Evaluation 10/24/2016

RASSEGNA WEB MILANOFINANZA.IT Data pubblicazione: 24/10/2016
Link al Sito Web

http://www.milanofinanza.it/
http://www.italiaoggi.it
http://www.mffashion.com
http://www.classlife.it
http://www.ccec.eu
http://www.classabbonamenti.com
http://www.mfcentralerisk.it/LandingPage/MilanoFinanza
http://www.milanofinanza.it/
http://www.milanofinanza.it/nuova-patente-investitore
http://www.milanofinanza.it/account/login?returnUrl=/news/gabetti-ottiene-incarico-commercializzazione-p-tower-a-bologna-201610241328001743
http://www.milanofinanza.it/registrazione
http://www.milanofinanza.it/abbonamenti
http://www.milanofinanza.it/newsletter
http://www.milanofinanza.it/status-utente
http://www.milanofinanza.it/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://video.milanofinanza.it
http://www.milanofinanza.it/news-mfdj/mf-dow-jones-40198
javascript:history.back(-1);
http://www.milanofinanza.it/news/gabetti-ottiene-incarico-commercializzazione-p-tower-a-bologna-201610241328001743#
http://www.milanofinanza.it/news/gabetti-ottiene-incarico-commercializzazione-p-tower-a-bologna-201610241328001743#
mailto:?subject=Gabetti:%20ottiene%20incarico%20commercializzazione%20P-Tower%20a%20Bologna&body=Leggilo%20in%20esclusiva%20su%3A%20http://www.milanofinanza.it/news/gabetti-ottiene-incarico-commercializzazione-p-tower-a-bologna-201610241328001743
http://www.milanofinanza.it/news/gabetti-ottiene-incarico-commercializzazione-p-tower-a-bologna-201610241328001743#
http://www.milanofinanza.it/news/gabetti-ottiene-incarico-commercializzazione-p-tower-a-bologna-201610241328001743#
http://www.milanofinanza.it/news/stampa-news?id=201610241328001743&archivio=
javascript:decreaseFontSize();
javascript:increaseFontSize();
http://www.milanofinanza.it/quotazioni/ricerca?searchtitle=GABETTI&codicestrumento=2ae
http://www.milanofinanza.it/news/gabetti-ottiene-incarico-commercializzazione-p-tower-a-bologna-201610241328001743#
http://www.milanofinanza.it/news/gabetti-ottiene-incarico-commercializzazione-p-tower-a-bologna-201610241328001743#
mailto:?subject=Gabetti:%20ottiene%20incarico%20commercializzazione%20P-Tower%20a%20Bologna&body=Leggilo%20in%20esclusiva%20su%3A%20http://www.milanofinanza.it/news/gabetti-ottiene-incarico-commercializzazione-p-tower-a-bologna-201610241328001743
http://www.milanofinanza.it/news/gabetti-ottiene-incarico-commercializzazione-p-tower-a-bologna-201610241328001743#
http://www.milanofinanza.it/news/gabetti-ottiene-incarico-commercializzazione-p-tower-a-bologna-201610241328001743#
http://www.milanofinanza.it/news/stampa-news?id=201610241328001743&archivio=
javascript:decreaseFontSize();
javascript:increaseFontSize();
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.immobiliare.it
http://www.immobiliare.it
http://www.milanofinanza.it/news/piu-lette/
http://www.milanofinanza.it/news/mps-resta-protagonista-a-piazza-affari-201610241242443470
http://www.milanofinanza.it/news/piazza-affari-positiva-post-fitch-mps-corre-ancora-201610240905267593
http://www.milanofinanza.it/news/nouy-bce-un-buffer-alle-banche-con-titoli-di-stato-201610241006566544
http://www.milanofinanza.it/news/ftsemib-future-spunti-operativi-per-lunedi-24-ottobre-201610240713471604
http://www.milanofinanza.it/news/focus-su-cinque-big-del-lusso-201610212145156210
http://www.milanofinanza.it/news/piu-commentate/
http://www.milanofinanza.it/news/dax-future-negativa-una-discesa-sotto-10-250-201609300630496461
http://www.milanofinanza.it/news/dax-future-pausa-di-consolidamento-sotto-10-670-201610070650427160
http://www.milanofinanza.it/news/dax-future-un-rapido-spunto-rialzista-201610190704497843
http://www.milanofinanza.it/news/dax-future-un-improvviso-spunto-rialzista-201610170735575153
http://www.milanofinanza.it/news/dax-future-resistenza-a-10-670-punti-201610050746198403
http://www.milanofinanza.it/news/piu-votate/
http://www.milanofinanza.it/news/gabetti-ottiene-incarico-commercializzazione-p-tower-a-bologna-201610241328001743


1.

2.

3.

4.

5.

FtseMib future: spunti operativi per
lunedì 26 settembre

26/09/2016

Unicredit: duro ostacolo in area 2,32-2,3250
euro

21/10/2016

FtseMib future: spunti operativi per venerdì
30 settembre

30/09/2016

FtseMib future: spunti operativi per venerdì 7
ottobre

07/10/2016

FtseMib future: spunti operativi per martedì 11
ottobre

11/10/2016

Class Editori

MFIU

ItaliaOggi

ClassHorse.TV

Global Finance

MFfashion

Fashion Summit

Class Life

Guide di Class

ClassMeteo

Video Center MF

Video Center IO

RadioClassica

Eccellenza Italia

MFConference

Class Abbonamenti

Classpubblicità

Salone dello studente

Campus.it

Immobiliare.it

Supporto

Norme

Help

Faq

Contattaci

Note sull'utilizzo dei dati

Info panieri MF ITALY

Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931350154

HiQPdf Evaluation 10/24/2016

RASSEGNA WEB MILANOFINANZA.IT Data pubblicazione: 24/10/2016
Link al Sito Web

http://www.milanofinanza.it/news/ftsemib-future-spunti-operativi-per-lunedi-26-settembre-201609252147453938
http://www.milanofinanza.it/news/unicredit-duro-ostacolo-in-area-2-32-2-3250-euro-201610202341397975
http://www.milanofinanza.it/news/ftsemib-future-spunti-operativi-per-venerdi-30-settembre-201609300619559957
http://www.milanofinanza.it/news/ftsemib-future-spunti-operativi-per-venerdi-7-ottobre-201610070648595934
http://www.milanofinanza.it/news/ftsemib-future-spunti-operativi-per-martedi-11-ottobre-201610110707263679
http://www.classeditori.it
https://www.facebook.com/milanofinanza
https://twitter.com/MilanoFinanza
https://plus.google.com/107602884913792745742/posts
https://itunes.apple.com/us/app/mf-milanofinanza/id374513249?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.paperlit.android.milanofinanza&hl=it
http://apps.microsoft.com/windows/it-IT/app/mf-milano-finanza/5eca60e6-37a7-4c38-858c-596c9be18cca
http://www.amazon.it/MF-Milano-Finanza-Digital-Edition/dp/B00DRGRZ20
http://www.classeditori.com
http://www.mfiu.it
http://www.italiaoggi.it
http://www.classhorse.tv
http://www.gfmag.com
http://www.mffashion.it
http://www.fashionsummit.it
http://www.classlife.it
http://guidediclass.classlife.it
http://www.classmeteo.it
http://video.milanofinanza.it
http://video.italiaoggi.it
http://www.radioclassica.fm
http://www.yishangclass.com.cn/
http://www.milanofinanza.it/mfconference
http://www.classabbonamenti.com
http://www.classpubblicita.it
http://www.salonedellostudente.it
http://www.campus.it/
http://www.immobiliare.it
http://www.milanofinanza.it/help/norme
http://www.milanofinanza.it/help
http://www.milanofinanza.it/help/faq
http://www.milanofinanza.it/help/contatti
http://www.milanofinanza.it/help/note
http://www.milanofinanza.it/mfitaly
http://www.milanofinanza.it/news/gabetti-ottiene-incarico-commercializzazione-p-tower-a-bologna-201610241328001743


 

La nuova P-tower a Bologna: a Gabetti la
commercializzazione dell'edificio
sorgerà nei pressi del Fiera District a meno di un chilometro dal Centro Storico, dalla
Stazione Centrale e dalla Tangenziale.

Economia / Navile

Francesca
24 ottobre 2016 13:09

I più letti di oggi
Trenkwalder, stipendi non pagati
e serrande giù: "Dicono problemi
tecnici, ma si teme"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

La modernissima P-Tower sorgerà nei pressi del Fiera District a meno di un

chilometro dal Centro Storico, dalla Stazione Centrale e dalla Tangenziale.

Giulia Srl - società di sviluppo immobiliare - ha affidato al Gruppo Gabetti

l'incarico per la commercializzazione di un edificio residenziale di 14 piani

denominato P-Tower.

Il progetto propone appartamenti di varie tipologie, dal bilocale all'attico di

pregio, all'interno di un innovativo edificio in grado di ottimizzare lo

sfruttamento di energie rinnovabili, puntando quindi a un risultato altamente

eco-tecnologico.

La P-Tower è destinata a diventare la nuova icona della città, un progetto

davvero innovativo per un edificio a destinazione residenziale, simbolo di una

vera e propria rivoluzione architettonica in grado di ridefinire il concetto di

abitare. La torre si inserisce in uno dei quartieri di Bologna in cui vi sono le

più alte prospettive di rivalutazione dell'investimento immobiliare.

"Siamo molto orgogliosi di questo incarico perché conferma la nostra forza sul

territorio - dichiara Nicola Lenzi, Deputy Relationship Manager Emilia

Romagna - il potenziamento del nostro ufficio regionale sta generando risultati

soddisfacenti, la collaborazione con Enzo Brosio titolare d'Agenzia Gabetti è stata il

valore aggiunto per l'acquisizione di questo progetto, il gioco di squadra e l'insieme

delle competenze coadiuvate dal dipartimento Cantieri e Frazionamenti ha

permesso di aggiungere al Gruppo un altro importante risultato".

Il capoluogo bolognese ha mostrato ottime performance nel mercato

residenziale nel primo semestre 2016, registrando +27% nel numero di

transazioni, rispetto allo stesso periodo del 2015, per un totale di 2.809

compravendite.

Nel dettaglio, il Fiera District si presenta come una delle aree di maggiore

trasformazione di Bologna, dove si registra il maggior fermento edilizio: nuovi

centri commerciali, supermercati, teatri, auditorium e ristoranti di alto livello

rendono il quartiere sempre più attrattivo.

"La vicinanza con il centro storico e con i principali nodi viari - dichiara Enzo

Brosio, titolare d'agenzia Gabetti - rendono l'area ideale per chi vuole vivere in

centro, senza rinunciare però al comfort di una casa moderna, tecnologicamente

1
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avanzata e di facile accessibilità".

Secondo gli attuali programmi di lavoro, le residenze di P-Tower saranno

consegnate a partire dalla primavera del 2018 e saranno in grado di garantire,

direttamente dalle finestre di uno degli immobili più rappresentativi di

Bologna, una tra le migliori viste sul panorama della città.
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Osservatorio Scenari: segnali di ripresa per
la piazza di Bologna

Il mercato immobiliare del capoluogo romagnolo

mostra una spiccata ripartenza con un incremento

delle compravendite di circa il nove per cento rispetto

al 2015, toccando i 5.300 scambi. A partire dal 2013 si è

assistito ad una leggera ripresa del mercato, che si è

fatta più ingente nell’ultimo anno e continuerà su

questo trend nel 2017. L’offerta si aggira attorno a

8.600

di a cura di Scenari Immobiliari
9 Ottobre 2016

 

Bologna: a Gabetti la
commercializzazione di P-Tower

24 Ottobre 2016

Giulia Srl ha affidato al Gruppo Gabetti la commercializzazione della P-Tower, in
cantiere nei pressi del Fiera District a Bologna.
 
Il progetto prevede appartamenti di varie tipologie, distribuiti su 14 piani. L’edificio sarà in
grado di ottimizzare lo sfruttamento di energie rinnovabili.
 
“Siamo molto orgogliosi di questo incarico perché conferma la nostra forza sul territorio
– commenta Nicola Lenzi, Deputy Relationship Manager Emilia Romagna – il
potenziamento del nostro ufficio regionale sta generando risultati soddisfacenti”.
 
Il Fiera District registra negli ultimi anni una grande vivacità in campo edilizio: nuovi
centri commerciali, supermercati, teatri, auditorium e ristoranti contribuiscono a
trasformare il quartiere.
 
“La vicinanza con il centro storico e con i principali nodi viari - dichiara Enzo Brosio,
titolare d’agenzia Gabetti coinvolto nel progetto P-Tower - rendono l’area ideale per chi
vuole vivere in centro, senza rinunciare però al comfort di una casa moderna,
tecnologicamente avanzata e di facile accessibilità”.
 
Secondo gli attuali programmi di lavoro, le residenze di P-Tower saranno consegnate a
partire dalla primavera del 2018.

 immobiliare , bologna , gabetti
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ottobre
Con gli istituti che
mantengono stretti i
cordoni della borsa, si
diffondono nuove
modalità di concessione
dei prestiti al di fuori del
circuito bancario:
l'interesse per questi
strumenti è alto,
soprattutto...

Castello Sgr: la strategia nel turismo

Stiamo entrando nell’era dell’immobiliare 2.0, in cui c’è

la consapevolezza della difficoltà di generare reddito,

ma al contempo si torna a un modello di sviluppo

sano, con l’asset management assoluto protagonista”.

