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Allievi (Studio La Scala):
Segnali positivi dal mercato

È ancora presto per una vera e propria inversione del trend, ma i
segnali che arrivano dal mercato immobiliare vanno nella direzione
sperata. Si può sintetizzare così l’analisi di Tiziana Allievi, partner di
La Scala Studio Legale, a colloquio con REview.
Bankitalia ha da poco pubblicato il "Sondaggio congiunturale
sul mercato delle abitazioni in Italia", relativo al quarto trimestre
2016. A suo avviso quali sono gli elementi più interessanti?
Nell’ultimo scorcio dello scorso anno ha continuato a ridursi la quota
di agenti che segnala una essione dei prezzi, sia corrente sia attesa.
Le condizioni della domanda sono ulteriormente migliorate,
associandosi a una nuova riduzione dello sconto sulle quotazioni di
vendita rispetto alle richieste iniziali del venditore.
I mutui continuano a coprire oltre il 70 per cento del valore
dell’immobile.
Secondo la gran parte degli agenti immobiliari le condizioni nel
proprio mercato di riferimento rimarranno stabili nel breve termine;
tuttavia si è registrato un netto miglioramento delle attese
sull’evoluzione del mercato nazionale nel trimestre in corso. In un
orizzonte di medio termine (due anni) le previsioni restano
improntate all’ottimismo.
Intanto l’andamento degli incarichi a vendere risulta più
favorevole…
Il saldo tra le percentuali di risposte che indicano aumento e
diminuzione delle giacenze di incarichi a vendere è diventato
negativo per la prima volta dal 2009, anno d’inizio della rilevazione
(-4,0 da 0,7 punti percentuali). Anche il saldo delle risposte relative ai
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nuovi mandati è migliorato, a 1,4 da -1,3 punti percentuali, quasi
esclusivamente per la minore incidenza di agenzie che segnalano
una riduzione (soprattutto nelle aree urbane e metropolitane).
Guardando in prospettiva, cosa possiamo aspettarci dal 2017?
Sarà un anno di transizione. Arriviamo da otto anni di recessione per
il mercato immobiliare. Ci sono segnali di ripresa, ma devono ancora
consolidarsi.
Uno dei principali ostacoli alla ripresa è l’enorme massa di non
performing loans in pancia alle banche italiane. Vede segnali di
ripresa su questo fronte?
I nuovi ussi delle so erenze sono in calo, stiamo tornando ai livelli
del 2008. Quanto allo stock, è cominciato un lieve miglioramento già
nel 2016. Gli investitori che si occupano di acquisti di credito,
spaventati anche dai tempi della giustizia italiana, o rono ancora
tassi non competitivi. I tassi di recupero delle so erenze nel
decennio 2006-2016 sono al 43%. Nell’ultimo biennio si scende al
23%. Gli interventi legislativi degli ultimi mesi vanno nella giusta
direzione, ma per vederne gli e etti occorre attendere qualche
anno.
L’ipotesi di una bad bank europea la convince?
È sicuramente uno strumento per vivacizzare il mercato.
Chiudiamo spiegando cosa fa il vostro studio nell’ambito npl…
Ci occupiamo a 360 gradi di recupero del credito, dalla due
diligence alla gestione di tutte le procedure di esecuzione
immobiliare. I clienti sono sia le banche, che i servicer.

Questo articolo, con la videointervista, è presente su REview di
questa settimana. Leggi gratuitamente il numero completo!
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È ancora presto per una vera e propria inversione del trend, ma i segnali che arrivano dal
mercato immobiliare vanno nella direzione sperata. Si può sintetizzare così l'analisi di
Tiziana Allievi, partner di La Scala Studio Legale, a colloquio con REview.
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