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Spettabile
Compagnia Italiana Turismo S.p.A. in A.S.
Via Ettore de Sonnaz, 14
10121 Torino (TO)
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Bologna, 18 Dicembre 2018
Ns. Rif.: SC/val 18.7079

Facendo seguito all’incarico affidatoci, abbiamo effettuato la valutazione, a fini di bilancio,
dell’immobile sito in via Roncigliano 11 a Scandicci (FI), di proprietà della Spettabile C.I.T.
SpA in A.s., con riferimento alla data del 30 ottobre 2018.
La nostra attività è conforme agli standard fissati da IVS – International Valuation Standards –
edizione 2017 e da RICS Valuation –Global Standards 2017 (“Red Book”).
PRAXI è Società di Valutazione “regulated by RICS” [Firm n° 710985].
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PRAXI ha elaborato questa stima agendo in qualità di Valutatore Indipendente esterno, così
come definito dal Red Book. PRAXI non si trova in condizioni di conflitto di interesse rispetto
al Committente, agli altri Soggetti coinvolti, e agli immobili oggetto di valutazione.

OGGETTO DELLA STIMA

Sono stati oggetto di valutazione i fabbricati, comprensivi delle aree e degli impianti generici
di diretta pertinenza (elettrico, termico, idrico, ecc.); sono invece rimasti esclusi dalla
valutazione i beni mobili, i documenti, gli archivi ed in generale quanto contenuto negli
immobili di cui si tratta.

DEFINIZIONE DI VALORE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione ha determinato il Valore di Mercato dell’Hotel Sorgente Roveta.
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Secondo la definizione di IVS – International Valuation Standards e di RICS Valuation – Global
Standards (“Red Book”), per Valore di Mercato si intende l’ammontare stimato a cui una
proprietà o passività dovrebbe essere ceduta e acquistata, alla data della valutazione, da un
venditore e da un acquirente privi di legami particolari, entrambi interessati alla compravendita,
a condizioni concorrenziali, dopo un’adeguata commercializzazione in cui le parti abbiano
agito in modo informato, consapevole e senza coercizioni (IVS 2017 – IVS 104 Section 30.1;
RICS Red Book 2017 – VPS4 4).

In relazione alle caratteristiche, alle destinazioni d'uso ed alle potenzialità di utilizzo del
complesso immobiliare, per la determinazione del Valore di Mercato è stato adottato il seguente
approccio:
 metodo della trasformazione
Per Valore di Trasformazione si intende il Valore di Mercato del bene nell'ipotesi della sua
trasformazione secondo l'utilizzo previsto dagli strumenti urbanistici.
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Il Valore di Trasformazione si ricava determinando il Valore di Mercato finale della
proprietà dopo la trasformazione, dedotti i costi da sostenere per realizzare la trasformazione
stessa, tenendo conto della componente di rischio correlata alla aleatorietà dei tempi di
realizzazione dell'intervento ed al futuro andamento del mercato immobiliare.

La valutazione ha considerato il complesso nello stato di disponibilità in cui si trova alla data
di riferimento della stima.

C.I.T. SpA in A.S. – Valore di Mercato Hotel Sorgente Roveta

pag. 2 a 12

La nostra attività valutativa è stata condotta, sia dal punto di vista dei criteri estimativi che delle
metodologie operative, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le migliori prassi peritali
a livello italiano ed internazionale.
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ORIGINE DEI DATI UTILIZZATI NELLA STIMA
La stima è basata sui dati tecnici fornitici dalla Committente, di seguito riportati in sintesi. In
conformità all’incarico affidatoci, tali dati sono stati considerati corretti ed aggiornati:
superfici lorde (già forniti in occasione della precedente semestrale);
documentazione catastale;
planimetrie;
dati urbanistici;
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In particolare, abbiamo desunto dalla documentazione fornitaci e dal confronto col vostro
personale i dati relativi:
 alle consistenze degli immobili;
 agli interventi di manutenzione straordinaria/ristrutturazione già programmati sugli
immobili a reddito;
 ai progetti/ipotesi progettuali inerenti agli immobili

Derivano invece da nostre autonome analisi ed indagini i dati relativi a:
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 canoni di mercato, per le diverse destinazioni d’uso e zone interessate;
 tassi di capitalizzazione e di attualizzazione;
 costi a carico della proprietà riguardanti property management, importi previsti e/o
accantonamento per manutenzioni straordinarie, quota dell’imposta di registro sui
contratti di locazione, provvigioni sugli affitti e sulle vendite.
 costi di ristrutturazione diretti ed indiretti (per gli interventi di trasformazione);
 prezzi finali di vendita e tempi di assorbimento del mercato, relativamente alle varie
destinazioni d’uso di cui ai progetti/ipotesi progettuali di trasformazione.
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APPROCCI ESTIMATIVI
IMMOBILI TRASFORMABILI / DA VALORIZZARE
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Per immobili trasformabili/da valorizzare si intendono gli immobili che necessitano (o per i
quali è comunque opportuno, in ottica di migliore valorizzazione) di interventi edilizi di
sostanziale entità, finalizzati alla realizzazione di un bene significativamente diverso (per
caratteristiche, dimensioni, destinazione d’uso, ecc.) da quello attuale.
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Il complesso immobiliare da valorizzare è stato stimato sulla base del criterio del Valore di
Trasformazione, per il quale il Valore del bene deriva dall’attualizzazione del cash flow (DCF)
generato dall'operazione di sviluppo immobiliare, sulla base dei ricavi attesi e della sommatoria
dei costi da sostenere per realizzare la trasformazione; un appropriato tasso di attualizzazione
considera le componenti finanziarie ed il rischio imprenditoriale dell’operazione.
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La componente positiva del DCF è costituita dai futuri ricavi da vendita dell’immobile
ristrutturato, che sono stati determinati, in relazione alle specifiche localizzazioni e destinazioni
d’uso, a partire dal reddito teoricamente sostenibile (canone di mercato) sulla base del fatturato
potenziale. I canoni locativi teorici, tradotti in valore mediante l’applicazione di adeguati tassi
di capitalizzazione, e i prezzi di mercato sono stati proiettati alla data di prevista vendita sulla
base di una ragionevole previsione di trend del mercato immobiliare. Nel calcolo dei ricavi
abbiamo tenuto conto degli effetti negativi sul reddito complessivo prodotti dalle fasi di “stepup” dei contratti di affitto, che costituiscono uno standard di mercato, soprattutto per attività
quali quelle in esame, che devono fisiologicamente affrontare una fase di avviamento, prima di
raggiungere la condizione di regime del business (e quindi essere in grado di riconoscere al
proprietario dell’immobile l’affitto “pieno”).
I costi da sostenere per realizzare la trasformazione sono stati raggruppati in tre categorie
principali: i costi diretti di ristrutturazione e, ove necessario, di demolizione (corrispettivo
da riconoscere all’impresa di costruzioni per la esecuzione “chiavi in mano” dei lavori), i costi
di concessione (importi da versare e/o opere di interesse pubblico da realizzare, per ottenere
dal Comune i titoli autorizzativi), e i costi generali (oneri professionali per progettazione,
direzione lavori, ecc.; costi amministrativi e gestionali; provvigioni per commercializzazione).
I costi sono stati da noi stimati, sulla base delle previste caratteristiche degli immobili da
realizzare, facendo riferimento ai parametri standard di mercato, nelle diverse aree geografiche
interessate. In presenza di specifici contratti di appalto e/o di prestazione professionale, nella
stima si sono considerati i costi a carico della proprietà previsti da tali contratti.
La tempistica delle operazioni di sviluppo è stata desunta dai programmi della Committente,
che abbiamo integrato con nostre autonome considerazioni riguardo alla prevedibile durata
dell’iter urbanistico-autorizzativo, ai tempi di realizzazione delle opere e di collocazione sul
mercato degli immobili finiti, in relazione alla loro entità e caratteristiche ed agli specifici
ambiti urbani in cui essi sono inseriti.
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VARIABILI MACROECONOMICHE E IMMOBILIARI
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Il cash flow è espresso in moneta corrente, e quindi incorpora una previsione di inflazione (per
l’indicizzazione dei costi) e di andamento del mercato immobiliare (per l’indicizzazione dei
ricavi).

Il trend dell’inflazione è tratto dalle previsioni pubblicate sul numero di Ottobre 2018 di
Consensus Forecast, edito da Consensus Economics (uno tra i principali Centri di ricerche
economiche e finanziarie mondiali - www.consensuseconomics.com).
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La tabella che segue sintetizza le previsioni relative all’andamento nei prossimi dieci anni delle
principali variabili macroeconomiche in Italia.

Per quanto riguarda il trend dell’inflazione, nei primi due anni (quattro semestri) del DCF è
stato utilizzato il dato puntuale indicato da Consensus Forecast, mentre per il rimanente periodo
si è considerata la media dei valori previsti, giungendo quindi al seguente risultato:

Il trend del mercato immobiliare è stato determinato separatamente per il primo biennio del
cash-flow e per il periodo successivo. Per il primo biennio la stima del trend è di tipo puntuale,
mentre per il periodo successivo si è assunto sia in linea con quello dell’inflazione, e si è quindi
fatto riferimento alle previsioni di Consensus Forecast di cui sopra. Tali misure sono state
adottate in quanto le proiezioni sul mercato italiano, anche nel breve periodo, non rappresentano
una fonte di informazioni sufficientemente stabile e riscontrabile.
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Inoltre, per la determinazione del rendimento potenziale del capitale investito (equity) si sono
anche formulate previsioni circa l’andamento dei Titoli di Stato a lungo termine (rendimento
risk free) e dell’EurIRS (base per la determinazione del costo del debito a lungo termine).
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Il rendimento dei Titoli di Stato a 10 anni è stato anch’esso desunto da Consensus Forecast, ed
è pari, per il 2019, al 3,40% (previsione di Ottobre 2018).

Al riguardo, va tenuto presente che i Titoli di Stato italiani stanno vivendo da alcuni mesi una
fase di accentuata turbolenza, correlata alle decisioni in materia di politica di bilancio e deficit
pubblico operate dal Governo, e ai contrasti con l’Unione Europea che ne conseguono.
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E’ quindi possibile che nel prossimo futuro il rendimento effettivo dei BTP si collochi su livelli
anche significativamente differenti rispetto alle previsioni qui sotto riportate.

