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Il terziario a Milano tocca i livelli minimi
*¦ Prezzi ancora al ribasso nel 2014 per uf¬ oggi, infatti, le aziende si orientano sem¬
fici e negozi nell'area metropolitana mila¬ pre più su immobili di questa tipologia,
nese, ma la "fine del tunnel" dovrebbe es¬ perché non necessitano di lavori di ristrut¬
sere ormai molto vicina e le quotazioni do¬ turazione e hanno minori costi di gestio¬
vrebbero tornare in terreno positivo dal ne; prediligendo soluzioni inserite all'in¬
2016. È la fotografia scattata dal primo Os¬ terno di contesti strutturati 0 in zone ben
servatorio "Investire sul territorio", sul servite e facilmente accessibili».
mercato degli immobili d'impresa
Lo stock di uffici ammonta a circa
nell'area della Città metropolitana di Mila¬ 33mila unità, di cui il 48% è collocato nei
no, effettuata in collaborazione con Came¬ comuni della fascia nord-occidentale del
ra di Commercio, TeMA e Nomisma.
capoluogo, dove si concentrano anche il
Da un'indagine conoscitiva presso ope¬ 56% dei capannoni (circa 17.500). Rispetto
ratori accreditati arriva la conferma che il al picco del primo semestre 2008, «il valo¬
mercato degli immobili di impresa nel Mi¬ re di mercato degli uffici nelle zone centra¬
lanese è poco vivace, a causa soprattutto li dei comuni della Città Metropolitana è
della debolezza della domanda. «Ma la si- sceso del 12%, attestandosi a 1.443 euro al
tuazioneèperò più favorevole - notano da metro quadro nel 10 semestre 2014». Ci sa¬
Assolombarda - per gli immobili nuovi, in rà una live flessione (-0,4%) anche nel 2015
buono stato e nelle aree infrastnitturali. A e si tornerà in terreno positivo nel 2016

(+1,2%). Va leggermente meglio ai capan¬
noni, con un calo del 10% delle quotazioni,
che siattestano a 821 euro al metro quadra¬
to; qui il ritorno alla crescita è previsto già
quest'almo (+1,2%), risultato che dovrebbe
consolidarsi nel 2016 (+3,4%).
È stato anche presentato il portale "In¬
vestire sul territorio" (www^ssolombaresserè uno strumenmajìavbro per impre¬
se, investitori, Pa e ricercatori», grazie alla
raccolta di tutti i dati utili a conoscere il ter¬

ritorio della Città metropolitana di Milano
(indicatori territoriali, tessuto produttivo
e mercato immobiliare), completati «da
elaborazioni qualitative su trend e perfor¬
mance». - E. Sg,
'¦ RIPRODUZIONC RISERVATA
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Uffici e capannoni, bocce ferme
E il mattone perde ancora valore
Milano, la domanda resta debole e affonda il mercato
ne da oltre 9 mesi. Per concludere
una compravendita servono in
media 9,6 mesi, 7 per un affitto.

Cosimo Flrenzanl
MILANO
PREZZI delle abitazioni in calo e

L'OSSERVATORIO di

aumento degli acquisti finanziati
da mutuo sui fronte delle compra¬
vendite immobiliari a Milano.

Ululai invece ha tracciato il qua¬

dro del mercato degli immobili di
impresa nei Comuni che confina¬
no con Milano. Scena poco viva¬
ce, a causa della debolezza della
domanda. Per gli uffici, si preve¬
de nel 2015 un'ulteriore flessione,
seppur minima, dei prezzi (-0,4%
per l'area metropolitana).
Le quotazioni dovrebbero torna¬

Mentre per quanto riguarda gli
immobili di impresa, nei Comuni
dell'arca metropolitana si preve¬
de una diminuzione continua dei
prezzi degli uffici almeno fino al

2016. dopo un crollo del 12 per
cento nel 2014. E quanto emerge

re in positivo dal 2016, con mag¬

INVENDUTO
Dopo un anno dall'offerta

L'8Q% degli uffid
è ancora sul mercato
da un dossier dell'osservatorio sul
mercato immobiliare di Nomisma e dall'indagine realizzata da

RICERCA Annunci immobiliari

giore impulso nell'area metropoli¬
tana {+1,2%). Le aspenative per i
capannoni industriali sono più ot¬
timistiche, con un ritorno alla cre¬

di uffid e capannoni (Spf)

scita previsto per il 2015 (+1,2%)

mesi. Mentre sul fronte acquisti,

2016 (+3,4%).
Le unità immobiliari della «tipo¬

la quota di immobili in vendita
da oltre 12 mesi supera il 45% e i
tempi medi di acquisto sono poco

e un risultato consolidato nel

Perle case in città Nomisma ha ri¬
levato che la quota di abitazioni
sfitte sul mercato tocca il 25% e il

vendita da piir di un anno e al

tempo medio di locazione è di 4

logia capannone) nella Città me¬
tropolitana (escluso il Comune di
Milano) sono circa 17.500, con¬
centrate, per il 56%, nella fascia
nord-occidentale. Nel 2015, l'ulti¬
mo dato disponibile, le compra¬
vendite di capannoni si sono fer¬
mate a 413 transazioni, in leggera

50% la quota di quelli in locazio¬

flessione (-3,5%) rispetto al 2012.

Assolombardai dedicala al merca¬
to di uffici e capannoni industria¬
li nei 153 Comuni del Milanese.

al di sotto degli S mesi. Un ecces¬
so di offerta si registra invece per¬

ii mercato degli uffici di Milano:
sale all'80% la quota di uffici in
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Case, aescono le vendite
Ma prezzi ancora in calo
Ricerca Nomisma e Camera di Commercio:

il 2015 resta difficile. Affitti più bassi
mentre nell'ultimo triennio le compravendite

Tino Redaelli

di uffici nella cintura di Milano sono diminui¬
te mediamente del 15%, con il livello dei prez¬
zi che è calato del 12%, attestandosi a 1.443 eu¬

H 12015 sarà l'anno della ripresa per il mer- ro al metro quadro. Più lieve la flessione delle
1 caio immobiliare milanese, menlxe stenla

compravendite dei capannoni, attestatasi al -

® a ripartire il comparto degli uffici e dei ca¬ 3,5% in un anno, con prezzi che vanno dai 600

pannoni, soprattutto nei comuni dell'hinter¬
agli 800 euro a metro quadro, pari ad un calo
land. È quanto emerge dal primo "Osservatodel 3% in un anno e del 10% in cinque anni. La
rio Investire sul territorio", realizzato dai&sso-

situazione è però più favorevole per gli immo¬
lombarda] Camera di Commercio e Nomisma. bili nuovi o di recente costruzione, soprattutto
Nei primi mesi del 2015 il mercato delle abita¬
se sorgono in aree accessibili dal punto di vista
zioni ha fatto registrare una crescita della do¬ infrastrutlurale. Ad oggi, infatti, le aziende si omanda, nonoslanle il permanere di alcune dif¬

rientano sempre più su immobili di questa ti¬
ficoltà, visto che il 45% delle abitazioni sono in pologia grazie ai minori costi di gestione, pre¬
vendita da oltre 12 mesi e che i tempi medi di diligendo soluzioni inserite in contesti struttu¬
acquisto di una casa si sono dilatali, arrivando
rati o in zone ben servite e facilmente accessi¬
ad una media di 8 mesi. I primi mesi dell'anno

bili. Non si arriverà ai livelli pre-crisi, ma per i
hanno inoltre visto una contrazione dell'I % dei prossimi anni gli esperti prevedono una lenta
prezzi medi delle abitazioni. Con un ulteriore ripresa.
calo dei prezzi, si prospetta, per i relatori della Nel comparto degli uffici si dovrà attendere il
ricerca, «per i prossimi mesi del 2015 una cre¬
2016 (per il 2015 si prevede un'ulteriore flessio¬
scita delle compravendite e la stabilizzazione, ne dello 0,4%), quando nella zona della Città
per l'ambito locativo, sui canoni attuali». Sul Metropolitana il mercato dovrebbe crescere
mercato, la quota di abitazioni sfitte tocca il dell' 1,2%, mentre per quanto riguarda i capan¬

