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FOTOVOLTAICO
Si O NO?
Conviene ancora investire
nell'energia solare?



Il 6 giugno 2013, il contatore GSE ha raggiunto la soglia di 6,7 mi-
liardi di euro. Pertanto,  il Quinto Conto Energia cesserà di spiegare 
effetti il prossimo 6 luglio. Si chiude così  l’intenso capitolo dedica-
to alle misure incentivanti per il fotovoltaico. 
La domanda allora è: che succederà al fotovoltaico?
Per cercare di dare una risposta esauriente e comunque non ‘emo-
zionale’ abbiamo sentito alcuni esperti nei vari settori da quello 
accademico a quello produttivo, passando attraverso il parere di 
un legale e l’esperienza dei gestori di alcuni  fondi immobiliari.
A monte di questa nostra piccola inchiesta vi è però un ragiona-
mento che ci permettiamo di sottoporvi: è giusta la politica di in-
centivazione delle forme alternative di produzione di energia elet-
trica? Per il fotovoltaico sono stati erogati 13 miliardi di euro dallo 
Stato: soldi, chiariamolo bene, prelevati sulla tassazione di tutti i 
cittadini. 
È coerente uno Stato che fa pagare più tasse ai cittadini per favorir-
ne solo alcuni, mentre non riesce a trovare i fondi per tagliare l’Imu 
e l’aumento di un punto dell’IVA (che coinvolge tutti)?
È coerente uno Stato che ha cambiato continuamente le carte in 
tavola sugli incentivi a partita in corso?
È coerente uno Stato che non ha ancora una sua politica energeti-
ca ben definita?
Su questa (non) coerenza abbiamo sviluppato queste nostre per-
sonali riflessioni che  certamente esulano dal titolo che abbiamo 
dato alla nostra copertina: “Fotovoltaico sì o no?”.  Ma volevamo 
aggiungere provocazione a provocazione...

Stato: sì, no,
forse... chissà!

Manca in Italia una chiara 
politica energetica
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Guglielmo Pelliccioli
fondatore e editorialista di 
Quotidiano  Immobiliare
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Una società interamente controllata 
dal gruppo Foncière LFPI Italia, pa-
trocinato da Banque Lazard, ha fi-
nalizzato l’acquisto di un immobile 
cielo-terra dal Fondo Tecla, gestito 
da Prelios SGR, al valore di 9,7 milio-
ni di euro. L’immobile acquisito, ad 
uso uffici, ha una superficie di circa 
8.000 mq lordi, è sito in Palermo ed 
è totalmente locato a primario ope-
ratore delle telecomunicazioni.

PALERMO - 9,7 mln
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SIIQ: NUOVO STRU-
MENTO, NUOVE OP-

PORTUNITÀ 
Organizza: Agenzia del Demanio

MILANO: Sala Galleria del Tiepolo di Palaz-
zo Clerici - Via Clerici 5, con inizio alle ore 
9.30

27
gioveDì

MILANO
PASSAPORTO EUROPEO, NUOVE REGOLE E OPPORTUNITÀ 
PER I FONDI IMMOBILIARI CON L’ENTRATA IN VIGORE DEL-

LA DIRETTIVA UE 61/2011
Organizza: AGIDI

MILANO: Hotel Milano Scala - Via dell’Orso 7, con inizio alle ore 9.00
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Organizza: ilQI in collaborazione con CNCC

MILANO: Sede NCTM Studio Legale Asso-
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Il clima di sfiducia si riflette in una persistente e significativa difficoltà 
di risparmio delle famiglie italiane

07 REPORT

Dall’ultima indagine conoscitiva sulle famiglie italiane effettuata da Nomisma emergono 
giudizi negativi su condizione personale e contesto complessivo, mentre risulta ancora più 
preoccupante la valutazione sul futuro dei figli e dei giovani. In questo caso agiscono sulla 
risposta l’influenza dell’esperienza diretta (propri figli) e del giudizio sullo stato generale 
(giovani generazioni). Tale clima di sfiducia si riflette in una persistente e significativa 
difficoltà di risparmio. Rispondendo alla domanda circa la capacità di accantonare denaro 
rispetto all’anno precedente, il 75,5% afferma che, nel complesso, ha risparmiato in misura 
minore (31,2%) o non ha risparmiato per nulla (44,3%). È da sottolineare che la quota di 
coloro che risparmiano meno o per nulla è aumentata in misura non trascurabile rispetto 
al 2012, quando si attestava al 72%, e si avvicina al picco del 2010 (77%). Il rialzo rispetto 
allo scorso anno riflette il balzo della percentuale di coloro che dichiarano di non riuscire in 
alcun modo a risparmiare (dal 32,7 al 44,3%), che più che compensa il ridimensionamento 
della quota di chi ha dovuto ridurre gli accantonamenti rispetto all’anno precedente (dal 39 
al 31,2%).

Fonte: Nomisma, Indagine 2013
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Il rapporto di Scenari Immobiliari è l’occasione 
per intuire dove sta andando l’industria 

più importante per il real estate

Che fondo 
uscirà dalla 

crisi finanziaria?
di Marco Luraschi

Dopo la grande corsa, c’è stato il consolidamento (a voler vede-
re solo il meglio) ma da ora in poi il futuro dei fondi immobiliari 
italiani è ancora poco chiaro. I fondi sono un fenomeno destinato 
all’estinzione? Sopravviveranno i soli fondi riservati? Vedremo la 
nascita e lo sviluppo di nuovi veicoli di investimento?
La comunità del real estate finanziario, molto numerosa, riunita a 
Milano per la 23esima edizione del rapporto sui Fondi Immobi-
liari in Italia e all’Estero di Scenari Immobiliari dimostra di essere 
ancora attratta e interessata da questo veicolo che è al momento 
uno dei pochi appigli a cui aggrapparsi per poter affrontare un’ini-
ziativa immobiliare. I dati (che potete vedere nel rapporto linkato 
a lato e pubblicato su ilQI) parlano chiaro: nel corso del 2012 la 
performance media è stata negativa per tre Paesi in Europa con 
l’Italia al -1,8%, la Spagna al -2,1% e addirittura la Germania in calo 
del -1,3%. In Italia la media di Scenari è calcolata sui fondi retail e 
un campione di quelli chiusi, mentre in Germania in un campione 
composto da fondi chiusi e aperti. Pensiamo, inoltre, che in Ger-
mania i fondi dismetteranno 20 miliardi di euro da qui al 2017 con 
immobili sparsi tra il suolo tedesco, belga e olandese, con effetti 
incerti sul mercato dei valori. Ovviamente a livello di singoli fondi 
le performance sono state molto più variegate. Al momento i fondi 
italiani devono superare diverse criticità, “proprio come un ragaz-
zo adolescente che sta faticosamente diventando un uomo”, ha im-
maginato Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari. Tra 
queste certamente la scadenza dei 25 fondi quotati su cui pesano 
moltissime incertezze di mercato, la chiusura dei fondi familiari, la 
tassazione ostile che allontana gli investitori stranieri, l’IMU 
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In Italia le previsioni di 
crescita al 2015, sono 
lievemente inferiori alla 
media europea, anche 
perché un buon numero 
di fondi italiani sta per 
concludere il proprio ciclo 
di vita. Il numero di fondi 
operativi potrebbe arri-
vare a 400, mentre si può 
ipotizzare un Nav intorno 
a 42 miliardi di euro, che 
rappresenterebbe un au-
mento di circa il 13,5% 
rispetto al 2012, a fronte 
di una crescita europea 
del 17,4%.