Così Giampiero Schiavo, amministratore delegato di

Castello Sgr e responsabile Comitato Fondi

Immobiliari di Assogestioni, descrive il nuovo scenario

che

 a

Registrati gratis per rimanere aggiornato

REAL ESTATE

QUOTAZIONI

VAR, % QUOT. € CAPITALIZ. € SCAMBI €

 0.3480 111,291,510 0.034

 0.5355 1,215,366,946 0.816

 0.0488 38,438,044 0.011

 6.9000 248,448,300 0.000

 1.0760 329,914,620 0.030

 0.4880 28,240,864 0.010

 0.0000 0 0.000

 0.7105 577,668,921 0.326

 0.0000 0 0.000

 7.8000 308,192,586 0.095

 0.0913 105,277,921 0.223

Sicurezza sismica e del territorio,
innovazione con ricadute dirette su
nuove tecnologie e soluzioni. Questi i
filoni che

24 Ottobre 2016

Buona l’affluenza a SAIE 2016

Dopo una trattativa durata diverse
settimane, BolognaFiere ed Edi.Cer.
spa, società controllata da
Confindustria Ceramica

24 Ottobre 2016

Cersaie rinnova l'accordo con
BolognaFiere

In una nota, Fiera Milano conferma di
avere applicato una misura di
sospensione cautelare del rapporto di
lavoro nei confronti

24 Ottobre 2016

Fiera Milano sospende
Flaminio Oggioni, AD
Nolostand E-Valuations, associazione di

valutatori immobiliari indipendenti
nata nel 2007 a Torino, entra come
Observer Member a far

24 Ottobre 2016

Valutazioni: E-Valuation entra
in TEGoVA

Lunedì 24 ottobre dalle 11.00 alle
14.00 è convocato a Palazzo Chigi il
tavolo tecnico di Casa Italia, il
progetto di messa

23 Ottobre 2016

Casa Italia: tutte le associazioni
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Confabitare Più di quattrocento partecipanti
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Seriate avrà una grande piazza 
La rinascita dell’ex Mazzoleni
26 ottobre 2016

A seguito del concorso del 2013 -2014 per riconvertire l’area e dopo aver creato con il Comune di

Seriate un tavolo di confronto, i proprietari dell’ex Mazzoleni sono più che mai decisi ad avviare i

lavori di riqualificazione.

L’area ex Mazzoleni. L’area di intervento occupa una superficie di 32.340 metri quadrati e si

affaccia su via Marconi, uno degli assi urbani principali della città, posizione che rende ancor più

strategico il contesto in cui è inserita. Attorno si sviluppano aree residenziali, il cineteatro

Gavazzeni, il centro storico, la stazione ferroviaria e, a breve distanza, l’ospedale, il centro sportivo

e la piscina comunale. Di questi circa 32mila metri quadrati di superficie, 16.500 sono edificabili,

14mila destinati a strutture di interesse pubblico e, di questi, 1.500 dovranno essere ceduti

all’Amministrazione comunale per nuovi servizi pubblici.

 

 

Il contesto urbano ora e in prospettiva. La centralità dell’ex Mazzoleni all’interno del contesto

urbano ha portato a pensare a un progetto che tenesse in considerazione la realizzazione di uno

spazio pubblico, sfruttando le dotazioni di standard che il Pgt prevede. Seriate avrebbe così

un’ampia piazza aperta, che al momento manca in città: aree di sosta, zone d’ombra, aree verdi e

l’acqua in sfiori e vasche, elemento fondamentale per un paese lambito dal Serio, sia come arredo

sia come citazione culturale. A ciò si potrebbero aggiungere i percorsi ciclopedonali, che

consentirebbero una diretta comunicazione tra via Marconi, il centro storico, la chiesa

parrocchiale Ss. Redentore, le aree sportive, il cineteatro. Saranno inoltre destinati

all’Amministrazione comunale 1500 metri quadrati e ci sarebbe dunque la possibilità di creare

uffici e un centro culturale polifunzionale.

 

Gasp si gioca la carta turnover 
E in panchina ci andrà il vice
Sono 26 i convocati di Gian Piero Gasperini
per l’insidiosa trasferta di Pescara. Questa
sera (fischio d’inizio alle 20.45) l’Atalanta
cercherà il quinto risultato utile consecutivo
in campionato; dopo il bel successo sull’Inter
la Dea può allungare ancora sulla zona »
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L’intervento di Gabetti. A gennaio l’Amministrazione ha avviato una collaborazione con la Gabetti e

con lo studio architettonico Baretti di Alzano Lombardo, incaricati dalla proprietà Mazzoleni di

gestire lavori e rapporti tecnici: «Abbiamo iniziato un’interlocuzione con i proprietari per riuscire a

venire incontro l’uno all’altro. Ovviamente non posso azzerare l’interesse pubblico nell’operazione,

ma, nei limiti in cui il Pgt mi dà flessibilità, sono disposto a parlare di maggiori volumi, di

destinazioni da condividere insieme, di modifiche per la valorizzazione, purché non venga

pregiudicato l’interesse pubblico» specifica Vezzoli. Tra i vari obiettivi comuni su cui lavorare, è

necessario valutare la possibilità di modificare i parametri rigidi del Pgt, ossia lavorare sulle

destinazioni d’uso: Gabetti chiede infatti di ridurre la parte residenziale, aumentando lo spazio

dedicato al commercio, magari con la creazione di porticati e gallerie che permettano uno

sfruttamento dello spazio maggiore, ma con una volumetria orizzontale minore rispetto a quella

che solitamente servirebbe.

 

 

Previsioni di un prossimo futuro. L’obiettivo è che, entro l’anno prossimo, siano poste le

fondamenta stabili per una pianificazione, o l’alternativa resterebbe ancora un’area industriale

dismessa nel cuore della città: «Quest’area potrebbe fare la differenza a livello sociale già tra

cinque o al massimo dieci anni, grazie ad attività e negozi che creerebbero movimento, magari

stabilendo orari di chiusura differenti, con aperture serali e nei fine settimana, cosicché la gente

non abbandoni la piazza – ribadisce Vezzoli e continua: – Il mio interesse come sindaco è quello

di avere un intervento di qualità, per tutta Seriate. Non voglio realizzare un quartiere chiuso in se

stesso, ma un quartiere all’interno della città per tutta la città».

Il raggiungimento di un elevato standard qualitativo potrebbe davvero essere la chiave di volta:

l’attenzione ai temi architettonici, energetici, ambientali e culturali sfocerebbe in un alto valore di

mercato. Il progetto di Gabetti vorrebbe dunque prevedere residenze in linea con questi

presupposti, in quanto è stato già appurato che a Seriate il mercato residenziale fatica infatti a

piazzare prodotti di scarsa qualità a prezzi bassi, in virtù di una crescente domanda di un «nuovo»,

ma di elevata qualità. La proprietà Mazzoleni e il Comune di Seriate sono consci dell’occasione

irripetibile che una rivalorizzazione dell’area comporta, e da ciò scaturisce la volontà di creare una

collaborazione intensa tra il privato e il pubblico. L’Amministrazione comunale sta ricoprendo

parte attiva del progetto, coinvolgendo i membri della Commissione Urbanistica e Paesaggio, i

consiglieri di maggioranza e dell’opposizione, i commercianti, gli ordini professionali e gli

architetti locali in un tavolo di lavoro per raggiungere condizioni tali da rendere possibile la

realizzazione di un piano dagli obiettivi condivisi.
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Condividi:

 

«Occorre evidenziare come, nelle condizioni attuali di mercato, non ci siano i presupposti

economici per rendere possibile una riqualificazione di queste complessità, dimensioni e

ambizioni ma l’approccio preliminare teso a stimolare un dibattito sull’area come occasione per

intervenire sulle necessità della città ha dato ottimi risultati sulla possibilità di coinvolgere

operatori e istituzioni locali a vario titolo, a prendere parte attiva a questa fase di ricerca della

vocazione e della condizioni di fattibilità», commenta Gabetti.

Il progetto deve ancora essere definito, ma la proprietà sta già valutando di rendere agibili e

chiedere le autorizzazioni del caso per l’utilizzo temporaneo di due stabili. L’aspirazione sarebbe

poterli sfruttare come occasione di promozione della riqualificazione dell’area, magari attraverso

mostre ad hoc, ma l’ambizione più elevata sarebbe già occuparli con mostre d’arte e cultura

contemporanee o per eventi aperti al pubblico. «La speranza è che quel dialogo più volte ripreso

diventi un progetto concreto, ossia che si mettano le basi per la pianificazione, conciliando quello

che è l’interesse del privato con quello della città», auspica il sindaco.
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AGENDA

Guardia di Finanza:
concorso pubblico per
605 allievi marescialli

Il corpo della Guardia di

Finanza ha indetto un

concorso per l'ammissione

di 605 allievi marescialli

all'88° corso presso la

Scuola Ispettori e

Sovrintendenti per l'anno

accademico 2016/2017. Si

può partecipare al

concorso fino all'11 aprile. 

I 605 posti saranno…

Giovedì, 15 dicembre 2016 

Lavoro

Mercato immobiliare,
Busso (Gabetti): I
napoletani tornano a
comprare casa

Il Gruppo Gabetti inaugura

oggi, giovedì 27 ottobre, la

sua nuova sede regionale a

Napoli.  Il Gruppo è

presente in Campania dal

2009 e ha conosciuto

Giovedì, 27 ottobre 2016  Roberto Busso Pubblicato in Imprese&Mercati

Mercato immobiliare, Busso (Gabetti): I
napoletani tornano a comprare casa

Il Gruppo Gabetti inaugura oggi, giovedì 27 ottobre, la sua nuova sede regionale a

Napoli.  Il Gruppo è presente in Campania dal 2009 e ha conosciuto un’evoluzione

molto importante. A oggi conta più di 350 operatori immobiliari e l’obiettivo è

l’apertura di 150 uffici nei prossimi 5 anni, il che significa nuove assunzioni su

tutto il territorio campano. Riceviamo e volentieri prubblichiamo l'intervento

dell'amministratore delegato Gabetti Property Solutions Roberto Busso.

 

Il mercato immobiliare a Napoli sta crescendo. È ritornata la voglia di “comprar
casa”, in un contesto mutato, visto che sono notevolmente cambiate le necessità e i
desideri dei napoletani.

Negli ultimi anni in città si è avuto un lieve incremento del numero di
famiglie, ma è diminuito il numero medio dei suoi membri. Oggigiorno il
concetto di famiglia moderna comprende soprattutto giovani coppie
senza f igl i  e single e,  là dove cambiano lecomponenti socio-
demografiche, cambia anche il mercato della casa.Come rilevato nello
studio condotto da Patrigest - società di consulenza del Gruppo Gabetti
specializzata in Valuation&Advisory nel settore immobiliare -  la fascia di
età più numerosa a Napoli è ormai quella fra i 30-49 anni e comprende
circa un terzo del totale della popolazione residente, con una percentuale
del 27,89% (Campania 28,86%, Provincia 28,87%).

L’aumento dei residenti è da motivare anche con un ritornato flusso
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un’evoluzione molto

importante. A oggi conta

più di 350 operatori

immobiliari e l’obiettivo è…

Giovedì, 27 ottobre 2016 

Imprese&Mercati

Ciccolella riapre al
Vomero

    “Dopo tante notizie

negative, nell'ambito del

settore commerciale del

quartiere Vomero, il primo

per densità di presenze di

esercizi commerciali nel

capoluogo partenopeo, con

la scomparsa negli ultimi

anni di tante ditte storiche,

finalmente arriva una

notizia positiva.…

Mercoledì, 26 ottobre 2016 

Imprese&Mercati

Agenzia Area Nolana
e Banco Popolare,
accordo per credito
alle Pmi

  "Terra AuGusta acquista

Credito. Il Tavolo dei

Comuni incontra la banca":

alle 15,30 di domani

l'incontro per presentare il

protocollo d'intesa tra

l'Agenzia Area Nolana ed il

Banco Popolare che ha

deciso di investire sul

progetto di rilancio del…

Mercoledì, 26 ottobre 2016 

Imprese&Mercati

apertura

VIDEO: Patto
per Napoli,
Renzi: La città
più importante
di tutto

VIDEO: Patto
per Napoli, De
Magistris:
Oltre le
divisioni, per il
nostro
territorio

Patto per
Napoli, Renzi
e de Magistris
firmano
l'intesa. Il
premier: I
soldi ci sono,
le chiacchiere
stanno a zero

Patto per
Napoli,
Crispino: Ora
il progetto
Sirena e il
Fascicolo di
Fabbricato

Agricoltura, e-
commerce e
Pmi in rete:
nuove regole
per il credito
d’imposta

migratorio verso la città. Napoli continua ad attrarre: tra il 2012 e il 2014,
si nota come la maggior parte degli iscritti presso il Comune di Napoli
provenga dalla Regione Campania (53%), il 20% arriva da altre regioni
mentre un 27% dall’Estero.  Di quel 58% che arriva dalla Campania,
l’83% da Napoli provincia, il 10% da Caserta, il 4% da Salerno, il 2% da
Avellino e l’1% da Benevento.

Ma che tipo di casa sognano i napoletani? Se consideriamo i dati rilevati
da Patrigesta livello di domanda, l’appartamento più richiesto è il trilocale
che va dai60 ai 90 mq, case quindi medio piccole, in un range di prezzo
tra i 150 e i 250 mila euro.

È stata appena inaugurata proprio in centro Napoli, in un meraviglioso
palazzo in Piazza Giovanni Bovio, quella che èla nuova sede regionale
del Gruppo Gabetti, un punto focale da cui si lavorerà per lo sviluppo del
mercato immobiliare dell’intera regione. Il Gruppo è presente in
Campania dal 2009 e ha conosciuto un’evoluzione molto importante. A
oggi conta più di 350 operatori immobiliari e l’obiettivo è l’apertura di 150
uffici nei prossimi 5 anni, il che significa nuove assunzioni su tutto il
territorio campano.

Secondo i dati forniti dall’Agenzia del Territorio, nel primo semestre del
2016 le compravendite immobiliari a Napoli hanno registrato una
sensibile crescita: 3.435 transazioni, +24,2% rispetto allo stesso periodo
del 2015. Un altro dato positivo, che contribuisce alla dinamicità del
mercato, è quello relativo ai tempi di vendita: secondo quanto emerge
dalle agenzie Gabetti, Professionecasa e Grimaldi, per vendere una casa
a Napoli ci vogliono circa 4-5 mesi, in diminuzione rispetto al semestre
precedente. Gli sconti in sede di chiusura delle trattative sono stati
mediamente intorno al 12-13%, con forte variabilità a seconda del
rapporto qualità/prezzo delle specifiche soluzioni immobiliari.

Miglior compravendite anche grazie a una diminuzione dei prezzi di circa
l’1%, che ha caratterizzato un po’ tutte le tipologie di immobili e le zone
della città. Il centro e il semicentro continuano a essere le aree più
richieste, cosi come quelle considerate di pregio.

Nel Centro storico le zone più ambite rimangono quella di Decumani-
Duomo e Corso Umberto, intorno ai 2.800-3.000 euro al mq per l’usato
medio in buone condizioni, che salgono a 3.100-3.200 euro in caso di
immobili signorili.

