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di Alberto Mapelli

S
pazi più flessibili e un’evo-
luzione del rapporto tra 
proprietario e condut-
tore. Ristrutturazione e 
rigenerazione del parco 

immobiliare italiano, possibilmente 
favorito da una maggiore certezza 
amministrativa, dall’individuazione 
di nuovi canali di finanziamento e 
dall’attrazione di capitali dall’este-
ro. Ma anche un occhio di riguardo 
per digitalizzazione e sostenibi-
lità, lo sviluppo di infrastrutture 
e l’individuazione di nuove nic-
chie di mercato da esplorare. Sono 

le 10 priorità d’azione individua-
te da PricewaterhouseCoopers 
(Pwc), società che fornisce servi-
zi di consulenza in tutto il mondo 
(158 Paesi), per permettere al set-
tore immobiliare di ripartire nel 
2021. «Stiamo assistendo a un cam-
biamento profondo delle abitudini 
personali e lavorative di tutti noi», 
spiega Lia Turri, partner e respon-
sabile real estate di Pwc Italia. «E 
in questo contesto il settore immo-
biliare necessita senz’altro di un 
ripensamento».
La crisi economica dettata dalla 
pandemia ha colpito anche questo 
mercato. Secondo i dati riportati da 

Pwc nel report «La trasformazione 
del real estate a servizio del Paese» 
a fine settembre 2020 transazio-
ni e investimenti sia nel settore 
residenziale sia nel terziario accu-
savano un pesante -20% rispetto 
allo stesso periodo del 2019. A 
causa delle restrizioni legate al-
la pandemia si è ridotto anche il 
flusso di investimenti provenien-
te dall’estero: alla fine del terzo 
trimestre 2020 i capitali stranie-
ri investiti in Italia erano scesi al 
60% del totale contro il 75% di un 
anno prima.
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IL MERCATO REAL ESTATE NEL 2020 IN CIFRE
 Trend degli investimenti totali e settore per settore rispetto al 2019

Fonte: CBRE

Investimenti  Più sfitto e meno investitori, specie esteri. Sono 
gli effetti del Covid sul real estate. La ricetta di Pwc per uscirne

(continua a pag. 52)
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Olympus apre la sede italiana
nel business park di Segrate
Olympus Italia, produttore di tecnologie di precisio-
ne ottiche e digitali, ha scelto Segreen, il business 
park in via di realizzazione a Segrate, per aprire i 
suoi uffici, 935 metri quadri presi in affitto da Europa 
Risorse sgr. Alle spalle di Linate e dell’Idroscalo il bu-
siness park comprende una parte di uffici e servizi 
già edificati, per un totale di 30 mila metri quadra-
ti, più un’area di nuovo sviluppo per altri 20 mila 
metri quadri, che sarà completata all’inizio del pros-
simo anno.

Nel 2020 rinviate 123 mila aste 
Sono 8,6 i miliardi non recuperati
Sono state 116.637 le aste immobiliari nel 2020, men-
tre la chiusura dei tribunali ne ha rinviate 123 mila, 
con 8,6 miliardi di mancato recupero. Lo evidenzia il 
Centro studi AstaSy Analitics di NPLs RE Solutions 
nel suo «Report Aste 2020 - Time Out». Delle 116.637 
aste totali, oltre il 41% ricadono nelle regioni del Nord 
Italia. Con quasi il 50% delle esecuzioni totali in te-
sta la Lombardia (16,7%), seguita da Sicilia (10%), 
Emilia-Romagna (7,11%), Veneto (7%) e Lazio (7%).
Quanto alla tipologia di immobili all’asta, scende di 
oltre il 50% la pubblicazione di quelli residenziali, 
mentre in merito alla loro provenienza, si tratta per 
il 70% di esecuzioni immobiliari e per il 28% di proce-
dure concorsuali. 103.895 lotti, l’89% delle esecuzioni 
immobiliari, sono costituiti da beni il cui valore in 
asta è inferiore a 250 mila euro. Sono invece 10.333 
i lotti, l’8%, quelli di valore in asta sotto il milione.

Brexit e mercato immobiliare, 
Grecia e Cipro festeggiano
Anche nel mattone, e non solo turistico, c’è chi trae 
vantaggio da Brexit. Grecia e Cipro stanno infatti 
beneficiando della nuova situazione in quanto i citta-
dini inglesi hanno messo in cima alla classifica delle 
destinazioni preferite proprio Cipro. Si tratterebbe 
per lo più di rappresentanti di diverse banche, di uf-
fici di consulenza e di studi legali che si riversano 
nell’ex colonia britannica per aprire delle filiali. Cipro 
sembra essere vista con particolare interesse soprat-
tutto da quanti lavorano con il Medio Oriente e che 
quindi vogliono approfittare della posizione strategi-
ca dell’isola. Piace molto però anche la Grecia. Sono 
molti gli inglesi che per sfuggire alla pandemia e 
approfittando dello smart working hanno deciso di 
cambiare vita e spostarsi proprio in Grecia, attirati 
da sole e mare, ma anche da agevolazioni fiscali pen-
sate proprio per attrarre gli stranieri . L’Unione degli 
agenti immobiliari greci parla di una domanda bri-
tannica aumentata del 32% tra il 2019 e il 2020 e a 
caccia soprattutto di abitazioni già pronte, per evitare 
ristrutturazioni impegnative o i tempi incerti delle 
case in costruzione. (riproduzione riservata)
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ROMA - Sulla Gazzetta Ufficiale -
IV Serie Speciale - n. 100, del 29 di-
cembre 2020, è stato pubblicato il
bando di concorso, per titoli ed esami,
per il reclutamento di 571 allievi fi-
nanzieri (510 del contingente ordina-
rio e 61 del contingente di mare) così
ripartiti:
• n. 315 riservati ai volontari in

ferma prefissata delle Forze armate;
• n. 256 rivolti ai cittadini italiani (18

posti sono riservati a coloro in pos-
sesso dell’attestato di bilinguismo di
cui all’articolo 4 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752).

Per la prima volta, sono stati desti-
nati 120 posti all’arruolamento di per-
sonale da avviare al conseguimento
della specializzazione “Anti Terrori-
smo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)”.

Al concorso possono partecipare
coloro che abbiano, alla data di sca-
denza del termine per la presentazione
della domanda, compiuto il 18° anno e
non abbiano superato il giorno di com-
pimento del 26° anno di età. Il limite
anagrafico massimo così fissato è ele-
vato di un periodo pari all’effettivo
servizio militare prestato e, comunque,

non superiore a tre anni per coloro che,
alla data del 6 luglio 2017, svolgevano
o avevano svolto servizio militare vo-
lontario, di leva o di leva prolungato.

Ai fini della presentazione della
domanda di partecipazione è neces-
sario essere in possesso del diploma di
istruzione secondaria:
• di primo grado, per i posti riservati

ai volontari delle Forze armate;
• di secondo grado che consenta

l’iscrizione ai corsi per il consegui-
mento della laurea, per i restanti posti.