Per scaricare il REPORT 
di Scenari Immobiliari

clicca qui
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e la svalutazione dei portafogli che quest’anno hanno azzoppato il 
ROE. Come ha detto Gottardo Casadei dello Studio Casadei nella 
sua analisi finanziaria i fondi retail hanno pagato circa 43 milioni 
di euro di IMU, il doppio rispetto all’anno precedente, e le svaluta-
zioni sono arrivate a -357 milioni di euro, 100 milioni più dell’anno 
precedente, il che ha influito pesantemente sul ROE. In positivo 
vediamo che la redditività lorda da locazione sale, rispetto a 10 
anni fa, al 6,9% però influenzata dalla svalutazione degli asset. In 
10 anni lo sconto sul Nav è salito dal 29,5% al 55% ed è clamoroso 
vedere che nel 2002 esistevano 12 fondi retail ed 1 fondo istitu-
zionale mentre oggi ce ne sono 333 (!!!) istituzionali a fronte di 25 
retail. Non fa bene neppure vedere che l’UCG (Unrealized Capital 
Gain) in 8 anni è stato del -0,2% medio, passando da un indice 100 
nel 2002 a 99 (anche se è salito al 103 al 30 giugno 2012). È stato 
superiore all’indice medio di Borsa, passato da 100 a 78, ma l’Epra 
Europe è passato nello stesso periodo da 100 a 251 e l’Epra Nareit 
da 100 a 301. Una bella differenza.
Detto che a livello mondiale i Reits continuano a essere i veicoli di 
investimento preferiti per il mattone con capitalizzazioni in conti-
nua crescita, per i fondi immobiliari è in atto una continua opera di 
adeguamento legislativo e di standardizzazione tra i Paesi dell’U-
nione Europea. In Italia non saremo da meno e nei prossimi anni 
è immaginabile un panorama di veicoli più simili agli altri Paesi 
europei grazie a qualche aggiustamento normativo. Per quanto 
concerne l’ottica di investimento i Reits si comportano in modo 
più aggressivo con preferenza per lo sviluppo, le grandi infrastrut-
ture, le rigenerazioni urbane; i fondi in Italia potrebbero preferire 
l’edilizia sociale, le RSA, le residenze specializzate o di nicchia. È 
necessario migliorare la qualità complessiva dei portafogli, per cui 
è in atto un focus su pochi immobili di elevato valore, magari sui 
trophy asset, riducendo se possibile la leva finanziaria e aumen-
tando la durata degli investimenti. Insomma, il fondo del futuro 
non sappiamo ancora come sarà, ma immaginiamo sarà diverso 
da quello attuale. In Italia è stata messa nel mirino la bandierina 
dei 50 miliardi di euro di patrimonio, grazie anche ai fondi pubblici 
di prossima nascita; speriamo che a fronte di questa continua cre-
scita della massa corrisponda anche un aumento del rendimento 
dell’investimento, della trasparenza del veicolo, della certezza del-
la normativa, della qualità degli asset, della professionalità degli 
operatori: insomma della soddisfazione del quotista! Altrimenti si 
rivolgerà ad altri strumenti di investimento.
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Nel 2012 in Italia hanno 
fatto ingresso sul merca-
to 46 nuovi fondi, mentre 
la crescita del Nav è stata 
modesta, intorno al 2,5%. 
Le previsioni per il 2013 
sono lievemente positive.

CHE FONDO USCIRà DALLA CRISI FINANZIARIA?



Bankitalia e Consob danno poche speranze al fondo quotato mentre si parla 
di una possibile proroga al 2018 delle scadenze

Salvate il soldato Ryan
di Marco Luraschi

“Bisogna ripensare la quotazione dello strumento fondo immobi-
liare, tornare all’origine dei fondi immobiliari, che sono chiusi per 
definizione: la quotazione è da considerare un’eccezione proprio 
per la natura intrinseca del fondo immobiliare”. Questa è stata l’a-
pertura, semplice e cruda, dell’intervento di Luca Zeloni, titolare 
del servizio di supervisione sugli intermediari specializzati del-
la Vigilanza Bancaria di Banca d’Italia, all’interessante convegno 
romano organizzato da Sorgente Group e ANSPC, a Palazzo Altie-
ri, sede dell’ABI, rappresentata da Gianfranco Torriero, Direzione 
Strategie e Mercati. Questo inizio di intervento di Zeloni baste-
rebbe per capire che per i fondi immobiliari non c’è futuro nella 
quotazione, almeno per come sono concepiti ora. In realtà il con-
vegno voleva anche far capire perché i fondi immobiliari quotati 
non hanno funzionato (eterna questione) e se possono, con qual-
che modifica, diventare un volano di investimenti. L’impressione è 
che in questo momento occorra più che altro salvare quei 25 fondi 
(i soldati Ryan...) che andranno in scadenza, e non si sa bene come 
visto il mercato attuale. 
In futuro l’immobiliare quotato potrà essere un attrattore di in-
vestimenti, anche istituzionali, ma con altre forme, come le Siiq 
(se aiutate maggiormente), i fondi aperti e magari dei simil-Reits. 
“Nell’attuale configurazione, il fondo – ha aggiunto Zeloni – non è 
lo strumento più adeguato”. La soluzione potrebbe essere un vei-
colo senza scadenza o una Società a Capitale Fisso in cui l’unico 
modo per entrare sia la Borsa. 
A domanda su quali siano le ‘opacità’ dei fondi quotati Filippo Ma-
caluso dell’Ufficio Vigilanza Consob su SGR e OICR, ha parlato 
di trasparenza, anche nelle valutazioni (“non vediamo nelle valu-
tazioni degli asset in portafoglio ai fondi un calo dei valori simile a 
quello del mercato”) e di una necessaria maggior importanza dei 