25%, con tempi medi di locazione di 4 mesi.
noni industriali un ritomo alla crescita dovreb¬
Un eccesso di offerta si registra invece per il be avvenire già nel corso dell'anno (+1,2%), per
mercato degli uffici di Milano, a cui risponde li¬ poi consolidarsi nel 2016 (+3,4%). «Sarà fonda¬
na domanda stazionaria tanto sul versante ac¬ mentale fare sistema tra investitori, mondo im¬
quisti quanto sulla locazione: sale air80% la mobili areeimprese-ha commentato il consi¬

quota di uffici in vendita da oltre 12 mesi e al gliere di AssolombardasjRosario Bifolco So¬
50% la quota di quelli in locazione da oltre 9 lo un dialogo tra queste componenti potrà far
mesi. Se per concludere una compravendita so¬
ripartire il nostro territorio e di conseguenza

no necessari in media 9,6 mesi, ne servono 7 per
un contratto di locazione. Anche in questo ca¬
so, come per il mercato delle abitazioni, il pri¬
mo trimestre del 2015 ha restituito una contra¬

l'intero Paese». «Quello dell'hinterland mila¬

nese è un mercato immobiliare molto signifi¬
cativo perché qui operano 120mila imprese ha spiegato Marco Dettoli della Camera di

zione dei prezzi medi che si slima nell'ordine Commercio- L'osservazione e le dinamiche di
del 3%. A soffrire sono soprattu tto gli uffici dei questo particolare mercato possono costitui¬
comuni dell'hinterland, che hanno subito un re una base per le politiche sulla nuova area
calo delle compravendite del 4,7%, raggiun¬ metropolitana).

gendo il minimo storico degli ultimi otto anni,

O WPROOUZIONC ROtRVATA
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li 45% delle abitazioni sono
in vendita da oltre 12 mesi
Eccesso di offerta
anche per gli uffici

MERCATO IMMOBILIARE. Aumentano le vendite ma i prezzi sono in calo
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SECONDO NOMISMA NEL 2015 LE QUOTAZIONI IMMOBILIARI SCENDERANNO DI UN ALTRO 3%

Prezzi delle case giù fino al 2016
In ripresa invece le compravendite, che si stima aumenteranno quest'anno di 50 mila unità

a quota 480 mila. Deciso aumento anche per i mutui. Debole il settore terziario, uffici in testa
di Teresa Campo

quella che si profila per il
mattone italiano nel 2015.

Ripresa
ma senza
euforia
Transazioni
in aumento,
ma prezzi ancora in calo per tutte
le zone geografiche e le tipologie
immobiliari a cominciare dal re¬
sidenziale. il comparto oggi più
vivace. Anche per quest'ultimo
l'aumento delle compravendite è
meno dirompente di quanto visto
in altri momenti, quando la fine
della crisi era salutata da vere e
proprie fiammate del mercato.
A raccontare tutto questo in cifre
è l'Osservatorio sul mercato im¬
mobiliare curato da Nomisma.
che parla appunto di ripresa per
il mattone tricolore nel 2015 ma

tesi in calo di altri tre punti perccntuali: -2,9% perle abitazioni.
-3,1% per gli uffici e -2.6% per
i negozi. La flessione è più ac¬
centuata rispetto alle previsioni
elaborate nel novembre 2014 a
causa, in particolare, della de¬
flazione. Secondo Nomisma bi¬
sognerà aspettare il 2016 prima
che il trend ribassista si arresti e
addirittura il 2017 per assistere
finalmente all'attesa inversione
dei prezzi, con una risalita tra il
2,5 e il 3% a seconda dei com¬
parti. Tornando al residenziale,

nel 2015 tra le grandi città a

sofifire di più sarà Firenze, che
subirà un calo dei prezzi del
3,8%, seguita da Roma (-3.4%).
A Milano, invece, la flessione
più contenuta (-1.6%).
Quanto alle transazioni, forte
dei segnali di irrobustimento
più sul fronte delle transazioni
registrati da gennaio a oggi, nel
che non su quello dei prezzi, at¬
2015 Nomisma stima che quelle

residenziah potranno aumentare Entrate) contro l'aumento del
di 50 mila unità (per un totale di 3,6% registrato dal numero com¬
468 mila perfine anno), trainate plessivo. Per il 2015 Nomisma
dalle principali città. La crescita stima una crescita dei mutui del
proseguirà nel biennio 2016- 30% (a cui concorrerà però an¬
2017 fino a oltrepassare la soglia cora la componente di surroga e
delle 500 mila transazioni. Nulla sostituzione), per un totale di 32
a che vedere tuttavia col boom miliardi erogati.
del 2004/2007, quando le tran¬ Se il residenziale non ride, gli
sazioni annue si attestavano oltre altri settori sono ancora più de¬
quota 800 mila. Per l'istituto bo¬ boli. specie quello degli uffici
lognese la prospettiva, superata dove lo scetticismo degli ope¬
l'ascesa, è quella di una stabiliz¬ ratori riguarda non solo il trend
zazione delle compravendite su dei prezzi ma anche quello delle
livelli ancora da individuare, ma compravendite. Non fa eccezio¬
molto più bassi rispetto a quelli ne neppure una piazza forte co¬
pie-crisi. In altre parole, niente me quella milanese. D. bilancio
di paragonabile alla prepotente del 2014 tracciato da Assolomascesa che ha caratterizzato gran barda vede una città oggi poco
parte dello scorso decennio.
vivace su questo fronte a cau¬
Sempre più importante sta di¬ sa soprattutto della debolezza
ventando il settore del credito: della domanda. La situazione
nel 2014 le transazioni soste¬ è però più favorevole per gli
nute da mutuo sono aumentate immobili nuovi, in buono stato
del 12.7% (dati Agenzia delle e nelle aree infrastnitturali, (ri¬
produzione riservata)

IL TREND IMMOBILIARE NELLE GRANDI CITTÀ
Previsioni dei prezzi medi per le abitazioni (a valori correnti) - Variazioni % annuali

2015 2016 2017
Bari

-2,2%

0.4%

2.5%

Bologna

-3,0%

1,1%

3,0%

Cagliari

-3.2%

0.9%

3.2%

Catania

¦3,0%

0,9%

3,5%

Firenze

-3,8%

0.0%

1.9%

Genova

-3.0%

1,4%

3.9%

Milano

-1.6%

1.7%

Napoli

-2.9%

Padova

-3.2%

0.9%

3.6%

Palermo

-2.9%

0,5%

2.6%

Roma

-34%

0,8%

2.8%

Torino

-2.6%

1,1%

3,5%

Venezia

-2.7%

0.9%

3.3%

Media 13 grandi città

-2,9%

0.9%

3,5%

ai%

3.0%
Fonfe: Nomisma

GHAFICA MF MILANO FINANZA
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TGR LOMBARDIA IL 14.00 (Ora: 14:08:36 Min: 1:56)
Acquisti di casa in aumento, così anche i mutui, ma una vera ripresa del mercato immobiliare in Lombardia
secondo Nomisma ci sarà soltanto nel 2017. E commento di Rosario Bifulco di Assolombarda
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Aspettando EXPO 2015 Formazione

presenta il 1° Osservatorio

sul mercato degli immobìli dì impresa nei

territori della Città Metropolitana di Milano
Pubblicato il 25 marzo 2015 in Rapporti Italia, Rapporti/Analisi

Sono stati presentati oggi, presso la sede di:Assolombarda, i risultati del T Osservatorio Investire sul
territorio. Mercato degli Immobili di impresa, cantieri infrastruttura!! e dinamiche del sistema produttivo nei
territori della Città Metropolitana di Milano. L'indagine, realizzata da Assolombardi in collaborazione con

Pnol.-i C, Limnhmi ntrnlt.-i diiir.nrllntn Atefk Mir.hPfl

Camera di Commercio di Milano, TeMA e Nomisma, fotografa il mercato degli immobili di Impresa, uffici e

Paola G. Lunghini

capannoni industriali, nei 133 comuni della Città metropolitana di Milano (con esclusione del Comune
capoluogo).

Direttore Responsabile

Tel. 02 725 295 11

Nel corso della giornata, è stato, inoltre, presentato il primo Rapporto 2015 dell'Osservatorio sul mercato

paola.lunghini@mclink.it

immobiliare curato da Nomisma. che, invece, descrive il mercato a livello nazionale.
"L'incontro di oggi vuole essere un'occasione di dialogo tra investitori, mondo immobiliare e imprese; un
punto di partenza per far ripartire II Paese, grazie anche al motore rappresentato dal nostro territorio afferma Rosario Bifolco, Consigliere Incaricato^

Sper la Competitività territoriale - E per

raggiungere questo obiettivo é importante fare sistema come dimostrano gli Osservatori presentati oggi,
frutto di un'intensa e consolidata collaborazione tra ',
Nomisma e Camera di Commercio di
Milano".