La domanda di partecipazione al
concorso, da presentare entro le ore
12.00 del 29 gennaio 2021, dovrà es-

sere compilata esclusivamente me-
diante la procedura telematica disponi-
bile sul portale attivo all’indirizzo
“https://concorsi.gdf.gov.it”, seguendo
le istruzioni del sistema automatizzato.

I concorrenti, che devono essere in
possesso di un account di posta elet-
tronica certificata (“Pec”), dopo aver
effettuato la registrazione al portale,
potranno accedere, tramite la propria
area riservata, al form di compilazione
della domanda di partecipazione. Sul
predetto sito internet e tramite l’app
mobile “GdF Concorsi” è possibile ac-
quisire ulteriori e più complete infor-
mazioni di dettaglio sul concorso e
prendere visione del bando.

Possono partecipare i diplomati di età compresa tra i 18 e i 26 anni

La domanda di partecipazione va presentata online entro le ore 12 del 29 gennaio

Guardia di finanza, pubblicato
il bando per reclutare 571 allievi

MILANO - Le aste immobiliari sono state 116.637 nel 2020 mentre la
chiusura dei tribunali ne ha rinviato 123.000 circa, con un mancato re-
cupero di circa 8,6 miliardi. Lo evidenzia il Centro studi AstaSy Analitics
di NPLs RE_Solutions nel suo “Report Aste 2020 - Time Out”.

Delle 116.637 aste totali, oltre il 41% ricadono nelle regioni del Nord
Italia. Sono ai primi 5 posti, con quasi il 50% del totale delle esecuzioni
italiane, la Lombardia (16,7%), seguita da Sicilia (10%), Emilia-Romagna
(7,11%), Veneto (7%) e Lazio (7%).

Per quanto riguarda la tipologia di immobili all’asta, si abbassa di
oltre il 50% la pubblicazione di immobili residenziali. In merito invece
alla provenienza degli immobili messi all’asta, si tratta per il 70% di ese-
cuzioni immobiliari, mentre per il 28% di procedure concorsuali. 103.895
lotti, pari al 89% della composizione delle esecuzioni immobiliari è co-
stituita da beni il cui valore in asta è inferiore a 250.000 euro. Sono invece
10.333 i lotti, pari all’8% della composizione delle esecuzioni immo-
biliari, costituiti da beni il cui valore in asta è inferiore a 1.000.000 di
euro.

Tribunali, nel 2020 rinviate
oltre 120mila aste giudiziarie

Cittadinanzattiva: possibilità di andare a trovare i propri cari è rimessa alla discrezionalità dei responsabili della struttura

Concordare con il personale metodi alternativi per mettersi in contatto con i familiari, come videochiamate

PALERMO – Tasto dolente del-
l’emergenza sanitaria che stiamo vi-
vendo riguarda le Residenze sanitarie
assistenziali (Rsa), tanto per il fatto che
ospita i soggetti maggiormente suscet-
tibili alla malattia, quanto per i molte-
plici casi di focolai scoppiati proprio
all’interno delle suddette strutture. Cit-
tadinanzattiva, in collaborazione con
Medtronic foundation, ha realizzato il
vademecum “Coronavirus e Rsa: di-
ritti, tutele e consigli”, contenente tutte
le indicazioni rivolte ai familiari degli
anziani accolti all’interno delle sud-
dette strutture di assistenza.

Secondo le disposizioni normative,
l’accesso dei parenti alle strutture di
ospitalità e lungo degenza, Rsa, ho-
spice, strutture riabilitative e strutture
residenziali per anziani autosufficienti
e non è limitata ai soli casi indicati
dalla direzione sanitaria della struttura.

Dunque, da ciò consegue massima di-
screzionalità per le strutture sanitarie,
che possono decidere se e come con-
sentire l’accesso ai visitatori, anche in
relazione allo scenario epidemiologico
della regione nella quale ha sede la
struttura.

Quindi, prima di raggiungere la
struttura per visitare i propri familiari è
opportuno contattare telefonicamente
la struttura di residenza, in modo da
poter capire se e come ci si può recare
presso la struttura. In ogni caso, qua-
lora fosse possibile, si consiglia di an-
dare a trovare i propri familiari
limitatamente ai casi strettamente ne-
cessari, al fine di proteggere l’incolu-
mità dei propri cari e degli altri ospiti
della struttura.

Nei casi in cui non è possibile re-
carsi presso la struttura è opportuno
concordare le modalità alternative con
cui poter comunicare con il proprio fa-
miliare: alcune Rsa si stanno ade-
guando in tal senso e stanno ponendo
in essere varie iniziative, tra le quali ad
esempio quella di consentire ai resi-
denti di comunicare tramite webcam

con i propri cari (ad esempio, tramite
Skype).

Un altro consiglio utile in questa si-
tuazione è quello di cercare di trovare
un accordo con la struttura per fare in
modo che ad intervalli regolari si pos-
sano ricevere notizie sullo stato di sa-
lute del proprio caro. A tal proposito, si
raccomanda alle strutture e al perso-
nale che vi lavora di fornire le infor-
mazioni importanti in maniera quanto
più possibile tempestiva e dettagliata.
Una richiesta come questa rappresenta
il minimo sindacale per garantire una

costante sicurezza a coloro che vo-
gliono mettersi in contatto con i propri
cari.

Un altro suggerimento è quello di
informarsi sulla predisposizione di un
piano di emergenza e un protocollo di
sicurezza in caso di focolaio Covid al-
l’interno della struttura. Questo piano
deve garantire il contenimento del
virus e la salute dei propri cari. Nel
caso in cui venisse negata l’esistenza
di esso, o nel caso in cui non venisse
data alcuna informazione in proposito,
Cittadinanzattiva consiglia di scrivere
un reclamo al responsabile della strut-
tura, in modo da portare alla sua atten-
zione tale situazione e avere le dovute
risposte e rassicurazioni.

Serena Grasso
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rsa al tempo del Covid, solo visite indispensabili

CATANIA - L’emergenza Covid-
19 ha innescato in questi mesi ri-
levanti problematiche giuridiche
che hanno inciso e incidono tut-
t’oggi sull’ormai precario equilibrio
tra salute come diritto fondamentale
dell’individuo e interesse della col-
lettività e i rapporti civili, eco-
nomici ed etico-sociali tutti costitu-
zionalmente tutelati.

Un tema, dunque, attuale che
oggi (venerdì 15 gennaio) sarà al
centro del convegno internazionale
dal titolo “La tutela della salute tra
diritto e scienza” organizzato dal
Dipartimento di Giurisprudenza del-
l’Università di Catania nell’ambito
del progetto “La tenuta dello Stato
costituzionale ai tempi del-
l’emergenza da Covid-19. Profili

giuridico-finanziari”.

I lavori saranno aperti, alle
15,30 (sulla piattaforma Microsoft
Teams), dalla prof.ssa Adriana
Ciancio, ordinario di Diritto costitu-
zionale e responsabile scientifico
del progetto dell’Università di
Catania, e coordinati da Emilio Ca-
storina, ordinario di Diritto costitu-
zionale dell’ateneo catanese.