10ATTUALITÀ

L’Associazione Nazionale 
per lo Studio dei Problemi 
del Credito è presieduta 
dal Cav. Ercole Pellicanò, 
il quale ha rimarcato 
l’importanza del settore 
immobiliare e soprattut-
to dell’immobiliare quo-
tato come attrattore di 
investimenti istituzionali, 
in un momento in cui il 
credito al settore è scar-
so e la politica del merito 
creditizio è molto rigida.
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quotisti partecipanti rispetto alla governance attuale che è trop-
po rigida. Su questo punto potrebbero esserci novità normative a 
breve. Insomma più potere ai quotisti e più affidabilità degli stessi 
Nav comunicati dalle SGR. “Per la quotazione la forma societaria – 
ha detto Macaluso – è preferibile a quella contrattuale. Sì alle Sicav 
o alle società a capitale fisso e anche a un’incentivazione delle Siiq 
anche di carattere fiscale”. Importante la conferma da parte di Ma-
caluso che la Consob sta lavorando alla proposta di Assogestioni di 
una proroga eccezionale al 2018 dei fondi in scadenza. Questo po-
trebbe essere un primo volano di salvataggio, seppur temporaneo.
Dal canto suo Fabrizio Plateroti, Direttore della Regolamenta-
zione di Borsa Italiana, non è certo stato meno severo, reclaman-
do molte più informazioni da parte della SGR sulla vita del fondo e 
non solo al collocamento o alla semestrale. Informazioni più price 
sensitive, oppure l’introduzione della figura dell’investor relator, 
altrimenti “dobbiamo chiederci perché neanche un istituzionale 
investe con sconti sul Nav del 60%, come mai?”. E anche come mai 
dal 2007 non vediamo un nuovo fondo retail.
A illustrare il punto di vista dell’operatore specializzato in fondi im-
mobiliari è stato Stefano Cervone, già AD di Sorgente SGR ed 
ora Direttore Generale del Gruppo Sorgente, che ha spiegato 
come già esistano informazioni dettagliate sui fondi e valutazioni 
accurate di ogni asset in portafoglio, almeno per quanto riguarda 
il suo Gruppo. Cervone ha però evidenziato che il settore dei fondi 
quotati sta morendo per la mancanza di un vero mercato, “servo-
no interventi magari più invasivi di una semplice cura, altrimenti si 
va verso una lenta agonia per il comparto quotato. Per i fondi che 
vanno in scadenza occorre intervenire con un po’ di creatività, ma 
comunque in generale serve un intervento energico”, ricordando 
poi anche l’esperienza del Fondo Caravaggio di Sorgente che per 
tempo si è mosso per risolvere il problema. 
Quando sembrava che le posizioni si fossero un po’ irrigidite è sta-
to apprezzato l’intervento di Gualtiero Tamburini, Presidente di 
Federimmobiliare, che ha riportato un po’ tutti con i piedi per ter-
ra: occorre trovare una soluzione condivisa per i fondi a scadenza 
in un mercato in cui i valori non esistono, poiché nessuno com-
pra, e magari nei fondi sono rimasti gli immobili di minor valore. 
Per quanto riguarda la governance, una certa moral suasion esiste 
già e non è indifferente nell’operato delle SGR. Concludendo è im-
portante che le parti si siano incontrate e si incontrino sempre più 
spesso perché solo così si può arrivare a dei veicoli efficienti, posto 
che basterebbe migliorare quelli esistenti. 

L’Indice FIUPS nel primo 
quadrimestre 2013 è sa-
lito a 17,67 punti rispetto 
ai 17,62 dell’ultimo qua-
drimestre 2012. Il valore 
più elevato dell’indice è 
stato registrato nel se-
condo trimestre 2011 con 
18,68 punti, il più basso 
nel primo quadrimestre 
2012 con 16,70 punti.
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Prima della tavola ro-
tonda Claudio Caccia-
mani, Docente presso 
l’Università di Parma,  
Claudio Giannotti, Pro-
fessore Università LUM 
e Direttore del Centro 
Studi di Sorgente, e 
Gualtiero Tamburini, 
Presidente di Fede-
rimmobiliare, hanno 
illustrato e spiegato i 
risultati del sentiment 
Immobiliare e dell’indice 
Fiups. In un contesto ne-
gativo, ma stabile, si in-
travede un approccio più 
positivo verso i prossimi 
mesi e le società comun-
que investono in organiz-
zazione ed innovazione 
(c’è anche un piccolo au-
mento della percentuale 
di chi assumerà, dal 17% 
al 21%). 
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Si chiama Gabetti Condominio il nuovo servizio lanciato dal grup-
po guidato da Armando Borghi e affidato alle cure di Roberto 
Busso, nuovo AD della controllata Abaco Team. Proprio a Busso 
chiediamo di spiegarci la logica di questa nuova iniziativa fornen-
doci maggiori dettagli sulle modalità di applicazione verso il mercato.
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Al via il management condomini, il nuovo servizio lanciato dal 
Gruppo Gabetti

Gabetti condominio, 
storie di ordinaria 
amministrazione
di Guglielmo Pelliccioli
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Mi pare di capire Dottor Busso che voi siate la prima realtà na-
zionale a offrire un ventaglio di servizi legati alla gestione dei 
condomini.
Sì, però prima di rispondere alla sua domanda vorrei partire illu-
strando il percorso da cui è scaturita la nostra idea. La nuova Rifor-
ma del Condominio entrata in vigore il 18 giugno 2013 è il frutto 
di una revisione epocale che introduce il necessario adeguamento 
all’attuale realtà sociale, costituita da una ampia fascia di popola-
zione che ha scelto, come soluzione abitativa, l’appartamento che 
rappresenta un enorme potenziale per il nostro mercato. Il busi-
ness del futuro sarà legato alla gestione degli edifici, ponendo l’at-
tenzione su temi quali la sostenibilità l’efficientamento, il risparmio 
energetico. I nuovi modelli di gestione e manutenzione, pur par-
tendo dai principi di prevenzione e programmazione, si devono 
rapportare con un patrimonio edilizio assai articolato e complesso, 
che passa dall’immobile storico allo ‘smart building’ della nuova 
città in crescita. Il corretto controllo di modelli così estremi per ca-
ratteristiche ed esigenze richiede un approccio multidisciplinare e 
integrato, innovativo nelle metodologie e tecnologie applicate. Di-
venta di conseguenza inevitabile la trasformazione e l’evoluzione 
della tradizionale figura dell’amministratore, imponendo l’impie-
go di nuovi standard gestionali, informativi e di trasparenza.
 
Come vi state organizzando a tal proposito?
Con Gabetti Condominio, il nuovo marchio del Gruppo Gabetti 
dedicato alla gestione dei condomini, coordinato da Abaco Team. 
Dopo avere aiutato generazioni di italiani a comperare e a vendere 
la casa, vogliamo metterci al loro servizio per gestirle e conservar-
le al meglio. A fronte di questi cambiamenti vogliamo affrontare 
questo mercato in maniera altamente professionale, trasparente e 
certificata. Il nostro servizio prevede gestione e monitoraggio co-
stante di tutte le componenti dell’edificio in modo efficiente, effi-
cace ed economico.
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Gabetti Condominio si 
pone come nuova figura 
professionale in grado di 
trasformare ed evolvere 
la figura dell'amministra-
tore di condominio po-
tendo introdurre modelli 
di business e alti standard 
qualitativi in linea con 
quelli Europei. Inoltre la 
Riforma del Condominio 
porterà obbligatoria-
mente alla trasforma-
zione e all'evoluzione 
della tradizionale figura 
dell'amministratore. 



Quali sono i vantaggi offerti dal servizio che proponente come 
Gabetti Condominio?
Innanzitutto quelli di un team dedicato. Sono più di vent’anni che 
gestiamo i patrimoni immobiliari dei nostri clienti, con una moda-
lità operativa proceduralizzata, trasparente, certificata, territorial-
mente distribuita, controllata, omogenea e uniforme. Un metodo 
che abbiamo consolidato nel tempo e che ora la riforma richiede 
agli amministratori di condominio. Gabetti Condominio è in so-
stanza un nuovo operatore professionale, in grado di trasformare 
ed evolvere la figura dell'amministratore di condominio potendo 
introdurre modelli di business e alti standard qualitativi in linea 
con quelli Europei. Essendo una società di capitali, inoltre, pone 
i condomini fuori da possibili rischi delle gestioni in dividendi di 
amministratori poco onesti.

Quali sono i clienti di Gabetti Condominio?
I soggetti proprietari di immobili e non solo. In primis sono i no-
stri clienti corporate, gli operatori a cui il Gruppo Gabetti offre la 
propria consulenza, ossia Fondi Immobiliari gestiti da SGR, Proper-
ty Companies, Enti, Casse previdenziali, Cooperative, Costruttori, 
Consorzi di imprenditori Privati, tutte quelle realtà che hanno la 
necessità di valorizzare e gestire il proprio patrimonio.
 