Se ci spostiamo nelle zone del lusso, a Posillipo siamo intorno ai 5.900
euro al mq per il signorile usato in buone condizioni e a 6.400 euro al mq
per il ristrutturato a nuovo. Per gli immobili di pregio situati nelle zone top
si raggiungono anche quotazioni intorno ai 7.500 euro al mq.Stiamo
parlando di Via Dei Mille, Via Caracciolo e Via Partenope.

Ovviamente i prezzi calano mano a mano che dal centro ci si sposta
verso la periferia, dove un immobile in buono stato viene venduto anche a
1100 euro al mq.

Un settore vivace quindi quello di Napoli, che coinvolge anche le zone
turistiche: dalle isole di Capri e Ischia, fino alla penisola Sorrentina e alla
Costiera Amalfitana in generale. Qui è il mercato delle seconde case che
tira maggiormente, grazie anche al rinnovato interesse da parte dei turisti
e degli investitori stranieri. Il nuovo piano di sviluppo che il Gruppo Gabetti
vuole effettuare in Campania è ambizioso, ma fortemente motivato dalla
consapevolezza di essere nel posto giusto al momento giusto.

Roberto Busso,  amministratore delegato Gabetti Property Solutions 
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E’ stata inaugurata il 27 ottobre a Napoli il nuovo ufficio territoriale campano di Gabetti. Si tratta di

un investimento che si inserisce nel nuovo piano di sviluppo del Gruppo, che punta su una maggiore

presenza territoriale, attraverso la creazione di uffici che rappresentino un luogo di aggregazione e

formazione per tutti gli affiliati Gabetti Property Solutions.

Il Gruppo Gabetti oggi, in Campania, può contare su 100 agenzie, con i marchi Gabetti, Grimaldi e

Professionecasa e più di 350 operatori immobiliari. L’obiettivo è quello di arrivare all’apertura di 150 nuovi

uffici nei prossimi 5 anni. Questo sarà occasione di crescita anche in termini di occupazione lavorativa,

inoltre anche lo staff che rappresenta tutte le società del Gruppo è stato potenziato ad oltre 10 consulenti

con l’obiettivo di inserire altre risorse.

All’inaugurazione, presso gli uffici di Piazza Giovanni Bovio 22, erano presenti anche Roberto Busso,

amministratore delegato Gabetti Property Solutions, e il direttore generale Marco Speretta.

“Con questa nuova apertura – ha dichiarato Roberto Busso – vogliamo offrire un ufficio di riferimento per

tutti i nostri affiliati, che potranno contare su un aiuto concreto in ogni momento. L’obiettivo è quello di

connotarci ancora di più territorialmente, diventando un punto di riferimento per il settore immobiliare locale.

Quello campano, e soprattutto napoletano, è un mercato vivace, in crescita e promettente. Non mancano le

opportunità di espansione anche per quello che concerne il mercato del pregio, con zone come la Costiera

Amalfitana o la Penisola Sorrentina che continuano a essere ambite dai turisti di tutte le nazionalità.”

Faranno capo all’ufficio di Napoli tutte le attività d’intermediazione immobiliare residenziale, oltre a quella

specifica del mercato di pregio, usi diversi e servizi tecnici.
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MILANO (MF-DJ)--Il Gruppo Gabetti   ha

agito in qualita' di advisor delle compagnie

assicurative del Gruppo Amissima per la

selezione di un operatore per la gestione di

un hotel sito a Milano in via Conca del

Naviglio. Il processo di selezione, recita una

nota, ha portato all'individuazione di

Allegroitalia Hotels & Resort per la

sottoscrizione di un contratto di locazione

pluriennale per la gestione dell'immobile a

uso albergo. La struttura sara' brandizzata

Espressohotel, marchio del Gruppo che

rappresenta lo sviluppo nel segmento economy midscale. Espressohotel Corso Genova si

aggiunge al portfolio esistente di 10 alberghi con oltre 900 camere, e alle nuove aperture

previste nel 2017. Il contratto prevede una radicale riqualificazione sia degli spazi comuni sia

delle 105 camere, che saranno contraddistinte da uno stile minimal chic. I lavori saranno

eseguiti da Abaco (societa' del Gruppo Gabetti  ) per conto di Amissima. L'immobile

dispone di una superficie commerciale di circa 3.500 metri quadrati. com/mur

rosario.murgida@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS

  advisor  Espressohotel Corso  Allegroitalia Hotels  Gruppo Gabetti  Gruppo Amissima
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Focus regionali: in Liguria ripartono le
compravendite

 

    3Mi piaceMi piace

Sarà per i suoi caratteristici caruggi, le spiagge del litorale, le meraviglie delle cinque terre, ma certo è

che il 2016 è per la Liguria l’anno della ripresa del mercato immobiliare. Se nel 2015, con 15.857

transazioni, la Liguria aveva mostrato una lieve crescita (+2,9%) rispetto all’anno precedente, nel primo

semestre 2016 con 9.716 compravendite, ha messo a segno invece una decisiva crescita pari al +28,4%

rispetto al primo semestre 2015.

La provincia di Genova rappresenta il 49% delle transazioni regionali nel 1° Semestre 2016, seguono

quella di Savona (23%), Imperia (16%) e Spezia (12%).

Il mercato di Genova

Il mercato del capoluogo, nel primo semestre 2016, ha visto complessivamente quotazioni stabili, solo

con lievi ritocchi in diminuzione (-0,4%), dopo la flessione più sensibile registrata nel 2015 (-5%). La

diminuzione dei prezzi, unita all’aumento delle erogazioni di finanziamenti per l’acquisto di abitazioni,

aveva contribuito nel 2014 al maggiore dinamismo di mercato (+15% le compravendite) non solo nelle

zone centrali e semicentrali di maggiori appeal del Levante, ma anche una lieve ripresa per alcune

zone del Ponente.

Nel 2015, si sono realizzate complessivamente 5.398 transazioni residenziali, con una variazione del

+1,1% rispetto al 2014; in particolare ne terzo e nel quarto trimestre si sono registrate variazioni

rispettivamente del +5,6% e +14,7%. Nel primo semestre del 2016 la crescita si è accentuata, con un

totale di 3.290 transazioni, +27,7% rispetto allo stesso periodo del 2015. (dati Agenzia del Territorio).

Di Fabrizio Lanzalacqua  - novembre 9, 2016
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Gli indicatori di mercato

I tempi medi di vendita nel primo semestre 2016 sono stati intorno ai 5-6 mesi, ma secondo quanto

emerge dalle nostre agenzie, si riscontrano anche tempi più brevi per le migliori occasioni come

rapporto qualità/prezzo. Al contrario le soluzioni di scarso appeal, in termini di prezzo, zona e

tipologia, hanno tempi di vendita molto più lunghi.

Gli sconti in sede di chiusura delle trattative sono stati mediamente intorno al 10% con punte superiori

per le zone periferiche.

Le zone

In generale, nel semestre, hanno mostrato buone performance le zone del Centro, Carignano,

Castelletto e il Levante; al contrario hanno sofferto maggiormente le zone di Marassi, Borgoratti,

Molassana e il  Ponente cittadino, caratterizzate da un’ampia offerta a fronte di una minore richiesta.

Andando nel dettaglio delle specifiche zone, in Centro le quotazioni sono state stabili intorno ai 3.150

euro al mq per il signorile in buono stato e a 2.400 euro al mq per le soluzioni medie in buono stato. Il

signorile ristrutturato a nuovo ha quotazioni intorno ai 3.800 euro al mq, ma l’offerta di particolare

pregio più raggiungere valori superiori, a seconda delle specifiche caratteristiche. La tipologia

maggiormente richiesta in zona Centro, Carignano, Castelletto e il Levante è l’appartamento di circa

80-110 mq in buono stato.

Per quanto riguarda le zone di maggiore pregio, quella di Albaro si conferma une delle più ricercate,

oltre a Nervi, Quarto e Quinto. Nella zona si riscontra ampia variabilità in relazione alle diverse

tipologie immobiliari: l’usato medio in buone condizioni, che risulta essere la tipologia prevalente, si

attesta intorno ai 2.800 euro al mq; allo stesso tempo vi è un’offerta di tipologia economica, con

quotazioni più contenute (2.200 euro al mq. con punte sotto la soglia dei 2.000 euro mq. per le unità da

ristrutturare). Nell’ambito della stessa macro zona, le soluzioni signorili sono invece su una media di

3.900 euro al mq per l’usato in buono stato e di 4.800 euro al mq in caso di immobili di pregio

ristrutturati in contesti privati o prospicienti il mare. Si distinguono ulteriormente da tali medie le

soluzioni d’alto pregio ed unicità ed il nuovo dotato di elevati standard di efficienza energetica.

di Fabrizio Lanzalacqua, regional manager Liguria Professionecasa – Gruppo Gabetti

Scarica qui i dati di sintesi del mercato ligure
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Case: quotazioni in discesa, compravendite in
aumento
+27% le transazioni nel 1° semestre 2016. Studio Gabetti: il riallineamento dei prezzi nel I
semestre 2016 favorisce crescita delle compravendite. Ecco l'andamento quartiere per
quartiere
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Mercato immobiliare
regionale: Bologna la città
più cara

2 settembre 2016

Nel primo semestre del 2016 Bologna ha

confermato il trend positivo per il mercato

residenziale. Così secondo quanto emerge dalle

rilevazioni dell’Ufficio Studi Gabetti, presso le agenzie

Gabetti, Professionecasa e Grimaldi, il capoluogo

bolognese

"La discesa delle quotazioni, -0,7% nel I semestre

dell’anno -  si legge nel report di Gabetti - ha dato

ulteriore stimolo al mercato. Bologna, aveva già segnato un andamento positivo

nel 2014, registrando una variazione del +18,5%, per un totale di 4.321

transazioni, tendenza confermata anche nel 2015 grazie alle 4.502 transazioni

(+4,2%). Nel I semestre del 2016 il numero di transazioni è stato di 2.809, +27%

rispetto allo stesso periodo del 2015. In particolare, nel II trimestre, il

capoluogo ha registrato la crescita maggiore tra le gradi città (+33,5%)".

Un altro dato positivo, che contribuisce al maggiore dinamismo di mercato, è

relativo alle tempistiche medie di vendita, in progressiva diminuzione. In

media nel secondo semestre siamo intorno ai 5 mesi, ma secondo quanto

emerge dalle agenzie Gabetti, Professionecasa e Grimaldi, si riscontrano anche

tempi più brevi le migliori occasioni come rapporto qualità/prezzo.

Gli sconti in sede di chiusura delle trattative, nel I semestre 2016, sono stati

mediamente intorno al 10%.

Guardando le diverse zone di Bologna, il Centro e il Centro Storico

mantengono il loro appeal a livello di richieste, con una maggiore vivacità in

termini di compravendite, in un contesto di quotazioni stabili.

TIPOLOGIE IMMOBILI PIù RICHIESTI. “Nel primo semestre del 2016

abbiamo registrato un volume di compravendite in crescita rispetto al semestre

precedente, in un contesto dove l’offerta è lievemente diminuita - commenta

Giuseppe Albanese, titolare dell’Agenzia Gabetti Bologna Centro - Le tipologie

maggiormente  richieste sono stati i bilocali e trilocali in buono stato. Le

caratteristiche di maggiore importanza per gli acquirenti sono state la presenza

di balconi o terrazzi, oltre alla preferenza per i piani più alti. I tempi medi di

APPROFONDIMENTI

ACCEDIEconomiaSezioni
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vendita si sono attestati intorno ai 3-4 mesi, mentre gli sconti medi in chiusura

delle trattative sono stati del 8-10%”.

QUOTAZIONI ZONA PER ZONA. Le zone del Centro Storico quali via

Tribunale, Farini, Santo Stefano, Strada Maggiore, Piazza Maggiore, Piazza

Minghetti e Piazza San Domenico hanno quotazioni intorno ai 3.200 – 3.500 €

al mq per l’usato medio in buono stato, e a 3.400 – 3.700 in caso di soluzioni

signorili, che arrivano fino a 4.300 € al mq per il signorile ristrutturato a

nuovo nelle zone top.

Riscontrano una buona domanda anche le zone centrali di via Saragozza (2.100

– 2.400 € al mq  per l’usato in buono stato a seconda delle tipologie) e S. Felice

(2.000 – 2.300 € al mq per le stesse soluzioni).

La zona Mazzini ha mostrato valori in calo, rispetto al semestre precedente.

Le quotazioni medie sono di 2.500 € al mq per l’usato medio in buono stato,

che salgono a 2.900 € al mq nel caso di immobili signorili.

Come commenta Vito Ardagna, titolare delle Agenzie Grimaldi Bologna Centro

e Mazzini:

“Nel primo semestre del 2016 abbiamo registrato un volume di

compravendite in crescita rispetto al semestre precedente, in un contesto

dove l’offerta è rimasta sostanzialmente stabile. Le tipologie maggiormente

richieste sono stati i trilocali e quadrilocali in buono stato per un budget di

spesa rispettivamente di circa 180-220.000 € e 220-250.000 €. Le

caratteristiche di maggiore importanza per gli acquirenti sono state la presenza

di balconi o terrazzi ”.

Quotazioni stabili in zona Andrea Costa e Funivia, che si attestano

mediamente a 2.800 € al mq per l’usato di tipologia media in buone condizioni

e a 3.000 € al mq in caso di immobili signorili. Il nuovo ristrutturato è intorno

ai 3.300 € al mq per il medio e a 3.500 € al mq per il signorile.

In zona Barca siamo intorno ai 2.300 € al mq per l’usato medio in buone

condizioni, mentre a Casteldebole ci attestiamo su una media di 2.500€ al mq.

La zona Zanardi-Arcoveggio-Carracci ha evidenziato lievi flessioni delle

quotazioni per le soluzioni usate, che si attestano intorno ai 1.700 € al mq nel

caso di immobili di tipologia media in buono stato.

In zona Murri, siamo mediamente a 2.000 € al mq per l’usato di tipologia

media in buone condizioni e a 2.700 € al mq in caso di immobili signorili. Il

nuovo ristrutturato è intorno ai 2.400 € al mq per il medio e a 3.500 € al mq

per il signorile.