Il trend dell’EurIRS è stato ipotizzato equivalente alla media dei valori degli ultimi dodici mesi,
rilevata dalla stampa specializzata, ed è pari allo 1,30% annuo:
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TASSI DI CAPITALIZZAZIONE E DI ATTUALIZZAZIONE

Nelle valutazioni sono stati utilizzati opportuni tassi di capitalizzazione e di attualizzazione,
che sono stati determinati sulla base dei criteri qui di seguito esposti, tenendo conto
dell’andamento previsionale delle variabili macroeconomiche e immobiliari, già illustrato.
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Considerazioni generali in merito ai tassi
Il tasso di capitalizzazione corrisponde al rapporto che esiste, sul mercato, tra il rendimento
locativo (affitto) ed il valore di un determinato immobile.
Di norma, nella prassi italiana si fa riferimento al rendimento lordo (il cosiddetto cash on cash
return), cioè non si deducono dal reddito locativo le spese a carico della proprietà (imposte
immobiliari, assicurazione, property management, ecc.).
Essendo comunque una grandezza che esprime il rendimento dell’investimento, il tasso di
capitalizzazione implicitamente apprezza il rischio dell’investimento nell’immobile in esame,
o quantomeno il rischio medio del cluster di mercato a cui l’immobile appartiene.
Il tasso di attualizzazione è la variabile matematica utilizzata per determinare il “valore
equivalente”, ad una certa data, di una grandezza economica che si genera in un differente
momento temporale.
Nel caso degli investimenti immobiliari, questo tasso viene utilizzato per determinare il valore
attuale dei costi e dei ricavi (cash-flow) previsti nell’arco dell’investimento stesso.
Il tasso di attualizzazione apprezza quindi il rischio specifico dell’operazione (oltre che
l’andamento delle variabili macroeconomiche e finanziarie), e si differenzia quindi di caso in
caso, in relazione alla natura, ubicazione, dimensione, ecc. dell’investimento immobiliare in
esame.
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In realtà, fra i due tassi esiste un rapporto diretto, tanto è vero che, (a parità di altre variabili ed
a condizione che entrambi i procedimenti vengono correttamente sviluppati), la stima del
Valore di Mercato di un immobile a reddito elaborata tramite la capitalizzazione diretta oppure
tramite il DCF dovrebbe condurre al medesimo risultato.
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I fattori di differenziazione sono essenzialmente due:
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 come già ricordato, nella prassi italiana il tasso di capitalizzazione è riferito al reddito
locativo lordo, mentre il tasso di attualizzazione viene applicato ad un cash-flow dove si
detraggono dal reddito locativo lordo i costi “immobiliari” a carico della proprietà (che,
sulla base dei dati raccolti nel nostro database, attualmente corrispondono in media al 12%
del canone lordo);
 il procedimento di capitalizzazione considera una rendita costante perpetua (e quindi è
“al netto” del futuro andamento del mercato immobiliare), mentre nel DCF i costi ed i
ricavi che concorrono a determinare il cash-flow sono indicizzati sulla base del prevedibile
andamento dell’inflazione e del mercato.

Rendimenti di mercato

In linea teorica, nel caso di immobili a reddito, il rendimento di un investimento immobiliare
incorpora implicitamente due fattori:
la componente risk-free



la componente di premio al rischio specifica dell’investimento immobiliare di cui si tratta.
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Va opportunamente precisato che, nell’approccio valutativo adottato da Praxi, il rendimento
immobiliare viene ricavato direttamente da una indagine di mercato, estesa all’intero territorio
nazionale e riferita alle principali tipologie: uffici e negozi tradizionali; uffici e negozi high
street (trophy asset); ricettivo; grande distribuzione; leisure and entertainment; logistico;
produttivo.
Per ciascuna tipologia viene determinato il range di oscillazione del rendimento lordo (cap rate),
con riferimento ad un best case e ad un worst case. Nello specifico della presente stima, i range
di rendimento sono i seguenti:
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Immobili a reddito
RICETTIVO

(uffici, negozi in ambito
urbano)

(alberghi, villaggi
turistici, RSA)

a

UFFICIO

RAPPORTO
EQUITY/DEBITO

equity

40%

debito

60%

RISK PREMIUM SU
EQUITY

min

7,28%

6,78%

max

14,48%

16,98%

min

2,25%

max

2,75%

zz

SPREAD
SU EURIRS

RANGE TASSI
CAPITALIZZAZIONE
RANGE TASSI
ATTUALIZZAZIONE

min

4,80%

4,60%

max

7,70%

8,70%

min

6,00%

5,80%

max

8,50%

9,40%
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All’interno dell’intervallo di cui sopra, il tasso di capitalizzazione del singolo immobile viene
determinato sulla base della sua situazione e condizione specifica, con riferimento a:
– situazione locativa (qualità e numero degli inquilini, condizioni e clausole dei contratti
di affitto, rischio sfitto)
– fattori estrinseci (validità della localizzazione, a livello nazionale e locale, e trend del
mercato di riferimento)
– fattori intrinseci (qualità e stato manutentivo, fungibilità, flessibilità, taglio
dimensionale).

Dai rendimenti lordi (tassi di capitalizzazione) deriviamo il range del tasso di attualizzazione
da utilizzare nel DCF degli immobili a reddito, tenendo conto dell’incidenza dei costi a carico
della proprietà e del trend previsionale del mercato immobiliare. Il posizionamento puntuale
all’interno di tale range settoriale dipende dai fattori di rischio specifici del singolo immobile.
Da quanto sopra esposto, risulta evidente che il nostro approccio non adotta una metodologia
WACC per la determinazione del tasso di attualizzazione del DCF.
E’ comunque possibile risalire a ritroso alla remunerazione dell’equity investito, sulla base della
leva finanziaria e del costo del finanziamento di un investimento immobiliare standard che
abbiamo rilevato dal mercato.
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Il risultato di questo calcolo a ritroso è esposto nello sviluppo della valutazione dei singoli
immobili, immediatamente sotto al “tachimetro”, che evidenzia visivamente il grado di rischio
attribuito all’immobile oggetto di stima, rispetto al range del segmento immobiliare cui
l’immobile stesso appartiene.

a

Utile dell’imprenditore (investitore)
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In conformità con gli standard estimativi internazionali e secondo le consolidate best practices
del mercato italiano, questo approccio estimativo considera la remunerazione dei capitali
investiti all’interno del tasso di attualizzazione: la remunerazione prevista per l’equity
corrisponde al tasso di rendimento (IRR) per l’investitore, mentre il tasso complessivo (che
deriva dalla media ponderata tra la remunerazione dell’equity ed il costo del debito) corrisponde
all’IRR dell’investimento.
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Durata del DCF
Il nostro modello di DCF per la stima del Valore di Mercato degli immobili a reddito prevede
una durata standard di 15 anni, con scansione semestrale. Tale periodo consente di includere
l’intero ciclo di un contratto di locazione ordinario (6+6 anni), più gli eventuali tempi di
vacancy e messa a reddito, e quindi, in termini generali, consente la normalizzazione del flusso
di reddito locativo e la determinazione del terminal value per capitalizzazione diretta,
utilizzando il canone dell’ultimo periodo ed il going out cap rate di cui sopra.
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Indicatori
Nel foglio “DCF” dello sviluppo valutativo di ciascun immobile vengono riportati alcuni
indicatori significativi, oltre al Valore di Mercato ed alla quota di sfitto, utili alla
interpretazione sintetica dei risultati della valutazione:
 Canone attuale, che corrisponde al Canone annuo generato complessivamente dai
contratti di locazione in essere.
 Rendimento attuale, il quale costituisce la redditività dei contratti di locazione in essere,
rispetto al Valore di Mercato delle sole superfici locate.
 Canone di Mercato totale, calcolato sulla base dei parametri assunti nella stima.
 Rendimento di mercato, il quale coincide con il cap rate.
 Capex, che riguarda l’ammontare complessivo degli eventuali investimenti previsti per
portare l’immobile nelle condizioni assunte come riferimento per la stima del Canone
di Mercato.
 Reversionary yield (rapporto tra il Canone Locativo di Mercato ed il Valore di Mercato,
più l’eventuale Capex, determinati dalla stima), il quale corrisponde al rendimento
teoricamente ottenibile da un investitore che acquistasse l’immobile ad un prezzo
equivalente al Valore di stima e ottenesse di metterlo interamente a reddito, a condizioni
equivalenti al Canone di Mercato stimato
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PRECISAZIONI E ASSUMPTIONS

Per lo sviluppo della stima abbiamo usato la superficie fornitaci degli immobili, attribuendo
alle diverse tipologie di superficie una ponderazione rappresentativa del loro pregio
immobiliare. In particolare, gli spazi accessori sono stati virtualizzati in proporzione sia
alla loro collocazione/consistenza/quantità all’interno dell’immobile sia alle superfici ed
alle destinazioni degli spazi principali nonché ai parametri assegnati agli stessi.
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METODOLOGIA DI LAVORO

Il complesso immobiliare è stato oggetto di sopralluogo diretto (20 Novembre 2018), con la
finalità di rilevare le caratteristiche generali e di inquadrare il contesto urbano in cui esso è
inserito; parallelamente alla attività di sopralluogo, abbiamo effettuato specifiche indagini di
mercato nella zona interessata, anche interpellando, con la necessaria riservatezza, intermediari
ed operatori del settore immobiliare e verificando ove possibile casi di transazioni recenti. Tali
informazioni hanno integrato ed aggiornato la banca dati sul mercato immobiliare già in
possesso della nostra Società.

Per quanto concerne l'individuazione catastale, la destinazione urbanistica e le consistenze del
bene in oggetto, ci siamo avvalsi della documentazione fornitaci dal Committente senza
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effettuare ulteriori verifiche, presupponendo quindi che quanto trasmessoci sia esatto e
completo.
LIMITI DI INDAGINE E DI RESPONSABILITA’

a

Si precisa che non è stata effettuata alcuna verifica circa il titolo di proprietà dei beni stimati,
né circa l'eventuale esistenza di diritti o gravami su di essi; la valutazione presuppone che i beni
siano pienamente conformi alla legislazione ed alle normative vigenti, in particolare per quanto
concerne la regolarità edilizia, la sicurezza e la prevenzione incendi.
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Non abbiamo considerato le eventuali passività ambientali gravanti sulle proprietà in oggetto.
Per passività ambientali si intendono i costi da sostenere sia per evitare i danni all’ambiente, sia
per sanare situazioni non conformi a quanto prescritto dalle vigenti regolamentazioni.

CONCLUSIONI DI STIMA

Sulla base di quanto riportato in precedenza, è nostra opinione che il Valore di Mercato
dell’Hotel Sorgente Roveta, con riferimento alla data del 30/10/2018, sia pari a:
€ 1.060.000,00 (euro unmilionesessantamila/00).
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In conformità con quanto previsto dagli standard di valutazione internazionale, le conclusioni
di valore della presente stima non considerano i costi di transazione.

Nell’allegato Report di Stima sono descritti analiticamente gli immobili e i procedimenti di
valutazione adottati.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

PRAXI S.p.A.

Divisione Valutazioni
Marco GAMBERINI
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COMPAGNIA ITALIANA TURISMO S.P.A. IN A.S.
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VALUTAZIONE HOTEL SORGENTE ROVETA
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PANORAMICA SUL MERCATO IMMOBILIARE

BOLOGNA, DICEMBRE 2018

IL MERCATO IMMOBILIARE ITALIANO
1 CONTESTO GENERALE

a

Come noto, le attività immobiliari costituiscono la principale componente della ricchezza
delle famiglie italiane (ben oltre il 50% del totale) e continua a rimanere elevata la
percentuale di famiglie che vive in abitazioni di proprietà (circa il 75% del totale), anche se in
leggera diminuzione rispetto a qualche anno fa. Nel corso degli ultimi anni, a causa della crisi
economico-finanziaria è infatti incrementato il numero di famiglie in affitto e in usufrutto.

