
Home >  Strumenti Finanziari >  Fondi

Immobiliari E Real Estate   > Real estate Italia,

segnali di ripresa dopo un ...

10/07/202010/07/2020

Real estate Italia, segnali di ripresa dopo un
semestre nero
di di Redazione AdvisorPrivateRedazione AdvisorPrivate

HIGHLIGHTS

Nelle ultime tre settimane si stanno registrando dati incoraggianti,

in particolare per il segmento residenziale

LA NEWS

Il 2019 è stato un anno

record per gli

investimenti corporate

nel mercato

immobiliare italiano,

con 12,3 miliardi di

euro di investimenti, di

cui il 75% esteri. Le Le

prospettive eranoprospettive erano

rosee anche per ilrosee anche per il

2020 ma la crisi2020 ma la crisi

economica innestata dal Covid-19 ha avuto un effettoeconomica innestata dal Covid-19 ha avuto un effetto

“flash-back” nel settore real estate, con dinamiche simili a“flash-back” nel settore real estate, con dinamiche simili a

quelle di 5-6 anni fa. quelle di 5-6 anni fa. 

Dopo il calo registrato durante il lockdown (sono solo 2 i miliardi di

euro di investimenti corporate nel real estate nel primo trimestre

2020), nelle ultime tre settimane si stanno registrandonelle ultime tre settimane si stanno registrando

segnali di ripresa, in particolare per il segmentosegnali di ripresa, in particolare per il segmento

residenzialeresidenziale. E se per la compravendita di case gli esperti non si

aspettano che ci sia un impatto rilevante nei prossimi trimestri, la

preoccupazione è soprattutto sugli uffici, travolti dall’opportunità
dello smart working.

La conferenza ha analizzato da una parte gli investimenti che, se

non del tutto bloccati, sono certamente rallentati con impatto

diverse tra le varie asset class, e dall’altra l’impatto sulle famiglie.

Secondo NomismaNomisma, si sono già formati 15,6 miliardi di euro di

crediti deteriorati derivanti da rate di mutui non pagati, con

100mila nuclei familiari che rischiano di diventare insolventi nei

prossimi trimestri e 160mila che hanno già un immobile pignorato. 

Sempre piSempre più rilevante quindi anche il ruolo dei player del rilevante quindi anche il ruolo dei player del

credito e dei servicers, a sostegno dei mutui e credito e dei servicers, a sostegno dei mutui e della gestione

di UTP con sottostante immobiliare. Infine un ruolo centrale nel

settore ce l’ha la tecnologia: le agenzie immobiliari, spinte anche

dalla pandemia, hanno avviato visite virtuali e trattative da remoto,

in un approccio sempre più consulenziale e di customer care. Tra

fondi di investimento, banche, servicers e operatori della filiera del

real estate e startup proptech è emerso forte un messaggio: il

HOME NUMERI PROFESSIONI STRATEGIE SOLUZIONI

Alternative

In Borsa

Real Estate Planning

Private Insurance

FISCALITÀ BANCHE PRIVATE RUBRICHE

Cerca  Qualsiasi

https://www.advisoronline.it/private-banker.action
https://www.advisoronline.it/strumenti-finanziari.action
https://www.advisoronline.it/strumenti-finanziari/fondi-immobiliari-e-real-estate.action
javascript:showShareByMailPopup()
https://www.advisoronline.it/strumenti-finanziari/fondi-immobiliari-e-real-estate/56434-real-estate-italia-segnali-di-ripresa-dopo-un-semestre-nero.action
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuU998Dp5RyJl4_nG-zyfG8ViMOxsWLRBUIO-PyWBQAIZ9gBkNi8stZF_XyrJhTbHvQF_nkcyRuZlhWw2u7kh8RwlhOnNny0z5NmTM3kRr8zjjgZOoo0lAz8N8xFvr1MnXd9D_9AtXiqMzuSPPfgx8__mRnxxMeR6DTGiX_NWz_jWvUduP8C1YAKxggh_JVE11rlvmjuCX-rRI1tFxGccPJv0y0k0bmMM9v7B2CJyXq5IZWiTToMGMiZFFgdgV_GkxG&sai=AMfl-YReYc_Je3IKs5MSg_1_iJQ2kPX0_MvQqpAHCc6TcRwh1gmJiA_s7Jq4q_JgYE8wmJ9iZbnytZ1FW_IbuK8It0bVGssNthvmZvJZMp74uZCBpVH5dxK429V2q13rOiEs&sig=Cg0ArKJSzGVK0zcOzI2M&adurl=https://advisorplay.advisoronline.it%3Futm_source%3Dadvisoronline%26utm_medium%3D300x600%26utm_campaign%3Dlancioadvisorplay&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
https://www.advisoronline.it/talk.action?utm_source=advisoronline&utm_medium=sidebarbotton&utm_campaign=advisortalk
https://www.advisoronline.it/
https://www.advisoronline.it/private-banker.action
https://www.advisoronline.it/private-banker/numeri-delle-banche-private.action
https://www.advisoronline.it/private-banker/carriere-e-professione.action
https://www.advisoronline.it/private-banker/strategie.action
https://www.advisoronline.it/private-banker/soluzioni.action
https://www.advisoronline.it/private-banker/soluzioni/alternative.action
https://www.advisoronline.it/private-banker/soluzioni/in-borsa.action
https://www.advisoronline.it/private-banker/soluzioni/real-estate-planning.action
https://www.advisoronline.it/private-banker/soluzioni/private-insurance.action
https://www.advisoronline.it/private-banker/fiscalita.action
https://www.advisoronline.it/private-banker/banche-private.action
https://www.advisoronline.it/private-banker/rubriche.action
https://www.facebook.com/Advisor.Ofc/
https://twitter.com/ADVISOR_ONLINE
http://www.linkedin.com/company/advisor---open-financial-communication
https://www.advisoronline.it/private-banker.action


PENSATI PER TE:

Iscriviti qui alle newsletter, inserendo il tuo indirizzoIscriviti qui alle newsletter, inserendo il tuo indirizzo

e-mail:e-mail:

 00   

fattore umano mantiene un’enorme importanza nella lettura e

gestione di dati che, seppure automatizzati grazie all’intelligenza

artificiale ed al machine learning, devono essere interpretati da

professionisti competenti nei settori di riferimento.

È questo il quadro che emerge dalla tre giorni della digital

conference “Real Estate: The Question Mark For The Future”,

organizzata da Credit VillageCredit Village e dall’agenzia di corporate

communication T.W.I.N. - The World Is Now.

Con oltre 400 iscritti, 27 speakers nei tre panel e 11Con oltre 400 iscritti, 27 speakers nei tre panel e 11

appuntamenti tra workshop e live demoappuntamenti tra workshop e live demo, la conferenza ha

raggiunto l’obiettivo di connettere tre mondi che, seppur

apparentemente lontani, sono interconnessi: real estate, NPL e

fintech. I dati dello scenario sul mercato immobiliare post-Covid e

le presentazioni proiettate nelle varie giornate sono a disposizione

qui: https://cvrealestate.events/#attidelconvegno mentre i

contenuti del live tweeting sono a disposizione sui profili di Credit

Village e T.W.I.N. con #REDigitalEvent.
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