A seguire gli interventi di An-
tonella Agodi (ordinario di Igiene
generale e applicata e direttore del
Dipartimento “Ingrassia” dell’Uni-
versità di Catania) sul tema
“Evidenze scientifiche e decisioni
collettive”, di Jacques Domergue
(ordinario di chirurgia dell’Uni-
versità di Montpellier-I e già di-

rettore Direttore generale del Mon-
tpellier Cancer Institute) su “La
Francia e la pandemia da Covid-
19”, di Paolo Cantaro (igienista e
manager della sanità pubblica) su
“Vaccino Covid-19: Etica e si-
curezza” e di Cristoforo Pomara
(ordinario di Medicina legale del-
l’Università di Catania e com-
ponente del Comitato tecnico scien-
tifico della Regione Siciliana per
l’emergenza Coronavirus) su “Il
virus e le regole”.

Le conclusioni saranno affidate
al prof. Carlo Bottari, ordinario di
Istituzioni di diritto pubblico al-
l’Alma Mater Studiorum Università
di Bologna, autore del volume “La
tutela della salute. Lavori in corso”
(Giappichelli, Torino, 2020).

Diritto e salute, un equilibrio precario
Oggi convegno internazionale all’Unict

Primadi recarsi presso
la struttura

informarsi sullapolitica
di visite adottata

Verificare la predi-
sposizione di un pro-
tocollo di sicurezza
in caso di focolaio

brambilla
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BRESCIA. In tutta Italia sono
stati 116.637 gli immobili og-
gettodi aste immobiliari pub-
blicate nel 2020 durante il so-
loperiodo diattività dei tribu-
nali: il controvalore a base
d’astaè statodi circa 16,98mi-
liardi di euro, per un valore
medio di 64.700 euro.

E Brescia? È - su 107 provin-
ce italiane - la settima in Italia
per numero di pubblicazioni
lo scorso anno quando sono
state «liberate» 2.636 aste per

un controvalore di quasi 472
milioni di euro. Nel 2019 ne
erano state pubblicate 6.667
e di queste ne sono state ag-
giudicate il 29%, pari a circa
1.933 lotti. Di conseguenza la
differenza tra le aste ancora
da aggiudicare e le pubblica-
te nel 2020 porta a un dato di
mancanza di pubblicazione
di 2.097 lotti che non hanno
visto pubblicazione lo scorso
anno. Quando tutto tornerà
allanormalità, verranno som-
mate alle non aggiudicate del
2020 ed a tutti i pignoramenti
che non hanno avuto attua-
zione a causa del decreto che
li ha sospesi.

Il quadro. Il dato è contenuto
in una ricerca del Centro stu-

diAstaSy Analitics di Npls Re_
Solutions contenuto nel Re-
port Aste 2020-Time Out, da
cui emerge come sia impossi-
bile parlare oggi di un calo
percentuale, in quanto gli in-
canti stessi si sono rimandati
causa pandemia, e alcuni an-
cora lo sono conseguente-
mente all’emergenza sanita-
ria. Non sarebbe infatti stati-
sticamente corretto raffronta-
re il dato 2020 con quello del
2019, quando le pubblicazio-
ni erano state 204.632 per un
controvalore di immobili
complessivo a base d’asta di
circa 28,4 miliardi con un va-
lore medio di circa 65mila eu-
ro.

Secondo Astasy,
è possibile dire
che,ove non vi fos-
serostatedellealte-
razioni così gravi
al sistema dovute
daiprotocolliavan-
zati per far fronte
alla pandemia, il
numero quest’anno avrebbe
potuto, statisticamente, aggi-
rarsi intorno alle 240.000 uni-
tà. Emerge allora che le aste
potenzialmente rinviate so-
no state circa 123.000.

Neldettaglio.Lo studi presen-
ta numerosi elementi d’inte-
resse: venti province, tra cui
Brescia, controllano da sole
più del 42% su base naziona-
le, e Brescia rappresenta il
2,26%.

La procedura più vecchia
nella nostra provincia è del

2001 e colloca gli uffici bre-
sciani della provincia nella
parte alta della graduatoria:
quinto posto, considerando
che c’è una procedura in Ita-
lia che risale alla prima metà
degli anniSettanta, ed altre al-
la secondo metà 1976, o al
1985.

Mirko Frigerio, fondatore e
vicepresidente esecutivo
Npls Re Solutions e presiden-
te del Centro Studi AstaSy
Analytics, ha commentato:
«Il mancato recupero nell’an-
no 2020 è potenzialmente sti-
mabile in circa 8,6 miliardi di
euro, assunto dalla differenza
dei valori posti in asta nel

2019rispettoaiva-
lori del parziale
2020. È questa
quindi la cifra che
i creditori non re-
cupereranno nei
businessplandell'
anno 2020, ma
nonpossiamo an-
cora parlare di

perdita, al momento si tratta
solo di un allungamento dei
tempi».

In Lombardia Milano pre-
cede - di poco - Bergamo: nel
capoluogo della regione
4.092 aste, con il 21,01% lom-
bardo, a Bergamo 3.397
(17,44%) ed a Brescia 2.636
(13,53%) numeri importanti
che tuttavia sono lo specchio
di un’economia che - solida
nei suoi fondamentali - pre-
senta tuttavia in alcuni settori
(edilizia in primis) delle criti-
cità. //

BRESCIA. Forti nel crescere e al-
trettanto abili nel comunicare
la loro crescita dopo esser state
pronte ad accogliere la propo-
sta di autocandidarsi, promos-
sa da Sole24ore e «Statista»,
per avere un posto nella classi-

fica dei «Leader della crescita
2021», analisi che ha preso in
esame le performance di sette-
mila aziende italiane nel trien-
nio 2016/2019.

«Statista» ha valutato 640
candidature,ha verificato la lo-
ro onorabilità e reputation e ha
elaborato una graduatoria in
base a quanto i loro ricavi sono
cresciuti nel triennio: classifi-
cain cui - su 450 imprese - sedi-
ci sono bresciane con la prima
- GM Costruzioni di Brescia al
66esimo posto, con un tasso di
sviluppo dell’89,80%, seguita
in 67esima posizione da Lmg

Building di Corteno Golgi
(87,12%). Terza tra le brescia-
ne Etracom di Lumezzane (in
tre anni cresciuta dell'80,23%)
con ilmarchio «Materassie do-
ghe».

Nella classifica c’è un po’di
tutto: impiantistica, costruzio-
ni,carpenteria,hightech, ener-
gia, igiene della persona, sinte-
si di quella articolazione
dell’economia bresciana che
non ha rinunciato a modelli di
business tradizionali affian-
cando a questi altri nuovi o
complementari. In quartaposi-
zione tra le società bresciane e
104esima in Italia, c’è Sand di
Brescia che sul sito si presenta
ricordando di esser nata «nel
2012grazie alle sinergie instau-
rate tra Cmt Group e Viral Di-
sorder, due realtà specializza-
te nell’organizzazione di Expe-
rience per giovani» ponendosi
come mission il «turismo crea-
tivo». In tre anni Sand - che ha
un team di giovani managers -
è cresciuta di oltre il 73%.