Tuttavia oggi torna a cresce l’intenzione di acquistare l’abitazione da parte delle stesse,
stimate in circa 9 milioni di famiglie, le quali però manifestano mancanza di risorse
economiche sufficienti ad accedere alla compravendita o alla erogazione di finanziamenti.
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Nonostante la notevole importanza che il settore rappresenta nell’economia del Paese, il
mercato immobiliare soffre di una limitata disponibilità di dati e informazioni relative ai
principali indicatori di settore, innanzitutto legati all’eterogeneità dei dati, a problemi di
incongruenza e al gap temporale con cui le statistiche vengono rese disponibili.
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Il mercato immobiliare italiano corre parallelamente ma a distanza rispetto a quello europeo,
che, con la crisi ormai alle spalle, ha ripreso a crescere a ritmo più sostenuto di quanto si stia
registrando in Italia nel recente periodo, con il volume d’affari distante rispetto alle principali
nazioni continentali.

Figure 1 Europe Investment Transaction Volume

Il 2018 si è aperto sulla scia della positiva performance del 2017, la quale ha registrato lo
storico risultato di oltre 11 miliardi di investimenti nell'immobiliare non residenziale (in
crescita del 25% circa rispetto al 2016). A ciò si univa il favorevole quadro macroeconomico
e il permanere dei tassi di interesse su livelli straordinariamente esigui.

Il repentino deterioramento del quadro economico, su tutti le tensioni del commercio globale
e la prossima fine del quantitative easing, crediamo possa aver influito in modo significativo
sui primi risultati del 2018.
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Con un totale di circa 1,4/1,5 miliardi di euro, il volume degli investimenti non residenziali
nel primo trimestre del 2018 è diminuito di circa il 28%-30% rispetto allo stesso periodo del
2017. Si tratta comunque di un buon trimestre che ha attratto capitali superiori alla media
storica quinquennale e decennale dei primi trimestri dell’anno.
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Altresì il risultato sull’intero semestre si è attestato a circa 3,3 miliardi di euro di volume
transato, aggravando il delta differenziale con il 2017 a -40%.

Figure 2 elaboration by PRAXI based on various sources

2 COMPARTO RESIDENZIALE
I dati diffusi dall’Agenzia delle Entrate sulle transazioni nel campo residenziale, seppure in
rallentamento rispetto a quanto previsto, mostrano il 2018 con un bilancio positivo in circa
127 mila compravendite, un incremento del 4,3% nello stesso periodo dell’anno precedente,
ma un decremento del 20% rispetto al Q4 2017.
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Guardando le otto maggiori città italiane per popolazione, nel primo trimestre 2018 sono state
rilevate circa 23 mila transazioni residenziali, generando una variazione del +0.7% rispetto al
Q1 2017. A mostrare la crescita più significativa sono state invece le rispettive province, con
un totale di circa 22 mila transazioni residenziali, +6,6% rispetto al Q1 2017.
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Nel dettaglio i volumi di numero di transazioni: Napoli (+10,8%), Palermo ( +10,1%),
Genova ( +8.7%), Firenze ( +8,6%), Bologna ( +8,6%), Torino ( +5,6%), Roma ( +5,3%) e
Milano (+4,7%).
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Negli ultimi 3 anni una parte rilevante di fabbisogno compresso è riuscita ad accedere al
mercato della casa, favorendo un ampliamento dell'attività transattiva, fisiologicamente
destinato ad attenuarsi nel prosieguo. Pertanto il recupero di quota 600 mila dovrebbe
avvenire nel corso del prossimo biennio, ad esito della graduale risalita inaugurata ad inizio
2014 e non ancora arrestatasi (grafico 3).

Figure 3 elaboration by PRAXI based on various sources

Contrariamente alle previsioni, al dinamismo delle transazioni non ha fatto riscontro
un'analoga tendenza dei valori che hanno, invece, continuato a flettere anche nei primi mesi
di quest'anno. La rigidità iniziale a fronte del drastico cambiamento di contesto causato dalla
crisi ha, di fatto, compromesso le possibilità di rimbalzo, finendo inevitabilmente per
allungare a dismisura i tempi per l'approdo al punto di inversione ciclica.
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Ancora oggi, permangono infatti squilibri tra aspettative dell'offerta e disponibilità della
domanda, che nemmeno l’impennata di quest'ultima è stata in grado di annullare (grafico 4).

Figure 4 elaboration by PRAXI based on various sources

I prezzi medi nominali sono quindi rimasti stabili o in leggera diminuzione dall’ultima parte
del 2017 fino al primo semestre di quest’anno, con andamenti positivi solo per le zone di
pregio delle città maggiori. Arrancano le periferie e province, per le quali non si percepisce lo
slancio verso la ripresa.
Le variazioni annuali stanno progressivamente perdendo di intensità, e rimangono ancora in
territorio negativo, per effetto di aspettative della parte offerente che sono ancora disallineate
rispetto alla disponibilità di spesa della domanda.
I trend sui prezzi dell’anno precedente si confermano quindi stabili nel primo semestre 2018:
positive Bologna e Milano (quest’ultima a 4.900 €/mq in media, +2% su base annua). Per
quanto riguarda le altre città, Roma, Napoli e Firenze hanno avuto una sostanziale stabilità.
Continua la flessione delle quotazioni a Palermo, Genova e marginalmente Torino.

A livello regionale, il prezzo si è ridotto in 11 delle 20 regioni italiane, con i cali maggiori in
Piemonte (-1,9%), Sardegna (-1,3%) e Calabria (-1,2%). Dall'altro lato la Campania (1,4%)
segna la performance migliore su Lombardia e Basilicata, entrambe con un incremento dello
0,5%.
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In relazione alla dimensione delle abitazioni transate, circa un terzo degli scambi riguarda
alloggi con superficie tra 50 e 85 mq e il 27,5% delle abitazioni compravendute si colloca
nella classe tra 85 mq e 115 mq. La fascia tra 50 e 115 mq rappresenta più della metà del
mercato in tutte le macroaree, mentre le abitazioni fino a 50 mq rappresentano ovunque la
quota inferiore delle transazioni.
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La quota di acquisti finanziati con mutuo ipotecario continua a collocarsi intorno all’80%. Il
rapporto fra prestito e valore dell’immobile è salito marginalmente (75,9% da 73,7% nel
quarto trimestre), risultando più elevato nelle aree non metropolitane e non urbane.
In Italia il finanziamento di mutui alle famiglie per l’acquisto dell’abitazione ha raggiunto il
volume complessivo di 47,8 miliardi di euro nel 2017, mentre dato relativo al Q1 2018, si
colloca pari a 11.176 miliardi di euro (-5,1% su base tendenziale).
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A livello di singoli importi, la media dell’erogato è nell’intorno dei 130.000 €. La fascia 100150.000 € pertanto rimane la più richiesta.

Figure 5 Amount of mortgage loan – source: Eurisc
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La complicata fase economica, avvertita soprattutto dalle classi più basse di reddito, incentiva
la domanda locativa, soprattutto di alloggi di dimensioni ridotte nelle grandi città.
I canoni sono registrati in lieve calo; a favorire tale andamento è la pressione fiscale che si
attua nel settore, spingendo verso contratti a canone concordato.
La novità delle locazioni brevi o ultra-brevi diffusasi a seguito dell’evento di Expo a Milano,
continua ad essere scelta anche altrove, con un particolare sfruttamento in ambito turisticoricettivo, per circa 500mila stanze locate nel 2017.
Il fenomeno risulta ancora in forte fase evolutiva all’interno del mercato residenziale, con
logiche e aspettative non sempre coerenti con il settore di riferimento. Nel primo semestre ’18
lo sviluppo di questa particolare nicchia non si è fermato e non ci sono motivi affinché a
breve avvenga un’inversione di tendenza.
A conferma di questa tesi, l'analisi dei contratti esclusivamente brevi vedono un incremento
maggiore della media sia nel valore (17,37%) che nel volume (16,41%).

Nel mercato immobiliare residenziale italiano si registrano quindi spinte contrapposte: da una
parte il fabbisogno primario delle famiglie, che attenuata la crisi, sono tornate a manifestare la
propria propensione all’acquisto, dall’altra il permanere dell’eccesso di offerta accumulatosi
negli anni e la progressiva attenuazione della rigidità delle aspettative di realizzo dei soggetti
esposti verso il settore (banche, imprese e famiglie). Ad agire in chiave contenitiva, oltre ai
fattori citati, concorre una composizione della domanda che tradisce una diffusa debolezza
reddituale. La modestia della componente di investimento, associata alla massiccia
dipendenza da mutuo, impediscono per ora la decisa risalita dei prezzi.
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In ultima analisi, il mercato italiano, in questa fase, sconta un'inadeguatezza del patrimonio
immobiliare trasversale a tutti i segmenti che, pur non pregiudicandone la crescita, ne
ritardano l'avvio e ne riducono l'intensità.
Nel 2019 è previsto l'irrobustimento del gruppo di città con il segno positivo (si
aggiungeranno Venezia, Torino, Roma e Napoli), con conseguenze espansive sul tasso medio
che raggiungerà il +0,3%, mentre nel 2020 la quasi totalità delle città sarà tornata in territorio
positivo, con una variazione media che avrà raggiunto il +0,9%.
Inoltre si stanno riducendo i tempi necessari a vendere, e si sta limando anche lo sconto
rispetto al prezzo di partenza a cui si chiudono le operazioni.

Si segnala l’impatto positivo di alcune novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, relative
all’estensione delle detrazioni per interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico,
che potranno dare ulteriore stimolo al mercato. In particolare ci si riferisce all’incentivo
all’acquisto di immobili da ristrutturare, con la proroga fino al 31 dicembre 2018 delle
detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per intervento volto al recupero del patrimonio
edilizio e la conferma della detrazione delle spese relative a intervento di riqualificazione
energetica degli edifici, nella misura maggiorata del 65%. Si segnala inoltre la particolare
attenzione rivolta alle misure antisismiche, per cui la detrazione è elevata al 70% fino al 2021,
qualora riducano il pericolo sismico in modo tale da comportare il passaggio a una classe di
rischio inferiore.

3 COMPARTO NON RESIDENZIALE
L’andamento degli investimenti non residenziali in Italia è aumentato a partire dal 2014 ed ha
raggiunto la quota record di oltre 11 miliardi nel 2017.

a

Come già evidenziato, il volume transato nel primo trimestre 2018 è stato pari a circa 1,4/1,5
miliardi di euro. Di tale importo, una quota pari a circa il 44%, ha riguardato il segmento
retail, che continua a rappresentare una asset class fondamentale e strategica, soprattutto per
l’in-town retail.
Tutte le asset class hanno visto le transazioni diminuire, tranne il Misto con 162 milioni di
euro e il Retail che ha sfiorato i 700 milioni di euro.
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I dati relativi al Q2 mostrano un investito pari a 1,7 miliardi di euro (-40% rispetto al Q2
2017), per un volume totale transato da inizio anno che si aggira attorno ai 3,2 miliardi di
euro, confermando una riduzione (-35%) rispetto al primo semestre del 2017.
Va evidenziato, tuttavia, che questa prima parte dell’anno presenta una performance di
mercato superiore alla media semestrale dell’ultimo decennio (+22%).