Ci sono altri target nella vostra strategia commerciale?
Vogliamo rivolgerci anche a tutti gli amministratori di condominio, 
siamo specializzati in ambito immobiliare, energetico, impiantisti-
co, di sicurezza, ambientale sotto il profilo tecnico, economico e 
finanziario; copriamo in maniera completa tutti i servizi riferiti alla 
gestione di un immobile, quindi potremmo compensare quelle 
aree in cui un amministratore è meno performante. Inoltre, a ten-
dere il progetto Gabetti Condominio adotterà la formula in fran-
chising. Oggi gli amministratori di condominio di professione sono 
oltre 25.000, un grosso bacino di utenza per il nostro business. Da-
gli anni ‘90 il Gruppo ha iniziato lo sviluppo della rete immobiliare 
in franchising raggiungendo oggi oltre 1500 contratti di affiliazio-
ne, quindi abbiamo l’esperienza per credere di poter raggiungere 
in futuro dei buoni risultati di sviluppo.
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Roberto Busso è Ammini-
stratore Delegato di Abaco 

Team.
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ROBERTO BUSSO

Con la riforma aumen-
tano le responsabilità 
del gestore di un edificio 
che può sempre essere li-
cenziato dall'assemblea, 
purché sia raggiunto il 
voto favorevole della 
maggioranza degli in-
tervenuti. La revoca può 
anche essere disposta 
dal tribunale, su ricorso 
di ciascun condomino, se 
vi sono fondati sospetti 
di gravi irregolarità. La fi-
gura dell’amministratore 
"professionista" diventa 
obbligatoria solo per i 
condomini con più di otto 
proprietari.
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La cultura immobiliare evolve con il mutare stesso del mercato e la 
letteratura sul settore si alimenta dei nuovi fattori che influiscono 
per via diretta o indiretta sul real estate. Abbiamo ricevuto alcuni 
libri di approfondimento dedicati a diversi segmenti di mercato, 
pagine che analizzano realtà su scale molto differenti, dal naziona-
le al locale, e offrono nuove riflessioni su temi quali la gestione e 
la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, la struttura 
di domanda e offerta nel turismo e gli strumenti di marketing im-
mobiliare.

Quello del mattone pubblico è un argomento sempre più cen-
trale non solo per il real estate ma per l'economia in generale. Il 
patrimonio immobiliare pubblico. Indicazioni Operative (E. Boriani, 
G. Scaramozzino, 2013, Maggioli Editore, Milano) è una guida alla 
complessa realtà che le P-A. devono affrontare per gestire i pro-
pri beni. Il volume analizza l'impianto giuridico che regolamenta 
il mattone pubblico e ne approfondisce gli aspetti gestionali. Un 
tema la cui conoscenza è necessaria anche per gli operatori del 
mercato, come dimostra il capitolo di chiusura del libro, intera-
mente dedicato alla fine del ciclo di vita dell'immobile e alla sua 
valorizzazione. Gli autori, i due architetti Giancarlo Scaramozzino 
e Elena Boriani, hanno dotato la pubblicazione di un apparato di 
note con chiarimenti e rimandi alle norme citate. Un CD allegato 
fornisce, infine, documenti tipo per la gestione di immobili pubbli-
ci e la normativa che li riguarda.

Recensione di tre recenti pubblicazioni sul settore immobiliare

Libro mattone? 
No, il mattone nel libro

di Pietro Zara

LIBRO MATTONE? NO, IL MATTONE NEL LIBRORECENSIRE

Il patrimonio immobilia-
re pubblico vale 320 mi-
liardi di euro, di cui solo il 
15% gestito dall’Agenzia 
del Demanio. Lo ha reso 
noto la scorsa settimana 
il direttore stesso dell’A-
genzia, Stefano Scalera.



Con il secondo volume planiamo verso un'analisi la cui importan-
za, seppur generale, si manifesta sul piano locale. Dai territori alle 
destinazioni turistiche (M.A. Ferri, 2012, FrancoAngeli, Milano) non 
tratta strettamente di real estate, ma per il settore risulta egual-
mente utile: lo studio analizza la domanda turistica, la quale de-
termina le qualità del prodotto immobiliare turistico. Lo studio si 
focalizza sulle caratteristiche territoriali che influenzano la doman-
da, partendo dalla quale si dovrebbero strutturare le strategie di 
Destination Marketing. Un tema trasversale all'immobiliare ma ad 
esso intrecciato: Antonella Ferri, docente presso l'Universitas Mer-
catorum, ha partecipato in qualità di relatrice al convegno de ilQI e 
dedicato al "Prodotto immobiliare Turistico alberghiero". Il volume 
fornisce inoltre un ricco archivio di dati e schemi sull'economia tu-
ristica.

La terza ed ultima pubblicazione qui trattata ci trasporta nel mon-
do dell'agente immobiliare. Siamo ormai al sesto anno di crisi, ma 
in molti casi i mediatori non hanno aggiornato i propri strumenti 
di lavoro. Marketing immobiliare. Teoria, tecniche e idee per valoriz-
zare il real estate (M. Boraso, G.M. Brega, A. Rainò, 2012, Gruppo 
Editoriale L'Espresso) rilancia nel settore il concetto di marketing, 
uno strumento che in Italia non è mai stato realmente applicato 
all'immobiliare. Il volume, nato per iniziativa del portale Immobi-
liare.com, analizza le leve del marketing immobiliare e descrive i 
veicoli con cui promuovere la propria attività di agente. Una guida 
utile e attuale, con un intero capitolo dedicato al web, ai suoi van-
taggi e al suo corretto utilizzo. Il volume si chiude con una serie 
di domande rivolte ai big del franchising immobiliare per scoprire 
come queste reti abbiano evoluto il proprio marketing negli anni 
della crisi. Il libro è stato scritto dai tre esperti di marketing Massi-
mo Boraso (CEO di Boraso.com, editore di Immobiliare.com), Gian 
Maria Brega e Antonio Rainò con uno stile agile: ogni capitolo trat-
ta con rapidità e concisione un aspetto del marketing immobiliare 
e ne spiega caratteristiche e potenzialità. Un volume che indica la 
via per la nascita dell’ “agente immobiliare vitruviano”.
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Il concetto di “destinazio-
ne turistica” è al centro 
del volume  di M.A. Ferri. 
Si può distinguere tra de-
stinazione “spontanea”, 
ossia evolutasi grazie alle 
proprie caratteristiche 
endogene, e “pianificata”, 
cioè nata da uno sviluppo 
voluto e programmato.