Corca:

exhibitionist

L'Osservatorio Investire sul territorio. Mercato degli Immobili di impresa, cantieri infrastruttura/i e dinamiche

Dànis Santachiara

del sistema produttivo nei territori della Città Metropolitana di Milano, scatta una fotografia nitida: da

25 02 20i5

un'indagine conoscitiva presso operatori accreditati emerge che II mercato degli Immobili di impresa

iCM

uf — ww

nel comuni metropolitani di Milano è oggi poco vivace, a causa soprattutto della debolezza della
domanda. La situazione è. però, più favorevole per gli immobili nuovi, in buono stato e nelle aree
infrastrutturali. Ad oggi, infatti, le aziende si orientano sempre più su immobili di questa tipologia, perché
non necessitano di lavori di ristrutturazione e hanno minori costi di gestione: prediligendo soluzioni inserite
all'interno di contesti strutturati o in zone ben servite e facilmente accessibili.

LdSJ

Gli uffici
Lo stock destinato alla "tipologia ufficio" riguarda circa 33.000 unità locali e di queste, il 48% è concentrato
nei comuni della fascia nord-occidentale della Città metropolitana. Nel 2013 (ultimo dato disponibile) il
volume di compravendite di unità immobiliari destinate ad ufficio si è assestato su 325 transazioni con una
ulteriore flessione (-4.7%) rispetto al 2012, raggiungendo cosi il livello minimo degli ultimi otto anni. Rispetto
alla media del triennio precedente (2010-2012) le compravendite sono, complessivamente, diminuite
mediamente del 15%. Per quanto riguarda, invece, la dinamica dei prezzi, rispetto al picco del primo

IH

TIAA Henderson
Real Estate

semestre 2008, il valore di mercato degli uffici nelle zone centrali dei comuni della Città Metropolitana è
sceso del 12%, attestandosi a 1.443 €/mq nel 1° semestre 2014. Relazioni con i media Tel. 02
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1 capannoni
Le unità immobiliari della "tipologia capannone" nella Città metropolitana (escluso il Comune di Milano)

L.iCxiMinna ai Mimnqomom o Tecnologia
por 11 r.ntlofo dolio co'ilru.-'onl. immotH'Iaro o II IcrrllOflo

sono circa 17.500, concentrate, per il 56%, nella fascia nord-occidentale. Nel 2013 (ultimo dato disponibile)
le compravendile di capannoni si sono fermate a 413 transazioni, in leggera flessione (-3,5%) rispetto al
2012. Per quanto riguarda i prezzi, questi sono scesi del 10% rispetto alle performance del 1° semestre
2008, attestandosi a 821 €/mq nel l" semestre 2014.

Le previsioni per II 2015

¦ ¦irawmaiKa
SCHILLER Publishina House

Per il comparto degli uffici, si prevede nel 2015 una ulteriore flessione, seppur minima, dei prezzi (-0,4% per
l'area metropolitana). Le quotazioni dovrebbero tornare in territorio positivo dal 2016, con maggiore impulso
ottimistiche, con un ritorno alla crescita previsto per il 2015 (+1,2%) e un risultato consolidato nel 2016
(+3.4%).
Il portale: "Investire sul territorio"

5

GREET

nell'area metropolitana (+1,2%). Le aspettative sul segmento dei capannoni industriali sono più

UITMMA

CEE SEE

20&2fi MAY 2015

vw.assolomba rda.lt/inv

Nel corso dell'incontro è stato, inoltre, presentato, il portale Investire sul territorio. Nato dalla collaborazione
traiAssolombarda, Camera di Commercio di Milano, TeMA, Nomisma e FIMAA Milano Monza e Brianza,
vuole essere uno strumento di lavoro per le imprese, investitori, pubbliche amministrazioni e ricercatori.

PROVÀDA

Investire sul territorio raccoglie tutti i dati utili a conoscere il territorio della Città metropolitana di Milano

THE REAL ESTATE MEETING POINT

(indicatori territoriali, tessuto produttivo e mercato immobiliare), completati da elaborazioni qualitative su
trend e performance.

21314 JUNE 2015

Il portale offre quindi un punto di partenza per orientare gli investimenti rispondendo alle domande: qual è

JUNE n,h& ^/PARIS

l'ambito più dinamico della Città metropolitana? Quale comune presenta le condizioni più favorevoli avviare
un'impresa?

International Outlet Evcnt

US

«wwmjgdudO llccm

"Il mercato immobiliare - ha dichiarato Marco Dettori, presidente di Tema, azienda della Camera di
Commercio di Milano per il territorio, i mercati e l'ambiente - è significativo nell'hinterland intomo a Milano
che conta I20mila imprese, rispetto alle 167mil3 della città. Imprese in crescita del +1.4% in sei anni. In
questa zona fortemente produttiva si collocano gli immobili dedicati alle imprese, concentrati nella zona
nord ovest. Il mercato soffre di più rispetto alla città, cresce l'offerta di immobili e i tempi di vendita si
allungano, anche rispetto a Milano. I prezzi si stanno riprendendo meno rapidamente che in città, anche se
vanno verso la stabilità, rispetto agli anni passati. Per gli uffici i prezzi sono di 1.200 - 1.400 euro al mq, per

troHDtWWDR'UAW-

i capannoni vanno da 600 a 800, con un calo di -3% in un anno e di -10%/-12% in cinque anni".
"Investire sul territorio, primo Osservatorio sulla città Metropolitana, il nuovo strumento a servizio della
competitività delle imprese e una base per le politiche sulla nuova area metropolitana, analizza il sistema
imprenditoriale della Città Metropolitana di Milano (133 Comuni) con esclusione del Comune capoluogo,
che presenta 120.772 imprese attive al terzo trimestre 2014, la maggioranza delle quali opera nel terziario,
in particolare nei servizi, dove si contano 47.712 unità {39.5% del totale) e 205 mila addetti (36,9% del

sggìjss!"

totale). Il settore manifatturiero incide per il 25,7% degli addetti, con il 13,2% di imprese. Le schede
sintetiche sugli ambiti territoriali consentono un'osservazione dettagliata delle tendenze immobiliari,
economiche e di progettualità nei comuni del territorio. Con le aggregazioni per macro area diamo la
possibilità di osservare le vocazioni territoriali e gli ambiti più dinamici. La descrizione dei nuovi progetti
infrastrutfurali e di edifici è funzionale a tracciare una rinnovata identità del territorio".
Paola G. Lunghini
Fonte : Camera di Commercio di Milano
Prcviouc. Pom
Crescono le compravendite ma occorrerà
attendere II 2017 per una leggera risalita del
prezzi
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mer 25 mai 2015 15,20 -1 mercati italiani sono chiusi

Provincia Milano: in 2015 prezzi uffici in calo,
bene capannoni
Scrino da L/,p | TMKews— i ora 34 minuti fa

COSA STA SUCCEDENDO IN BORSA
NOME

PREZZO

VAR. % ORA

23.145,10

-0,81% 17:30 CET

Eurostoxx 50

3.684,04

-1,27% 17:45 CET

Ftse 100

6.990,97

-0,41% 17:35 CET

Dax

11.865,32

-1,17% 17:45 CET

Milano, 25 mar. (askanews) - Il mercato degli immobili di impresa nei comuni metropolitani di Milano

Dow Jones

17.807,85

-1,13% 19:20 CET

(comune capoluogo escluso) è ancora poco vivace, a causa soprattutto della debolezza della

Nikkei 225

19.746,20

+0,17% 07:00 CET
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domanda. La situazione è, però, più favorevole per gli immobili nuovi, in buono stato e nelle aree

Guarda tutto lo quotazioni

infrastnitturali. Nel dettaglio nel 2015 per il comparto degli uffici, si prevede una ulteriore flessione,
seppur minima, dei prezzi (-0,4% per l'area metropolitana). Le quotazioni dovrebbero tornare in

territorio positivo dal 2016, con maggiore impulso nell'area metropolitana (+1.2%). Le aspettative sul

.

.

o

I Suggerimento per una pancia piccola:
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segmento dei capannoni industriali, invece, sono più ottimistiche, con un ritomo alla crescita

previsto per il 2015 (+1,2%) e un risultato consolidato nel 2016 (+3.4%). E' quanto emerge del primo
Osservatorio Investire sul territorio. Mercato degli Immobili di impresa della Città Metropolitana di
Milano (con esclusione del Comune capoluogo) realizzato 1

in collaborazione con

Togli un po' di pancia
lutti i giorni seguendo

Camera di Commercio di Milano, TeMA e Nomisma.

questo vecchio

"L'incontro di oggi vuole essere un'occasione di dialogo tra investitori, mondo immobiliare e imprese;

e strano linceo

un punto di partenza per far ripartire il Paese, grazie anche al motore rappresentato dal nostro
territorio - ha affermato Rosario Bifulco, consigliere incaricato Assolombarda per la Competitività

>• Suuszeri mento

territoriale -. E per raggiungere questo obiettivo ò importante fare sistema come dimostrano gli
Osservatori presentati oggi, frutto di un'intensa e consolidata collaborazione traB
Nomisma e Camera di Commercio di Milano".
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Milano, 25 mar. (askanews) - In generale sul fronte degli uffici lo stock riguarda circa 33.000 unità
locali e di queste, il 48% è concentrato nei comuni della fascia nord-occidentale della Città
metropolitana. Nel 2013 (ultimo dato disponibile) il volume di compravendite di unità immobiliari
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destinate ad ufficio si è assestato su 325 transazioni con una ulteriore flessione (-4.7%) rispetto al
Guarda tutte lo quotazioni

2012, raggiungendo così il livello minimo degli ultimi otto anni. Rispetto alla media del triennio
precedente (2010-2012) le compravendite sono, complessivamente, diminuite mediamente del 15%.