Figure 6 Distribution of investments in Italy - elaboration by PRAXI based on various sources

Gli investitori stranieri si confermano come i principali player del mercato corporate, con una
quota in aumento e attestatasi al 78%, ricercando (oltre a immobili “core”, limitati in termini
numerici) anche immobili “value added”, “opportunistic”, sviluppi edilizi e portafogli di NPE
(Non Performing Exposure, ovvero i crediti deteriorati). Tali players provengono
principalmente da Francia, Germania, Stati Uniti e Gran Bretagna.
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Figure 7 Elaboration by PRAXI based on various sources
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La compressione dei rendimenti, iniziata nel 2016, è ancora in atto ed è dovuta anche alla
ricerca di redditività da parte degli investitori che negli altri Paesi trovano yield ancora più
contenuti, diventando quindi sinonimo di fiducia verso il mercato italiano. Nel lungo periodo
invece si attende una crescita degli yield, riflesso di un aumento dei tassi di interesse sul più
ampio mercato finanziario.

In termini di asset class, uffici e commerciale si confermano tra le scelte preferite degli
investitori. In particolare, oltre all’ottimo trend dell’high street retail, l’interesse è orientato
per i centri commerciali: nei prossimi cinque anni, si stima che verranno immessi 1,5 milioni
di mq di nuova GLA sul mercato nazionale, secondo format di moderna concezione.
Un forte interesse si rileva anche per quanto riguarda il settore degli hotel: metà delle
transazioni riguarda “trophy asset” in grandi aree urbane, ma anche le zone più strettamente
turistiche si stanno rivelando interessanti.
La mancanza di prodotto core, sia per location che per destinazione d’uso e qualità, porterà
nei prossimi mesi gli investitori a focalizzare l’attenzione verso prodotti innovativi anche se
meno liquidi (NPE, case per studenti, senior housing, edilizia scolastica, infrastrutture, cura
della salute, data center, centri sportivi).

Il 20% dei volumi transati durante il 2018 riguarda il comparto terziario, con il mercato
milanese che concentra la quasi totalità degli investimenti, pur facendo registrare una
contrazione sul volume totale del 42% rispetto alla media.
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Questo evidenzia la mancanza di prodotto nella città meneghina. Un fenomeno già osservato
nei mesi scorsi che ha provocato una forte compressione dei rendimenti, in quanto tutti gli
investitori si concentrano sui pochi immobili disponibili sul mercato.

Figure 8 - Elaboration by PRAXI based on various sources

Dal punto di vista dei valori, il settore uffici è rimasto stabile o in leggera discesa, e si
prevede mantenga una sostanziale stabilità nel corso di tutto il 2018, dove per stabilità non si
intende immobilismo dei valori, ma piuttosto solidità dei rendimenti e dei canoni di locazione
per le location principali.
Nel corso degli ultimi anni si è assistito ad una graduale discesa dei canoni per effetto delle
rinegoziazioni dei contratti di affitto richieste dagli inquilini al fine di ottenere degli sconti sui
canoni in essere, ma dal 2016 questa tendenza al ribasso sembra essersi alquanto attenuata per
il comparto direzionale (soprattutto per quanto riguarda gli immobili di migliore qualità).

L’andamento del mercato corporate direzionale si caratterizza sempre più per l’orientamento
della domanda verso immobili prime (o grade A), difficilmente individuabili nello stock
presente sul territorio italiano, se non in specifiche location come Milano e Roma, in cui gli

immobili ad uso direzionale sono sempre più assimilabili alle “trade related properties” in cui
l’immobile è diventato componente funzionale del business e non può più essere considerato
un semplice involucro.
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Il mercato immobiliare commerciale ha registrato una fase stabile delle quotazioni, iniziata
nel 2016, dopo oltre un lustro in continua discesa, e si prevede costante nel corso di inizio
2018. Ancora una volta è stata la GDO a registrare gli incrementi maggiori, soprattutto nelle
regioni del nord, con un aumento annuo pari al 2,3%. Nelle regioni del centro e sud gli
incrementi sono stati più calmierati, rispettivamente più 1,8 e 1%. La piccola distribuzione
invece, ha avuto incrementi decisamente più contenuti in tutte le regioni. In particolare, in
quelle del nord i prezzi medi di vendita sono saliti dell’1,6%.

Figure 9 - Elaboration by PRAXI based on various sources

Nel 2018 il Retail continua ad essere un target per gli investitori, con volumi transati pari a
780 milioni di euro, più del doppio di quanto investito nello stesso periodo nel 2017.
Particolare riferimento a Centri Commerciali (55% del volume retail) e High Street (30%), e
circa il 60% delle transazioni registrate nel primo semestre è rappresentato da portafogli.
Per quanto riguarda il segmento delle high street, le città principali si confermano Milano,
Roma, Venezia, Firenze e in minor misura anche Torino, dove l’interesse degli investitori è
alimentato dalla dinamicità del mercato delle locazioni e dal trend positivo dei canoni,

sostenuti dai flussi turistici che caratterizzano queste città. Per quanto riguarda il segmento
out of town, il mercato è sempre più polarizzato, con domanda crescente e pressione sui
rendimenti per i centri riconosciuti come “retail destination”, mentre soffrono i prodotti
secondari non supportati da solide catchment area.
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Una marcata crescita degli investimenti è manifestata nel corso del Q1 2018 dal settore
produttivo, costituito prevalentemente da capannoni e industrie, con un tasso tendenziale pari
a +8,2%, di nuovo in accelerazione rispetto a quanto registrato nel trimestre precedente
(+2,8%); in termini assoluti sono stati raggiunti e superati i livelli del 2012.
Il vero traino del comparto è il settore logistico, rivelazione degli ultimi anni, in linea con i
trimestri precedenti, si assesta intorno al 7%. La propulsione data dal fenomeno dell’ ecommerce, sta confermando anche quest’anno la diminuzione dei prime net yield; buona
prospettiva anche nella progressione dei take-up.

4 LA FINANZIARIZZAZIONE DEL MERCATO IMMOBILIARE
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Tra i fenomeni di maggiore importanza che hanno caratterizzato l’evoluzione del mercato
immobiliare italiano negli ultimi due decenni, va certamente evidenziato il processo di
finanziarizzazione del settore, che da un lato ha visto la definitiva “affermazione” degli
immobili come asset class di investimento, anche al di fuori del relativamente ristretto mondo
degli operatori specializzati, e dall’altro ha registrato la diffusione di strumenti finanziari
specificamente concepiti e realizzati per consentire l’investimento indiretto in immobili: tra
questi, i fondi immobiliari che costituiscono oggi la realtà più consistente e significativa, sia
in termini di dimensioni che di impatto e di impulso evolutivo sul settore immobiliare.
L’avvio dell’industria dei Fondi immobiliari in Italia non è stata semplice, né rapida. Solo nel
1998 venne lanciato il primo Fondo, dopo la loro istituzione già nel 1994. La vera svolta
avvenne solo ad inizio 2003, anche grazie ad una radicale modifica della normativa in
materia, introdotta dal DM 47/03. Successivamente il quadro normativo e fiscale ha
continuato a modificarsi, creando non poche difficoltà ed incertezze tra gli operatori,
soprattutto internazionali, i quali hanno diminuito la quota di investimenti.
Nell’ultimo periodo lo sviluppo di questo comparto è stato assai consistente, soprattutto per il
ritorno di soggetti stranieri, i quali hanno rimesso tale industria tra i proprio mercati target.
Il mercato immobiliare finanziarizzato italiano rappresenta in totale un patrimonio di circa 66
miliardi di euro, distribuito in 430 Fondi. Esso è ripartito fra strumenti di investimento quali i
fondi immobiliari retail, i fondi riservati, le SIIQ e SIINQ e le società immobiliari quotate. Di
seguito il valore delle singole tipologie di veicoli alla data del 30 Giugno 2018:
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Figure 10 elaboration by PRAXI based on various sources

La performance (ROE) dei Fondi è molto variegata tra Fondi retail (negativi) e riservati
(positivi in maggioranza). Ne deriva una media dello 0,4 per cento, da considerare
scarsamente significativa, dato che nel mercato si trovano portafogli che operano in segmenti
molto diversi tra loro.
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Il settore dei Fondi immobiliari, in linea con quanto accade negli altri Paesi europei, conferma
la ripresa dei mercati immobiliari e ne rappresenta un motore importante.
Secondo i dati di Scenari Immobiliari, nel corso del 2017, il NAV dei fondi immobiliari
italiani è arrivato a toccare i 53 miliardi di euro. Si tratta di uno stock superiore a quanto
detenuto dal sistema assicurativo, previdenziale e bancario italiano. E ha avuto un incremento
del 10% rispetto all’anno precedente.
Le previsioni per il 2018 sono di un leggero incremento di NAV e patrimonio, visto che il
flusso in uscita sarà significativo. A fine anno il saldo dovrebbe essere positivo, anche per la
presenza di nuovi operatori di matrice estera.
Descrizione

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018*

N° fondi operativi

305

312

358

365

385

390

403

420

430

Nav

34.000

36.100

37.000

39.00

43.500

45.700

48.000

53.000

55.000

Performance (Roe)
(val. % )

3,5

0,7

-1,8

-0,5

1,2

0,5

0,4

0,4

-

Figure 11 elaboration by PRAXI – source: Rapporto fondi immobiliari-Scenari Immobiliari

L’indebitamento del sistema fondi è in costante calo. Ora a 24 miliardi di euro con
un’incidenza del 41,3 per cento sul patrimonio. Nel 2010, come confronto, era pari al 57 per
cento del sistema.