Fare marketing signifi-
ca orientare la propria 
attività sulla base dei 
segnali che arrivano dal-
la domanda. Il volume 
“Marketing immobiliare” 
individua la sua mancata 
applicazione nell’orga-
nizzazione molto sempli-
ce (quasi familiare) che il 
settore “casa” ha in Italia.
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A breve cesserà il Quinto Conto Energia con le misure incentivanti

Frenesia normativa 
di difficile comprensione

di Guido Reggiani

Il 6 giugno 2013, il contatore GSE ha raggiunto la soglia di 6,7 mi-
liardi di euro. Pertanto, ai sensi dell’art. 1 del Decreto Ministeriale 
5 luglio 2012, il Quinto Conto Energia cesserà di spiegare effetti 
il prossimo 6 luglio, come meglio precisato dalla Delibera AEEG 
250/2013/R/EFR. Si chiude così (secondo alcuni, forse solo per il 
momento) l’intenso capitolo dedicato alle misure incentivanti per 
il fotovoltaico.
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Dal punto di vista della coerenza dell’azione legislativa, viene dif-
ficile giudicare positivamente la travagliata sequela di atti e prov-
vedimenti normativi susseguitisi negli ultimi 5 anni, che hanno 
dato vita ad un continuo alternarsi di conferme, smentite e par-
ziali ripensamenti, contribuendo in tal modo a minare fortemen-
te le esigenze di certezza del diritto a più riprese invocate dagli 
operatori del settore e non solo. Il vero paradosso, in particolare, 
balza all’occhio se si contrappone la frenesia che ha caratterizza-
to questa intensa fase di interventi normativi, con la lentezza e la 
superficialità che ha invece scandito il (non ancora perfettamente 
compiuto) processo di formazione del panorama regolamentare 
di riferimento ai fini dell’autorizzazione degli impianti. Anche se-
condo le (teoriche) intenzioni del legislatore ricavabili dall’art. 12 
del D.lgs. n. 387/2003, infatti, le linee guida per il rilascio del titolo 
autorizzativo finale avrebbero dovuto costituire le regole da cui 
partire per la promozione dell’intero settore delle rinnovabili; e 
sulla base di queste regole avrebbe dovuto fondarsi un adeguato 
sistema di incentivazione, così da fornire alle imprese una cornice 
normativa ben definita ai fini del rilascio del titolo assentivo fina-
le per la costruzione e l’esercizio degli impianti, al contempo con-
sentendo un’adeguata programmazione degli investimenti. Tale 
coordinamento fra i due diversi livelli normativi è invece del tutto 
mancato, essendosi anzi invertito l’ordine logico di evoluzione del-
le due distinte discipline. E così, mentre da un lato - nonostante 
l’emanazione, con sette anni di ritardo, delle succitate linee guida 
- ancora oggi si attende che venga completato il quadro norma-
tivo relativo alla realizzazione e alla gestione degli impianti (basti 
pensare che ancora non è stato adottato il decreto sulle varian-
ti progettuali preannunciato dal D.lgs. n. 28/2011), dall’altro lato, 
come visto, ci si trova a dover contemporaneamente assistere alla 
chiusura anticipata dell’era degli incentivi. Cercando di individuare 
un risvolto positivo a tale anomalo dispiegarsi di eventi, l’auspicio 
è che ora, da tale brusca, ancorché non certo inaspettata, frenata al 
sistema dei sussidi economici per il fotovoltaico, si possa ricavare 
una maggiore spinta per accelerare il processo di raggiungimento 
della grid parity, nel tentativo di salvaguardare un intero settore, 
che ancora meriterebbe di ricoprire una posizione di rilievo nell’e-
conomia del Paese. 
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Guido Reggiani, partner 
dello Studio Gianni, Ori-
goni, Grippo, Cappelli & 
Partners, ha maturato 
un’esperienza significati-
va nel settore dell’energia 
e degli appalti, prestando 
assistenza e consulen-
za a livello giudiziale e 
stragiudiziale a imprese 
nazionali e straniere in 
materia di energie rinno-
vabili e tradizionali, ap-
palti di lavori servizi e for-
niture, project financing. 
Ha preso parte a diversi 
progetti di sviluppo di im-
pianti eolici e fotovoltaici 
nella maggior parte delle 
regioni d’Italia. Laureato 
in Giurisprudenza presso 
l’Università degli Studi 
di Milano – Bicocca, ha 
collaborato fino al 2008 
presso lo “Studio Legale 
Zoppolato e Associati” 
conseguendo nel con-
tempo un Master in “Di-
ritto e Processo Ammini-
strativo” presso Just Legal 
Services.

guido reggiani
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CAPPELLI & PARTNERS

company
profile

http://www.ilqi.it/quotidianoimmobiliare/company/10821


Oliviero Tronconi esprime la sua posizione critica
verso il fotovoltaico e sottolinea l’arretratezza

del sistema energetico nazionale

Fotovoltaico? Meglio 
le altre rinnovabili

di Elena Curnis

“Il fotovoltaico è sicuramente una tecnologia interessante destina-
ta a crescere, però rispetto ad altre fonti energetiche rinnovabili 
ha un rendimento minore. Oggi i pannelli fotovoltaici di impiego 
comune, anche quelli più performanti, hanno un rendimento che 
può essere intorno al 15/18%”. Esordisce così Oliviero Tronconi, 
professore al Politecnico di Milano - Dipartimento BEST, inter-
pellato per esprimere la sua opinione riguardo al fotovoltaico e 
alle possibilità di investimento che esso offre. Una posizione cri-
tica, che vuole sottolineare come in Italia si sia dato rilievo a una 
fonte rinnovabile che influisce sulla produzione energetica nazio-
nale davvero in minima parte, tralasciano magari lo sviluppo di al-
tre tecnologie che consentirebbero all’Italia di essere meno dipen-
dente dall’estero nell’approvvigionamento energetico.

Prof. Tronconi, alla luce di questi dati sorge spontaneo chieder-
si perché in Italia si siano fatti notevoli investimenti nel foto-
voltaico, supportati anche da incentivi statali, cosa che non si è 
verificata per altre fonti rinnovabili?
Perché all'inizio la possibilità di produrre energia elettrica, che è la 
fonte energetica più preziosa, è stata tenuta in grande considera-
zione. Poi sono quei meccanismi tipici della politica che una vol-
ta messi in atto, diventa molto difficile tornare indietro. E quindi 
è stato un segmento che ha avuto tantissimi incentivi, milioni di 
euro. Ma l'assurdità di questa politica aumenta se teniamo conto 
che i produttori di pannelli fotovoltaici sono la Cina e la Ger-
mania: quindi l'Italia ha finanziato una tecnologia che poi vie-
ne prodotta in altri Paesi. Infatti, ora si corre ai ripari cercando di 
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Oliviero Tronconi è Pro-
fessore ordinario presso 
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bloccare i pannelli provenienti dalla Cina, ma sono convinto che le 
tariffe doganali non sortiscano alcun effetto in un mondo sempre 
più globalizzato... Ma questa è un'altra questione. 

Se il rendimento del fotovoltaico è basso, cosa si può dire del 
bilancio energetico?
La produzione di questi pannelli richiede l'impiego di una quantità 
di energia molto significativa. Alcuni studi affermano che per re-
cuperare l'energia che è servita a produrre il pannello, questo 
dovrebbe durare 10/12 qualcuno dice anche 14 anni continua-
tivamente. Quindi in realtà il bilancio energetico complessivo non 
è che sia così straordinario.