Per quanto riguarda, invece, la dinamica dei prezzi, rispetto al picco del primo semestre 2008, il
valore di mercato degli uffici nelle zone centrali dei comuni della Città Metropolitana ò sccso del 12%,
attestandosi a 1.443 euro/mq nel primo semestre 2014.

Quanto ai capannoni nella Città metropolitana (escluso il Comune di Milano) sono circa 17.500,
concentrate, per il 56%, nella fascia nord-occidentale. Nel 2013 (ultimo dato disponibile) le
compravendite di capannoni si sono fermate a 413 transazioni, in leggera flessione (-3.5%) rispetto al
2012. Per quanto riguarda i prezzi, questi sono scesi del 10% rispetto alle performance del primo
semestre 2008. attestandosi a 821 euro/mq nel I semestre 2014. Nel corso dell'incontro è stato,

inoltre, presentato, il portale Investire sul territorio. Nato dalla collaborazione traS
Camera di Commercio di Milano, TcMA, Nomisma e FIMAA Milano Monza e Brianza, vuole essere
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uno strumento di lavoro per le imprese, investitori, pubbliche amministrazioni e ricercatori.
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Immobili di impresa: in calo, nel
primo semestre 2014, i prezzi di uffici
(-12%) e capannoni (-10%)
Assolombarda Oggi, 14:19

Milano'-Assolombarda presenta il 1° Osservatorio sul Mercato degli

Immobili di impresa nei territori della Città Metropolitana di Milano.
Nel corso dell'incontro è stato presentato il portale Investire sul
territorio: rivolto a imprese, investitori, PA e ricercatori, offre un punto di
partenza per orientare gli investimenti sul territorio.
Milano, 25 marzo 2015- Sono stati presentati oggi, presso la sede di
Assolombarda, i risultati del 1° Osservatorio Investire sul territorio,
Mercato degli Immobili di impresa, cantieri infrastrutturalì e dinamiche

del sistema produttivo nei territori della Città Metropolitana di Milano.
L'indagine, realizzata da A^lombardain collaborazione con Camera
di Commercio di Milano, TeMAe Nomisma, fotografa il mercato degli
immobili di impresa, uffici e capannoni industriali, nei 133 comuni della
Città metropolitana di Milano (con esclusione del Comune capoluogo).
Nel corso della giornata, è stato, inoltre, presentato il primo Rapporto
2015 dell'Osservatorio sul mercato immobiliare curato da Nomisma,
che, invece, descrive il mercato a livello nazionale.

"L'incontro di oggi vuole essere un'occasione di dialogo tra investitori,
mondo immobiliare e imprese; un punto di partenza per far ripartire il
Paese, grazie anche al motore rappresentalo dal nostro territorio afferma Rosario Bifulco, Consigliere IncaricatoiAssotombaKlaper la
Competitività territoriale - E per raggiungere questo obiettivo è
importante fare sistema come dimostrano gli Osservatori presentati
oggi, frutto di un'intensa e consolidata collaborazione tra
Assolombarda, Nomisma e Camera di Commercio di Milano".
L'Osservatorio Investire sul territorio, Mercato degli Immobili di impresa,
cantieri infrastrutturali e dinamiche del sistema produttivo nei territori
della Città Metropolitana di Milano, scatta una fotografia nitida: da
un'indagine conoscitiva presso operatori accreditati emerge che il

mercato degli immobili di impresa nei comuni metropolitani di Milano è
oggi poco vivace, a causa soprattutto della debolezza della domanda.
La situazione è, però, più favorevole per gli immobili nuovi, in buono
stato e nelle aree infrastrutturali. Ad oggi, infatti, le aziende si orientano
sempre più su immobili di questa tipologia, perché non necessitano di
lavori di ristrutturazione e hanno minori costi di gestione; prediligendo
soluzioni inserite all'interno di contesti strutturati 0 in zone ben servite e
facilmente accessibili.

Gli uffici
Lo stock destinato alla "tipologia ufficio" riguarda circa 33.000 unità
locali e di queste, il 48% è concentrato nei comuni della fascia nord-
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occidentale della Città metropolitana. Nel 2013 (ultimo dato disponibile)
il volume di compravendite di unità immobiliari destinate ad ufficio si è
assestato su 325 transazioni con una ulteriore flessione (-4.7%)

rispetto al 2012, raggiungendo così il livello minimo degli ultimi otto
anni. Rispetto alla media del triennio precedente (2010-2012) le
compravendite sono, complessivamente, diminuite mediamente del
15%. Per quanto riguarda, invece, la dinamica dei prezzi, rispetto al

picco del primo semestre 2008, il valore di mercato degli uffici nelle
zone centrali dei comuni della Città Metropolitana è sceso del 12%.
attestandosi a 1.443 €/mq nel 1° semestre 2014.
I capannoni
Le unità immobiliari della "tipologia capannone" nella Città
metropolitana (escluso il Comune di Milano) sono circa 17.500,
concentrate, per il 56%, nella fascia nord-occidentale. Nel 2013 (ultimo
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• Attualità

Connettiti
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dato disponibile) le compravendite di capannoni si sono fermate a 413
transazioni, in leggera flessione (-3.5%) rispetto al 2012. Per quanto
riguarda i prezzi, questi sono scesi del 10% rispetto alle performance
del 1° semestre 2008, attestandosi a 821 €/mq nel 1° semestre 2014.

Le previsioni per il 2015
Per il comparto degli uffici, si prevede nel 2015 una ulteriore flessione,
seppur minima, dei prezzi (-0,4% per l'area metropolitana). Le
quotazioni dovrebbero tornare in territorio positivo dal 2016, con
maggiore impulso nell'area metropolitana (+1,2%). Le aspettative sul
segmento dei capannoni industriali sono più ottimistiche, con un ritorno

alla crescita previsto per il 2015 (+1,2%) e un risultato consolidato net
2016 (+3,4%).
II portale: "Investire sul territorio"^

territorio)
Nel corso dell'incontro è stato, inoltre, presentato, il portale Investire sul
territorio. Nato dalla collaborazione traAssolombarda, Camera di
Commercio di Milano, TeMA, Nomisma e FIMAA Milano Monza e
Brianza, vuole essere uno strumento di lavoro per le imprese,
investitori, pubbliche amministrazioni e ricercatori.
Investire sul territorio raccoglie tutti i dati utili a conoscere il territorio

della Città metropolitana di Milano (indicatori territoriali, tessuto
produttivo e mercato immobiliare), completati da elaborazioni qualitative
su trend e performance.

Il portale offre quindi un punto di partenza per orientare gli investimenti
rispondendo alle domande: qual è l'ambito più dinamico della Città
metropolitana? Quale comune presenta le condizioni più favorevoli
avviare un'impresa?