Uffici: 63%
Commerciale: 19%
Residenziale/altro: 10%
Sviluppo/aree: 4%
Logistica/industriale: 4%
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L’asset allocation dei fondi immobiliari in Italia (riservati e retail) in percentuale risulta:
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In generale quindi l’asset allocation vede pochi stravolgimenti ed una diminuzione (in
controtendenza rispetto all’anno precedente) dei settori legati alla logistica specializzata e alle
residenze per specifiche categorie.
Nonostante il continuo aumento dei fondi, il numero di SGR operative sembra essersi
assestato poco sotto la soglia delle 40 società. Tale invarianza è dovuta, da un lato, alla
tendenza alla concentrazione registrata negli ultimi anni per effetto di fusioni di SGR già
operanti sul mercato e, dall'altro, alla difficoltà di avvio di nuove iniziative che necessitano di
una struttura credibile e di un attivo minimo per garantire le necessarie economie di scala già
dalle fasi iniziali.
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Una rilevante problematica che i Fondi immobiliari si stanno trovando ora ad affrontare
riguarda la concentrazione delle scadenze degli stessi in un arco temporale ristretto, e
purtroppo in concomitanza con la attuale rallentamento del mercato. Come previsto dalla
normativa, infatti, ogni Fondo immobiliare ha una data di scadenza prefissata, entro la quale il
portafoglio di immobili deve essere liquidato. Il problema, in parte è stato arginato dal
Decreto Competitività del 2014, ma è ancora lungi dall'essere risolto.
Al termine del 2016, l'approssimarsi a scadenza di una serie di iniziative ha indotto esperti
indipendenti e SGR, a ridurre in maniera drastica (-7,7% in media) il valore degli immobili
per agevolare il processo di dismissione. Una flessione così marcata si era osservata
solamente nella prima parte del 2014 (-4,9%) quando, tuttavia, le condizioni del mercato
erano di gran lunga peggiori.
Tra gennaio e giugno 2017 sono stati venduti immobili per circa 203 milioni di euro, a fronte
di un valore stimato pari a 195 milioni di euro, con una differenza positiva nell'ordine del
4,1%. Nella seconda parte dell'anno, al contrario, la situazione è tornata ad essere critica, con
ricavi da vendite pari a 448 milioni di euro rispetto a valutazioni pari a 517 milioni di euro,
con una riduzione del 13,4%.
In considerazione dell’attuale fase di congiuntura economica, dove il volume d’investimenti
sarà con ogni probabilità inferiore all’anno passato, appare evidente che l’offerta di immobili
in uscita dai Fondi in scadenza rischia di non essere efficacemente assorbita dal mercato, il

che porterebbe alla dismissione dell’attivo a valori di mercato penalizzanti, con conseguente
compromissione del rendimento finale e del valore di rimborso dell’equity investita.
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Ciò che scatena l’interesse degli investitori verso questi portafogli a forte sconto e in crisi da
diversi semestri, è proprio il prezzo che permette indebitamenti a costo zero. Nonostante per
il mercato l’effetto è positivo perché tali operazioni attirano capitale, l’andamento dei fondi
quotati non risulta risollevato, rimanendo strumenti con una scarsa liquidità e basse
performance.

Rimane ancora poco sviluppato in Italia, invece, il settore delle SIIQ (Società di Investimento
Immobiliare Quotate), che, sull’esempio francese, dovrebbero rappresentare un ulteriore
veicolo per l’investimento immobiliare diffuso.
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Dopo la falsa partenza del 2008, quando, all’entrata in vigore della normativa italiana, la sola
IGD decise di optare per la formula della SIIQ, mentre tutti gli altri soggetti interessati
rinunciarono alla quotazione in Borsa (obbligatoria per le SIIQ), a motivo delle turbolenze sui
mercati finanziari, nel 2010 anche Beni Stabili ha deliberato la trasformazione, diventando
così la seconda SIIQ italiana (la prima in termini di dimensioni).
Sembrava che questa scelta di Beni Stabili avrebbe potuto dare finalmente impulso al
comparto, ma la crisi finanziaria del 2011 ha provocato un nuovo blocco dei progetti in
cantiere. A settembre 2015, per incentivare tale veicolo d’investimento, sono state apportate
delle modifiche al Dl 133/2014 (come la modifica dei requisiti partecipativi e la “gestione
esente”, per cui l’utile derivante dalla locazione immobiliare è esente ai fini IRES e IRAP,
venendo assoggettato a imposizione solo ai soggetti partecipanti attraverso una ritenuta del
26%). Tali modifiche, per ovviare all'inconsistenza e alla fragilità del comparto, non hanno,
almeno fino ad oggi, prodotto gli effetti auspicati.

Le Società di Investimento immobiliari quotate sono oggi cinque, per un patrimonio
immobiliare attestato a circa 7,5 miliardi di euro (in aumento del 14% rispetto al dato
registrato il primo semestre 2016):






Igd SIIQ Spa;
Beni Stabili SIIQ Spa;
Aedes Siiq Spa;
Coima RES Spa Siiq;
NovaRe Siiq Spa.

Le SIIQ italiane hanno registrato, al 31 Dicembre 2017, una capitalizzazione in Borsa
complessiva di circa 3,1 miliardi di euro (+41% sul 2016) ed uno sconto sul NAV del 25%
(+37%).
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Figure 12 elaboration by PRAXI – source: Rapporto fondi immobiliari-Scenari Immobiliari

Analizzando l’industria immobiliare finanziarizzata è emerso quanto il comparto dei fondi
riservati possa essere definito il protagonista principale, in termini di volumi di patrimonio
immobiliare, dell’industria stessa. Il comparto è rappresentato dai fondi i cui quotisti sono
investitori istituzionali.
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Di seguito si rappresenta un’analisi del comparto dei fondi istituzionali sulla base dello studio
dei singoli settori di investimento. Sono stati, quindi, classificati i fondi analizzati in funzione
del prevalente prodotto oggetto di investimento. È stato, pertanto, stabilito, rispetto al costo di
acquisto, la soglia di investimento che classifica i singoli settori di investimento del comparto
dei fondi riservati. Da tale approccio, e dall’analisi di n. 113 fondi riservati, sono emersi 14
settori.
Settore d'investimento N.

Uffici
Residenziale
Terziario
Commerciale
Mista
Agenzie Bancarie
Sviluppo aree edificabili
Social Housing
Industriale
R.S.A.
Logistico
Centrali telefoniche
Turistico/Alberghiero
Impianti fotovoltaici

Totale

Patrim. Imm.re % su Tot. Dimensione media

35
16
3
8
25
1
4
6
2
2
5
1
4
1

10.129
3.155
2.444
1.651
1.611
750
400
399
305
264
261
174
147
46

47%
15%
11%
8%
7%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
0%

113

21.736

100%

289
197
815
206
64
750
100
66
152
132
52
174
37
46

3.080

Figure 13 elaboration by PRAXI – source: Rapporto fondi immobiliari-Scenari Immobiliari

SITUAZIONE E ANDAMENTO DEL SETTORE ALBERGHIERO
1 MERCATO ALBERGHIERO INTERNAZIONALE
Anche per il primo semestre 2018 il settore alberghiero, a livello internazionale conferma il
trend positivo dell’industria del turismo globale, già riscontrato nel 2017.

a

Secondo i rapporti elaborati da organismi internazionali, quali OECD, il turismo è un settore
economico importante, che contribuisce direttamente al settore dei servizi nell'area OCSE. Le
tendenze recenti indicano che continua la crescita a livello mondiale degli arrivi turistici
internazionali che sono cresciuti ad oltre 1,2 miliardi. Le finanze, i budget per il turismo dei
paesi sono stati in gran parte mantenuti o aumentati, grazie alla consapevolezza
dell'importante contributo economico del settore.
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La domanda di turismo internazionale ha continuato ad essere sostenuta durante tutto il 2017
e il primo semestre 2018, nonostante alcuni motivi di preoccupazione geo-politica a livello
globale e le previsioni dicono che lo sarà anche nel secondo semestre.

Figure 1: International tourist flows for macro-areas

Lo sviluppo sostenibile del settore turistico dipenderà dalla sua capacità di adattamento ad
emergenti tendenze economiche, sociali, politiche, ambientali e tecnologiche. Soddisfare il
potenziale del turismo come motore per una crescita sostenibile e inclusiva richiederà lo
sviluppo di solide politiche, strategie integrate, strutture interministeriali e meccanismi che
coinvolgono il settore privato e le altre parti interessate nella governance del turismo.
Negli ultimi anni, il turismo si è rivelato essere un settore estremamente forte e resiliente,
sebbene le diverse difficoltà incontrate a livello internazionale legate alla sicurezza.
La crescita del turismo internazionale non si è fermata, ha anzi mostrato la sua capacità di
adattamento alle mutevoli condizioni del mercato e gli esperti rimangono infatti ottimisti
riguardo a tutto il 2018.

Una grande maggioranza di paesi ha dedicato politiche, strategie e piani per il turismo a
medio-lungo termine. C'è molta somiglianza tra i paesi nella loro politica del turismo.
Priorità, incentrate sul miglioramento della competitività, della sostenibilità e dell'inclusione,

2 MERCATO ALBERGHIERO ITALIANO

a

Per quanto riguarda infine le dinamiche relative ai paesi di provenienza dei turisti stranieri, la
Germania consolida il primo posto, con un incremento di presenze dal 27,7% a 28,4% del
totale. Francia (seppure in leggero calo: da 6,8% a 6.7%) e Gran Bretagna (stabile sul 6,5%)
mantengono le posizioni di rincalzo, mentre si assiste a una generalizzata diminuzione delle
quote di turisti statunitensi (da 6,1% a 5,8%) e, con una marcata inversione di tendenza, cinesi
(da 2,8% a 2,2%).

zz

Grande vivacità per il settore immobiliare hospitality italiano, con una vasta offerta di
strutture ricettive e un interesse da parte degli investitori in continua crescita. Paesaggi
mozzafiato e trend in positivo spingono i grandi marchi a scegliere l’Italia come meta per i
loro investimenti, proprio come la catena Belmond che arriverà in Toscana, mentre Melià e
Aman nel Sud Italia.
Ad attrarre gli investitori verso le strutture ricettive italiane, tuttavia, non è soltanto il fascino
delle location. L’Italia, infatti, si posiziona al vertice dell’ospitalità europea in albergo con
oltre 2,2 milioni di posti letto (seconda solo alla Francia nell’offerta extralberghiera, ma con
una maggiore varietà nell’offerta).

Secondo il Primo Rapporto sul Sistema Immobiliare Turistico Italiano realizzato da World
Capital con Federalberghi , il 40% di chi ricerca un hotel preferisce le località di mare, mentre
il 38% si orienta sulla città, il 15% sulla montagna e il 7% sul lago.
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Le città più di appeal risultano essere Milano, Venezia e Roma, mentre le mete balneari più
scelte si riconfermano la Costa Smeralda, Capri, Taormina e Positano.
Sempre dal Rapporto, è interessante evidenziare che il 62% di chi vuole aprire una nuova
struttura è interessato anche all’acquisto dell’immobile o del ramo d’azienda, mentre solo il
38% considera l’affitto.
Tra le strutture più richieste, il 76% è interessato agli alberghi, con una preferenza per la
categoria 3 stelle, mentre il 12% si orienta sui B&B, il 5% sui residence e gli aparthotel, il 4%
sui villaggi turistici ed il restante 3% sugli agriturismi.
Sempre per quanto riguarda gli alberghi, le tipologie più richieste con un 34% sono
l’Economy e l’Upper scale, seguono poi con un 20% i Luxury Hotel ed infine il restante 12%
relativo alle strutture Budget.
Oggi il settore hospitality italiano registra dunque delle performance molto incoraggianti, che
possono comunque migliorarsi nel tempo. Per stare al passo con la richiesta dei turisti, infatti,
sono necessari degli investimenti per la riqualificazione delle strutture ricettive, lo sviluppo di
nuovi servizi per ampliare l’offerta e l’ammodernamento delle reti e delle infrastrutture, così
da rendere il BelPaese adeguatamente fruibile ed accessibile.