Come vede il futuro del fotovoltaico in Italia, alla luce anche 
della conclusione del Quinto Conto Energia? 
Io penso che la stagione del business del fotovoltaico, con anche 
fondi d'investimento che hanno finanziato la realizzazione di cam-
pi fotovoltaici, sia destinato un po' a tramontare, senza gli incen-
tivi e anche con questo discorso delle smart grid: in futuro sarai 
avvantaggiato se consumi tutta l'energia elettrica che produci e 
comunque potrai immetterla sulla rete in determinati orari e in de-
terminate condizioni. Quindi in una situazione e in un contesto to-
talmente diverso rispetto a quello attuale. Per questo credo che la 
quota di energia rinnovabile che deve crescere sia quella delle 
biomasse, del solare termico e anche quella, con le dovute cau-
tele paesaggistiche-ambientali, dell'eolico. Non trascuriamo an-
che l'idroelettrico, che è una bella tecnologia rinnovabile che nel 
nostro Paese ha raggiunto un notevole sviluppo e che ha margini 
di crescita modesti. Inoltre, secondo gli ultimi dati della Comunità 
Europea, nel 2020 quando si dovrà produrre il 20% di energia 
da fonti rinnovabili, il contributo del fotovoltaico viene stimato 
intorno all'1%; il grosso arriva dall'eolico e dalle biomasse. Quindi 
si è dato troppo risalto ad una fonte che a conti fatti non ha poi 
così peso a livello energetico.

Molti operatori del fotovoltaico si sono lamentati di come il Go-
verno ha gestito questo settore. Lei pensa che per le altre fonti 
rinnovabili ci sia una legislazione più stabile e razionale?
Non avendo avuto l’incentivo del fotovoltaico ed essendo energie 
che hanno rendimenti maggiori, sono cresciute da sole e sono de-
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Secondo il report della 
World Wind Energy 
Association, dedicato 
all'analisi dell'energia 
del vento, a fine 2002 il 
mondo contava 31 GW 
di potenza eolica instal-
lata totale e un mercato 
da poco meno di 7 nuovi 
GW all'anno. Nel 2012 
l'installato totale ha su-
perato i 282 GW, cioè 9 
volte tanto. In un anno si 
è aggiunta una potenza 
superiore di oltre 13 GW a 
tutto l'eolico che c'era sul 
pianeta dieci anni fa: 44,6 
GW. La previsione della 
WWEA è che già nel 2016 
si passi la soglia dei 500 
GW di potenza cumulati-
va installata, per arrivare 
a 1.000 GW al 2020.



stinate ancora a crescere. Gli operatori del fotovoltaico sono sta-
ti ‘benedetti’ e sono tra quei pochi che possono ‘leccarsi i baffi’ e 
non hanno niente da lamentarsi. 

Cosa ne pensa dei fondi che investono nel fotovoltaico?
Il fotovoltaico non può rappresentare allo stato attuale una scelta 
strategica per un investitore. Può rappresentare una cosa ‘spot’ per 
riuscire a certificare l’edificio in classe A. Ma in realtà i benefici che 
si hanno sono minimi, il gioco non vale la candela, dal punto di 
vista economico.

Com’è la situazione delle rinnovabili in Italia, rispetto ad altre 
realtà europee?
Come energia rinnovabile, proveniente da materiali naturali, deve 
essere considerata anche l’energia atomica. In Italia la legge non 
consente la presenza di centrali nucleari sul territorio, per motivi 
di sicurezza che tutti conosciamo, ma dobbiamo considerare che 
altri Paesi europei hanno diverse centrali. Inoltre, l’Italia importa 
più dell’86% di energia che consuma. In Germania quest’anno 
c’è stato un grosso dibattito parlamentare perché temevano di 
non essere più energeticamente autosufficienti, in seguito alla de-
cisione di chiudere le sette centrali atomiche più vecchie, sulle 17 
totali presenti nel Paese. Timori infondati, visto che anche l’anno 
scorso sono riusciti ad esportare l’eccedenza del 10% del  prodotto 
energetico nazionale. Quindi, una Germania che è autosufficiente 
le esporta, una Francia che è autosufficiente le esporta, un’Austria 
che è autosufficiente le esporta... noi importiamo l‘86,4% di quello 
che consumiamo. Importiamo gasolio e gas, tra l’altro i nostri edi-
fici hanno un unico principio di produzione dell’energia: dovesse-
ro tagliare la fornitura di gas dalla Russia o dall’Algeria, il Paese si 
blocca. Mentre in Francia, ci sono delle norme che impongono che 
ogni edificio venga dotato di due principi energetici: energia elet-
trica e gasolio, carbone e gasolio, energia elettrica e biomasse, in 
modo tale che in una fase di crisi un principio possa sostituire l’al-
tro. Noi, invece, dipendendo dall’estero siamo costantemente 
sull’orlo del precipizio, dobbiamo solo sperare che il panorama 
internazionale continui con questa stabilità, ma il nostro approv-
vigionamento energetico è un problema strategico non da poco.

Sono 27 i Comuni ita-
liani 100% rinnovabili. 
In queste realtà si hanno 
un mix di impianti diversi 
che coprono interamente 
i fabbisogni elettrici e ter-
mici dei cittadini residen-
ti. Emerge dal rapporto 
di Legambiente, 'Comuni 
rinnovabili' 2013.
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Conergy e Fidimprese sono due realtà che operano nel settore fotovoltaico

e che nonostante le criticità credono nel futuro del settore

Noi ci crediamo ancora
di Elena Curnis

Dopo il boom degli anni passati, il fotovoltaico italiano, e non solo, 
ha subito negli ultimi tempi una battuta d'arresto e a pesare nel 
nostro Paese sono soprattutto i freni agli incentivi. La fine del con-
to energia ha spinto gli addetti del settore a considerare le opzio-
ni disponibili per rendere l’impianto fotovoltaico un investimento 
ancora appetibile, anche se in modo differente rispetto agli ultimi 
anni. Il fotovoltaico ha ancora margini di crescita, soprattutto nel 
settore dei privati e degli impianti a servizio di attività produttive 
che consumano grandi quantità di energia, ma sono necessari dei 
cambiamenti, a livello normativo, nella gestione di questa fonte 
rinnovabile.  Riuscirà il settore a sopravvivere anche in assenza 
di finanziamenti pubblici? Lo abbiamo chiesto a chi con questa 
fonte rinnovabile lavora.
“Sebbene si chiuda una fase importante di incentivazioni gover-
native, l’esperienza di questi anni ci porta a constatare come in-
vestire nel fotovoltaico sia riconosciuto da tutti come una soluzio-
ne energetica efficace in termini di qualità e di costi tale da poter 
immaginare che la sua popolarità continui ad aumentare. C’è una 
forte spinta a favore del solare che emerge dalla voce dei consu-
matori, dovuta principalmente all’aumento inarrestabile dei costi 
dell’energia elettrica e del gas”, dichiara Giuseppe Sofia, Ammi-
nistratore Delegato di Conergy Italia, uno dei maggiori player 
nel settore del fotovoltaico, l’unico produttore che realizza l’intera 
gamma dei componenti necessari per la costruzione di un impian-
to fotovoltaico. “Assistiamo così ad un cambio di approccio al foto-
voltaico, fino a oggi fortemente sussidiato, ma che può diventare 
una scelta energetica primaria. Oggi anche senza alcun sussidio si 
può ottenere un significativo risparmio, in particolar modo laddo-
ve l’autoconsumo, cioè l’impiego dell’energia elettrica contestuale 
alla produzione, sia superiore al 50/70% per un impianto dimen-
sionato sui consumi annui di una famiglia o di un’impresa. Senza 
contare che un impianto può produrre energia fino a oltre 35 anni”.
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Più critica la visione di Diego Teani e Andrea Troiani di Fidim-
prese, che con la loro attività di mediazione creditizia hanno visto 
la crisi che ha coinvolto numerose società fotovoltaiche italiane, 
dovuta principalmente alla cattiva gestione degli incentivi. “Quale 
sarà il futuro del fotovoltaico in Italia, dopo gli anni del boom e dei 
18 Gigawatt di impianti messi in funzione che coprono nei periodi 
di massima produzione la quasi totalità del fabbisogno energetico 
del Belpaese (in certe aree ed in certi momenti del giorno)? Non lo 
sappiamo, perché oggi ci troviamo in una situazione di stallo, nella 
quale tutti gli operatori stanno attendendo che qualcosa succeda, 
non si sa bene cosa, ma ognuno spera che quel qualcosa possa ri-
dare vita ad un settore che prima è decollato e poi sprofondato nel 
delirio dell'incertezza più assoluta. Tutto a causa dell'inesperienza 
dei nostri Governi nel modulare una crescita settoriale così impor-
tante con incentivi distribuiti in modo forse troppo concentrato, 
nei tempi e nei modi”. Teani e Troiani propongono anche delle so-
luzioni affinché il settore possa ritrovare nuova vitalità in futuro. 
“Secondo noi ciò che serve ora è una chiara, forte e coraggiosa po-
litica energetica, che sia un seguito logico all'imponente sviluppo 
creato con lo sforzo economico degli incentivi, e crei un modello 
di vera indipendenza energetica, prima locale e individuale e poi 
più diffusa, fino a divenire nazionale. Il sogno dell'indipendenza 
energetica grazie alle rinnovabili può diventare realtà anche con 
pochi sforzi legislativi fatti nella giusta direzione, ad esempio re-
golamentando velocemente i SEU (‘Sistemi Efficienti di Utenza’, 
già introdotti dal Dlgs n. 115/08 e modificati dal Dlgs n. 56/2010, 
che l'Autorità per l'Energia avrebbe già dovuto regolamentare) 
che permetterebbero di vendere energia pulita senza passare dal-
la rete, ma producendola direttamente in loco. Si potrebbe così 
vendere elettricità senza che sul prezzo gravino imposte e oneri di 
sistema; al concetto di indipendenza energetica si coniugherebbe 
quello della grid-parity, aprendo nuovi scenari di business e im-
mense opportunità di lavoro per migliaia di imprese italiane. Molti 
operatori sono già pronti al nastro di partenza e stanno esaminan-
do decine di modelli di business, centinaia di idee, migliaia di pro-
getti. Tutti fermo in attesa che qualcosa si muova. Dateci un SEU e 
vi solleveremo il mondo!”