L'Osservatorio analizza il sistema imprenditoriale della Città

Metropolitana di Milano (133 Comuni) con esclusione del Comune
capoluogo, che presenta 120.772 imprese attive al terzo trimestre
2014, la maggioranza delle quali opera nel terziario, in particolare nei
servizi, dove si contano 47.712 unità (39,5% del totale) e 205 mila
addetti (36,9% del totale). Il settore manifatturiero incide perii 25,7%
degli addetti, con il 13,2% di imprese.
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Hinterland di Milano: immobili d'impresa fermi al palo
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I ha presentato questa mattina
nella sua sede milanese i risultati della prima
edizione dell'osservatorio Investire sul
territorio, mercato degli immobili di impresa,
cantieri inf rastrutturali e dinamiche del sistema
produttivo nei territori della Città
metropolitana di Milano.
All'indagine - che scatta la fotografia sul mercato
degli immobili di impresa, uffici e capannoni
industriali nei 133 comuni
dell'area metropolitana di Milano (con esclusione del Comune capoluogo) - hanno
collaborato Camera di commercio di Milano, TeMa e Nomisma (che nella si-^-i ivnrnn-i!-?i
ha presentato il suo tradizionale osservatorio, dedicato al mercato immobiliare italiano, con

focus su 13 grandi città).
"Questo incontro vuole essere un'occasione di dialogo tra investitori, mondo immobiliare e
imprese: un punto di partenza per far ripartire il Paese, grazie anche al motore
rappresentato dal territorio milanese - ha detto Rosario Bifulco, consigliere incaricato
Assolombarda per la Competitività territoriale, presentando i risultati del rapporto agli
operatori radunati questa mattina nell'Auditorium di via Pantano.
"Investire sul territorio, primo Osservatorio sulla Città metropolitana, rappresenta un
nuovo strumento a servizio della competitività delle imprese e una base per le politiche da
attuare sulla nuova area metropolitana" gli fa eco Marco Dettori, presidente di TeMA,
azienda della Camera di Commercio di Milano per il territorio, i mercati e l'ambiente - che.
attraverso schede sintetiche sugli ambiti territoriali, permette un'osservazione dettagliata
delle tendenze immobiliari, economiche e di progettualità nei Comuni dell'hinterland

Dondi (Nomisma): Finalmente segnali positivi dal
mercato immobiliare
Guarda gli altri video del nostro canale > >
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"Con le aggregazioni per macroarea - conclude Dettori - è possibile osservare quali sono gli
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ambiti più dinamici e le aree più interessanti sul territorio.
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La descrizione dei nuovi progetti infrastrutturali e di edifici è utile per tracciare una
rinnovata identità del territorio".

rev

Tweet @MonitorlmmobiIi

Dall'Osservatorio emerge che. nonostante le attività imprenditoriali e produttive nei

comuni metropolitani siano significative, il mercato degli immobili di impresa - concentrati

Monitor Immobiliare

soprattutto nella zona Nord-Ovest - è poco vivace soprattutto perché, a fronte di un
aumento dell'offerta la domanda resta debole.

n MI place
Monitor Immobiliare placo a 1,086 parsone.
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Il mercato immobiliare nell'hinterland vede quindi una situazione di sofferenza rispetto alla
città anche a causa dell'allungamento dei tempi di vendita e della lenta ripresa dei prezzi,
seppure in fase di stabilizzazione rispetto agli anni passati.

Emerge inoltre una situazione migliore per gli immobili di nuova costruzione, per quelli in
buone condizioni e nelle aree infrastrutturali.
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Le aziende infatti si orientano per lo più su questa tipologia di edifici perché non hanno
bisogno di lavori di ristrutturazione e permettono un risparmio sui costi di gestione,
cercando soluzioni inserite in contesti strutturati o in zone ben servite e facilmente
accessibili.

m'L.

itUCO «ONITT

Per quanto riguarda lo stock destinato agli uffici è di circa 33mila unità, di cui il 48%
Zi Plug-in vocialo ai EaccbcoV'

concentrato nei comuni del Nord-Ovest.

Dagli ultimi dati disponibili (anno 2013) le compravendite per questa tipologia di immobili
ha avuto una ulteriore flessione (-4,7%) rispetto all'anno precedente (2012), assestandosi
su 325 transazioni e toccando il livello minimo degli ultimi otto anni.
Rispetto al triennio 2010-2012 le compravendite hanno perso nel complesso il 15%.
I prezzi di mercato degli uffici nelle zone centrali dei comuni dell'hinterland milanese, dopo i
picco del primo semestre 2008, sono diminuiti del 12% arrivando a 1.443 euro al mq nel
primo semestre del 2014.
Le previsioni per il 2015 presentano una ulteriore flessione dei prezzi degli uffici seppur
minima (-0.4%). mentre per II 2016 ci si attende un ritorno in territorio positivo (+1,2%).
Le unità immobiliari ad uso capannoni nell'area metropolitana (escludendo il Comune di
Milano) sono circa 17.500, con una concentrazione maggiore nella zona nord-occidentale

(56%).
Secondo i dati 2013 le compravendite di questi immobili si sono fermate a 413 transazioni,
con una flessione del 3.5% rispetto al 2012.
I prezzi dei capannoni, rispetto alle quotazioni del primo semestre 2008, sono scesi del 10%
arrivando a 821 euro al mq nel primo semestre del 2014.
Le previsioni relative ai capannoni industriali sono ottimistiche per il biennio 2015-2016,
con una crescita deiri.2% nel primo anno e un consolidamento del 3,4% nel secondo.

<9 RIPRODUZIONE RISERVATA

TAG:
uffici milcino, immobili milono, immobili impreso, capannoni milano, magazzini milano
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i prezzi degli uffici Città metropolitana
Milano, 25 mar. AdnKronos) - Nella Città metropolitana ... J22
di Milano calano i prezzi degli uffici. E' quanto emerge Altri art'co1' chc Parlano cl,-

dal primo Osservatorio sul mercato degli immobili di Categorìe (1)
impresa realizzato daÌ ASTOl'ombaiga in collaborazione ^
con la Camera di Commercio di Milano, che ha ADN Kronos

fotografato il mercato nei primi sei mesi del 2014 nei 133
comuni che fanno parte della Città metropolitana, con esclusione del Comune capoluogo lombardo, li mercato degli
immobili di impresa nei comuni metropolitani di Milano, sottolinea l'Osservatorio, "è oggi poco vivace a causa
sopratutto della debolezza della domanda. La situazione è. però, più favorevole per gli immobili nuovi, in buono
stato e nelle aree infrastrutturali. Ad oggi, infatti, le aziende si orientano sempre più su immobili di questa tipologia
perchè non necessitano di lavori di ristrutturazione e hanno minori costi di gestione, prediligendo soluzioni inserite
all'interno di contesti strutturati o in zone ben servite e facilmente accessibili".Lo stock destinalo alla 'tipologia
ufficio', spiega ancora l'Osservatorio, riguarda circa 33mila unità locali e di queste il 48% è concentrato nei comuni
della fascia nord-occidentale della Città metropolitana. Nel 2013 il volume di compravendite di unità immobiliari
destinate a ufficio si è attestalo su 325 transazioni, con una ulteriore flessione del 4,7% rispetto al 2012,
raggiungendo così il livello minimo degli ultimi otto anni.
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Il dimagrimento

| OSSERVATORIO MERCATO IMMOBILI, -11% PREZZI UFFICI

che spaventa
i medici...
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MILANO (ITALPRESS) - Sono stati presentati oggi, presso la sede
di Assolombardaì i risultati del 1° Osservatorio Investire sul
territorio, Mercato degli Immobili di impresa, cantieri
infrastrutturali e dinamiche del sistema produttivo nei territori
^ — . della Città Metropolitana di Milano. L'indagine, realizzata da
Assolombarda in collaborazione con Camera di Commercio di
Milano, TeMA e Nomisma, fotografa il mercato degli immobili di
impresa, uffici e capannoni industriali, nei 133 comuni della Città
metropolitana di Milano (con esclusione del Comune capoluogo).
Nel corso della giornata, è stato, inoltre, presentato il primo Rapporto 2015 dell'Osservatorio sul mercato immobiliare
curato da Nomisma, che, invece, descrive il mercato a livello nazionale. "L'incontro di oggi vuole essere un'occasione

di dialogo tra investitori, mondo immobiliare e imprese; un punto di partenza per far ripartire il Paese, grazie anche al
motore rappresentato dal nostro territorio - afferma Rosario Bifulco, Consigliere Incaricato Assolombarda per la
Competitività territoriale - E per raggiungere questo obiettivo è importante fare sistema come dimostrano gli
Osservatori presentati oggi, fruito di un'intensa e consolidata collaborazione tra!
Nomisma e Camera di
Commercio di Milano". L'Osservatorio Investire sul territorio, Mercato degli Immobili di impresa, cantieri
infrastrutturali e dinamiche del sistema produttivo nei territori della Città Metropolitana di Milano, scatta una
fotografia nitida; da un'indagine conoscitiva presso operatori accreditati emerge che il mercato degli immobili di
impresa nei comuni metropolitani di Milano è oggi poco vivace, a causa soprattutto della debolezza della domanda.
La situazione è, però, più favorevole per gli immobili nuovi, in buono stato e nelle aree infrastrutturali. Ad oggi, infatti,
le aziende si orientano sempre più su immobili di questa tipologia, perché non necessitano di lavori di ristrutturazione
e hanno minori costi di gestione; prediligendo soluzioni inserite all'interno di contesti strutturati o in zone ben servite e
facilmente accessibili. Lo stock destinato alla "tipologia ufficio" riguarda circa 33.000 unità locali e di queste, il 48% è
concentrato nei comuni della fascia nord-occidentale della Città metropolitana. Nel 2013 (ultimo dato disponibile) il
volume di compravendite di unità immobiliari destinate ad ufficio si è assestato su 325 transazioni con una ulteriore
flessione (-4.7%) rispetto al 2012, raggiungendo così il livello minimo degli ultimi otto anni. Rispetto alla media del
triennio precedente (2010-2012) le compravendite sono, complessivamente, diminuite mediamente del 15%. Per
quanto riguarda, invece, la dinamica dei prezzi, rispello al picco del primo semestre 2008, il valore di mercato degli
uffici nelle zone centrali dei comuni della Città Metropolitana è sceso del 12%. attestandosi a 1.443 €/mq nel r
semestre 2014. Le unità immobiliari della "tipologia capannone" nella Città metropolitana (escluso il Comune di
Milano) sono circa 17.500, concentrate, per il 56%, nella fascia nord-occidentale. Nel 2013 (ultimo dato disponibile) le
compravendite di capannoni si sono fermate a 413 transazioni, in leggera flessione (-3,5%) rispetto al 2012. Per
quanto riguarda i prezzi, questi sono scesi del 10% rispetto alle performance del 1° semestre 2008, attestandosi a 821
€/mq nel 1 ° semestre 2014. Per il comparto degli uffici, si prevede nel 2015 una ulteriore flessione, seppur minima,
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dei prezzi (-0,4% per l'area metropolitana). Le quotazioni dovrebbero tornare in territorio positivo dal 2016, con