Nella classifica nazionale
225esima è Falcon General
Contract, impresa edile di
Gambaraconil70,515dicresci-
ta nel triennio 2016-2019; in
165esimaposizioneGs Electro-
nic e in 188esima Add Group
(48,81%) distributori in Italia
diquattro grandimarchidipro-
dotti per la persona.

La classifica non comprende
tuttavia solo piccole e medie
imprese: nella graduatoria so-
no presenti anche due realtà
quotatecomeAntaresePromo-
tica.Scorrendoilranking emer-
gono alcune considerazioni:
capacità di queste imprese di
adattarsi alla difficoltà del mo-
mento,snellezzaoperativa -so-
lito pesce veloce che mangia
quello lento e non pesce gros-
so che divora quello piccolo -
quindi velocità nel modificare
i modelli di business. In sinte-
si, conuna parola che va dimo-
da in queste stagioni, resilien-
za, ovvero capacità di soppor-
tare gli urti della crisi senza far-
si troppo male. // CF

L
a crisi politica aggiunge ulteriori
preoccupazioni all’intero tessuto
economico che sta vivendo una fase
contraddistinta da numerose

incertezze, crescenti tensioni, anche sociali,
che l’emergenza sanitaria, scoppiata ormai
quasi un anno fa, ha acuito. L’occasione
imperdibile per una programmazione di
lungo respiro - e mi riferisco a quello che è
stato uno dei principali argomenti di scontro
tra gli ex alleati di Governo e cioè il Recovery
Plan e che a onor del vero ha cambiato
positivamente sostanza dopo la polemica
renziana, manca ancora di visione e di
progettualità. Piano che nonostante fosse
atteso da mesi è stato esautorato di quel
metodo di confronto indispensabile per
raccogliere le vere priorità di chi lavora e
produce. Stiamo parlando di una chance
che non tornerà presto e non può esser
sprecata, ancor di più se considerato che il
debito di queste risorse ricadrà sulle spalle
dei nostri figli.

Come Confartigianato abbiamo
sottolineato come il Recovery Plan sia
l’opportunità da cogliere per rinnovare la
competitività di tutte le imprese, senza alcun
pregiudizio legato alla loro dimensione, ma
purtroppo ancora una volta ciò viene
riportato come una debolezza, nonostante
proprio le micro e piccole imprese si siano
dimostrate indispensabili per una filiera
sempre più globale, ma allo stesso tempo
cortissima, legata indissolubilmente al
territorio. Le nostre imprese guardano con
preoccupazione a questa fase, non fanno i
tifosi di una o dell’altra squadra, né sono
bandierine buone per essere sventolate in
occasioni come queste. Imprenditori e
artigiani badano al successo della propria
attività, al bene dei propri dipendenti e delle
loro famiglie. Ma dobbiamo essere ascoltati.
E alcuni problemi irrisolti non possono
essere nascosti sotto il tappeto. Perciò
abbiamo sempre detto quanto era
necessario fare per poter lavorare, tornare a

farlo in sicurezza e ripartire. Siamo il Paese
con il maggior bisogno di risorse europee e
non possiamo permetterci di perdere
ulteriore tempo. Abbiamo tanto da
recuperare a partire da digitalizzazione,
infrastrutture efficienti, transizione green.
Una delle sfide più importanti è la
semplificazione normativa e burocratica per
liberare finalmente le imprese da
adempimenti e costi inutili. Tra le riforme da
realizzare c’è quella del fisco, così come da
riformare sono le condizioni e l’offerta delle
infrastrutture materiali e immateriali e
dell’accesso al credito.

Oggi l’Italia è ancora al 58° posto tra 190
Paesi nel mondo per la facilità di fare
impresa. I tempi medi per realizzare un
appalto pubblico in Italia sono superiori del
35% rispetto alla media europea. L’Italia è al
penultimo posto nell’Unione europea per
qualità dei servizi pubblici: l’eccessiva
burocrazia e la scarsa efficienza della Pa
ridurrebbero pericolosamente gli effetti sulla
crescita degli investimenti finanziati dal
Recovery Plan. C’erano - e ci sono - dunque
tante istanze condivisibili nelle battaglie
portate avanti da chi ha criticato, da una
parte e dell’altra, l’operato del Governo, ma
sarebbe stato meglio portarle avanti al suo
interno o in un dibattito parlamentare e
senza arrivare ad una crisi in questo delicato
momento storico.

Nel nostro Paese ci sono tutte le
condizioni per la ripresa già quest’anno. Si
può tornare a correre, ma la politica, se è in
grado, torni a fare la propria parte, mettendo
al centro le priorità di imprese e lavoro.
Perché le imprese sono il vero patrimonio
dell’Italia e senza questo patrimonio l’Italia
affonda. Confidiamo che si possa superare al
più presto questa crisi perché l’Italia merita
un’assunzione di responsabilità per
concentrare gli sforzi alla lotta al virus, alla
campagna vaccinale, sugli investimenti, ma
è indubbio che serva che si cambi passo:
non è solo auspicabile, è indispensabile.

L’INTERVENTO

La procedura
più vecchia
risale al 2001
e colloca
gli uffici del
Palagiustizia
tra i più virtuosi

Brescia, all’asta immobili
per quasi 472 milioni di euro

DalTribunale.Nel 2020 si sono state «liberate» 2.636 aste immobiliari

Scenari

Camillo Facchini

La nostra provincia
è settima in Italia per
numero di pubblicazioni:
inevitabile il calo nel 2020

Nel nostro Paese ci sono le condizioni per ripartire già quest’anno

LA POLITICA TORNI
A FARE LA SUA PARTE

EugenioMassetti · presidente Confartigianato Brescia e Lombardia

Anche 16 aziende
bresciane «Leader
della crescita 2021»

L’analisi

Il sito Statista ha preso
in esame gli indici
di 7mila aziende
italiane dal 2016-19
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LOSPETTRODELLABOLLA
Imercatifinanziarihannospinto
lequotazioni dibond eazioni
alivellisiderali intempi pandemici
Arischio irisparmiatori prudenti
Marino Smiderle

Si fa presto dire bolla. Ma la
bolla finanziaria c’è, esiste da
tempo e sta assumendo di-
mensioni preoccupanti. Fino-
ra il mercato ha trovato solo
“alleati”, vale a dire fattori
che hanno contribuito a sof-
fiare sostanze stupefacenti
gonfiandola continuamente.
La paura è che salti fuori uno
spillone devastante capace di
farla scoppiare d’un botto.