Domenica 16 giugno 
2013, tra le 14 e le 15, 
per la prima volta nella 
storia, il prezzo d'acqui-
sto dell’energia elettrica 
(PUN) è sceso a zero su 
tutto il territorio na-
zionale (dato GME). Ciò 
significa che in quelle due 
ore energia solare, eolico 
e idroelettrico hanno pro-
dotto il 100% dell'elettri-
cità italiana.

andrea troiani
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I ritorni ci sono, ma è vitale presidiare
le caratteristiche degli impianti fotovoltaici
e la normativa

I fondi
hanno risposto
presente

Sono diversi nel panorama italiano i fondi immobiliari focalizzati 
sul settore delle rinnovabili, in particolare sul fotovoltaico. Il primo 
in termini cronologici è stato istituito da EstCapital SGR, che ha 
dato vita nel 2009 a Real Energy, primo fondo immobiliare dedi-
cato alle energie rinnovabili, che ha completato la raccolta (41,5 
milioni di euro) e gli investimenti (23,7 Mwp, di cui 19,7 Mwp realiz-
zati in house). Gli impianti hanno consuntivato nel 2012 uno yeld 
(risultato di gestione immobiliare su costo degli asset) intorno al 
13%, con una leva pari a circa il 50% del valore degli asset. “I fondi 
d’investimento nelle rinnovabili riscuotono un diffuso interesse tra 
gli investitori in quanto assicurano rendimenti prevedibili (senza 
rischio di vacancy e/o di morosità), superiori ai fondi immobiliari 
core tradizionali e con flussi annui ai quotisti, non fondati quin-
di sulla rivalutazione degli immobili a fine fondo”, afferma il ma-
nagement della SGR. “EstCapital ha di recente istituito un nuovo 
fondo, ‘Alps Energy RE Fund’, attualmente in fund raising, col sup-
porto di AlpenBank (private bank austriaca con succursale italiana 
a Bolzano). Tale fondo si caratterizza per una diversificazione delle 
fonti (biogas, fotovoltaico, idroelettrico) e il coinvolgimento come 
partner/gestore di un primario operatore di Bolzano, con cui sono 
già stati condivisi i primi investimenti, dotati di uno yeld atteso 
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Energheia è un fondo co-
mune di investimento im-
mobiliare speculativo di 
tipo chiuso riservato ad 
investitori qualificati che 
ha come caratteristica 
l’investimento prevalente 
in impianti fotovoltaici. 
I partner dell’iniziativa 
sono rappresentati da 
Castello SGR per la ge-
stione/promozione del 
Fondo, P4E per l’attività 
di advisory e Unicredit 
per l’attività di place-
ment. 

di Elena Curnis

Fondo Energheia
Castello SGR



confrontabile a quello di Real Energy (pur senza assumere rischio 
di sviluppo). Ha inoltre uno schema di quote che prevede, a favore 
degli investitori finanziari, un diritto a percepire i flussi dal fondo 
per  proventi e rimborsi in via prioritaria rispetto alle quote sotto-
scritte dal partner, a fronte di un rendimento cedolare atteso del 
6/7% , una strategia core, con mantenimento degli asset fino a fine 
incentivo ed un rendimento cedolare atteso prevedibile nel lungo 
termine”.
Il gruppo Sorgente, invece, investe nel fotovoltaico attraverso il 
fondo Tiziano - comparto Venere con rendimenti target oltre il 
10%. “Benché il sistema degli incentivi abbia esaurito la sua forza 
propulsiva per nuovi sviluppi, il mercato secondario offre ancora 
importanti opportunità e per un lungo periodo” afferma Giovanni 
Maria Benucci, Direttore Generale Sorgente SGR. “Devono tut-
tavia essere nel continuo apprezzate e presidiate le caratteristiche 
degli impianti, la qualità degli operatori del mercato e l’evoluzione 
della normativa di settore: un impianto una volta acquistato com-
porta un’attenta attività di gestione a tutela della sua capacità di 
assicurare i rendimenti attesi”.
Anche Polis Fondi SGR è stata apripista di un nuovo approccio 
agli investimenti sul fotovoltaico con il lancio del fondo Star One, 
il cui primo closing è stato completato l’8 agosto 2012. Star One, 
caratterizzandosi per una politica di investimento focalizzata su 
impianti fotovoltaici allacciati e già in esercizio, offre agli investi-
tori istituzionali la possibilità di beneficiare di flussi di cassa stabili 
e prevedibili, e un possibile ulteriore upside in caso di rifinanzia-
mento durante la vita degli impianti e/o di uscita anticipata, con 
un target di rendimento del fondo (IRR) del 13% circa. Il target di-
mensionale del portafoglio del fondo è di circa 50 MW, estendibile 
fino a 100MW. I primi investimenti hanno riguardato l’acquisizione 
di impianti localizzati a Spinazzola (BAT) ed a Rottofreno (PC). Di 
recente il fondo ha ampliato il suo portafoglio con l’acquisizione 
da Quercus Renewable Energy di Marsolar Srl, un impianto foto-
voltaico da 7,8MW situato a Borgo Faiti (Latina). “Nel settore del 
fotovoltaico esistono numerose opportunità di investimento, ali-
mentate dall’attività di dismissione degli sviluppatori e dei fondi di 
private equity che hanno precedentemente investito” commenta 
Paolo Berlanda, Amministratore Delegato di Polis Fondi SGR. 
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www.quotidianoimmobiliare.tv