maggiore impulso nell'area metropolitana (+1,2%). Le aspettative sul segmento dei capannoni industriali sono più
ottimistiche, con un ritorno alla crescita previsto per il 2015 (+1,2%) e un risultato consolidato nel 2016 (+3,4%). Nel
corso dell'incontro è stato, inoltre, presentato, il portale Investire sul territorio. Nato dalla collaborazione tra

Às

, Camera di Commercio di Milano, TeMA, Nomisma e FIMAA Milano Monza e Brianza, vuole essere

uno strumento di lavoro per le imprese, investitori, pubbliche amministrazioni e ricercatori. Investire sul territorio

raccoglie tutti i dati utili a conoscere il territorio della Città metropolitana di Milano (indicatori territoriali, tessuto
produttivo e mercato immobiliare), completati da elaborazioni qualitative su trend e performance. Il portale offre
quindi un punto di partenza per orientare gli investimenti rispondendo alle domande: qual è l'ambilo più dinamico
della Città metropolitana? Quale comune presenta le condizioni più favorevoli avviare un'impresa? L'Osservatorio
analizza il sistema imprenditoriale della Città Metropolitana di Milano (133 Comuni) con esclusione del Comune
capoluogo, che presenta 120.772 imprese attive al terzo trimestre 2014, la maggioranza delle quali opera nel
terziario, in particolare nei servizi, dove si contano 47.712 unità (39,5% del totale) e 205 mila addetti (36,9% dei
totale). II settore manifatturiero incide per il 25,7% degli addetti, con il 13,2% di imprese.

(ITALPRESS).

Per riprodurre il video è necessario Adobe
Flash Player o QuickTime. Scarica l'ultima

argomenti: assolombarda, camera di commercio, immobili, milano, osservatorio

articoli correlati: MILANO, A CASA SMAILA SOLD DUT CON DANIELA SANTANCHE'
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Assolombarda7 pubblicati i risultati del 1°
Osservatorio Investire sul territorio
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risultati del 1° Osservatorio Investire sul territorio,
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Mercato degli Immobili di Impresa, cantieri

1 y —

Infrastruttura!! e dinamiche del sistema produttivo nei
territori della Città Metropolitana di Milano. L'Indagine,
realizzata da ÀssolombarcS In collaborazione con
Camera di Commercio di Milano, TeMA e Momisma,

fotografa il mercato degli Immobili di Impresa, uffici e capannoni Industriali, nel 133 comuni della Città
metropolitana di Milano (con esclusione del Comune capoluogo). Durante la giornata, è stato presentato II primo
Rapporto 2015 dell'Osservatorio sul mercato Immobiliare curato da Nomisma, che, Invece, descrive 11 mercato a
livello nazionale.
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"L'Incontro di oggi vuole essere un'occasione di dialogo tra investitori, mondo Immobiliare e Imprese; un punto di

1

partenza per far ripartire il Paese, grazie anche ai motore rappresentato dal nostro territorio - afferma Rosario
Blfulco, consigliere Incaricato Assolotnbarda per la Competitività territoriale - E per raggiungere questo obiettivo
è Importante fare sistema come dimostrano gli Osservatori presentati oggi, frutto di un'intensa e consolidata
collaborazione tra (Àssolombarda,! Nomisma e Camera di commercio di Milano". L'Osservatorio scatta una
fotografia nitida: da un'indagine conoscitiva tra operatori accreditati emerge che il mercato degli Immobili
d'Impresa nel comuni metropolitani di Milano è oggi poco vivace, a causa soprattutto della debolezza della
domanda. La situazione è, però, più favorevole per gli immobili nuovi. In buono stato e nelle aree infrastruttura!!.

SEGUICI SU

Ad oggi, le aziende si orientano sempre più su Immobili di questa tipologia, perché non necessitano di lavori di
ristrutturazione e hanno minori costi di gestione; prediligendo soluzioni Inserite all'interno di contesti strutturati o
in zone ben servite e facilmente accessibili.

Trovaci su Facobook

GII uffici. Lo stock destinato alla "tipologia ufficio" riguarda circa 33.000 unità locali e di queste, Il 43% è

Assesempione.info

concentrato nei comuni della fascia nord-occidentale della Città metropolitana. Nel 2013 (ultimo dato disponibile) Il

tì Mi piace

volume di compravendite di unità immobiliari destinate a ufficio si è assestato su 325 transazioni con una ulteriore
flessione (-4.7%) rispetto al 2012, raggiungendo cosi II livello minimo degli ultimi otto anni. Rispetto alla media del
triennio precedente (2010-2012) le compravendite sono, complessivamente, diminuite mediamente del 15%. Per

Assosomplono.lnfo placo a 1.445 porsono.

quanto riguarda, invece, la dinamica del prezzi, rispetto al picco del primo semestre 2008, Il valore di mercato
degli uffici nelle zone centrali dei comuni della Città Metropolitana è sceso del 12%, attestandosi a 1.443 C/mq nel
1° semestre 2014. I capannoni. Le unità Immobiliari della "tipologia capanno ne" nella Città metropolitana
(escluso II Comune di Milano) sono circa 17.500, concentrate, per 11 56%, nella fascia nord-occidentale. Nel 2013
(ultimo dato disponibile) le compravendite di capannoni si sono fermate a 413 transazioni, In leggera flessione (3,5%) rispetto al 2012. Per quanto riguarda I prezzi, questi sono scesi del 10% rispetto alle performance del 1°
semestre 2008, attestandosi a 821 C/mq nel 1° semestre 2014. Le previsioni per il 2015. Per II comparto degli

f] olilo-

uffici, si prevede nel 2015 una ulteriore flessione, seppur minima, del prezzi (-0,4% per l'area metropolitana). Le
quotazioni dovrebbero tornare In territorio positivo dal 2016, con maggiore Impulso nell'area metropolitana
( + 1,2%). Le aspettative sul segmento del capannoni Industriali sono più ottimistiche, con un ritorno alla crescita
previsto per II 2015 (+1,2%) e un risultato consolidato nel 2016 (+3,4%). Il portale: "Investire sul territorio"
(http://www.assolombarda.it/investlre-sul-terrltorlo">www.assolombarda.lt/investlre-sut-terrltorio). Durante
l'incontro è stato presentato. Il portale Investire sul territorio. Nato dalla collaborazione tra Assolombarda,
Camera di commercio di Milano, TeMA, Nomisma e Flmaa Milano Monza e Brianza, vuole essere uno strumento di
Ritaglio stampa ad uso esclusivo dol destinatario, non riproducibile.

Assolombarda

Pag. 11

Data 25-03-2015

IL QUOTIDIANO ONLINE DEL TERRITORIO

Pagina

Foglio 2/2
lavoro per le imprese, Investitori, pubbliche amministrazioni e ricercatori. Investire sul territorio raccoglie tutti
dati utili a conoscere II territorio della Città metropolitana di Milano (Indicatori territoriali, tessuto produttivo e
mercato Immobiliare), completati da elaborazioni qualitative su trend e performance.
Il portale offre quindi un punto di partenza per orientare gli investimenti rispondendo alle domande; qual è
l'ambito più dinamico della Città metropolitana? Quale comune presenta le condizioni più favorevoli avviare
un'Impresa?
La Redazione

'REGIONE

Roglono
Lombardia

EXPO

IIOVINTIA

l PIEMONTE

,||\;UIESE

FONDAZIONT
COMUNITARIA
OBL VARESOTTO

UONS CLUB
R*caldln«
SEM PIONE

H

Turiamo

EJ empiono

DISTRETTO
TURISTICO
DEI LACHI

oicrrrjzrra

Per 1 contatti con la redazione:
Quotidiano Online Asscsompiono

'j*—'iV ¦I
Direttore- responsabile Enzo Man
Aut. trlb. di Milano n,35 dol 29/01/2009
E' possibile utilizzare materiali citando la';
fonte

via Solvanesco, 75 - 20100 Milano
3 a vasari pt Is required to use GTranslate

Via F. Orrlgonl, 6 - 21100 Varese

multlllnQual website . ra translatmn

Via Guerdotti, 33 - 20025 Leguano (Mi)
Tel. 0331 5-11837

delivery network 2 M

T* ¦¦

¦¦ ¦¦

Email:
redazione.assesemploneaigmall.con

is r
p. st:

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dol dostinotarlo, non riproducibile.