BOLLA BOND. Tutta la finan-
za, per un motivo o per l’al-
tro, vive in questa bolla. Ma il
comparto di cui è più facile
delinearne i contorni è quello
obbligazionario. Ci sono in gi-
ro per i listini mondiali oltre
18 mila miliardi di dollari di
controvalore di bond che trat-
tano a rendimento negativo.
Circa l’80 per cento del totale
complessivo di obbligazioni
rende meno dell’1 per cento.
Domanda: è normale? Rispo-
sta: no, non è normale. Ma il
motivo è chiaro a tutti ed è
nella strategia da tempo at-
tuata dalle banche centrali
per favorire la ripresa dell’e-
conomia, magari attraverso
un parziale risveglio dell’in-
flazione: Bce e Fed in primis

comprano a mani basse tutto
ciò che si muove nel variega-
to mondo dei titoli obbliga-
zionari. Tipico il caso del de-
bito pubblico italiano, che
senza la garanzia di acquisto
della Bce sarebbe costretto a
pagare tassi elevatissimi a
fronte del rischio insito in un
emittente che non cresce e
che aveva uno stock di passi-
vità superiori ai duemila mi-
liardi e che i disastri del Co-
vid spingeranno verso vette
inarrivabili. Morale della fa-
vola: ancora l’obiettivo della
ripresa non è stato raggiunto
ma l’effetto certo è che dai
mercati sono spariti gli stru-
menti finanziari destinati
all’investitore prudente che
prediligeva il basso rischio
(bond) a rendimenti accetta-
bili. Ora che il rendimento
non esiste più, e chi presta an-
ziché offrire una remunera-
zione chiede un ulteriore pa-
gamento, la creazione di
un’altra bolla è stata la conse-
guenza inevitabile dei turisti
del risparmio in cerca di sod-
disfazione.

BOLLA AZIONI. Per puntare a
rendimenti potenziali discre-
ti, infatti, parecchi risparmia-
tori prudenti si sono spostati
verso la Borsa. E lo stesso

hanno fatto, con importi ben
più significativi, gli investito-
ri professionali. A beneficia-
re maggiormente di questa
migrazione finanziaria sono
stati i titoli big tech resi anco-
ra più redditizi dalla pande-
mia perché legati al digitale,
come Facebook, Amazon, Al-
phabet, Microsoft, Apple. C’è
poi un caso particolare, quel-
lo di Tesla e del suo geniale
fondatore, Elon Musk, già
fondatore di PayPal: in un an-
no il titolo dell’auto elettrica
ha guadagnato oltre il 700
per cento. Per capire: se ave-
ste investito 100 mila euro
un anno fa in Tesla, ora ne
avreste 700 mila. Logico che
Musk sia diventato in poco
tempo l’uomo più ricco del
mondo. Ma sono soldi “veri”?
Al momento sì, perché se si
vendessero, per ipotesi, tutti i
titoli della società di Musk
sul mercato si poterebbero a
casa circa 800 miliardi. Sono
valori giustificati? Il merca-
to, si dice, ha sempre ragio-
ne, ma quotare una società
200 volte il valore degli utili
previsti per il 2021 pare ecces-
sivo. Certo, si guarda avanti e
gli anni 20, incrociamo le di-
ta, potrebbero essere quelli
della grande ripresa. Specie
se i vaccini sapranno garanti-
re il lasciapassare per un
mondo che non sarà più co-
me prima ma che permetterà
un nuovo rinascimento, an-
che se arriverà uno spillone a
bucare la bolla. A cui convie-
ne accostarsi con circospetta
prudenza. •
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795,8
AUMENTOIN EURODELLE
SPESEPERLEFAMIGLIE
Crescerannodi 795,8euro
nel2021 le spesedelle
famiglieitalianesecondo
una stima dell'Osservatorio
Federconsumatori.

Inumeri

Gigi Casati

-9,27
MILIARDIDI EURODI ROSSO
PREVISTOPERL’INPS
IlConsiglio dell’Inpsha
approvatoil bilancio
preventivoper l’anno2021
inrossoper 9,27miliardi.

SPICCIOLIDIMERCATO

IlCovidallontanai turisti stranieri: -70%
L’avanzodellabilancia dei
pagamentirelativo ai
viaggiatoriesteri perde
unmiliardo dieuro

LaBorsa
restapiù forte
dell’incertezza

Analisi

I n termini di numeri, è
vero che la scorsa setti-
mana borsistica non

ha detto molto, ma in ter-
mini di contenuti ha dato
qualche segnale significati-
vo. Tra lunedì e venerdì, in-
fatti, si sono susseguiti,
dapprima, l’avvio del pro-
cesso di impeachment a ca-
rico di Trump e, poi, le di-
missioni di due ministri
del governo italiano. A pre-
scindere dai prossimi svi-
luppi, è fuori discussione
che in entrambi i casi si
sia trattato di situazioni
che, in altri momenti,
avrebbero condizionato
l’andamento dei mercati
azionari in misura rile-
vante.

Stavolta, invece, le due no-
tizie hanno avuto adegua-
te ripercussioni negli am-
biti politici internazionali
e nazionali, ma sono state
assorbite senza grossi dan-
ni negli ambienti finanzia-
ri e, in particolare, in quel-
li azionari.

Le considerazioni che ne
conseguono, quindi, de-
pongono a favore della pro-
secuzione dell’attuale an-
damento più che confor-
tante del nostro listino
azionario. La scorsa setti-
mana, infatti, l’indice
Ftse/Mib si è mantenuto
quasi sempre all’interno
dell’area tra i 22.500 e i 23
mila punti, che, già nell’A-
nalisi della scorsa settima-
na, si era indicato come il
riferimento grafico più
ravvicinato per il settore
azionario. Queste premes-
se, quindi, tengono alta la
probabilità che anche le
prossime settimane veda-
no nuove fasi del movimen-
to al rialzo che l’indice sta
portando avanti dalla fi-
ne dello scorso ottobre, seb-
bene con percentuali di ri-
valutazione, di volta in
volta, diversificate ma
sempre piuttosto gratifi-
canti.

Salvo imprevisti sempre
all’ordine del giorno in un
periodo così incerto, già
dalle prossime sedute di
Borsa mi aspetto di assiste-
re quantomeno a un nuo-
vo tentativo dell’indice di
avvicinare quota 23 mila
con una determinazione
maggiore di quella mostra-
ta a inizio mese. Ne deriva
che rimane attuale il sugge-
rimento di restituire fidu-
cia al settore azionario, au-
mentandone il peso non ol-
tre, però, il 15% del portafo-
glio d’investimento. •
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Unvecchioadagio recita
cheilcliente hasempre
ragione.Ma non inbanca,
infatticresconoireclamie
lecontroversie.Secondo
leindicazioni dell’Arbitro
perlecontroversie
finanziarie,operativo
pressolaConsob dal 2017,
loscorsoanno è
aumentatoilnumero dei
ricorsima ancheil volume
deirisarcimenti.

Sono1.772 iricorsi
pervenuti(+5,6% sul
2019)esalecosì a7.113 il
numerocomplessivo dei
ricorsidei risparmiatori
nelprimoquadriennio di
attività(2017/2020).
Superioreai100 milioni il
valoredeirisarcimenti
richiestinel 2020,il valore
mediodelle singole
controversieè stato di
pocoinferioreai 60.000
euro.