La zona Santa Viola ha evidenziato quotazioni in lieve calo, che si attestano

intorno ai 1.600€ al mq nel caso di immobili usati di tipologia economica in

buono stato, mentre siamo a 1.800 € al mq per le soluzioni medie e a 2.300 €

al mq per il signorile.
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MILANO (MF-DJ)--"A Roma, nel primo

semestre 2016, secondo quanto emerge

dall'ultimo report Santandrea Luxury Houses,

il mercato degli immobili di pregio ha

continuato il processo di crescita del numero

delle transazioni, sulla scia dell'andamento

piu' generale del settore residenziale. La

domanda di abitazioni di pregio e' sempre piu'

concreta". Lo afferma in una nota Flavio

Angeletti, RE Private Manager Roma di

Santandrea Luxury Houses, brand di lusso

del gruppo Gabetti  . Da quanto emerso

dall'analisi delle richieste clienti delle agenzie Santandrea, a Roma gli immobili richiesti

riguardano soprattutto soluzioni in appartamento, preferibilmente piani alti dotati di terrazza e

box auto, all'interno di contesti esclusivi, con una superficie di circa 130-180 mq e almeno 3

camere da letto. In particolare, si conferma una prevalenza di richieste per le soluzioni da

ristrutturare e nel caso di soluzioni nuove si preferiscono quelle in classe A. Nel primo

semestre, per quanto riguarda le quotazioni le residenze di pregio romane hanno registrato un

calo del -2%. Gli sconti tra prezzo iniziale e prezzo di chiusura della trattativa, invece,

riscontrano un'ampia variabilita' in relazione al rapporto qualita'/prezzo dell'immobile: nei casi in

cui tale parametro e' adeguato, la trattabilita' media e' intorno al 10-15%. La situazione e'

diversa nei casi in cui non e' stato effettuato un repricing del valore richiesto, e per le unita'

poste sul mercato da piu' tempo, che vengono sottoposte a successivi ribassi del prezzo

iniziale: in questi casi la percentuale di sconto puo' superare il 20%. I tempi di vendita, infine, si

confermano intorno agli 8-9 mesi. A Roma si rileva una crescita della domanda di acquisto

soprattutto per le zone di Pinciano - Veneto e Trastevere, mentre risulta stabile il Centro

Storico, la zona Prati, Parioli e l'Eur. Trastevere si conferma molto richiesto, a fronte di una

scarsa offerta disponibile sul mercato, che contribuisce alla tenuta dei prezzi. La zona Parioli,

pur mantenendo un elevato appeal, sconta la presenza di un'offerta non corrispondente alle

esigenze dei potenziali acquirenti, in termini di tagli dimensionali e prezzo, determinando una

diminuzione sul versante compravendite. com/mur rosario.murgida@mfdowjones.it (fine) MF-DJ
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Torna a crescere il mercato delle case primo
semestre 2016 +3,3% le transazioni
Report semestrale a cura dell’Ufficio Studi Gabetti su dati Gabetti, Professionecasa e
Grimaldi

Economia

Francesca
29 novembre 2016 12:43
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Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Nel primo semestre del 2016, secondo quanto emerge dalle rilevazioni

dell'Ufficio Studi Gabetti, presso le agenzie Gabetti, Professionecasa e Grimaldi,

il capoluogo barese ha mostrato segnali positivi per il mercato residenziale. La

discesa dei prezzi registrata nel II semestre del 2015 (-3%) ha dato stimolo al

mercato delle compravendite e, nel primo semestre, si è avuta una

complessiva stabilità. Secondo quanto emerge dalle agenzie Gabetti,

Professionecasa e Grimaldi, i tempi medi, nel primo semestre 2016, sono stati

intorno ai 5 - 6 mesi, con ampia variabilità a seconda delle zone e del rapporto

qualità/prezzo. Gli sconti in sede di chiusura delle trattative sono stati intorno

al 15%, ma anche in questo caso riscontriamo una forte variabilità: si parte da

uno sconto medio del 10% per le soluzioni con prezzi già riallineati, fino a oltre

il 20% nei casi in cui i prezzi siano distanti dall'attuale sentiment di mercato.

Analizzando i dati relativi al 2015, secondo quanto riportato dall'Agenzia del

Territorio, nel capoluogo si sono realizzate 2.570 transazioni residenziali,

+17,6% rispetto al 2014. Nel resto della provincia, si sono rilevate 8.630

transazioni residenziali, +4,2% rispetto al 2014. Nel primo semestre del 2016 il

totale è stato di 1.365 transazioni, +3,3%, rispetto allo stesso periodo del 2015.

CENTRO Guardando alle diverse zone della città di Bari, il Centro conferma il

suo appeal per il target con buona disponibilità, per prima abitazione o come

investimento. Le quotazioni in Centro sono differenziate a seconda delle

specifiche zone: nella parte della zona Murat più pregiata, Corso V. Emanuele,

Via Andrea da Bari e Via Sparano e in zona Umbertina abbiamo i valori più

elevati, che arrivano rispettivamente a 4.000 - 3.800 € al mq per il signorile

ristrutturato a nuovo e sono su una media di 3.200 - 3.000 € al mq per il

signorile in buono stato. Le soluzioni di particolare pregio possono distanziarsi

dalle medie evidenziate. In zona Murat - Via De Rossi, Via Quintino Sella e Via

Cairoli, il signorile in buono stato ha quotazioni inferiori, intorno ai 2.500 € al

mq, mentre il signorile ristrutturato a nuovo di 3.100 € al mq. Sempre nel

centro, la città vecchia presenta al suo interno situazioni molto differenziate: vi

sono immobili signorili ristrutturati a nuovo con valori intorno ai 2.300 € al

mq, ma anche immobili usati con valori di 800 - 1.200 € al mq per le soluzioni

in buono stato di tipologia media ed economica. SEMICENTRO Spostandosi

verso la zona semicentrale di Madonnella, siamo a 2.800 € al mq per il

signorile nuovo / ristrutturato e a 2.100 € al mq per il signorile in buono stato.
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Le soluzioni di tipologia media hanno invece valori intorno ai 1.800 € al mq. In

questa zona sono particolarmente apprezzate le soluzioni vista mare. La zona

Libertà ha valori più elevati nella parte di via Manzoni, Via Ravanas, Cso Italia,

Cso Mazzini: siamo a 1.600 - 2.300 € al mq rispettivamente per l'usato in

buono stato di tipologia media e signorile. Nella parte della zona che

comprende via Ettore Fieramosca, via Brigata Bari, per le stesse soluzioni

siamo a 1.400-1.800 € al mq. In zona San Pasquale, dove si rilevano quotazioni

differenti tra la parte alta e quella bassa: per l'usato medio in buono stato

siamo a 1.800 € al mq nella parte bassa e a 2.200 € al mq nella parte alta.

Come sottolinea Luigia Valenzano, titolare dell'Agenzia Gabetti Bari San

Pasquale: "Nel primo semestre del 2016 abbiamo registrato un volume di

compravendite in crescita rispetto al semestre precedente, in un contesto dove

anche l'offerta è aumentata. La zona maggiormente richiesta è stata quella di

San Pasquale alta, dove le tipologie più domandate sono i trilocali e

quadrilocali da ristrutturare, per un budget di spesa medio rispettivamente di

circa 170-220.000 € e 220-260.000 €. Le caratteristiche di maggiore

importanza per gli acquirenti sono la presenza del posto auto, e possibilmente

del giardino condominiale, oltre alla preferenza per i piani intermedi. I tempi

medi di vendita si sono attestati intorno ai 6 mesi". In zona Picone le

quotazioni sono risultate complessivamente stabili rispetto al primo semestre:

il signorile usato in buono stato ha valori intorno ai 2.200 € al mq, mentre le

soluzioni di tipologia media hanno quotazioni intorno ai 1.800 € al mq,

qualora siano in buono stato e di 1.400€ al mq qualora siano da ristrutturare.

In zona Carrassi, l'usato in buono stato varia dai 1.600 ai 2.200 € al mq in zona

Carrassi alta, mentre abbiamo quotazioni più contenute ( 1.200 - 2.000 € al

mq) nella parte bassa. Come sottolinea Giuseppe Petruzzi, dell'agenzia

Professionecasa di Bari Carrassi: "Nel primo semestre 2016, abbiamo

riscontrato un aumento delle compravendite, nella zona Carrassi. La tipologia

maggiormente richiesta è il trilocale con budget entro i 150.000 €. Le vie più

richieste da chi cerca casa sono nel quadrilatero all'interno di Via Giulio

Petroni, Viale C.Vaticano II, Via Papa Giovanni XXIII e Via J.F Kennedy. Si

registra un particolare interesse anche per Via Giovanni Laterza e Corso

Benedetto Croce . Tra le caratteristiche più domandate dagli acquirenti si

riscontrano la presenza dell'ascensore e del posto auto. I tempi medi di vendita

sono intorno ai 3 mesi mentre gli sconti in sede di chiusura sono su una media

del 10-12%". In zona di Poggiofranco le quotazioni per le soluzioni usate in

buone condizioni variano dai 1.850 ai 2.500 € al mq, a seconda delle tipologie,

con quotazioni intorno ai 3.600 € al mq per il signorile nuovo/ristrutturato.

Come sottolinea Matteo Di Cosmo, titolare dell'Agenzia Grimaldi Bari

Poggiofranco: "Nel primo semestre del 2016 abbiamo registrato un volume di

compravendite in lieve crescita rispetto al semestre precedente, in un contesto

dove l'offerta è rimasta sostanzialmente invariata. Le tipologie maggiormente

richieste nella zona di Poggiofranco sono i trilocali e quadrilocali in buono

stato, per un budget di spesa medio rispettivamente di circa 180-200.000 € e

220-240.000 €. Le caratteristiche di maggiore importanza per gli acquirenti

sono la presenza dell'ascensore e del posto auto. I tempi medi di vendita si

sono attestati intorno ai 7 mesi, mentre gli sconti medi in chiusura delle

trattative sono stati del 10%". PERIFERIA In zona Japigia si sono registrate

quotazioni stabili: l'usato medio in buono stato si attesta intorno ai 1.700 € al
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mq, mentre l'economico a 1.300 € al mq. I prezzi sono a 2.000 € al mq in caso

di immobili di tipologia signorile, che arrivano a 2.800 € al mq in caso di

soluzioni nuove/ristrutturate. Tra le zone più richieste si segnalano quella di

via Magna Grecia e limitrofe, via D'Avanzo e la zona Polivalente. In zona

Carbonara si sono avute quotazioni stabili, che si attestano per il medio in

buono stato intorno ai 1.350 € al mq, mentre siamo a 1.850 € al mq in caso di

immobili signorili. Le quotazioni si abbassano spostandosi verso Ceglie, anche

in questo caso in diminuzione, 1.200 € al mq per il medio usato in buono

stato, mentre a Loseto sono intorno ai 1.100 € al mq per le stesse soluzioni.

Palese e S. Spirito si confermano zone particolarmente richieste per chi cerca

soluzioni abitative semi o totalmente indipendenti con giardino. In questo caso

vi è una preferenza per le soluzioni nuove/recenti. Santo Spirito presenta

quotazioni stabili intorno ai 2.000 € al mq per il medio in buono stato, che

salgono a 2.300 in caso di immobili signorili. Quotazioni lievemente inferiori in

zona Palese, dove siamo a 1.900 € al mq per il medio in buono stato. In zona S.

Girolamo - Fesca le quotazioni sono intorno ai 1.450 € al mq per le soluzioni

usate in buono stato di tipologia media e a 1.750 € al mq in caso di soluzioni

signorili.
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Mercato immobiliare, arrivano buoni segnali.
Nel 2016 affari in aumento
Nel primo semestre di quest'anno le transazioni sono aumentate, secondo le agenzie
Gabetti e Grimaldi. Prezzi in diminuzione per far incontrare domanda e offerta

Economia / Centro storico / Corso Porta Nuova

La Redazione
29 novembre 2016 10:11

I più letti di oggiPagamenti,
aziende
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sempre più
puntuali nel
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fatture

Mercato
immobiliare,
arrivano
buoni segnali.
Nel 2016
affari in
aumento

1

La casa al lago. Tornano gli
acquirenti tedeschi
mentre il mercato si
stabilizza

6 giugno 2016

Mercato immobiliare in buona ripresa, i veronesi

continuano a vendere e comprare casa. Secondo gli

ultimi dati dell'agenzia del territorio, a Verona si

sono realizzate 2.425 transazioni residenziali

nell’anno 2015, +6,2% rispetto al 2014 (2.284). Nel

primo semestre 2016 il totale è stato invece di 1.503

transazioni, +20% rispetto allo stesso periodo del 2015. Secondo poi

quanto emerge dall’esperienza delle agenzie Gabetti e Grimaldi, il trend in

crescita di quest’anno è trainato anche dall’ulteriore diminuzione delle

quotazioni (-4%), che ha contribuito ad avvicinare domanda e offerta. In

media, secondo quanto emerge dalle agenzie Gabetti, nel primo semestre 2016

i tempi medi di vendita sono rimasti stabili e si sono attestati intorno ai 4-6

mesi e gli sconti in sede di chiusura delle trattative sono stati mediamente tra il

10% e il 15%.

"Buona la domanda in centro, dove tipologie maggiormente richieste sono state

i trilocali ampi e i quadrilocali, in buono stato e con doppi servizi, per un

budget di spesa medio tra i 250 mila e i 450 mila euro - sottolinea Alessandra

Passuello, titolare dell’Agenzia Gabetti Verona Centro - Le caratteristiche

di maggiore importanza per gli acquirenti sono la presenza di terrazzi o

balconi, il box auto, oltre alla preferenza per i piani alti".

Guardando alle diverse aree, in centro la richiesta è soprattutto per la

zona pedonale, Porta Nuova, S. Zeno, Duomo e Teatro Romano. Si rileva

sia una domanda di tipo medio-alto sia quella di soluzioni di particolare pregio.

Le metrature richieste si sono lievemente ridotte e privilegiano gli

appartamenti che non superino i 200 metri quadrati.

I prezzi per il signorile ristrutturato sono intorno ai 5.600 euro al metro

quadro, mentre per il signorile in buono stato sono intorno ai 4.400 euro al

mq. Il medio usato in buono stato ha quotazioni intorno ai 3.200 euro al mq.