Assolombarda

Pag. 12

Data 25-03-2015

BIMAG.IT

Pagina

Foglio 1/2

business

international
magazine

forthalìaH?.brjj=dj
&
ui&niià

Cr
mi

HOME BUSINESS MONDO BUSINESS ITALIA EXPO 2015 NETWORKING

Valore immobili: uffici a -12%, capannoni -10%
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Sono rjtl prcocnoti IngrolciT os ¦ nsuran acl 1° Osiorvatorlo lnv«tlro sul territorio. Moretto flegll immoSlli al
improoa. cantieri infractrutturall e Clnamic.n® del siisoma produKivo nei territori della Citta Metropolitana di t-lllano.
L'indaglne. realizzata cai AiJolomBardi'in collaporazlone con Camera al Commercio CI Milano,TeMA e Nomljma. fotografa
Il morato Cogli ImmoBlU Ci impresa, uffici e apannonl Inaustrlall. nel 135 comuni scila Citta metropolitana al Milano
(con esclusione ael Comune capoluoqo).
Nel corso della giornata, e stato, presentato anche il primo Rapporto 2015 acU'Osservotono sul mercato immoolllarc
curato Sa Nomisma, che. invece, coscrivo il mercato a livello nazlonale,"L1ncontro ci oggi vuole essere un'occasione CI
clalogo tra Investitori, monao immooiliarc e impreso; un punto si partenza per far ripartire il oaese, grazie ancne al
motore rappresentato sai nor.ro territorio', ha Cotto Rosario Bifolco, consigliere incarlcatcgBggTOSraSJper la
ccmpetitlvlu tcrrltorlalc.'E per raggiungere questo ociettlvo è importante faro sistema come Clmostrano gli Osservatori
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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presenoti oggi, frutto Ci un'Intenta e consolidata collaoorazione tra -< ;c cmD,--j^Nomlsma e Camera di Commercio di
Milano".

L'Osservatorio Investire sul territorio. Mercato degli Immoolll di impresa, cantieri infrastrutturaii e dinamlcne del sistema
produttivo nel territori della Città Metropolitana di Milano,scatta una fotografia nitida: da un'indagine conoscitiva presso
operatori accreditati emerce che II mercato degli im.moDlli Ci Impresa nel comuni metropolitani ci Milano è oggi poco
vivace, a causa della deDoleooa della domanda. La situazione è. però, più favorevole per gli Immobili nuovi, in ouono stato
e nelle aree infrastrutturali. Le aziende si orientano sempre piò su ImmoBili di questa tipologia, perché non necessitano di
lavori di ristrutturazione e hanno minori costi ci gestione; prediligendo soluzioni Inserite all'Interno di contesti strutturati
o in zone oen servite e facilmente accessiPili.

Uffici
Lo stock destinato alla "tipologia ufficio" riguarda circa 53.000 unità locali e di queste, Il 42% é concentrato nei comuni
celia fascia norc-cccioentale della Citta metropolitana. Nel :013 (ultimo dato dlsponlolle) Il volume ci compravendite CI
unità immoDillari destinate ad ufficio si è assestato su 525 transazioni con una ulteriore flessione (-4.7%) rispetto al 2012,
raggiungendo cosi lllivello minimo degli ultimi otto anni.Rispetto alla media deltrlennio precedente (2010-2012) te
compravendite sono,complessivamente, diminuite mediamente dei 15%. Per Quanto riguarda. Invece, la dinamica dei
orezzi, rispetto al picco del primo semestre 2003. Il valore di mercato dogli uffici nelle zone centrali ocl comuni della Città
Metropolitana è scese del 12K. attestandosi a 1.445 €/mq nei 1° semestre 2014.

Capannoni
Le unita immobiliari della "tipologia capannone" nella Citta metropolitana (escluso II Comune di Milano) sono circa 17.500,
concentrate, per il 56?;, nella fascia no'd-occlOentalc. Nel 2015 (ultimo dato disponibile) le ccmpravendlte Ci capannoni si
sono fermate a 415 transazioni, in leggera flessione (-5,5?;) rispetto al 2012. Per quanto riguarda i prezzi, questi sono scesi
ce; IO?; rispetto alle performance del 1° semestre 20CS. attestandosi a S21 C/mq nel 1° semestre 2014.

Previsioni per IL 2015

Per il comparto degli uffici,si prevede nel 2015 una ulteriore flessione, seppur minima, del prezzi (-0.4?; per l'area
metropolitana). Le quotazioni dovreDbero tornare in territorio positivo da; 2016, con maggiore impulso nell'area
metropolitana (*1.2?;;. Le aspettative sul segmento del capannoni industriali sono più ottimistiche, con un ritorno alla
crescita previsto per il 2015 (-1,2?;) e un risultato consolidato nel 2016 (-5.4?;).

Nel corso dell'incontro e stato, inoltre,presentato.il portale investire sui territorio. Nato dalla collaborazione tra
Assolomoarda, Camera di Commercio di Milano,TeMA, Nomisma e FIMAA Milano Monza c Brianza, vuole essere uno
strumento di lavoro per le Imprese, investitori, pubbliche amministrazioni e ricercatori. Investire sul territorio raccoglie
tutti I dati utili a conoscere il territorio delia Città metropolitana ci Milano (indicatori territoriali, tessuto produttivo e
mercato immobiliare), completati da eiaoorazlonl qualitative su treno e performance, il portalo offre quindi un punto di
partenza per orientare gli investimenti rispondendo alle domande: qual è lambito più dinamico cella Città metropolitana?
Quale comune presenta le condizioni più favorevoli avviare un'impresa?

] z rrTmmi o

Assolombarda

Pag. 18

Data 25-03-2015

ILGHIRLANDAIO.COM (WEB)

Pagina

Foglio 1/2

tOfmrtiMtiìì

70
MERCOLEDÌ 25 MARZO 2015
AGGIORNATO ALLE 18:54

chi siamo ) es enti | redazione

O l»o»É»Sroo
¦un» i i.ìui n i

dt sconto sul
Scio ficr te J ,"1'0 n'wyinD
ncciuiito

Concludi il tuo acquisto

fc f

Direttore responsabile Claudio Sonzogn

II GHIRLANDAIO

You

Q PWÉeSnna

Osservatorio economico dall'Italia e dal mondo

i

HOME | COPERTINE 1 TOP NEWS | NOTIZIE DAL MONDO | VIDEO 1 RASSEGNA STAMPA | EDUCATIONAL

Scenari | Politica Economica | Indici & Statistiche [ Mercati Finanziari | Energia & Ambiente | Infrastrutture & Immobiliare |
Rimani sempre aggiornato con le breatdng news e la newsletter settimanale de il Ghirlandaio (fj ISCRIVITI

Ic'jic.i nel ''.ik' S

INDICI & STATISTICHE
Commercio
estero: a Rcnnaio
export -2.5"ó e
import...

Motori: Acca, a
l'ebbraio vendile
auto L'c.