Sonostati conclusi1.514
procedimenti, il Collegio
hatenuto 53riunioni
prendendo1.060 decisioni
(da853 del2019), dicui il
65%diaccoglimento dei
ricorsi,conun balzodel
10%Quasi raddoppiato
(+81,5%)il valoredei
risarcimentiriconosciutia
favoredei risparmiatori:
28,5milioni nel2020a
frontedei15,7 milionidel
2019. E.G.
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Sportelloreclami

Emilio Garon

La pandemia da coronavirus
affossa il turismo. Ad otto-
bre, secondo i dati della Ban-
ca d'Italia, è ripresa la contra-
zione dei flussi turistici, sia in
ingresso sia in uscita, in un
contesto di peggioramento
degli indici di diffusione del
virus. Rispetto a ottobre
dell’anno precedente le spese
dei viaggiatori stranieri in Ita-
lia, pari a 1.193 milioni, risul-
tano inferiori del 70,4%,
quelle dei viaggiatori italiani
all’estero (572 milioni) del
75,5%; l’avanzo della bilan-
cia dei pagamenti turistica è

stato di 620 milioni di euro
(era di 1.697 milioni nello
stesso mese dell’anno prece-
dente).

SPESE FAMIGLIA. Cresceran-
no di 795,80 euro nel 2021 le
spese delle famiglie italiane
secondo una stima dell’Osser-
vatorio Nazionale Federcon-
sumatori. A determinare tali
andamenti sono i rincari in
alcuni settori, specialmente
quello alimentare (+150 eu-
ro), quello dei trasporti
(+163) e la scuola (+168), an-
che a causa del maggior utiliz-
zo dei veicoli privati per la
paura di contagio sui mezzi
pubblici. Federconsumatori
descrive come in linea con gli
aumenti che calcola ogni an-
no quello previsto per il
2021, anche se sottolinea po-
trà avere un effetto maggiore
per la situazione di grave diffi-

coltà in cui si trovano già mol-
te famiglie.

AFFITTI E TASSE. La cedolare
secca sugli affitti delle abita-
zioni piace sempre di più ai
proprietari di immobili. A ot-
to anni dall’esordio, i contri-
buenti che l’hanno scelta so-
no cresciuti di cinque volte,
passando dai 504.000 del
2011 ai 2 milioni 545.000 del
2018. I redditi soggetti all’im-
posta sostitutiva sono balzati
da 4,2 a 15,6 miliardi. L’incas-
so per l’erario è triplicato: da
875 milioni di euro a 2,75 mi-
liardi. È quanto risulta da
un’elaborazione di Elexia.
«La grande popolarità della
cedolare secca - osserva Ele-
xia - dimostra che quando il
fisco applica imposte sempli-
ci e in misura ragionevole, i
contribuenti si adeguano. Sa-
rebbe utile estendere questo

sistema ad altre tipologie di
locazione».

INPS ROSSO. Non solo le
aziende, ma anche l’Inps
(che eroga non solo pensioni
ma anche reddito di cittadi-
nanza e cassa integrazione)
soffre per le conseguenze del-
la pandemia. Il Consiglio ha
approvato il bilancio preven-
tivo per l’anno 2021. Le entra-
te previste per contributi sa-
ranno pari a 229,841 miliar-
di di euro; le uscite per presta-
zioni da contributi sono pre-
viste a 239,120 miliardi, per
un saldo negativo pari a 9,27
miliardi di euro. Le stime,
precisa una nota, si basano
sulle previsioni macro econo-
miche del Governo che si au-
spica non peggiorino nel cor-
so del 2021.

ASTEIMMOBILI.Nel primo se-

mestre 2020, le pubblicazio-
ni delle esecuzioni immobilia-
ri sono calate in media del
40% rispetto al 2019. Secon-
do i dati del Centro Studi
AstaSy Analytics di NPLs
RE_Solutions il calo ha rag-
giunto a Roma il 47%, Mila-
no 46,8%, Napoli 51% o addi-
rittura il 76,6% a Piacenza e
il 60,4% a Lodi. Numeri che
si spiegano in parte con l’e-
mergenza sanitaria, in parte
con le norme del DL Cura Ita-
lia, che hanno bloccato i pi-
gnoramenti fino al 31 ottobre
per quanto riguarda le abita-
zioni principali. Da luglio a
settembre le aste sono state
19.162, un dato che risulta
più che dimezzato se lo si con-
fronta con quello dello stesso
trimestre del 2019 che indica-
va 54.212 aste battute
(-65%). Il valore complessivo
degli immobili posti in asta
tra luglio e settembre è stato
di 2,7 miliardi nel 2020 con-
tro i 7,2 miliardi nello stesso
arco temporale del 2019. •
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Immobiliare: ricerca, nel 2020 rinviate 123 mila aste 

Mancato recupero di circa 8,6 miliardi di euro (ANSA) - MILANO, 14 GEN - Le aste 
immobiliari sono state 116.637 nel 2020 mentre la chiusura dei tribunali ne ha rinviato 
123.000 circa, con un mancato recupero di circa 8,6 miliardi. Lo evidenzia il Centro 
studi AstaSy Analitics di NPLs RE_Solutions nel suo "Report Aste 2020 - Time Out". 
Delle 116.637 aste totali, oltre il 41% ricadono nelle regioni del Nord Italia. Sono ai primi 
5 posti, con quasi il 50% del totale delle esecuzioni italiane, la Lombardia (16,7%), 
seguita da Sicilia (10%), Emilia-Romagna (7,11%), Veneto (7%) e Lazio (7%).Per quanto 
riguarda la tipologia di immobili all'asta, si abbassa di oltre il 50% la pubblicazione di 
immobili residenziali. 
In merito invece alla provenienza degli immobili messi all'asta, si tratta per il 70% di 
esecuzioni immobiliari, mentre per il 28% di procedure concorsuali. 103.895 lotti, pari al 
89% della composizione delle esecuzioni immobiliari è costituita da beni il cui valore in 
asta è inferiore a 250.000 euro. Sono invece 10.333 i lotti, pari all'8% della composizione 
delle esecuzioni immobiliari, costituiti da beni il cui valore in asta è inferiore a 1.000.000 
di euro. (ANSA). 
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Immobiliare, nel 2020
rinviate 123 mila aste

Delle 116.637 aste totali, oltre il 41% ricadono nelle
regioni del Nord Italia. Sono ai primi 5 posti, con
quasi il 50% del totale delle esecuzioni italiane, la
Lombardia (16,7%), seguita da Sicilia (10%), Emilia-
Romagna (7,11%), Veneto (7%) e Lazio (7%)

Economia

14 GENNAIO 2021

MILANO. Le aste immobiliari sono state 116.637 nel 2020 mentre

la chiusura dei tribunali ne ha rinviato 123.000 circa, con un
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Sono invece 10.333 i lotti, pari all'8% della composizione delle

esecuzioni immobiliari, costituiti da beni il cui valore in asta è

inferiore a 1.000.000 di euro.

mancato recupero di circa 8,6 miliardi. Lo evidenzia il Centro studi

AstaSy Analitics di NPLs RE_Solutions nel suo «Report Aste 2020

- Time Out».