In onda su QI TV il servizio dedicato alla tavola 
rotonda "La quotazione dei fondi immobiliari: 
esperienze a confronto", organizzato a Roma da 
Sorgente Group e dall'Associazione Nazionale 
per lo Studio dei Problemi del Credito. Il con-
vegno ha riunito numerosi esperti del settore ed 
esponenti di ABI, Banca d'Italia, Borsa Italiana e 
Consob. Sono disponibili, inoltre, le interviste a: 
- Filippo Macaluso, Consob
- Stefano Cervone, Sorgente Group
- Ercole Pellicanò, ANSPC
- Claudio Giannotti, Sorgente Group e Universi-
tà LUM
- Gualtiero Tamburini, Federimmobiliare

La quotazione dei fondi immobiliari: esperienze a confronto

Il servizio della presentazione del Rapporto 
2013 "I fondi immobiliari in Italia e all'estero" 
di Scenari Immobiliari è in onda su QI TV. Dal 
report emerge che nel 2012 i fondi immobilia-
ri hanno raggiunto un patrimonio mondiale di 
circa 1.700 miliardi di euro, con una crescita del 
9,7% sull'anno precedente. Sono visibili anche 
le interviste a:
- Mario Breglia, Scenari Immobiliari
- Paola Gianasso, Scenari Immobiliari
- Gottardo Casadei, Studio Casadei

I fondi immobiliari in Italia e all'estero - Rapporto 2013

www.quotidianoimmobiliare.tv

VIDEO della settimanaWEB TV

http://www.quotidianoimmobiliare.tv/3627/La-quotazione-dei-Fondi-Immobiliari
http://www.quotidianoimmobiliare.tv/3627/La-quotazione-dei-Fondi-Immobiliari
http://www.quotidianoimmobiliare.tv/3627/La-quotazione-dei-Fondi-Immobiliari
http://www.quotidianoimmobiliare.tv/3648/I-fondi-immobiliari-in-Italia-e-allestero-Rapporto-2013
http://www.quotidianoimmobiliare.tv/3648/I-fondi-immobiliari-in-Italia-e-allestero-Rapporto-2013
http://www.quotidianoimmobiliare.tv/3648/I-fondi-immobiliari-in-Italia-e-allestero-Rapporto-2013
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tutte le interviste realizzate in fiera
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tutti i dossier realizzati presso eire 2013
Evento di apertura EIRE 2013
La valorizzazione del patri-
monio, una grande occasione 
per l’Italia
Antonio Intiglietta, EIRE
Roberto Benaglia, EIRE
Andrea Boltho, Università di 
Oxford
Gualtiero Tamburini, Federim-
mobiliare
Nicholas Van Ommen, WP Carey
Marco Sangiorgio, CDP Investi-
menti SGR
Roberto reggi, FPC ANCI
Stefano Scalera, Agenzia del De-
manio

Tavola rotonda: da dove ripartire?
Aldo Mazzocco, Assoimmobiliare
Massimo Brunelli, IDeA Fimit
Paolo Buzzetti, ANCE
Claudio De Albertis, Assimpredil 
ANCE
Cesare Ferrero, BNP Paribas Real 
Estate
Sergio Iasi, Prelios
Giancarlo Scotti, Generali Real 
Estate

clicca qui

Turismo=Valore
Proposte per una nuova
ospitalità italiana
Emilio Valdameri, Progetto Turi-
smo
Silvia Rovere, Assoimmobiliare
Stefano Scalera, Agenzia del De-
manio
Serena Di Nino, Invitalia
Roberto Reggi, FPC ANCI
Alfonso Pecoraro Scanio, Fonda-
zione UniVerde
Giorgio Palmucci, AICA
Alan Mantin, Hilton 
Francesco Brunetti, Starwood
Chema Basterrechea, NH Hoteles

clicca qui

Modelli e metodi: Riqualifi-
cazione delle aree urbane e 
sviluppo del territorio
Riccardo Delli Santi, AGIDI
Claudio Artusi, CityLife
Carlo Nicotera, Romeo Gestioni
Marcello Pasini, Fintecna Immo-
biliare
Ilda Curti, Comune di Torino
Ezio Micelli, Università IUAV di Ve-
nezia

clicca qui

Il ruolo del retail nello
sviluppo dei centri urbani
Corrado Vismara, Larry Smith Ita-
lia
Roberto Benaglia, EIRE
Massimo Moretti, Beni Stabili SIIQ
Stefano Mereu, Grandi Stazioni
Stefano Pavarini, Multi Develop-
ment Italy
Jerry Boschi, Sonae Sierra
Renato Cavalli, Prassicoop
Pietro Malaspina, CNCC

clicca qui

Fondi internazionali: Prota-
gonisti per la valorizzazione 
del patrimonio italiano
Aldo Mazzocco, Assoimmobiliare 
e Beni Stabili 
Philip Charls, EPRA

Tavola rotonda: attese delle società 
quotate nel real estate
Andrea Camporese, ADEPP
Hans Op’t Veld, PGGM
Michiel Te Paske, Morgan Stanley
Alban Lhonneur, Thames River
Jhon Lutzius, Green street Advi-
sors

clicca qui

Modelli e metodi:
Gli stadi e la trasformazione 
del territorio
Aldo Mazzia, Juventus FC
Marco Monaco, NCTM Studio Le-
gale
Daniele Mancini, Casa.it
Marco Mutti, Foruminvest

clicca qui
E-Commerce
Nuove sfide per la logistica
Alfredo Mauri, GVA Redilco
Daniele Sotti, Prologis

Tavola rotonda
Alberto Iori, CBRE
Benjamin Khafi Grynfas, Gazeley 
Italia
Alex Nuhi, Akno Business Parks
Roberto Piterà, Jones Lang LaSal-
le Italia
Daniele Sotti, Prologis
Eric Veron, Vailog

Tavola rotonda: il confronto sulle 
nuove sfide dell’e-commerce
Marco Caimi, Geodis Logistics
Roberto Colella, ND Logistics Ita-
lia

clicca qui

Modelli e metodi: Valoriz-
zazione dei grandi giacimenti 
culturali italiani: il proget-
to Pompei
Rodolfo Girardi, ACEN
Roberto Reggi, FPC ANCI
Paolo Graziano, Unione Industria-
li di Napoli
Marcello Taglialatela, Regione 
Campania
Maurizio Maddaloni, Camera di 
Commercio di Napoli
Lorenzo Ornaghi, ASERI Universi-
tà Cattolica del Sacro Cuore

clicca qui

Modelli e metodi: Sono i fondi 
e le SIIQ la strada per la val-
orizzazione del patrimonio?
Silvia Rovere, Assoimmobiliare
Marco Sangiorgio, CDP Investi-
menti SGR
Achille Lanzarini, Fondazione 
IRCCS Ca’ Granda Ospedale Mag-
giore Policlinico
Roberto Busso, Abaco Team
Riccardo Serrini, Prelios
Alberto Segneghi, BNP Paribas 
REIM SGR
Emanuele Caniggia, IRE

clicca qui
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