Il momento storico per effettuare tali investimenti sembra alquanto favorevole, data la
situazione reddituale degli alberghi italiani, che dopo quasi 15 anni di risultati poco
incoraggianti, da due anni è tornata a crescere a tassi superiori alla media europea (ad
aumentare sono stati altresì l’indice di occupazione delle camere ed i prezzi).

a

Interessante anche il numero di alberghi che hanno cambiato gestore negli ultimi 12 mesi: il
2% degli alberghi Italiani, ovvero circa 600 esercizi (due terzi dei quali classificati 3 stelle)
sono passati di mano. Inoltre, sempre nel 2017, sono state stimate oltre 150 aperture di nuovi
hotel. Per questo 2018, avviato postivamente, si spera in un ritorno dei valori simili a quelli
registrati nel 2001, anno record per il settore hospitality.
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Il mercato immobiliare alberghiero italiano mantiene una attrattiva che appare maggiore in
confronto alla media europea, grazie a elementi distintivi, quali l’interesse delle catene per
l’espansione sia nel settore lusso che economy, la ricchezza degli immobili da valorizzare, la
presenza di trophy asset e le ampie possibilità di ulteriore sviluppo, con conseguente
creazione di valore.
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Nell’indagine sviluppata da IHM - Italian Hotel Monitor di Trademark Italia, si riscontra
un trend positivo in circa il 70% delle città monitorate, che evidenzia in generale una discreta
performance occupazionale, garantita anche da una spiccata flessibilità dei prezzi. La tavola
che segue riporta alcuni risultati dell’indagine.

Figure 2: IHM analysis for room occupancy and prices

Si rileva una occupazione camere in crescita e prezzo medio sostanzialmente stabile per gli
alberghi italiani nel primo trimestre del 2018. Il monitor elaborato da Trademark Italia
evidenzia in particolare le performance di Milano, unica città sopra il 70% di RO (Room
Occupancy), Roma, Firenze, Bergamo, Torino, Bologna, Genova e Catania tutte al di sopra
del 60%. L’Occupazione camere cresce comunque in 34 delle 39 città rilevate da Italian Hotel
Monitor, con 5 città oltre i 3 punti percentuali di incremento rispetto allo stesso trimestre
2017.
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Prezzi medi in aumento del +0,2% nei 4 stelle, del +0,5% nei 3 stelle e del +0,8% nei 5 stelle
e 5 stelle lusso. Da segnalare però il calo tariffario registrato in 15 delle 39 città monitorate.
Complessivamente si puo affermare che la ricaduta delle festività pasquali sul mese di marzo
abbia compensato la flessione di prezzi e occupazione che ha condizionato la performance
alberghiera nelle settimane tra fine febbraio e inizio marzo a causa del maltempo che ha
flagellato l’Italia.

Figure 3: Room Occupancy and Average Daily Rate for Italian cities

Se Milano si issa al vertice del ranking per quanto riguarda la Room Occupancy, Venezia,
grazie all’elevato numero di camere in hotel di lusso, si conferma la città più cara, con un
ADR nella categoria upscale di 136,89 euro a notte. Precede Milano (121,92 euro), Firenze
(113,05 euro), Roma (103,98 euro), Napoli (101,79 euro) e Torino (100,64 euro).

a

A livello nazionale gli alberghi upscale (4 stelle) registrano un indice medio di RO
(occupazione camere) del 62% (+1,6 punti rispetto al primo trimestre 2017) ed un prezzo
medio di 104,09 euro (+0,2%).
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Per quanto riguarda gli hotel midscale (3 stelle), R.O. al 57,5% e prezzo medio collocato a
55,2 euro (+0,5%); mentre per la categoria luxury R.O. al 56,2% (+0,5 punti) e prezzo medio
di 333,46 euro (+0,8%).

Figure 4: Room Occupancy and Average Daily Rate of hotel category
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Secondo i dati elaborati da AICA – Confindustria su una media di 159 hotel censiti nel
2017, rispetto al 2016 si sono registrati incrementi generalizzati . Tranne Roma e alcune città
del sud non si sono registrati decrementi rispetto all’anno precedente del tasso occupazione
camere, che si attesta in valori positivi per tutti gli alberghi censiti.
OSSERVATORIO COMPAGNIE ALBERGHIERE
Rilevazione dati statistici mese di Maggio 2018
Sintesi di alcune province significative

Province rilevate

Bergamo
Bologna
Brescia
Catania
Firenze
Genova

alberghi
censiti

Tasso Occupazione Camere

Maggio 2018

Maggio 2017

Ricavo Medio Camera Occupata

Variaz. %

Maggio 2018

Maggio 2017

Variaz. %

Ricavo Medio Camera Disponibile
Maggio 2018

Maggio 2017

Variaz. %

Milano

3
9
1
4
18
5
39

90,9
73,2
0,0
86,0
80,2
74,5
74,5

88,7
79,0
0,0
78,1
79,2
74,1
73,8

2,5
-7,4
0,0
10,0
1,2
0,5
0,8

84,00
84,93
0,00
89,74
158,92
99,46
147,06

80,25
105,70
0,00
118,17
163,78
91,00
139,74

4,7
-19,6
0,0
-24,1
-3,0
9,3
5,2

76,37
62,13
0,00
77,15
127,48
74,05
109,49

71,18
83,47
0,00
92,32
129,79
67,39
103,17

7,3
-25,6
0,0
-16,4
-1,8
9,9
6,1

Napoli
Padova
Roma
Torino
Venezia
Verona

5
3
23
10
14
3

86,5
84,3
82,9
75,5
78,3
78,8

89,8
83,7
83,8
70,8
80,4
76,6

-3,7
0,7
-1,1
6,6
-2,6
2,9

99,85
70,07
202,41
97,17
267,61
62,70

96,97
65,74
192,07
100,51
320,01
59,79

3,0
6,6
5,4
-3,3
-16,4
4,9

86,38
59,07
167,70
73,37
209,44
49,43

87,11
55,03
160,96
71,19
257,17
45,79

-0,8
7,3
4,2
3,1
-18,6
8,0
2,0

167

77,5

75,9

2,1

154,08

154,16

-0,1

119,38

117,02

Alberghi 5

17,4%

72,9

68,5

6,3

377,46

383,38

-1,5

275,01

262,72

4,7

Alberghi 4

76,6%

78,2

76,9

1,6

115,43

115,87

-0,4

90,23

89,15

1,2

Alberghi 3

4,2%

80,6

80,6

-0,0

61,49

58,10

5,8

49,56

46,83

5,8

MEDIA Comp. Albe

Figure 5: AICA – Confindustria study on Room Occupancy and Average Daily Rate

Le prospettive per il 2018, secondo un autorevole comitato di operatori del settore, sono
orientate verso un mantenimento della performance e una minore remuneratività aziendale.
Potrebbero migliorare quelle città che dispongono di elevate quote di turismo internazionale
sia leisure che business. Redditività e margini operativi potrebbero rimanere stabili solo a
fronte di marcate economie gestionali.

a

Dall’annuale rapporto di Tecnocasa sul mercato delle casa vacanza, emerge una situazione
simile a quella dello scorso anno. Pur registrando prezzi ancora in ribasso anche nella
seconda parte del 2017. E nel primo semestre 2018, si riscontra una sostanziale tenuta del
comparto lago, e un lieve calo dei prezzi dei comparti mare e montagna.
Si segnala inoltre una diminuzione della percentuale di coloro che acquistano questa
tipologia immobiliare per utilizzo proprio a favore di coloro che effettuano l’acquisto per
investimento.
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La tipologia più richiesta è il trilocale con il 34,7%, seguito da soluzioni indipendenti (27,6%)
e dal bilocale con il 24,5%. Molto richiesto è uno spazio esterno (terrazzo, balcone vivibile o
giardino), la vicinanza al mare o al lago e, soprattutto, la presenza dei servizi. Gli italiani sono
più orientati verso l’appartamento, sia esso un bilocale o un piccolo trilocale (anche perché
esprimono budget che difficilmente superano i 250 mila €), mentre gli stranieri, che hanno
una disponibilità di spesa più elevata, sono più propensi ad acquistare le soluzioni
indipendenti.
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I valori immobiliari danno segnali diversi: -1,1% per le località di mare, +0,2% per quelle di
lago e -1,5% per le località di montagna. Dal 2008 ad oggi le località di mare hanno perso il
39,6% del loro valore, quelle di lago il 28,3% e quelle di montagna il 31,7%.

Figure 6: Prices trend for holiday locations 2008-2017

3 INVESTIMENTI NEL SETTORE ALBERGHIERO IN ITALIA E NELLE PRINCIPALI CITTA’
Il mercato degli investimenti alberghieri in Italia ha segnato nel 2017 e nel primo semestre del
2018 un altro periodo record, registrando per il terzo anno consecutivo una crescita
importante (+ 7% rispetto al 2017) e un volume complessivo di transazioni di 1,6 miliardi di
euro, rispetto agli 1,48 miliardi dell’anno precedente.
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Nei primi quattro mesi del 2018 sono stati investiti già 170 milioni, pari a circa 1.200 camere.

Figure 7: Volume of Italian hotel investments
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In Italia come in Europa l’attività di espansione dei principali gruppi alberghieri e di privati, è
proseguita a ritmi costanti. Nel rapporto sul Mercato Alberghiero Italiano di Scenari
Immobiliari, sono stati presi in considerazione quaranta interventi che riguardano aperture,
cambio di gestione e/o ristrutturazione di strutture ricettive sparsi lungo la penisola, in quanto
rappresentative delle principali tendenze seguite attualmente dall’offerta. Si tratta per la
maggior parte di cambi di gestione (venti casi), seguiti da nuove aperture (diciassette) e poi
da interventi di ristrutturazione (tre). Complessivamente sono state interessate 3.088 camere,
escludendo le altre forme ricettive che non fanno riferimento al numero di camere (come
condohotel, casolari, abitazioni, ecc.)
Si collocano ai primi posti per numero di interventi la Lombardia e la Sicilia, con dieci e nove
strutture rispettivamente. In particolare, in Lombardia tre AccorHotels, due nuove aperture
con la linea mid target Ibis Styles – a Milano (Ibis Styles Milano) e a Varese (Ibis Styles
Varese) – e una ristrutturazione sempre a Milano (Novotel Milano Linate). Ancora, si riporta
una ristrutturazione degli Hilton Hotels a Milano, l’Hilton Milan, che ha dedicato particolare
attenzione alle tecnologie. Seguono le aperture, sempre nel capoluogo lombardo dell’Hotel
Nyx, hotel di design dedicato al segmento business e leisure, e dell’hotel di lusso Viu, che
propone un concetto di albergo bleisure (unione di servizi tra affari e piacere), insieme ad
elementi di architettura di design e sostenibile. Sempre a Milano si colloca l’apertura da parte

di Allegroitalia Hotel & Condo di Espressohotel Darsena, che inaugura la gestione di un
segmento centrale medio.

a

L’attenzione della catena Sereno Hotels si sposta per la prima volta su una destinazione
naturale di pregio in Europa, il lago di Como, dove ha preso in gestione lo storico Villa
Pliniana e ha aperto Il Sereno, piccolo albergo di pregio con spa, sulla riva del lago e creato in
collaborazione designer di fama mondiale. La Sicilia è una delle destinazioni italiane che
prevede una maggiore espansione nel futuro, confermata dall’ulteriore incremento di
quest’anno. Châteaux & Hôtels Collection entra come gestore di quattro piccole strutture
storiche di charme e di grande atmosfera, fuori dai circuiti classici del turismo.
Rappresentativo della tipologia è Castel San Marco, con cinque suite in una dimora barocca
del seicento e trenta casolari immersi nel verde, trasformato in quattro stelle lusso con Spa e
spiaggia privata vicino a Taormina.
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Un’altra gestione di lusso è di Leading Hotels of the World, The Ashbee hotel di Taormina,
totalmente ristrutturato. AccorHotels ha aperto un Future Novotel sun and beach a Vulcano, il
Mari del sud resort e un’altra apertura, l’Alba Palace a Favara vicino a Agrigento, si deve a
una famiglia di imprenditori alberghieri locali.