Delle 116.637 aste totali, oltre il 41% ricadono nelle regioni del

Nord Italia. Sono ai primi 5 posti, con quasi il 50% del totale delle

esecuzioni italiane, la Lombardia (16,7%), seguita da Sicilia

(10%), Emilia-Romagna (7,11%), Veneto (7%) e Lazio (7%).

Per quanto riguarda la tipologia di immobili all'asta, si abbassa di

oltre il 50% la pubblicazione di immobili residenziali. In merito

invece alla provenienza degli immobili messi all'asta, si tratta per il

70% di esecuzioni immobiliari, mentre per il 28% di procedure

concorsuali. 103.895 lotti, pari al 89% della composizione delle

esecuzioni immobiliari è costituita da beni il cui valore in asta è

inferiore a 250.000 euro.
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ECONOMIA  Oggi alle 17:31, aggiornato oggi alle 17:37

LE CHIUSURE

Aste immobiliari congelate dal Covid. Sardegna
ferma a quota 3.804
Impossibile al momento parlare di "calo percentuale"











Tribunali chiusi e aste bloccate in Italia e in Sardegna. Nell'Isola le vendite
all'incanto nel 2020 sono state solo 3.804 in questi mesi condizionati dal
Covid. Complessivamente in Italia sono state 116.637 le unità immobiliari
oggetto di aste pubblicate nel 2020 durante il solo periodo di attività dei
tribunali, per un controvalore di immobili a base d'asta di quasi 17
miliardi di euro.

La chiusura per lunghi tratti dell'anno dei tribunali ha invece rinviato la
vendita di 123mila proprietà per un ammanco di circa 8 miliardi di euro.
Lo rende noto il Centro studi AstaSy Analitics di NPLs RE_Solutions nel
suo "Report Aste 2020 - Time Out" precisando come sia impossibile
parlare di un «calo percentuale» poiché le stesse aste si sono
bruscamente interrotte, e alcune ancora lo sono, a causa di forza
maggiore.

Mirko Frigerio, fondatore e vicepresidente esecutivo NPLS RE Solutions e
presidente del Centro Studi AstaSy Analytics: "Il mancato recupero
nell'anno 2020 è potenzialmente stimabile in 8.600.378.123,25 di euro,
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assunto dalla differenza dei valori posti in asta nel 2019 rispetto ai valori
del parziale 2020. È questa quindi la cifra che i creditori non
recupereranno nei business plan dell'anno 2020, ma non possiamo
ancora parlare di perdita, al momento si tratta solo di un allungamento
dei tempi".

Per quanto riguarda la tipologia di immobili all'asta, si abbassa di oltre il
50% la pubblicazione di immobili residenziali che, nell'anno precedente a
questo studio, seppur in scala percentuale, occupava oltre il 70% delle
pubblicazioni. L'anno è stato contraddistinto dai decreti «anti-
pignoramento» che hanno sortito 2 importanti risultati sul tema
esecuzioni immobiliari dei beni residenziali: hanno impedito l'attivazione
di nuovi avvii, rinviando quindi, sino a dopo lo stato di crisi pandemica,
tutte quelle attività legate al creditore precedente e quindi mettendo in
stand by i nuovi pignoramenti e le nuove udienze per l'effettiva messa in
asta dei beni immobili; hanno ulteriormente sospeso le aste di tutte le
unità residenziali adibite a dimora principale.

Luca Mascia

© Riproduzione riservata
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Sono state 116.637 le unità immobiliari oggetto di aste immobiliari pubblicate nel

2020 durante il solo periodo di attività dei tribunali, per un controvalore di immobili

a base d’asta pari a 16.979.762.935,86 euro.

Lo rende noto il Centro studi AstaSy Analitics di NPLs RE_Solutions nel suo “Report

Aste 2020 – Time Out” precisando come sia impossibile parlare di un «calo

percentuale» poiché le stesse aste si sono bruscamente interrotte, e alcune ancora

lo sono, a causa di forza maggiore. Pertanto, in rispetto della realtà del momento, il

Centro Studi ha ritenuto di mantenere il dato congelato e non renderlo statistico e di

considerare il 2020 come un “time out” imposto, da considerare non comparabile

agli anni precedenti.

Nell’intero anno 2019, le pubblicazioni sono state 204.632. È possibile stimare che,

ove

non vi fossero state delle alterazioni così gravi al sistema dovute dai protocolli

avanzati

per far fronte alla pandemia, il numero quest’anno avrebbe potuto, statisticamente,

aggirarsi intorno alle 240.000 unità. Da qui si evince che le aste potenzialmente

rinviate sono state circa 123.000.

Come commenta Mirko Frigerio, Fondatore e Vicepresidente Esecutivo NPLS RE

Solutions e Presidente del Centro Studi AstaSy Analytics: “Il mancato recupero

nell’anno 2020 è potenzialmente stimabile in 8.600.378.123,25 di euro, assunto dalla

differenza dei valori posti in asta nel 2019 rispetto ai valori del parziale 2020. È

questa quindi la cifra che i creditori non recupereranno nei business plan dell’anno

2020, ma non possiamo ancora parlare di perdita, al momento si tratta solo di un

allungamento dei tempi.

Sul mancato recupero sarebbe possibile intervenire in due modi. La prima ipotesi è

che

il mondo del recupero si riaf di solo ed esclusivamente alla giustizia e che veda,

probabilmente, ulteriori allungamenti temporali (almeno altri 365 giorni) e che a

causa di

altre dinamiche i beni posti all’asta siano attenzionati solo da addetti ai lavori e

investitori, portando gli scenari a una ipotesi di perdita sul valore del recupero di un

25%. La seconda ipotesi è che banche e servicing mettano in atto, come alcuni già

fanno, attività stragiudiziali quali la chiusura attraverso l’accordo con il debitore, la

cessione di crediti (anche single name) e l’attività di Re.O.Co. e anche l’offerta

d’acquisto diretta alle procedure concorsuali. 

Questo secondo e auspicabile scenario potrebbe addirittura migliorare le

performance

del recupero, distraendo l’attività dalla sola partecipazione all’asta, e porterebbe

maggior consapevolezza della gestione proattiva dei portafogli gestiti come singoli

asset e non solo come numeri in un business plan. Le conseguenze, tutte positive,

sarebbero la riduzione dei tempi di incasso, l’aumento dei  ussi di rientro e le

minori spese di giustizia”.
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Delle 116.637 aste totali, oltre il 41% ricadono nelle regioni del Nord Italia. Sono ai

primi 5 posti, con quasi il 50% del totale delle esecuzioni italiane, la Lombardia

(16,7%), seguita da Sicilia (10%), Emilia-Romagna (7,11%), Veneto (7%) e Lazio (7%).
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Entriamo nel dettaglio delle 107 province italiane: sono 20 province che, da sole,

rappresentano poco più del 42% su base nazionale.