In questo segmento, pur registrandosi una domanda in acquisto, le trattative

sono più complesse a causa della distanza tra proprietari e acquirenti circa il

valore degli immobili, anche se nel semestre ci sono state lievi diminuzioni dei

prezzi.
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A Porta Nuova i prezzi per l’usato medio in buono stato sono intorno ai 2.800

euro al mq, mentre siamo a 3.200 euro al mq in caso di immobili signorili. In

zona Porta Palio i prezzi sono diminuiti a 2.100 euro al mq per l’usato medio

in buone condizioni, mentre il signorile è sceso a 2.900 euro al mq. Siamo a

2.000 euro al mq a Teatro Romano per l’usato medio in buono stato, mentre il

signorile è intorno ai 2.800 euro al mq. In zona San Zeno i prezzi sono di 1.150

euro al mq per le soluzioni usate medie in buono stato e di 1.800 euro al mq

per le soluzioni signorili, che arrivano a 2.500 euro al mq per il ristrutturato a

nuovo. Veronetta è intorno ai 1.600 - 1.900 euro al mq per le soluzioni usate in

buono stato medie e signorili, in lieve diminuzione rispetto al secondo

semestre 2015.

Uscendo dal centro, in zona Borgo Venezia siamo intorno ai 1.050 euro al mq

per l’usato medio in buone condizioni, mentre il signorile è su una media di

1.400 euro al mq. Per quanto riguarda Borgo Trento siamo a 2.100 euro al mq

per l’usato medio in buone condizioni e a 2.800 in caso di immobili signorili

usati. In zona Valdonega siamo a 2.500 euro al mq per l’usato medio in buono

stato, mentre sono più contenute in zona Avesa. Complessivamente stabili le

quotazioni per la periferia Borgo Roma - Golosine: si riscontrano quotazioni tra

gli 800 e i 1.300 euro al mq per l’usato in buono stato in zona Borgo Roma, tra

gli 875 e i 1.150 € al mq in zona Golosine e tra 500 e i 1.200 in zona S. Lucia.

La zona Borgo Roma risulta richiesta sia in ottica di investimento sia per

la locazione, grazie alla vicinanza con l’ospedale, l’università e la fiera.

Come sottolinea Francesco Frigeri, titolare dell’Agenzia Grimaldi Verona

Golosine: "Nel primo semestre del 2016 abbiamo registrato un volume di

compravendite in lieve crescita rispetto al semestre precedente, in un contesto

dove l’offerta è rimasta sostanzialmente stabile. La tipologia maggiormente

richieste nella zona di Golosine sono i trilocali in buono stato. Le

caratteristiche di maggiore importanza per gli acquirenti sono il riscaldamento

autonomo, il posto auto e l’ascensore, oltre alla preferenza per i piani alti.

Buona anche la domanda di investimento per appartamenti da mettere a

reddito, grazie al vivace mercato della locazione. I tempi medi di vendita si

sono attestati tra i 3 e i 6 mesi, mentre gli sconti medi in chiusura delle

trattative sono stati tra il 15 e il 20%".

La periferia nella zona Borgo Milano - Stadio - Navigatori presenta quotazioni

tra i 650 e i 750 euro al mq per le soluzioni usate in buono stato di tipologia

economica. Le soluzioni medie sono invece intorno ai 1.300 in Borgo Milano,

1.200 a Navigatori e a 1.100 in zona Stadio.

Argomenti: agenzia immobiliare mercato immobiliare prezzi case quotazioni
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report 8S

da uno studio di patrigest (gruppo gabetti) sulla dinamicità dei mercati immobiliari del nord 

italia, è emerso come quello residenziale sia il comparto caratterizzato da indici percentuali 

più elevati.

la dinamicità dei mercati, intesa come il rapporto percentuale tra numero di transazioni an-

nue rispetto al totale di unità immobiliari esistenti (stock), permette di misurare quanto sia 

vivace un mercato rispetto ad un altro. considerando la serie storica di questo indicatore per 

il settore residenziale, a confronto con quello relativo agli usi diversi (aggregando i dati re-

lativi al settore produttivo, terziario e commerciale), è possibile stabilire quale sia il mercato 

più dinamico.

quello che si può riscontrare è che il mercato residenziale, la quota maggiore in termini di 

volumi transati, è sicuramente il mercato più dinamico, con percentuali che nel corso degli 

ultimi undici anni sono diminuite, ma si sono mantenute sempre sopra la soglia del 1,36 % e 

sempre al di sopra del medesimo indice attribuibile al mercato non residenziale. guardando 

inine agli ultimi dati annuali, vediamo come nel 2015 sia stata transata una percentuale pari 
al 1.52% dell’intero stock residenziale e una percentuale pari al 1.24% dell’intero stock non 

residenziale. 

report A CURA DI

PATRIGEST

TREND TRANSAZIONI E DINAMICITA’ DEL MERCATO IMMOBILIARE RESIDENZIALE
E ALTRI USI NEL NORD ITALIA  

NORD ITALIA: IL RESIDENZIALE
SI CONfERMA IL SETTORE pIù DINAMICO

il confronto con gli ultimi 12 anni

Fonte: Elaborazioni Patrigest su dati OMI – Uficio Studi Gabetti
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Case, ecco dove costano meno
I tempi medi di vendita nel primo semestre 2016 sono stati intorno ai 5-6 mesi, ma si
riscontrano anche tempi più brevi per le migliori occasioni come rapporto qualità/prezzo.
Cornigliano e Sampierdarena i quartieri dove le case costano meno

Economia

Redazione
06 dicembre 2016 15:13
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Case: prezzi in picchiata in
alcuni quartieri

11 ottobre 2016

Genova, mercato
immobiliare in netta
ripresa

22 marzo 2016

Serve ancora una spinta
per far ripartire il mattone

15 luglio 2015

Case: prezzi ancora a
picco, boom
compravendite

25 marzo 2015

1 / 4

Nel primo semestre del 2016 il capoluogo genovese

ha mostrato una decisa per il mercato residenziale.

Il mercato del capoluogo ha visto nel primo semestre

2016 quotazioni complessivamente stabili, solo con lievi

ritocchi in diminuzione (-0,4%), dopo la flessione più

sensibile registrata nel 2015 (-5%). La diminuzione dei

prezzi, unita all'aumento delle erogazioni di

finanziamenti per l'acquisto di abitazioni, aveva

contribuito nel 2014 al maggiore dinamismo di mercato

(+15% le compravendite) non solo nelle zone centrali e

semicentrali di maggiori appeal del Levante, ma anche

una lieve ripresa per alcune zone del Ponente.

Nel 2015 si sono realizzate complessivamente 5.398

transazioni residenziali, con una variazione del +1,1% rispetto al 2014; in

particolare nel terzo e nel quarto trimestre si sono registrate variazioni

rispettivamente del +5,6% e +14,7%. Nel primo semestre del 2016 la crescita si è

accentuata, con un totale di 3.290 transazioni, +27,7% rispetto allo stesso

periodo del 2015 (dati Agenzia del Territorio).

I tempi medi di vendita nel primo semestre 2016 sono stati intorno ai 5-6

mesi, ma secondo quanto emerge dalle agenzie Gabetti, Professionecasa e

Grimaldi, si riscontrano anche tempi più brevi per le migliori occasioni come

rapporto qualità/prezzo. Al contrario le soluzioni di scarso appeal, in termini

di prezzo, zona e tipologia, hanno tempi di vendita molto più lunghi. Gli sconti

in sede di chiusura delle trattative sono stati mediamente intorno al 10% con

punte superiori per le zone periferiche.

In generale nel semestre, hanno mostrato buone performance le zone del

Centro, Carignano, Castelletto e il Levante; al contrario hanno sofferto

maggiormente le zone di Marassi, Borgoratti, Molassana e il Ponente cittadino,

caratterizzate da un'ampia offerta a fronte di una minore richiesta.

1 / 4
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Dea Capital: utile in calo, Nav in aumento

Il gruppo Dea Capital ha riportato nei primi nove mesi

del 2016 un utile netto pari a 9,8 milioni di euro, in calo

rispetto ai 72,8 milioni nel corrispondente periodo del

2015. Il dato includeva la plusvalenza realizzata con la

cessione parziale di Migros e gli effetti della

dismissione di una partecipazione da parte di un fondo

in portafoglio. Gli asset under

29 Ottobre 2016

Catella (COIMA Sgr): presentazione COIMA
Opportunity Fund II

 

Gabetti: al via l'Energy Tour
6 Dicembre 2016

Parte l’Energy Tour 2016, iniziativa creata per coinvolgere tutte le società del Gruppo
Gabetti, le circa 1.000 agenzie e gli oltre 2.500 consulenti presenti sul territorio. Il tour
parte da Cagliari il 6 dicembre e si concluderà a Milano il 22 dicembre.
 
Queste le tappe del tour: 6 dicembre Cagliari, 6 dicembre Tirrenia (Pisa), 12 dicembre
Rovigo, 13 dicembre Lamezia Terme, 14 dicembre Milazzo, 16 dicembre Bari, 19
dicembre Assisi, 20 dicembre Roma, 21 dicembre Napoli, 22 dicembre Milano.
  
Roberto Busso, amministratore delegato Gabetti: “Nel 2015 abbiamo dato il via al primo
Energy Tour al quale hanno partecipato in più di 2000 consulenti. Il 2016 è stato un
anno ricco di novità, come le inaugurazioni delle nuove sedi territoriali di Bologna,
Firenze, Torino e Napoli prossime quelle di Bari, Padova, Genova e Reggio Calabria, su
cui stiamo lavorando per completare il team. Il tutto in un’ottica di coesione sempre più
forte e di collaborazione reciproca che ci consente di essere presenti ovunque con
qualsiasi tipo di servizio”.
 
Marco Speretta, direttore generale Gabetti: “Abbiamo voluto ripetere l’esperienza dello
scorso anno perché di fondamentale importanza per poterci incontrare con tutti gli
affiliati del nostro Gruppo nel loro territorio. L’Energy tour è un momento di confronto
per capire le esigenze dei nostri affiliati, discutere con loro i nuovi obiettivi da
raggiungere, le sfide da intraprendere o le eventuali necessità da soddisfare. E’ proprio
dal confronto con i nostri consulenti che ha origine la forza della rete, la forza del nostro
Gruppo.”
 
Durante gli incontri verranno illustrati gli obiettivi raggiunti,  i progetti sviluppati e le
attività future.

 immobiliare , gabetti
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Presentazione di COIMA Opportunity Fund II, un nuovo

fondo immobiliare da 500 milioni di euro riservato a

investitori stituzionali, dedicato a progetti di sviluppo

sul territorio italiano.
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REAL ESTATE

QUOTAZIONI

VAR, % QUOT. € CAPITALIZ. € SCAMBI €

 0.3300 105,535,053 0.062

 0.4999 1,134,569,442 0.921

 0.0505 39,777,075 0.004

 6.7050 241,426,935 0.056

 1.0750 329,608,008 0.060

 0.4000 23,148,249 0.009

 0.0000 0 0.000

 0.6460 525,227,478 0.330

 0.0000 0 0.000

 8.0800 319,255,910 0.012

 0.0785 90,518,257 0.070

 0.0404 72,754,107 0.064

VAR, % QUOT. € CAPITALIZ. € SCAMBI €

Qf Alpha Imm  1,285.0000 133,479 0.075

Qf Amundi Re
Europa  1,060.0000 89,944 0.012

Qf Amundi Re
Italia  902.0000 60,144,458 0.062

Qf Atlantic 1  250.3000 130,536,456 0.007

Qf Atlantic 2  88.6500 53,190,266 0.001

Engel & Völkers apre un nuovo ufficio
Commercial a Bari. La Puglia è la
prima Regione del Mezzogiorno per
presenze di

6 Dicembre 2016

Engel & Völkers, nuova sede a
Bari

L'ultimo report mensile di
Confcommercio segnala che
l'Indicatore dei Consumi
Confcommercio (ICC) ha registrato ad
ottobre

6 Dicembre 2016

Confcommercio: a ottobre
consumi stagnanti (Report)

Il 2016 si avvia verso i suoi giorni
conclusivi e anche per il mercato
immobiliare è tempo di bilanci.
Un’annata che vede

6 Dicembre 2016

Tecnocasa: compravendite
immobiliari +20,9% nel 2016
(Report)

Il Consiglio di Amministrazione di
Intesa Sanpaolo Casa, la società di
mediazione e intermediazione
immobiliare del Gruppo

5 Dicembre 2016

Intesa Sanpaolo Casa: Anna
Carbonelli nuovo
amministratore delegato

Oggi a Merano, alla presenza del
Capo di Stato Maggiore dell’Esercito
Gen. C.A. Danilo Errico, del Direttore
della Direzione
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Demanio: caserma Mercanti di
Appiano alla provincia
autonoma di Bolzano

Il consiglio di amministrazione di Hilton
Worldwide Holdings deliberato lo
scorporo di Park Hotels & Resorts e
delle attività

5 Dicembre 2016

Hilton scorpora Park Hotels
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Qf Beta  130.5000 35,035,857 0.016

Qf Bnl Portfolio
Imm  469.0000 57,218,000 0.052

Qf Delta
Immobiliare  64.0000 134,740,672 0.032

Qf Europa Imm
1  924.0000 104,779,752 0.023

Qf Immobiliare
Dinamico  79.3000 115,375,711 0.065

Qf Invest Real
Sec  756.0000 42,638,400 0.016
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Da agente immobiliare a consulente
immobiliare
Una trasformazione necessaria, ma gli ostacoli non mancano

Italia • Evolversi da agente immobiliare a consulente immobiliare. Questo è

ormai da tempo il mantra della professione, in cerca di una nuova identità

in un mercato della casa che, precipitato nel baratro negli anni bui della

crisi, si sta timidamente rialzando mutato nella forma e nelle dinamiche.