Allegroitalia Hotel & Condo investe nella regione con un’apertura del condohotel
Allegroitalia Siracusa Ortigia e una gestione del resort di lusso Allegroitalia Siracusa Golf
Monasteri Il Lazio segue con sette interventi, dei quali tre consistono dell’apertura di “design
hostels”, un nuovo trend di prodotto in espansione da Roma a altre città italiane per
millennials e non solo. Il Generator Rome della catena internazionale Generator Hostels è a
pochi passi dal Colosseo e dalla stazione Termini, caratterizzato dal design moderno ed
eccentrico con 75 camere, tra private e condivise. Dedicato ai millennials e ai millennials
attitude. Gli altri due “design hostels” appartengono a investitori privati.
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Tra le recenti aperture della capitale il The Building, proprietà di privati con suite di lusso e
elevati servizi e frutto della ristrutturazione di un antico collegio romano. Le catene
internazionali mostrano ancora interesse per la capitale con l’apertura di un nuovo Barcelò
centrale, l’Occidental Aurelia, mentre Accor punta all’aeroporto con il marchio Mercure
Rome Leonardo Da Vinci Airport. Un’altra catena di lusso, la Dorchester Collection, ha preso
in gestione l’iconico Hotel Eden.

In Toscana The Leading Hotels of the World ha inaugurato il l’hotel di charme Villa Cora a
Firenze e il sun and beach per il segmento lusso Baglioni Hotel Cala del Porto a Punta Ala,
con servizi aggiuntivi di elevato livello e l’accesso al golf club. Il toscano Uappala Hotels,
specialista nel target medio, ha inaugurato un sun and beach per famiglie, il resort Lacona
sull’isola d’Elba. Allegroitalia Hotel & Condo è presente nella regione con un condohotel
all’isola d’Elba, Allegroitalia Golf Elba e un hotel upperscale, l’Allegroitalia Pisa Tower
Plaza. Interessanti le due aperture in Campania, di target opposto, entrambi a Napoli: il Santa
Chiara, uno charme hotel in posizione centrale, gestito da Châteaux & Hôtels Collection e il
BenBon, a Capodichino, gestito da Gesac aeroporti: il concetto innovativo di ospitalità breve
in aeroporto, primo capsule hotel in Italia. Realizzato da tre imprenditori campani è composto
da 42 microunità di sedici mq e sedici bagni in comune con un giardino d’inverno.
L’edificazione è avvenuta in un’area dismessa dell’aeroporto.

Oltre a questi principali interventi si riscontra un cambio di gestione al Lido Venezia, da parte
di London&Regional Properties (L+R),dell’hotel di lusso Grand Hotel Excelsior.
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Un’altra importante apertura di pregio è avvenuta in Piemonte, ai piedi del Monte Rosa:
Allegroitalia Hotels & Resorts ha inaugurato ad Alagna, nel parco naturale Alta Valsesia, il
primo condohotel del gruppo interamente dedicato al benessere: il nuovo Allegroitalia Alagna
Palace, con cinquanta appartamenti attrezzati con angolo cottura, salotto, zona notte, in uno
stile che ricorda le baite di origine Walser. Tecnologie di costruzione antisismiche e a basso
impatto energetico. Un hotel dal concept innovativo con una medical spa, piscina interna ed
esterna riscaldate.
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Sul fronte pubblico, da segnalare l’intervento della CDP (Cassa Depositi e Prestiti) in
salvataggi di compagnie alberghiere critiche e società immobiliari. Il Ministero del Tesoro da
cui CDP dipende, è intervenuto su alberghi aperti tutto l’anno (caso Rocco Forte Hotels) ed
anche sul difficile mercato stagionale dei villaggi vacanze: l’eclatante caso Valtur. Il
Ministero del Tesoro, l’ENIT e il nuovo fondo interno denominato FIT sono intervenuti in
diverse operazioni di salvataggio o sostegno finanziario (TH Resorts, Atahotels, UNA
Hotels, Rocco Forte, Bonomi, Debellini e Palmucci).
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COMPAGNIA ITALIANA TURISMO S.P.A. IN A.S.

VALUTAZIONE HOTEL SORGENTE ROVETA
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RELAZIONI DI STIMA

BOLOGNA, DICEMBRE 2018

HOTEL SORGENTE ROVETA
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sito in
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Scandicci (FI), via Roncigliano 11

BOLOGNA, DICEMBRE 2018

1.

UBICAZIONE

L’oggeto della valutazione sorge in località San Vincenzo a Torri in comune di Scandicci ed è
inserito quindi nell’ambito collinare toscano che già prospetta direttamente sulla città di
Firenze da cui dista circa 20 km.

a

Dominanti e prossime presenze architettoniche di primario interesse sono rappresentate
nell’immediato intorno dal monastero di San Martino alla Palma e dalla Villa Torrigiani.
Situato a 22 km. da Firenze, a 7 km dall´uscita autostradale di Scandicci, l´Hotel Sorgente
Roveta è prossimo anche alla superstrada Firenze/Pisa/Livorno. Il centro abitato di Scandicci
dista circa 8 km.
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Il comune di Scandicci è collegato alla linea di pubblico trasporto su gomma di Firenze con
diverse linee di cui una ha fermata proprio di fronte alla struttura in esame.

CIT SpA – Hotel Sorgente Roveta
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CIT SpA – Hotel Sorgente Roveta
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2.

DESCRIZIONE GENERALE

Brevi Cenni Storici
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L'acqua Roveta prendeva il nome dalla omonima sorgente, a sua volta sgorgante nel bosco
della Roveta. Seppure nota fin dal 1700, fu necessario attendere l'inizio del XX secolo perché
un imprenditore locale, Enrico Scotti, elaborasse un progetto di recupero della fonte, nel
frattempo dispersa sottoterra. Nel 1929 l'impresa venne ereditata dal figlio di Enrico, Gino
Scotti, che provvide ad un rilancio commerciale del prodotto ed all'edificazione di una
struttura - denominata Pensione - connessa alle fonti.Pur non trattandosi di una sorgente
termale, nel frattempo la pensione, dotata fin dagli anni venti di servizio automobilistico e
collegamenti telefonici con Firenze, venne trasformata in un albergo, che ospitò più volte
anche, in ritiro, la squadra di calcio della Fiorentina e la Nazionale di calcio vincitrice dei
mondiali del 1934 e 1938. Negli anni cinquanta, parallelamente al rilancio delle fonti da parte
di Gino Scotti, venne ridenominata Hotel Fonti di Roveta e dotato di attrattive (minigolf,
toboga, campi da tennis).Con la morte del proprietario, avvenuta nel luglio 1960, lunghe
battaglie legali fra gli eredi - che portarono anche ad un sequestro dei beni, seppure senza
interferire nell'attività dell'azienda - e problematiche sindacali, impedirono un aggiornamento
del prodotto e l'adattamento ai nuovi gusti del pubblico. La distribuzione dell'acqua Roveta
divenne sempre più circoscritta ad un ambito locale, mentre fu sospesa la produzione di
bibite. Alla chiusura estiva, il 14 agosto 1975, lo stabilimento venne abbandonato. Anche
l'albergo andò incontro ad un simile destino, chiudendo nel 2008.
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Descrizione
La proprietà insiste su un territorio collinare di vocazione originariamente agricola intervallata
da macchie boschive caratteristiche di questa zona di campagna.

a

Il complesso alberghiero che insiste sulla proprietà si articola principalmente in quattro corpi
di fabbrica disposti a corte aperta e collegati fra loro da un porticato ligneo coperto che
costeggia i fabbricati. Oltre al piazzale d'ingresso posto al centro della corte ed al parcheggio
auto, il complesso è anche dotato di una piscina pavimentata con annesso locale per
alloggiamento degli impianti a servizio.
Di seguito riportiamo una descrizione degli edifici costituenti il complesso

Bo

zz

1. Edificio A: edificio in muratura composto da due piani fuori terra ed uno seminterrato
adibito a sala ristorante con relativi servizi, locali tecnici e pertinenze compresa la
cucina e camere riservate al personale per una superficie complessiva di circa 550
metri quadrati.
2. Edificio B: edificio principale in muratura composto da quattro piani fuori terra
destinato ad albergo con 28 stanze e relativi servizi e pertinenze per una superficie
complessiva di circa 1280 metri quadrati.
3. Edificio C: edificio in muratura composto da due piani fuori terra ed uno seminterrato
a destinazione mista, adibito a centro fitness, sala riunioni e camere al piano primo,
con relativi servizi, locali tecnici e pertinenze per una superficie complessiva di circa
327 metri quadrati.
4. Edificio D: edificio in muratura composto da un piano fuori terra ed uno seminterrato
adibito a officina, locali tecnici ed a magazzino/archivio per una superficie
complessiva di circa 125 metri quadrati.
5. Edificio E (locale pompe): fabbricato in muratura contenente le pompe della piscina.
Presenta una superficie di circa mq 37.

Come precedentemente scritto l’hotel risulta non in funzione dall’anno 2008.
Evidenziamo che alla data della valutazione, il complesso immobiliare risulta privo di
impiantistica generale in quanto oggetto di furti.

Identificazione Catastale

La proprietà è accatastata presso l'U.T.E. di Firenze al foglio 34 particella 2 mappale 508/509
ed ha una estensione di circa 2,3 Ha. Le particelle confinanti sono la
n.19,77,76,15,10,92,9,145,8,95.