Per quanto riguarda la tipologia di immobili all’asta, si abbassa di oltre il 50% la

pubblicazione di immobili residenziali che, nell’anno precedente a questo studio,

seppur in scala percentuale, occupava oltre il 70% delle pubblicazioni. L’anno è stato

contraddistinto dai decreti «anti-pignoramento» che hanno sortito 2 importanti

risultati sul tema esecuzioni immobiliari dei beni residenziali:

hanno impedito l’attivazione di nuovi avvii, rinviando quindi, sino a dopo lo stato

di crisi pandemica, tutte quelle attività legate al creditore precedente e quindi

mettendo in stand by i nuovi pignoramenti e le nuove udienze per l’effettiva

messa in asta dei beni immobili;

hanno ulteriormente sospeso le aste di tutte le unità residenziali adibite a dimora

principale.

In merito invece alla provenienza degli immobili messi all’asta, si tratta per il 70% di

esecuzioni immobiliari, mentre per il 28% di procedureconcorsuali.Ricordiamo

chesi de niscono EsecuzioniImmobiliaritutte quelle procedure cui alla base è stato

trascritto un pignoramento immobiliare, che porta alla vendita coattiva

dell’immobile, sia di proprietà della persona  sica sia giuridica. Si de niscono
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invece ProcedureConcorsuali, tutte quelle vendite ai sensi dell’art. 107 R.D. 267/1942

[Legge Fallimentare] che fanno capo a fallimenti, concordati preventivi,

ristrutturazioni del debito, liquidazioni coatte amministrative; fanno parte di questa

categoria, anche la neonata categoria “crisi da sovraindebitamento” L.3/2012.

Il restante 2% riguarda tutte le procedure di divisione giudiziale tra coniugi o eredi

e/o cause civili, eredità giacenti che, pur passando dalla vendita all’asta del bene,

non con gurano un pignoramento o fallimento.

Prezzo di vendita base d’asta

103.895 lotti, pari al 89% della composizione delle esecuzioni immobiliari è

costituita da beni il cui valore in asta è inferiore a 250.000 euro:

il valore base d’asta totale di questi beni è pari a € 6.722.176.072,32 e rappresenta

solo il 40%del valore complessivo di tutti i beni posti in asta nel 2020;

il valore medio base asta degli immobili retail si è notevolmente abbassato a €

64.701,63, il che sta certamente a signi care che gli immobili vengono

aggiudicati a valori notevolmente inferiori ai reali valori di mercato, creando

un’ulteriore perdita di valore.

Sono invece 10.333 i lotti, pari all’ 8% della composizione delle esecuzioni

immobiliari, costituiti da beni il cui valore in asta è inferiore a 1.000.000 di euro.

Il valore base d’asta totale di questi beni è pari a €4.729.342.490,73 e rappresenta il

28% del valore complessivo di tutti i beni pubblicati in asta nel 2020.

“Questa analisi fa comprendere quanto sia frammentato, e necessiti di interventi
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assolutamente diversi cati e customizzati, ogni singolo bene posto in asta,

partendo dalla sua individuazione, analisi e ricerca della strategia ancor prima che il

bene venga posto in esecuzione. Questo lavoro è di assoluta necessità soprattutto

per gli UTP, impariamo dal passato a gestire al meglio il futuro” conclude Frigerio.

NPL

#astasy #Aste immobiliari #Mirko Frigerio #NPL #NPLs Re Solutions

#sospensione aste immobiliari
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Nella Sicilia che è, dopo la Lombardia, la seconda regione d’Italia per il
numero delle esecuzioni immobiliari pubblicate lo scorso anno, la
provincia di Ragusa è la quarta dopo Catania, Palermo e Messina. La
trentaquattresima fra le 107 province del Paese. I dati sono contenuti nel
“Report Aste 2020 – Time Out” a cura del Centro studi AstaSy Analitics di
NPLs RE_Solutions.
Nel 2020 sono stati pubblicati gli annunci di 1.195 unità immobiliari
dislocate nelle dodici città iblee. Appartamenti, ville, box, capannoni e ogni
altro immobile andati all’asta, pari al 10, 16% del totale nell’Isola. Più
esecuzioni immobiliari di Monza e Trieste messe assieme, per fare un
confronto.

E dire che lo scorso anno le aste si sono bruscamente interrotte – e alcune
ancora lo sono – a causa di forza maggiore. Nell’intero 2019, in tutt’Italia le
pubblicazioni sono state 204.632, nel 2020 116.637. È possibile stimare che,
ove non vi fossero state delle alterazioni così gravi al sistema dovute dai
protocolli avanzati per far fronte alla pandemia, il numero quest’anno
avrebbe potuto, statisticamente, aggirarsi intorno alle 240.000 unità. Da qui
si evince che le aste potenzialmente rinviate sono state circa 123.000.

 di Antonio Casa  Economia  15 gennaio 2021  9:19
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Nel 2019, a Ragusa le aste immobiliari pubblicate furono 1.952, comunque
inferiori all’orribile anno 2018, quando gli immobili battuti al migliore
offerente sfiorarono le 4.000 pubblicazioni.
Nel rapporto sono contenuti altri dati statistici riguardanti l’area iblea.
Come la vetustà media degli immobili, che è appetibile in quanto del 2014,
mentre la procedura più vecchia risale al 1984, qualcosa come 36 anni fa.

Senza la pandemia, le esecuzioni immobiliari sarebbero state molte di più.
Se da un lato questa condizione testimonia il deterioramento economico-
finanziario dell’area iblea dopo anni difficili in quasi tutti i settori
produttivi, dall’altro si registra il mancato recupero dei creditori.

Secondo Mirko Frigerio, fondatore e vicepresidente esecutivo NPLS RE
Solutions e presidente del Centro studi AstaSy Analytics, “sul mancato
recupero sarebbe possibile intervenire in due modi. La prima ipotesi è che il
mondo del recupero si riaffidi solo ed esclusivamente alla giustizia e che
veda, probabilmente, ulteriori allungamenti temporali (almeno altri 365
giorni) e che a causa di altre dinamiche i beni posti all’asta siano
attenzionati solo da addetti ai lavori e investitori, portando gli scenari a
una ipotesi di perdita sul valore del recupero di un 25%. La seconda ipotesi
è che banche e servicing mettano in atto, come alcuni già fanno, attività
stragiudiziali quali la chiusura attraverso l’accordo con il debitore, la
cessione di crediti (anche single name) e l’attività di Re.O.Co. e anche
l’offerta d’acquisto diretta alle procedure concorsuali.”

Delle 116.637 aste totali, oltre il 41% ricadono nelle regioni del Nord Italia.
Sono ai primi 5 posti, con quasi il 50% del totale delle esecuzioni italiane, la
Lombardia (16,7%), seguita da Sicilia (10%), Emilia-Romagna (7,11%), Veneto
(7%) e Lazio (7%).
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