Ma cosa fa, concretamente, un “consulente” immobiliare? La strada da

percorrere sembra risiedere nei servizi e nella formazione, ma la

trasformazione è ancora ostacolata da una parte dalla vecchia mentalità

della professione (superata, ma dura a morire), dall’altra da una normativa

che limita l’azione anche dei più volenterosi. Ne parlano, in questa puntata

de L’Agente Immobiliare: Beatrice Zanolini, segretario di FIMAA Milano

Monza & Brianza; Roberto Perego, consigliere delegato Nord Italia di Tree

Real Estate (Gruppo Gabetti); Michele D’Errico, amministratore

dell’agenzia RE/MAX Consulenti Associati di Presezzo (Bergamo).
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uffici a milano:
parola chiave qualità

Il mercato è sostenuto da prodotti flessibili, sostenibili e ben serviti

di Raimondo Cogotti

28Suffici a milano: parola chiave qualità



Il mercato uffici di Milano e Roma sta conferman-
do una crescita dell’assorbimento, soprattutto per 
quanto riguarda i prodotti immobiliari che rispondo-
no a determinate caratteristiche in termini qualitati-
vi. Le parole chiave sono: efficienza e flessibilità de-
gli spazi, sostenibilità e quindi risparmio sui costi di 
gestione, immagine, qualità delle finiture e vicinanza 
ai mezzi di trasporto.
guardando all’esperienza del capoluogo milanese, 
possiamo riscontrare diverse linee di sviluppo colle-
gate a questi elementi. la zona di Porta Nuova, per 
esempio, grazie al processo di rivitalizzazione urba-
na da cui è stata caratterizzata, è diventata non solo 
un punto di riferimento per il mercato uffici, bensì un 
nuovo motore di cambiamento. non solo in termini 
di assorbimento, ma anche perché il quartiere della 
“torre diamante” è diventato emblema della nuova 
milano terziaria, al pari di altre capitali europee che 
dispongono di un centro direzionale iconico, con una 
buona massa critica di uffici di nuova concezione 
basati sull’efficienza energetica, spazi flessibili e di 
alta qualità prestazionale.

raimondo
coGotti

persona

Gabetti property
solutions

società

Guarda la presentazione del REPORT su QITV

linkQitv
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un discorso similare, nel quadro del semicentro, riguarda CityLife, che costitu-
isce un polo di attrazione all’interno dell’importante progetto di riqualificazione 
del quartiere fiera di milano e che ha contribuito a trasformare ulteriormente lo 
skyline della città.
il cbd torna al “centro” e ritrova più che mai la sua rilevanza “storica”, soprattut-
to per studi legali e multinazionali, attraendo un interesse maggiore anche nei 
confronti di investitori internazionali grazie a operazioni di riqualificazione come 
quella che riguarderà l’intera Piazza Cordusio.
guardando alle recenti tendenze, vediamo come le aziende operanti nel settore 
informatico di punta stiano configurando sempre di più i propri uffici come delle 
vetrine e ci sia un ritorno al centro, in un’ottica di evoluzione dello smart Wor-
king. le aziende industriali classiche, invece, optano solitamente per la periferia: 
il completamento della linea metropolitana lilla ha determinato, in particolare, un 
movimento verso la periferia di milano, comprendendo anche il quartiere bicocca. 
altra zona d’interesse fuori dal centro risulta il quartiere attorno alla fondazione 
Prada, che sta già beneficiando della presenza della struttura culturale.

linkQitv

Raimondo Cogotti lo scorso settembre
ha partecipato, insieme a Stefano D’Alberti (Cosmo RE, FIMAA MiMB) 
e Fabio Ferrazzi (Bricks Italia), a una puntata de “L’Agente Immobiliare” 

dedicata al mercato uffici di Milano. Clicca per vedere
la trasmissione su ilQI.
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MILANO (MF-DJ)--Gabetti   Property

Solutions ha concluso l'ulteriore esecuzione

parziale dell'aumento di capitale sociale

deliberato dall'assemblea degli azionisti in

data 14 settembre 2012 e 28 giugno 2013

relativo ai crediti Npl e riservato in

sottoscrizione agli istituti di credito titolari di

crediti chirografari di categoria A e parti

dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Sono state integralmente sottoscritte dalle

banche creditrici, informa una nota, tramite

compensazione con crediti chirografari di

categoria A di pari importo vantati dalle stesse nei confronti della societa', 479.683 nuove

azioni ordinarie Gabetti   Property Solutions, prive di valore nominale espresso, aventi le

medesime caratteristiche di quelle in circolazione, al prezzo di 2,56 per azione, per un

controvalore complessivo di 1.227.988,48 euro. Il nuovo capitale sociale di Gabetti 

Property Solutions, che verra' iscritto per l'attestazione al Registro delle Imprese, risulta pari ad

14.650.000 euro, suddiviso in 58.350.306 azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso.

fch (fine) MF-DJ NEWS

  capitale  eseguito  aumento  crediti  Gabetti Property Solutions
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Le News più lette

Ftse Mib positivo, Mps in risalto
15/12/2016

Société Générale, 5 buy e 5 sell in Ue
15/12/2016

La Fed alza i tassi dello 0,25% e prevede tre
aumenti nel 2017

14/12/2016

FtseMib future: spunti operativi per giovedì 15
dicembre

15/12/2016

La Fed ribalta la Cina. Euro a 1,04
15/12/2016

Le News piu' commentate

Unicredit: di nuovo al test del
supporto a 2,15-2,132 euro

16/11/2016

Unicredit: pericolosa una conferma sotto
1,925 euro

18/11/2016

Dax future: rimbalzo da quota 10.600 punti
18/11/2016

FtseMib future: spunti operativi per venerdì 2
dicembre

02/12/2016

Unicredit: sorprendente rimbalzo verso 2,05
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01/12/2016

Le News piu' votate

FtseMib future: spunti operativi per
mercoledì 23 novembre

23/11/2016

Ftse Mib: il mercato prova un nuovo allungo
15/12/2016

FtseMib future: spunti operativi per lunedì 21
novembre
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Gabetti Agency è stata intermediaria nella vendita di un complesso industriale di 6500 mq, ceduto dalla Multinazionale Hamelin
Paperbrands, ubicato nei pressi del casello autostradale INTERPORTO dell’ A13 PADOVA - BOLOGNA.
L’immobile è un fabbricato, a uso deposito produzione, che è stato acquistato da un importante gruppo industriale padovano, che fa capo all’imprenditore Gabriele Favero, operante
nel settore dello stampaggio di materie plastiche di componenti per l’elettronica industriale e domotica. I nuovi stabilimenti si andranno così a collocare all’interno della Zip, il Consorzio
Zona Industriale e porto fluviale di Padova che si sviluppa su una superficie di circa 11 milioni di mq. L’area è servita da due svincoli autostradali: Padova est sulla A4 Milano- Brescia-
Padova-Venezia e A13 Padova-Bologna e da una tangenziale che la collega ad altri due svincoli autostradali: Padova Ovest e Padova Sud.
  “Abbiamo riscontrato un rinnovato dinamismo del Veneto nel settore logistico-produttivo, il che sottolinea un ritrovato ruolo di avamposto della regione nella ripresa economica e
produttiva che ci auguriamo essere alle porte. - commenta Alessandro Zanetti, Deputy Relationship Manager Veneto Gabetti -  Il nuovo stabilimento si colloca in un’area
strategica per il tessuto industriale padovano. Nel comprensorio ZIP è situato l’Interporto con un’area di circa 2 milioni di mq qui vi sono insediate circa 1.600 aziende, molte delle quali
high tech. L’area è servita da fibra ottica, hotel, ristoranti e risulta ovviamente la zona più appetibile per la presenza di molte multinazionali e per l’ottima accessibilità viaria”.
Secondo l’elaborazione degli ultimi dati OMI redatta dall’Ufficio Studi Gabetti, il settore immobiliare produttivo a Padova (quindi capannoni e immobili  industriali in genere) ha
registrato nel primo semestre dell’anno 136 operazioni contro le 100 dello stesso periodo 2015. Per l’esattezza: nei primi tre mesi del 2016 le transazioni sono state 45 contro le 50
dell’anno precedente, nel secondo trimestre 2016 sono invece state 91 contro le 50 del 2015 (quasi il doppio).
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Gabetti Agency è stata intermediaria nella vendita di un complesso industriale di 6500 mq, ceduto dalla

Multinazionale Hamelin Paperbrands, ubicato nei pressi del casello autostradale INTERPORTO dell’ A13

PADOVA – BOLOGNA.

 

L’immobile è un fabbricato, a uso deposito produzione, che è stato acquistato da un importante gruppo

industriale padovano, che fa capo all’imprenditore Gabriele Favero, operante nel settore dello stampaggio

di materie plastiche di componenti per l’elettronica industriale e domotica. I nuovi stabilimenti si andranno

così a collocare all’interno della Zip, il Consorzio Zona Industriale e porto fluviale di Padova che si sviluppa

su una superficie di circa 11 milioni di mq. L’area è servita da due svincoli autostradali: Padova est sulla A4

Milano- Brescia-Padova-Venezia e A13 Padova-Bologna e da una tangenziale che la collega ad altri due

svincoli autostradali: Padova Ovest e Padova Sud.

 

“Abbiamo riscontrato un rinnovatodinamismo del Veneto nel settore logistico-produttivo, il che sottolinea un

ritrovato ruolo di avamposto della regione nella ripresa economica e produttiva che ci auguriamo essere alle

porte. – commenta Alessandro Zanetti, Deputy Relationship Manager Veneto Gabetti - Il nuovo

stabilimento si colloca in un’area strategica per il tessuto industriale padovano. Nel comprensorio ZIP è

situato l’Interporto con un’area di circa 2 milioni di mq qui vi sono insediate circa 1.600 aziende, molte delle

quali high tech. L’area è servita da fibra ottica, hotel, ristoranti e risulta ovviamente la zona più appetibile

per la presenza di molte multinazionali e per l’ottima accessibilità viaria”.

 

Secondo l’elaborazione degli ultimi dati OMI redatta dall’Ufficio Studi Gabetti, il settore immobiliare

produttivo a Padova (quindi capannoni e immobili  industriali in genere) ha registrato nel primo semestre

dell’anno 136 operazioni contro le 100 dello stesso periodo 2015. Per l’esattezza: nei primi tre mesi del

2016 le transazioni sono state 45 contro le 50 dell’anno precedente, nel secondo trimestre 2016 sono

invece state 91 contro le 50 del 2015 (quasi il doppio).
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Gabetti: “Arrivano gli investitori stranieri. Ecco
come cambia il mattone nel 2017”

Grandi trasformazioni si prospettano per il mercato immobiliare italiano dal prossimo anno. E la
Brexit potrebbe far aumentare l’interesse degli investitori stranieri. Ma perché si torni ad investire è
necessario adeguare l’offerta. Come? Attraverso la riqualificazione energetica e le opere di
ristrutturazione. Perché il mattone, ormai, con la crisi è cambiato. Parola di Marco Speretta,
direttore generale del Gruppo Gabetti. Ecco le sue previsioni sul mercato della casa
di: Elisa Vannetti
21 Dicembre 2016

Leggi anche: 
» Investimenti 2017: i guai non sono finiti. Come mettere al
sicuro il portafoglio
» Immobiliare 2017: le previsioni, i rendimenti, le località
più redditizie
Gli Scenari di Intesa Sanpaolo

L’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea potrebbe avere effetti positivi sul mercato immobiliare
del nostro Paese. A dirlo è Marco Speretta, direttore generale del Gruppo Gabetti,  che
ipotizza, per il prossimo anno, uno spostamento dell’interesse da parte degli investitori internazionali
che potrebbero considerare di orientare i loro investimenti anche verso l’Italia. Ma perché ciò si
traduca in un effettivo beneficio per il mattone nazionale è necessario adeguare il prodotto alle
richieste di chi nell’immobiliare ci crede e ci investe. In che modo? Ecco come cambierà il mattone
nei prossimi mesi. Quanto renderà l’investimento. E quali condizioni bisognerà rispettare per
ottenere i profitti maggiori.

Of: L’immobiliare è in crescita. Si può ben sperare per il prossimo anno quindi?
Speretta: Sì, è vero è le transazioni sono in aumento. Ma prima di sbilanciarsi sul prossimo anno
bisogna ricordare che l’attuale situazione di incertezza politica, in Italia e nel resto d’Europa, a
seguito dei risultati delle consultazioni che hanno portato all’uscita del Regno Unito dall’Unione
Europea e alla vittoria del “No” nel referendum italiano, non ha ancora manifestato il suo impatto al
100%. 

Of: Cioè in che modo la politica influenza il mattone? 
Speretta: Più che altro la situazione politica attuale influenza l’investimento nel mercato immobiliare.
Qualora la situazione dovesse permanere instabile, infatti, gli investitori potrebbero decidere di
spostare i loro investimenti. Ecco perché ritengo che sia la Brexit l’evento da tenere maggiormente
in considerazione. 

Of: Perché l’uscita del Regno Unito dall’UE potrebbe modificare le sorti dell’immobiliare? 
Speretta: Credo che gli effetti si vedranno più nel lungo periodo. Gli investitori infatti potrebbero
decidere di spostare in parte i loro capitali dal Regno Unito, e portare il loro interesse in altre
nazioni. Ecco perché ritengo che anche l’Italia potrebbe beneficiare da questa situazione. 

Pagine:  1   2   3   Avanti
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La rivoluzione d’autunno di
Intesa Sanpaolo. Nuovo mutuo.
Nuovo conto
Elisa Vannetti – 78 giorni fa

Mutui d’autunno. Lo spread
non è mai stato così
“conveniente”
Elisa Vannetti – 105 giorni fa

Famiglie e giovani. Qualcosa
cambia / Intesa Sanpaolo: “Un
mutuo anche per chi guadagna
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Spese di fine anno: se la
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Home   Highlight   Settore uffici: “Tendenza positiva con rendimenti stabili”
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Settore uffici: “Tendenza positiva con
rendimenti stabili”

 

    5Mi piaceMi piace

Nei primi nove mesi del 2016 si è registrato un volume totale di investimenti immobiliari pari a 5,13

miliardi di euro. Di questi, la quota maggiore è rappresentata dagli investimenti nel settore uffici (41,5%)

dove si sono registrati investimenti per circa 2,13 miliardi di euro (dati Gabetti). Una percentuale

impegnativa, che punta il faro su un comparto determinante per la ripresa del mercato. In Italia,

quando si parla di mercato office, o uffici, si fa riferimento soprattutto alle città di Milano e Roma,

centri finanziari e politici del Paese.

Roma e Milano guidano il mercato

Nei primi nove mesi del 2016 il mercato office nelle due piazze principali di Milano e Roma ha mostrato

una tendenza positiva e rendimenti stabili, registrando un aumento dell’assorbimento rispetto allo

scorso anno. Nel periodo Q1-Q3 2016 l’assorbimento stimato per Milano è stato di circa 256.000 mq,

mentre nella Capitale è stato stimato di circa 155.000 mq (considerando i principali operatori e una

quota frammentata tra operatori minori).