CIT SpA – Hotel Sorgente Roveta

pag. 4 di 12

Ns. Rif.: LM/val 17.3059 del 09 Marzo 2017

Bo

zz

a

Planimetrie Catastali
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Identificazione Urbanistica
In base alla documentazione ricevuta, i terreni oggetto di valutazione, sono così identificati al
Comune di Scandicci:

a

Foglio 34 mappali 2-4-5-6-73: Zona D3 Turistico Ricettiva;
Foglio 34 mappali 1-3-7: Parte Zona D3 Turistico Ricettiva e Parte Zona E1 di tutela
ambientale e paesaggistica della collina;
Foglio 34 mappali 18: Zona E1 di tutela ambientale e paesaggistica della collina;
Foglio 34 mappali 16-91: Parte Zona E1 di tutela ambientale e paesaggistica della collina
Parte T/8 area di trasformazione in zona agricola prevalentemente boschiva.

zz

PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO
(PIT)
Il Piano di indirizzo Territoriale con valenza paesaggistica della Regione Toscana (PIT) è
stato adottato dal Consiglio Regionale con delibera n°72 del 24 luglio 2007 e modificato con
l’integrazione paesaggistica di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 58 del 2 luglio
2014. Sul BURT n.28 p. II 16.07.14 è stato poi pubblicato l'avviso di adozione
dell'integrazione del PIT

PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO

Bo

La L.R. n° 1 del 3.01.2005 “Norme per il Governo del Territorio” prevede il definitivo
superamento del Piano Regolatore Generale (PRG) e la sua sostituzione con due strumenti
distinti:
_ Il Piano Strutturale
_ Il Regolamento Urbanistico
Il Piano strutturale è stato adottato con deliberazione C.C. n° 132 del 12.11.2003 e
definitivamente approvato con deliberazione C.C. n° 74 del 31.05.2004 e costituisce lo
strumento fondamentale di pianificazione territoriale del Comune.
Come indicato dal Certificato di Destinazione Urbanistica prodotto dall'Ufficio Tecnico del
Comune di Scandicci (vedi certificato 02), a seguito della domanda inoltrata in data
10/02/2015, prot. n°6226 la destinazione d'uso vigente dell'area in oggetto risulta essere a
seguito di REVISIONE QUINQUENNALE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n°58 del 08/07/2013:
_ prevalentemente "Verde privato soggetto a tutela nel territorio rurale"
_ in parte "Ambito territoriale AT4: Dorsale collinare, ricadente in ambito di reperimento per
l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette di interesse locale" e relative pertinenze
come si evince dal certificato allegato. Sempre il Comune di Scandicci con attestazione
urbanistica dei vincoli dal 1950 (vedi certificato 03) indica che sull'area in oggetto sono
presenti:
_ vincolo idrogeologico del Regio Decreto Legislativo del 30/12/1923 n°3267;
_ vincolo paesaggistico apposto con DM 20/01/1965.

CIT SpA – Hotel Sorgente Roveta

pag. 10 di 12

Bo

zz

a

Ns. Rif.: LM/val 17.3059 del 09 Marzo 2017

CIT SpA – Hotel Sorgente Roveta

pag. 11 di 12

Ns. Rif.: LM/val 17.3059 del 09 Marzo 2017

3.

VALUTAZIONE

Finalità della stima è la determinazione del Valore di Mercato della proprietà in oggetto, a fini
di bilancio, con riferimento alla data del 30 ottobre 2018.

Ricavi

a

Trattandosi di un immobile a destinazione ricettiva, che la momento è chiuso, la valutazione è
stata effettuata alla luce del criterio del Valore di Trasformazione, secondo il quale il Valore
dell’immobile deriva dalla attualizzazione del cash flow (DCF) generato dall'operazione di
sviluppo immobiliare, sulla base dei ricavi attesi e della sommatoria dei costi da sostenere per
realizzare la trasformazione; un appropriato tasso di attualizzazione considera le componenti
(oneri/proventi) finanziarie ed il rischio imprenditoriale dell’operazione.

zz

Trattandosi di immobile a destinazione ricettiva (che rientra nella categoria delle cosiddette
“trade related property”), la stima è stata sviluppata secondo il procedimento tipico del
settore, che considera la capacità di reddito potenziale dell’hotel (income approach). Il reddito
potenziale è stato calcolato in base al rendiconto economico dell'attività alberghiera, tenendo
conto delle caratteristiche della zona (interesse turistico e di affari, dotazione di infrastrutture
ricettive, bacini di utenza, tariffe medie settoriali), delle consistenze del bene, delle forme di
attività presenti e dei livelli di redditività del settore.
Nello specifico abbiamo previsto un occupancy media pari al 55%, quindi un fatturato annuo
teorico, comprensivo di Ristorante, bar, sale ecc pari a € 1.120.000,00
Costi

Bo

Per la determinazione dei costi attesi si sono adottati i seguenti parametri unitari di valore:


costo di ristrutturazione a 600 €/mq;

L’importo degli oneri di concessione sono stati ipotizzati in circa il 10% dei costi di
costruzione, le spese tecniche sono state ipotizzate in circa 8% dei costi di costruzione, le
spese generali in circa il 3% dei costi di costruzione, mentre le spese di commercializzazione
sono state calcolate in circa 1,0% dei ricavi.
Le modalità utilizzate nella determinazione del Tasso di Attualizzazione presenti nel modello
DCF sono descritte nella lettera introduttiva, così come i parametri relativi al trend
dell’andamento dei costi (inflazione attesa) e dei ricavi (trend del mercato immobiliare).
La valutazione è analiticamente sviluppata nelle pagine che seguono.
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Sup. fondiaria
di cui

23.000 mq

2.319 mq

pari a

40 camere (hotel 4 stelle)
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Ricettivo

30/10/2018

a

Valore di Trasformazione al
Dati base

CTI SpA in AS

30/10/2018

DISCOUNTED CASH FLOW (DCF)

progressivo anni

0,25

0,75

1,25

1,75

Trend inflazione

1,0070

1,0140

1,0206

1,0272

Trend mercato

1,0025

1,0050

1,0100

1,0151

a

Scandicci, via Roncigliano 11
Valore di Trasformazione al

Iter urbanisticoedilizio

COSTI
COSTI GENERALI

8%
3%
1,0%

dei costi di costruzione
dei costi di costruzione
dei ricavi

Incidenza
10%
dei costi di costruzione

Parametro
600
30

Quantità
2.319
20.000

U.M.
mq
mq

TOTALE COSTI
RICAVI
Ricettivo

Parametro

Canone

Cap Rate
da computo analitico

Quantità

TOTALE RICAVI

U.M.

1° sem.

2° sem.

3° sem.

4° sem.

159.000
60.000
39.000
258.000
TOTALI
199.000
199.000
TOTALI
1.391.000
600.000
1.991.000

53.371
15.105
0
68.476

53.742
15.210
0
68.952

54.092
15.309
0
69.401

15.408
39.985
55.393

200.393
200.393

0

0

0

0
0
0

705.237
304.200
1.009.437

709.827
306.180
1.016.007

0
0
0

2.448.000

268.869

1.078.389

1.085.408

55.393

TOTALI
3.939.000

1° sem.
0

2° sem.
0

3° sem.
0

4° sem.
3.998.479

3.939.000

0

0

0

3.998.479

-268.869

-1.078.389

-1.085.408

3.943.086

CASH FLOW
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Vendita

TOTALI
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Spese tecniche
Spese generali
Spese commercializzazione
Totale Costi generali
ONERI DI CONCESSIONE/OPERE
Oneri di concessione/opere a scomputo
Totale Oneri di concessione/opere
COSTI DI RISTRUTTURAZIONE
Ricettivo
Sistemazioni esterne
Totale Costi di costruzione

Incidenza

Realizzazione

Tasso di attualizzazione annuo

11,50%

VALORE DI TRASFORMAZIONE

€ 1.060.000

0,9731534

-261.650,77

Iter urbanisticoedilizio
1° sem.
PIANO COSTI
PIANO INCASSI TERZIARIO

0,9216029

-993.846,47

-947.325,95

Realizzazione
2° sem.

0%

0,8727833

3.259.156,62

Vendita

3° sem.
50%
0%

0,8265497

4° sem.
50%
0%

0%
100%

CTI SpA in AS
Scandicci, via Roncigliano 11
30/10/2018

Valore di Trasformazione al

VARIABILI MACROECONOMICHE E IMMOBILIARI DI RIFERIMENTO
Le variabili di seguito indicate rappresentano una previsione dell'andamento a medio-lungo
termine, elaborata da PRAXI sulla base di fonti ufficiali (tra cui ISTAT, EUROSTAT, Banca d'Italia)
e delle previsioni di Istituti di Ricerca internazionali (Consensus Forecast) e nazionali (Nomisma).

a

Trend inflazione 1^ semestre
0,70%
Trend inflazione 2^ semestre
0,70%
Trend inflazione 3^ semestre
0,65%
Trend inflazione 4^ semestre
0,65%
Trend inflazione dal 5^ semestre in poi
0,875%
Trend mercato immobiliare 1^ semestre
0,25%
Trend mercato immobiliare 2^ semestre
0,25%
Trend mercato immobiliare 3^ semestre
0,50%
Trend mercato immobiliare 4^ semestre
0,50%
Trend mercato immobiliare dal 5^ semestre in poi
0,875%
Trend EurIRS
Previsione rendimento Titoli di Stato

annuo

1,75%
1,30%
3,40%

annuo
annuo
anno 2019

zz

1,75%

TASSO DI ATTUALIZZAZIONE DEL CASH FLOW
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Il tasso di attualizzazione del cash flow generato dall'operazione di sviluppo è stato determinato da PRAXI
tenendo conto delle principali componenti di rischio dell'investimento: grado di definizione delle previsioni
urbanistiche, stato di avanzamento dell'iter autorizzativo, localizzazione dell'immobile, caratteristiche
del mercato di sbocco, entità degli investimenti richiesti per lo sviluppo edificatorio e durata complessiva
dell'operazione.
Nella determinazione del tasso di attualizzazione si sono considerate la struttura finanziaria di una
operazione "ordinaria" di sviluppo e il previsto trend a medio termine del mercato immobiliare.
Il grafico che segue evidenzia il posizionamento del tasso di attualizzazione attribuito all'immobile
rispetto al range del mercato di riferimento.

Tasso di attualizzazione

11,50%

TASSO DI ATTUALIZZAZIONE
Posizionamento dell'operazione
di sviluppo entro il range
caratteristico del settore

50%
Nell'ipotesi di leva finanziaria pari al
dell'investimento complessivo,
e assumendo il costo del denaro pari al
4,86%
(in linea con le attuali condizioni di
mercato per un investimento immobiliare di questo genere), il tasso sopra indicato esprime
un rendimento implicito del capitale investito (equity) pari al
18,14%
annuo.

CTI SpA in AS
Scandicci, via Roncigliano 11
Valore di Trasformazione al

30/10/2018

Ricettivo - Calcolo del Valore dell'immobile sulla base del fatturato potenziale
Periodo di attività

365

Camere

40 n°

Tariffa media per camera (netto IVA)
(RevPAR)

8.030 n°
105 €
58 €

840.000 €
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Fatturato annuo camere

55%

a

Saturazione media annua delle camere
Camere vendute/anno

giorni/anno

Ristorante e bar

20% del fatturato albergo

Varie (sale riunioni, servizi accessori, ecc.)

5% del fatturato albergo

1.120.000 €

Fatturato annuo teorico totale
Affitto

24% del fatturato

269.000 €/anno

Canone annuo lordo

Tasso di capitalizzazione

6,50%

4.140.000 €
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Valore di Mercato
Step-up contratto

Mancato reddito in fase di step-up
VALORE DI MERCATO

-

50% 1^ anno

135.000

75% 2^ anno

202.000

100% 3^ anno

269.000

201.000 €
3.939.000 €

