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Gabetti Property Solutions cambia pelle per affrontare un mercato, quello della casa, in continuo

mutamento. “Stanno cambiando le abitudini e le modalità dell’abitare, cambiano i gusti e gli interessi di

chi compra casa, cambiano le tecnologie, il modo di viaggiare, le interconnessioni e le infrastrutture, sia

fisiche sia informatiche… Sarebbe assurdo credere di potere affrontare tutte queste novità con gli

schemi e le modalità che hanno funzionato in passato, ma che la crisi ha evidentemente fatto

invecchiare in tempi ridottissimi, rendendoli di fatto inadeguati e obsoleti”. Così l’amministratore

delegato della società, Roberto Busso, fa il punto sulla situazione del mercato della casa e del mestiere

dell’agente immobiliare dopo quasi un decennio di crisi.

“L’impressione è che dopo questo lungo calvario si sia davvero a un punto di svolta – dice – Le

compravendite sono in crescita, le banche hanno ricominciato a erogare mutui e i prezzi si sono

stabilizzati. Anzi, in alcuni casi sono tornati a crescere. Il momento è positivo, ma per cogliere le

opportunità bisogna lavorare; molto”.

Domanda: Dottor Busso, come si sta muovendo Gabetti per affrontare le nuove sfide?

Risposta: La società si sta trasformando sempre di più da società di intermediazione a gruppo che

fornisce servizi integrati per l’immobiliare. E cioè valutazioni, studi di fattibilità, consulenze, gestione,

affiancati alla tradizionale attività di brokeraggio e vendita. Questa continuerà a dare il proprio

contributo al fatturato aziendale, ma è inevitabile che l’attività si diversifichi spostandosi sul lato servizi.

Di Vittorio Zirnstein  - febbraio 15, 2017
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Apre la nuova Casa di Microsoft a Milano

D: Ha parlato di fatturato, che margini garantiscono i servizi rispetto all’intermediazione?

R: L’attività tradizionale garantisce un margine netto tra il 10 e il 15%. Quella di valutazione può

generare margini anche del 35%, se si tratta di mercato corporate. Per il mercato retail, chiamiamolo

così, cioè essenzialmente per la valutazione di immobili al fine dell’erogazione del mutuo è difficile

arrivare al 20%.

D: E’ una fetta di mercato poco interessante, quindi?

R: No, perché? Il fatto è che per i mutui i valutatori sono spesso singoli professionisti, o microsocietà,

non sempre all’altezza del servizio, ma che offrono prezzi bassi. Per essere competitivi con una realtà

strutturata bisogna essenzialmente industrializzare la produzione del servizio, sfruttare economie di

scala, garantendo la qualità.

D: Torniamo al mercato della casa, come vedete il 2017?

R: In modo positivo. Ma quello che si va riprendendo sarà un mercato completamente diverso da quello

vissuto in passato. Soprattutto nelle città diventano sempre più determinanti i servizi, la connettività, le

reti di comunicazione. Il mercato non è più solo locale, ma ha una dimensione regionale. Per esempio

non è assurdo pensare di vivere a Torino e lavorare a Milano, basta che casa e ufficio siano ben collegati

con le stazioni ferroviarie e quindi con l’alta velocità. Paradossalmente si impiega meno da Centrale a

Porta Nuova col Frecciarossa che da periferia a periferia cittadina in auto. Per far fronte a questa nuova

realtà stiamo completando la rete delle sedi regionali, tutte preferibilmente a 5 minuti a piedi dalla

stazione. Sarà sempre di più la connettività a determinare il successo di una città, e pertanto diventano

fondamentali le politiche territoriali. Tornando alla domanda, che il mercato sia ritenuto interessante è

reso evidente anche dall’entrata di nuovi grandi attori.

D: A chi si riferisce?

R: Essenzialmente alle banche.

D: Le banche, un tema spinoso… Che ne pensate in Gabetti?

R: Che la concorrenza porti a un miglioramento di tutto il mercato e della qualità dei servizi offerti al

mercato. Mi pare che le banche abbiano alle spalle delle reti di ottimi professionisti e che facciano un

buon lavoro, anche di consulenza e valutazione. Certo, non si può negare che avendo la leva del credito

in mano, e la conoscenza della vita creditizia del potenziale cliente di casa e mutuo… Un qualche

conflitto d’interessi ci sia.

D: Sul fronte degli immobili corporate invece, quali aspettative?

R: E’ fondamentale una ripresa solida dell’economia e gli ultimi dati Istat sul Pil lasciano ben sperare.

Anche nel caso degli edifici strumentali vale quanto detto per le case, ossia il ruolo fondamentale della

connettività all’interno e tra le città, della logistica e dell’infrastrutturazione per il successo

commerciale e di mercato del real estate. Poi è davvero importante il ruolo degli investitori

internazionali, anche se… Posso togliermi un sassolino dalla scarpa?

D: Prego…

R: Anche se solitamente i grandi investitori si rivolgono per le valutazioni a grandi realtà, spesso

altrettanto internazionali. Ottimi professionisti, per carità. Che offrono un servizio di livello alto e

standardizzato… Ma senza bisogno di rievocare il mito dell’agente immobiliare che si consuma le scarpe

calcando i marciapiedi alla ricerca di immobili da vendere, una conoscenza più approfondita del

territorio, delle microrealtà cittadine e del clima che si respira nei diversi quartieri, per una realtà così

variegata come l’Italia, è un plus non un meno.
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Vittorio Zirnstein
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