Nel capoluogo milanese, in termini di superficie locata, i mercati più attivi sono quelli della periferia

con il 29% della superficie totale, e del semicentro con il 25%. Seguono il Porta Nuova Business District

(18%), l’hinterland (15%), il CBD (9%) e il resto del centro (4%). Interessante notare che il “Centro

Business”, ovvero Porta Nuova e CBD insieme, rappresenta il 27% dell’assorbimento totale.

A Roma la zona Eur risulta essere la macro zona di preferenza per chi è in cerca dio uffici, facendo

registrare il 63% dell’assorbimento totale nel periodo Q1-Q3, in termini di superficie. Seguono la

Di Raimondo Massimo Cogotti  - dicembre 22, 2016
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Retail: i prezzi in discesa attirano gli
investimenti

Prossimo Articolo

Cremonesi nuovo presidente di Sorgente Rem

periferia, che include anche le zone di Fiumicino Corridor, East Inner Gra e South-East Inner Gra, con

il 16% del totale, e il CBD con il 13%.

Le tendenze in atto

Guardando al CBD, a Milano si conferma l’importanza del centro storico, che attrae l’interesse

soprattutto di investitori internazionali. Oltre a questo, la zona di Porta Nuova si conferma uno dei

quartieri emergenti, merito dell’omonima operazione di rivitalizzazione urbana che ha interessato tutta

la zona. Nel semicentro, Citylife costituisce un polo di attrazione nell’ambito del quartiere Fiera Milano

e del suo progetto di riqualificazione. In periferia, il completamento della linea metropolitana “lilla” ha

determinato un interesse per il quartiere Bicocca. Altra zona in crescita fuori dal centro risulta il

quartiere attorno alla Fondazione Prada.

A Roma la ricerca della qualità del contesto e dei collegamenti sono in testa alle priorità e in questo

scenario l’Eur si presenta come il principale distretto della Capitale, servito da 3 stazioni della metro, in

asse con l’aeroporto e con immobili in generale più efficienti. Nelle zone più centrali vengono premiate

le soluzioni bel collegate con i mezzi (vista anche la difficoltà di circolazione nelle zone ZTL) e gli

immobili ristrutturati.

Parlando di possibili sviluppi futuri, l’asse Tiburtina, una volta terminati i lavori di ampliamento della

rete stradale, che diventerà ad alto scorrimento, potrebbe attrarre ulteriore interesse e opere di

riqualificazione e avere così il potenziale per diventare un punto strategico per quelle società che

ricercano costi più contenuti rispetto al centro e all’Eur ma senza rinunciare alla facilità di

raggiungimento.

l’andamento dei canoni prime

Per quanto riguarda Milano, si è rilevato un aumento del prime rent nei primi nove mesi del 2016,

rispetto allo scorso anno, ora intorno ai 500 euro/mq/anno nel CBD e nel CBD Porta Nuova e ci

aspettiamo un ulteriore aumento in particolare nel CBD.

Il prime rent su Roma rimane stabile a 400 euro/mq/anno nel CBD, sia rispetto al trimestre scorso che

al 2015.

di Raimondo Massimo Cogotti, direttore Settore Office Italia Gabetti.

     5Mi piaceMi piace

Raimondo Massimo Cogotti
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IL FOCUS

Prezzi ridimensionati e riapertura del credito
risvegliano la domanda
–di Valeria Uva |  Lunedí 09 Gennaio 2017

Nel 2017 mille
appuntamenti con il Fisco

Ondata di gelo al
Centrosud, altre tre
vittime. Continuano...

M5S, in Ue Grillo guarda ai
liberali pro-euro e lancia...

Scuola: iscrizioni online
dal 16/1, da lunedì
registrazioni...

I PIÙ LETTI DI ITALIA

ultime novità
Dal catalogo del Sole 24 Ore

SCOPRI ALTRI PRODOTTI 

LE GALLERY PIÙ VISTE

I l boom di Prato? Per dirla in termini borsistici per ora si tratta di

un rimbalzo dopo la violenta discesa dei prezzi. «Valori e

scambi erano scesi così tanto negli ultimi anni che sono bastati

piccoli segnali come una prima riapertura del credito ad

accrescere le compravendite, ma siamo ancora molto lontani dai livelli

pre-crisi». Così Pietro Villani, a capo della Fiaip (federazione italiana

agenti immobiliari professionali) di Prato spiega il record della città

toscana: +55% di acquisti negli ultimi tre anni, favoriti, appunto,

anche da un valore medio ancora in discreto calo (-13% nello stesso

periodo).

A sentire gli operatori il primo posto di Prato non ha un’origine

squisitamente locale («I cinesi qui sono abituati a prendere in affitto

case e capannoni», aggiunge Villani), ma è trainato come altrove dalla

maggiore disponibilità delle banche a concedere mutui. «Certo, le

garanzie servono sempre - precisa il presidente Fiaip che gestisce

anche l’agenzia Villani e Venturi in città - ma negli ultimi anni è più

facile».

A Prato, come in molte altre città di Italia, dunque è il momento dei
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«buoni affari». Chi ha un minimo di liquidità disponibile e magari

finora è rimasto fermo per prudenza, ora comincia a cercare la casa

«ancora in saldo». Ne trae vantaggio, così, il mercato della

sostituzione: soprattutto famiglie che comprano un’abitazione più

grande, più comoda o in una zona di maggior pregio. Quartieri che

prima erano inaccessibili ora sono un obiettivo realistico per molti.

A Livorno (che con il suo +54% negli scambi si piazza subito dopo

Prato) le strade intorno al Lungomare Sud tornano ad essere

ricercate. «Anche qui le banche hanno riaperto i rubinetti -

commenta Giovanni Massari, uno dei titolari dell’agenzia Gabetti

della città toscana - e così con prezzi in calo del 30-35% una famiglia

riesce a comprare a 450mila euro la villa che prima a 700mila restava

un sogno».

A Livorno, insieme all’economia del porto, si è risvegliato l’interesse

per il mattone come investimento: «La città è sempre stata attraente

per il clima e per la posizione - aggiunge Massari - e da qualche

tempo si rivedono pensionati in cerca di seconde case dove passare

l’inverno».

La tendenza a rivalutare l’immobiliare come investimento si riaffaccia

anche nelle città più grandi. «A Napoli, Roma o Firenze, ad esempio -

registriamo un certo interesse verso gli appartamenti di piccolo

taglio» conferma Mario Condò presidente del Centro studi Fiaip. E

aggiunge: «Intercettano una domanda di investimento rimasta finora

sospesa più che altro per motivi psicologici. Gli immobili, in tempi di

sfiducia verso i depositi bancari, possono arrivare a rendere fino al 5

per cento».

Si spiega in parte anche così la ripresina di Venezia, che vanta

compravendite quasi raddoppiate tra il 2013 e il 2016 e che, secondo

l’ultimo Osservatorio Nomisma, è trainata dall’offerta in città (mentre

Mestre è ancora ferma). Qui si riscontra anche una certa

«attenuazione della flessione dei valori»: nel 2016 scesi dello 0,9% per

l’usato e sostanziamente stabili per il nuovo.

Persino in aree tradizionalmente “depresse” come il Molise si

riaffacciano le seconde case. «Grazie ai prezzi bassi abbiamo

incrementato le vendite nel 2016», conferma Antonietta Sodano,

titolare di Molise casa. «Soprattutto napoletani o romani con piccoli

risparmi - aggiunge - che cercano la casa in campagna e non hanno

bisogno del mutuo».

Il mercato immobiliare viaggia a scartamento ridotto soprattutto al

Sud, ancora immerso in una crisi avvertita più tardi: in Calabria, ad

esempio, è ancora sostanzialemente fermo. A Vibo Valentia, gli

scambi hanno perso anche nell’ultimo triennio il 12 per cento.

«Paghiamo l’incertezza che si è respirata nell’ultimo anno

sull’abolizione della provincia», spiega Andrea Sabatino che gestisce

la locale agenzia Tecnocasa. Vibo è da tempo tra le Province in odore

di soppressione. «Nel dubbio tanti dipendenti pubblici sono rimasti a

guardare. I prezzi poi - aggiunge - sono talmente scesi che molti
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offerenti stanno temporeggiando».

Anche qui però e in Calabria si intravedono spunti positivi per il 2017.

Tecnocasa registra più richieste per le locazioni, con la crescita delle

partite Iva. «Le banche ci stanno aiutando - conclude Sabatino - i

mutui hanno ripreso a erogarli, finalmente».
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E ̀ proprio l’inverno il momento migliore per scoprire Courmayeur: luogo dalle mille anime, capitale
alpina del freeride, paradiso per gli sportivi in una location unica al mondo con vista sul Monte
Bianco.

Il suo fascino deriva anche dal fatto di essere un genuino paese di montagna, ricco di tradizioni, e al
contempo una località glamour, dalla vocazione internazionale.

Non a caso il mercato immobiliare turistico qui “è un Eldorado” , commenta Marco Busanelli, agente
e costruttore della Immobiliare Courmayeur attivita ̀ gestite ognuna in piena autonomia ma in
sinergia, “perché la domanda è sempre alta e si e ̀ rinforzata negli ultimi mesi del 2016 dopo un
ridimensionamento dei picchi precedenti”.

A lui non mancano le soluzioni adeguate per le diverse fasce di clientela: per tipologia e posizioni, a
Courmayeur e dintorni.

La più richiesta dalle famiglie è, ad esempio, la casa con due o tre camere da letto, in centro, vicino
agli impianti.

E così, se nella super gettonata regina valdostana i valori del nuovo oscillano da 8 a 10 mila euro al
metro, sopra Dolonne, borgo vicino al centro di Courmayeur, la societa ̀ sta ristrutturando (la prima
sara ̀ riquali cata entro il 2017) tre baite (6 mila euro al mq): pezzi amatoriali unici, in cornici
naturalistiche mozza ato, raggiungibili solo in motoslitta o sci, perche ́ ubicate in posizioni isolate; con
tanto di legno, atmosfera incredibile ed elevato impiego di domotica.

Lo stesso Busanelli ha utilizzato come sede operativa una baita situata nei prati della val Ferret ai
piedi del Monte Bianco.

Una dimora del genere, ultimata e nuova può costare anche dai 5 ai 10 mila euro al metro quadro.

Le occasioni non sono  nite, pero ̀, perche ́ a
Palleusieux, comune di Pré-Saint-Didier,
sempre in provincia di Aosta, ha in cantiere
dieci nuovi appartamenti.

E il prezzo e ̀ un affare, giacché è la prima
vallata di Courmayeur: va dai 5 mila euro al
metro quadro in su.

In località Verrand, sempre nel comune di
Pré-Saint-Didier, sfruttando la legge sul
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Piano casa che permette un ampliamento
volumetrico dal 20 al 35 per cento dell’immobile esistente, il costruttore e broker sta realizzando
una villa molto bella di 210 metri su due livelli.

Prezzo di vendita: 1.850.000 euro. “È più agevole vendere una proprieta ̀ nuova a 9 mila euro a
Courmayeur che una in media valle a meno della metà del prezzo”, commenta. “Investire qui e nei
dintorni conviene, basta non allontanarsi troppo”.

Secondo Massimiliano Alfieri di Gabetti, la frazione di Verrand, “per ubicazione e caratteristiche del
borgo, immobili e paesaggio, è al livello di Courmayeur, e quindi anche i prezzi.”

L’alternativa meno cara e ̀ Pré-Saint-Didier capoluogo, dove si trovano le famose Terme, e i prezzi
oscillano dai 3 mila ai 6 mila euro al metro quadro, con alcune leggere eccezioni.

Infine, secondo Roberto Nale, legale rappresentante dell’Immobiliare La Tour di Aosta, “il
sostanziale stallo delle compravendite registrato all’apice della crisi (2013), e la svalutazione patita
dal mercato immobiliare hanno determinato una situazione molto favorevole ai compratori, che mai
come ora dispongono di una scelta di immobili di qualità a prezzi calmierati in una delle localita ̀ più
belle e rinomate delle Alpi Occidentali. Resta invece complicata la vendita degli immobili meno
belli e di “seconda scelta”, un tempo ricercati per la dif colta ̀ ad acquistare i pezzi migliori”.

Vuoi saperne di più sugli investimenti a Courmayeur?
Abbiamo dedicato a questo tema un ampio articolo pubblicato sul numero di dicembre del nostro
giornale. Se te lo sei perso, puoi recuperarlo scaricando la App e leggendolo sul giornale digitale,
basta andare a questo collegamento, dove troverai le informazioni sull’ultimo numero di Ville&Casali
e i link per le diverse App per il tuo dispositivo.
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Vendite di case oltre 550mila unità nel 2017.
Prezzi in rialzo solo in poche grandi città
–di Paola Dezza |  12 gennaio 2017
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SCOPRI ALTRI PRODOTTI 

LE GALLERY PIÙ VISTE

(Marka)

S arà il 2017 l’ultimo anno utile per cogliere le occasioni di

acquistare casa che il mercato offre? Mutui con tassi di

interesse ancora ai minimi, prezzi stracciati da una crisi

immobiliare lunga più di otto anni e che sono ancora fermi e

in lieve discesa. Mentre le compravendite aumentano, segnale che

l’interesse per l’abitazione è tornato.

Il 2016 si è chiuso con un bilancio positivo. I dati dell’agenzia delle

Entrate evidenziano che nei primi nove mesi c’è stato un incremento

medio delle transazioni del 20,3%. Nomisma stima che l’anno passato

si sia chiuso con 517.164 transazioni (in aumento del 16,3% sull’anno

prima) e ritiene che, se lo scenario si manterrà positivo, il 2017

registrerà 552.602 compravendite in rialzo del 6,9% sul 2016. Più

contenuta la crescita nel 2018 e nel 2019, che vedranno

rispettivamente 579.751 transazioni (+4,9% a livello annuo) e 612.318

unità compravendute (+5,6%). «Le prospettive sono buone - dice Luca

Dondi, direttore generale di Nomisma -. È importante che variabili

determinanti non volgano in negativo, dalla situazione geopolitica

alla ripresa economica».
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«È in atto un trend significativo, trainato soprattutto dalla

diminuzione dei prezzi e dai mutui più accessibili; non

dimentichiamo che dal 2007 le abitazioni hanno ceduto il 39,7% del

loro valore» dice Fabiana Megliola, responsabile ufficio studi

Tecnocasa. La domanda dinamica e l’offerta che inizia a diminuire,

soprattutto sugli immobili di qualità, potrà determinare un’ulteriore

contrazione delle tempistiche di vendita e un minore margine di

trattativa soprattutto su queste tipologie immobiliari. «Sia il

segmento della prima casa sia quello a uso investimento e casa

vacanza saranno vivaci - dice Megliola -. Ma se l’immobile è da

ristrutturare o presenta degli elementi negativi si venderà solo dopo

ulteriori ribassi di prezzo». Resta Milano la città con le maggiori

prospettive di recupero. Secondo alcuni i prezzi qui stanno già

registrando alcuni lievi incrementi. «A Milano le quotazioni stanno

salendo dell’1-2%» sottolinea Dondi.

Per Megliola le compravendite nel 2017 saliranno del 6-8% a livello

nazionale, un trend che 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 dei

grandi centri occorrerà aspettare il 2018» concludono da Tecnocasa.

Secondo Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari e da sempre

considerato nel settore un “ottimista”, si parla ancora di un

“mercatino immobiliare”, i numeri sono ancora piccoli. Perché? «La

tassazione è alta, c’è disoccupazione, l’investimento immobiliare è

fuori dal radar delle famiglie e della politica» dice Breglia. Non si

riescono a innescare domanda di investimento o richiesta speculativa,

anche se i prezzi sono bassi. E in più mancano i grandi investitori che

all’estero, per esempio in Germania, comprano anche il residenziale.

«Servono spinte reali e spinte emotive all’acquisto» conclude Breglia.

Sul mercato del nuovo iniziano a ripartire alcuni progetti, finalizzati

alla costruzione di immobili di qualità che garantiscano efficienza

energetica e, alla luce degli ultimi eventi, che siano costruiti anche

con criteri antisismici.

Più positivi, sulle compravendite, da Gabetti, che «nel 2017

potrebbero salire del 10-15%» spiega Roberto Busso, ad della società.

Permangono variabili legate alla situazione politica, anche alla

stabilità del nostro Paese, ed economica che potrebbero generare i

propri effetti a lungo termine.

Secondo Carlo Giordano, ad di immobiliare.it, i prezzi scenderanno

ancora. «Se guardo gli acquirenti il grosso è ancora sostituzione,

l’acquisto di chi vuole cambiare casa perché non è più adeguata alle

sue necessità. C’è anche chi compra per investimento, meno del 10%

oggi per noi, mentre nel 2005 era il 30%».

Sempre più marginale è l’acquisto della seconda casa per la prima

volta. «È un bisogno scomparso rispetto a dieci anni fa - dice ancora

Giordano -. Ed è qui che la crisi di prezzo è molto più sentita. Per i
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giovani anche l’acquisto della prima casa non è un bisogno pressante,

vista la mobilità che ormai li contraddistingue». Anche nel caso delle

separazioni la domanda diventa locativa. I prezzi pertanto

continueranno a scendere, molto nell’hinterland e in provincia. La

domanda abitativa diventa principalmente urbana. Il mercato della

locazione sta migliorando perché i proprietari hanno trovato metodi

più sicuri. Formule nuove come la locazione per tempi brevi o per

studenti cambiano il panorama. Secondo Giordano Milano e Roma

guidano il mercato con trend positivi concreti. Altre città coome per

esempio Torino, Bologna, Genova e Firenze vivono trend positivi per

le vendite ma registrano prezzi fermi, anche se nelle zone migliori la

variazione delle quotazioni ha già fatto escursioni in terreno positivo.

«Milano fa da anticipatore delle tendenze - dice Enzo Albanese di

Sigest -. Ma ci sono fattori esogeni da tenere d’occhio. Milano

continua a respirare però un clima di fiducia che nel resto d’Italia non

si riscontra».

Uffici: chiuso l’anno con scambi a 3,5 miliardi 

Il comparto non residenziale (commercial) dovrebbe chiudere il 2016,

secondo i dati preliminari di Cbre, con volumi pari a 8,9 miliardi di

euro, superiori del 9% al totale 2015. Il volume del quarto trimestre è

invece superiore del 107% rispetto al trimestre precedente e superiore

del 18% rispetto agli ultimi tre mesi dello scorso anno. Nel 2017,

secondo i maggiori esperti, si potrebbe replicare il risultato del 2016,

inaspettato perché non influenzato dalle attese e dall’esito del

Referendum. Buone le prospettive per gli uffici che nel 2016 ha

totalizzato scambi per 3,52 miliardi di euro (1,527 miliardi nell’ultimo

trimestre dell’anno).

Gli esperti sono concordi nel dire che per il settore office si conferma

l’importanza degli aspetti qualitativi. «Per gli immobili “prime” in

centro i prezzi sono aumentati molto, anche del 30% - dice Gabriele

Bonfiglioli managing director di Coima Sgr -. Il mercato resta

asimmetrico, con altre tipologie di immobili da valorizzare, per i quali

gli yield sono più elevati. Ma valorizzarli diventa una strategia

interessante».

«A consuntivo del 2016 i due mercati di Milano e Roma chiuderanno

in positivo in termini di assorbimento - dicono da Gabetti -. Porta

Nuova si conferma uno dei quartieri emergenti nella realtà milanese.

A Roma la zona più attiva rimane l’Eur». È sempre nel segmento

office che si è conclusa la maggiore vendita del 2016: il portafoglio da

500 milioni di euro che Intesa Sanpaolo ha ceduto a Poste Vita,

Generali e Banca Imi.

Retail: prevista una crescita del 20% 

Il segmento retail, nonostante la crisi economica e la situazione critica

dei consumi, si è rivelato nel 2016 una asset class di riferimento. I

grandi investitori internazionali sono tornati a investire in centri

commerciali e nelle High street italiane, una nicchia quest’ultima di

successo perché ritenuta non correlata a variabili che potrebbero

mettere in pericolo la tenuta del real estate. Nelle città come Milano,

Firenze e Venezia, i flussi turistici garantiscono lo shopping.

«Il retail nel 2016 pesa intorno ai 2,2 miliardi di euro - dice Davide
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Dalmiglio, head of Capital Markets di JLL in Italia -. Nell’ultimo

trimestre c’è stata una buona accelerazione, che pensiamo continui

anche nel 2017, con velocità differenti. Il segmento High street

continuerà a dominare la scena, i centri commerciali saranno sempre

un’asset class interessante ma riteniamo che non avranno una

crescita di valori come le vie dello shopping. I volumi potrebbero

crescere l’anno prossimo del 20%». Quali i trend? «L’interesse verso

asset di qualità nel sud - dice Dalmiglio -, ma anche verso retail park e

l’attenzione per centri commerciali dominanti e di grandi

dimensioni».

Secondo il Cncc, consiglio nazionale dei centri commerciali, la sfida

adesso è riportare lo shopping center in città, come avviene in alcune

capitali europee. Un progetto al quale Cncc sta lavorando con il

Demanio per fare incontrare investitori e Stato, il quale potrebbe

mettere a disposizione immobili dimessi ma in posizioni appetibili.

Alberghi: volumi in linea con il 2016 

L’operazione che ha visto Unipolsai acquisire poco prima di

Capodanno il portafoglio di strutture alberghiere da Una Spa ha

permesso di raggiungere un record storico al segmento hotel da

prima dell’anno 2000. Il settore dell’ospitalità ha così chiuso il 2016

con volumi di oltre 1,1 miliardi di euro. Senza la chiusura

dell’operazione sul gruppo Boscolo che proprio in questi giorni

starebbe definendo la vendita al fondo Varde.

«L’Italia segue il trend mondiale con un anno di ritardo - dice Roberto

Galano, vicepresidente di JLL in Italia e massimo esperto del settore -

e nel 2017 si potrebbero concludere operazioni importanti nelle città

più note e in qualche località di mare o montagna sul fronte resort».

Nel settore poi si sentirà la presenza di Cassa depositi e prestiti che sta

facendo un fondo alberghiero e dovrebbe iniziare a fare acquisizioni

per creare un polo dell’ospitalità tutto italiano.

Nel 2017 si potrebbe ripetere quindi il volume dell’anno appena

concluso. La maggior parte potrebbe riguardare cinque stelle lusso e

quattro stelle business. Sul fronte RevPar (Revenue per available

room) Venezia andrà bene grazie alla Biennale, che porta in genere

un incremento del 20%. Milano dovrebbe riassestarsi dopo la caduta

dovuta al confronto con un 2015 drogato da Expo. A Roma la crescita

è sostenuta, mentre Firenze è stato il miglior mercato dal 2009 al

2016.

Gli acquirenti saranno ancora per il 60-70% internazionali, tra i quali

spiccano fondi istituzionali, società di private equity e fondi sovrani.
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mercato della casa all’alba
di UN NUovo ciclo immobiliare

Nel 2016 il mercato residenziale italiano ha segnato una 
decisiva crescita in termini di volumi transati: il risultato 
dei primi nove mesi dell’anno, pari a 381.790 transazioni, 

+20,4% rispetto allo stesso periodo del 2015, ci anticipa che l’anno 
si chiuderà con oltre 500 mila transazioni. Una crescita, che in verità 
supera le aspettative che noi e altri operatori del settore avevamo 
solo  un anno fa e che fa presagire un 2017 con una crescita 
altrettanto importante.
Gli elementi che hanno generato questo fenomeno sono stati 
diversi, ma possono essere sintetizzati in tre fattori principali: la 
ripresa delle erogazioni di finanziamenti alle famiglie per acquisto 
abitazioni, il riallineamento delle quotazioni e gli incentivi per il 
settore previsti dalla Legge di Stabilità.
Entrando nel dettaglio di questi elementi, le erogazioni di 

finanziamenti per acquisto abitazioni sono state, nel primo semestre 2016, di 24.277 milioni di euro, 
+39,6% rispetto allo stesso semestre del 2015 (dati Banca d’Italia).  Nel 2016 si è confermato inoltre 
il trend positivo del numero di richieste di mutuo: + 13,2% nei primi nove mesi dell’anno rispetto 
lo stesso periodo del 2015 (Dati: Crif ).L’ulteriore lieve diminuzione dei prezzi ha contribuito inoltre 
a favorire l’accessibilità del bene casa per le famiglie: secondo le rilevazioni operate presso le 
agenzie Gabetti, Professionecasa e Grimaldi, nel primo semestre 2016 si è registrata una variazione 
media delle quotazioni intorno al -1% nelle grandi città, dato che dovrebbe riconfermarsi per il 
secondo semestre,  chiudendo la variazione 2016 intorno al -2%, mentre per il 2017 ci aspettiamo 
una stabilizzazione. Questo dato, che segue quello del 2015 (-4%) e del 2014 (-6,5%), mostra una 
progressiva attenuazione della diminuzione delle quotazioni. 
Sotto il profilo dell’offerta, si conferma una crescente discrepanza tra soluzioni di buon livello 
qualitativo (in termini di caratteristiche costruttive, efficienza energetica, location e contesto) e 
quelle situate in contesti periferici di scarso appeal, non in grado quindi di incontrare le esigenze 
della domanda. 
In questo contesto si è confermato l’impatto positivo generato da elementi quali  l’abolizione della 
TASI per le abitazioni principali (con l’eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9); la possibilità di fruire dell’agevolazione prima casa per gli acquisti di sostituzione a 
patto che l’altra abitazione posseduta – acquistata con agevolazioni – sia alienata entro un  anno 
dalla data del nuovo atto di acquisto. Infine, altro elemento importante è stata la conferma delle 
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detrazioni fiscali relative alle  spese sostenute 
per interventi volti al recupero del patrimonio 
edilizio, il bonus mobili e arredi, oltre alle 
detrazioni per riqualificazione energetica.
La ripresa delle transazioni è stata caratterizzata 
da una divaricazione dei tempi di vendita a 
seconda delle specificità dell’offerta: la media 
delle grandi città prese in esame è lievemente 
diminuita, attestandosi nel primo semestre 
2016 intorno ai 5,3 mesi, rispetto ai 5,5 mesi del 
2015. 
Da segnalare che gli immobili con buon rapporto 
qualità/prezzo ora vengono assorbiti anche 
in tempi più brevi rispetto a questa media; al 
contrario, l’offerta posta in vendita a prezzi 
troppo elevati o che per caratteristiche non 
incontra le esigenze della domanda, presenta 
tempi di assorbimento molto più lunghi.
Per quanto riguarda gli sconti medi tra prezzo 
inizialmente richiesto e prezzo di chiusura 
delle trattative, nel primo semestre 2016 la 
media è stata intorno al 12% per le grandi 
città, ma anche in questo caso abbiamo forti 

differenze a seconda dello specifico immobile. 
Analizzando le serie storiche è possibile 
vedere come progressivamente sia i tempi di 
vendita sia gli sconti in sede di chiusura delle 
trattative si stiano riportando ai valori medi 
che precedono l’anno 2007; le transazioni 
continuano a crescere, mentre i prezzi vanno 
verso una stabilizzazione. Questo ci dice che 
siamo all’alba di un nuovo ciclo, che porterà 
sicuramente risultati positivi anche per il 
prossimo anno.   
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DOPO MOSCA GABETTI NEDVIZHIMOST 

APRE LA SECONDA AGENZIA IN CRIMEA 

 13 GEN , 2017   

 

Gabetti Nedvizhimost approda in Crimea 

Un altro importantissimo traguardo è stato raggiunto dal Gruppo Gabetti sul fronte russo, dopo 

l’agenzia di Mosca, infatti il 20 dicembre 2016 è avvenuta l’apertura, della seconda 

agenzia Gabetti Nedvizhimost in Crimea, e precisamente nella capitale Kerch. 

Il Gruppo Gabetti continua così, la sua progressiva e costante espansione a livello internazionale, 

opera di grande impegno e soddisfazione, che vede tra i protagonisti in prima linea lo Strategic 

Advisor del Gruppo, Dott. Paolo Bellini che con grande dedizione si è occupato di promuovere 

l’operazione, seguendo nei dettagli l’evoluzione del progetto che risulta essere una meta che 

valorizza il Gruppo Gabetti e la sua influenza nel settore immobiliare mondiale. 

Questa evento conferma la notevole avanzata ed espansione del Gruppo Gabetti nel sistema degli 

immobili internazionale, che continuerà costantemente ed è in continuo divenire. 
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