Piazza Affari
apre in rialzo,
attesa per paroleDraghi

m
lì MI place

B

ò T- Ti-

Nomisma: la ripresa c'è aeche se debole. E

dipende (anche) dall'Europa
di Teresa Potenza
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spectrum auction
Washington, 25 mars 2015 (AFP)
Les Doors et Radiohead entrent à la

Bibliothèque du Congrès amérlcain
Paris, 25 mars 2015 (AFP)
La déontologie des professionnels de
l'immobilier contrólée à partir de l'été

Paris, 25 mars 2015 (AFP)

0 Poste
Shop

TUTTA LA TECNOLOGIA

PER TE É
Presentati a Milano l'Osservatorio sul mercato immobiliare del mese di marzo 2015 e il

SU POSTESHOP

primo Osservatorio "Investire sul territorio"
(Il Ghirlandaio) Milano. 25 mar. Le compravendite aumentano, i prezzi tornano a salire e i mutui
continuano la loro crescita. A fornire gli ultimi dati sul settore immobiliare è slata Nomisma. che
mercoledì 25 marzo ha presentalo inASSttlOffiiffiMul'Osscrvalorio sul mercato immobiliare del
mese di marzo 2015.
Premessa però è il quadro macrocnomico che riguarda non solo l'Italia, ma tutta l'Europa. Grazie al

Scenari 3
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QuautiUilive Easing (QE) che ludi aspettavano da tempo, a un euro più debole (e non solo nei confronti del
dollaro) e al calo del petrolio "che ha ridalo maggiore potere d'acquisto ai Paesi consumatori", ha fatto

Politica Economica c

notare Sergio De Nardis, capo economista di Numisma, i Paesi europei hanno davvero intrapreso la strada
della ripresa. Debole quest'anno, più accentuata nei prossimi due anni: basti pensare proprio all'Italia, per
la quale le stime di crescita del Pil sono esattamente le stesse di novembre, cioè +0,6% (ma solo +0.1% nel

Indici & Statistiche

primo trimestre del 2015). mentre nel 2016 dovrebbe il Pil dovrebbe salire del 2,5%, che è poi quanto
anche il presidente di Confindnstria G-inreio Soniiv/i ha ribadito di "sperare" solo pochi giorni fa.

Mercati Finanziari ¦
Eppure, queste condizioni senza dubbio favorevoli non devono far dimenticare che delle variabili ci sono,
e rischiano di disequilibrare la situazione. Prima fra lutti, la politica della Germania: "Con il QE si è

Energia & Ambiente ÿ

superale le resistenze tedesche" ha ricordalo De Nardis, "ma ora bisognerà capire quanto tempo si
riuscirà a rimandare le richieste della Germania di chiudere prima il programma". E poi un altro dubbio:
"Il QE riuscirà a rivitalizzare l'inflazione?".

Infrastrutture & Immobiliare ¦

Detto ciò. l'Europa si gode comunque gli effetti di questa favorevole situazione economica. Che comincia a
riflettersi anche sul mercato immobiliare. E se quest'anno è prevista un'ulteriore discesa dei prezzi degli
immobili residenziali, per una media di -2,9% nelle tredici grandi città considerate, e del 3.1% per gli uffici

RASSEGNA STAMPA

e -2,6% per i negozi, nei prossimi due anni la tendenza si invertirà e nel 2017 i prezzi torneranno a salire.
Per quanto riguarda, nello specifico, il settore residenziali, a soffrire di più quest'anno saranno Firenze (3.8%). Roma (-3,4%). Padova e Cagliari (entrambe -3,2%). A cavarsela meglio è invece Milano (-1,6%).
Si conferma già avviata, invece, l'inversione di tendenza nell'andamento delle compravendile, che segna
un +10%. Certo, è stato fatto notare, sono finiti i tempi d'oro, quelli del 2007 per intenderci, quando le
transazioni annue superavano le Soo mila unità: secondo Nomisma nel prossimo biennio le
compravendite supereranno le 500 mila unità, che è già comunque un buon risultato dopo le 468 mila
circa che dovrebbero registrarsi nel 2015. Parallelamente cresceranno del 30% i mutui, per un totale di
circa 32 miliardi di curo erogati.
Situazione simile a quella del residenziale anche per uffici e negozi, e anche il settore delle costruzioni

¦
¦
¦
¦
¦

Analisi Rassegna stampa del 25/03
Analisi Rassegna stampa del 24/03
Analisi Rassegna stampa del 23/03
Analisi Rassegna stampa del 20/03
Analisi Rassegna stampa del 19/03

calerà dell'i,2% (contro le stime dello 0,3%); eppure, anche qui le cose dovrebbero cambiare nel 2016.
Subito dopo la presentazione del rapporto Nomisma. è stato presentato anche il primo Osservatorio
"Investire sul territorio. Mercato degli Immobili di impresa, cantieri infrastnitturali e dinamiche del
sistema produttivo nei territori della Città Metropolitana di Milano", curalo da Assohmiban® in
collaborazione con Camera di Commercio di Milano, TcMA (azienda della Camera di Commercio di Milano
per il territorio, i mercati e l'ambiente) e Nomisma. Dall'indagine è emerso che nell'hinterland milanese,
dove operano 120 mila imprese contro le 167 mila della città, le aziende sono cresciute dell'i.4% in sei
anni e ora i prezzi degli immobili cominciano a risalire: la media degli uffici è di 1.200 - 1.400 euro al
metro quadrato e quella dei capannoni di 600-800 euro (-3% in un anno e -10-12% in cinque anni).
0 TAGS: Confinduslria Ripresa Numisma
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calo, bene capannoni

con Albanese

giovedì 26 marzo su Rai3 il film
Redazione ¦ 25 marzo 2015

fi MI place

5cBBiiTuiI>ei fc pelen Roariguez Fabriziopofona *¦ Prezzi uffici » Uffici
[>

Alllanz @

Milano, 25 mar. - Il mercato degli immobili di
impresa nei comuni metropolitani di Milano

Fai subito la tua quotazione

RC Auto
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(comune capoluogo escluso) è ancora poco
vivace, a causa soprattutto della debolezza

della domanda. La situazione è, però, più
favorevole per gli immobili nuovi, in buono

Milano, antagonisti: da Polizia
blitz illegale all'ex caserma -2
Redazione - 25 marzo 2015

stato e nelle aree infrastrutturali. Nel

dettaglio nel 2015 per il comparto degli uffici,
si prevede una ulteriore flessione, seppur
minima, dei prezzi (-0,4% per l'area

metropolitana). Le quotazioni dovrebbero
tornare in territorio positivo dal 2016, con

maggiore impulso nell'area metropolitana (+1,2%). Le aspettative sul segmento dei
capannoni industriali, invece, sono più ottimistiche, con un ritorno alla crescita previsto per

Il 2015 (+1,2%) e un risultato consolidato nel 2016 (+3,4%). È quanto emerge del primo
Osservatorio Investire sul territorio, Mercato degli Immobili di impresa della Città
Metropolitana di Milano (con esclusione del Comune capoluogo) realizzato da

Rapina a mano armata in una
tabaccheria di Catania: 2 arresti
Redazione - 25 marzo 2015

in collaborazione con Camera di Commercio di Milano, TeMA e Nomisma.

"L'incontro di oggi vuole essere un'occasione di dialogo tra investitori, mondo immobiliare

< >

e imprese; un punto di partenza per far ripartire il Paese, grazie anche al motore
rappresentato dal nostro territorio - ha affermato Rosario Bifulco, consigliere incaricato

Assolombarda per la Competitività territoriale -. E per raggiungere questo obiettivo è
importante fare sistema come dimostrano gli Osservatori presentati oggi, frutto di
un'intensa e consolidata collaborazione tra Assolombarda, Nomisma e Camera di
Commercio di Milano".

Qui trovi le ultime notizie aggiornate sulla regione Lombardia.
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Hinterland dì Milano: immobili d'impresa fermi al palo

SPREAD 8TP-BUND 1DY +2.34%

25/03/2015 17:40

111,24 17 24 58 tradorlinkJt
'Assolorrtbardalha presentato questa mattina nella sua sede
milanese i risultati della prima edizione dell'osservatorio Investire
sul territorio, mercato degli immobili di impresa, cantieri
infrastrutturali e dinamiche del sistema produttivo nei
territori della Città metropolitana di Milano.

Analisi quotidiana del mercati finanziari

All'indagine - che scatta la fotografia sul mercato degli immobili di impresa, uffici e
capannoni industriali nei 133 comuni dell'area metropolitana di Milano (con esclusione
del Comune capoluogo) - hanno collaborato Camera di commercio di Milano, TeMa e
Nomlsma (che nella stessa mattinata ha presentato 11 suo tradizionale osservatorio,

dedicato al mercato Immobiliare Italiano, con focus su 13 grandi città).

"Questo Incontro vuole essere un'occasione di dialogo tra investitori, mondo immobiliare e
Imprese; un punto di partenza per far ripartire il Paese, grazie anche al motore
rappresentato dal territorio milanese - ha detto Rosario Bifulco, consigliere incaricato

I mercati mettono un freno al rialzi

Assòlbmbarda per la Competitività territoriale, presentando i risultati del rapporto agli

Dollaro caterpillar

operatori radunati questa mattina nell'Auditorium di via Pantano.

Carlo Alberto Do Casa ActivTrados

"Investire sul territorio, primo Osservatorio sulla Città metropolitana, rappresenta un

nuovo strumento a servizio della competitività delie imprese e una base per le politiche da

NOVITÀ' Consulta gratuitamente

attuare sulla nuova area metropolitana" gli fa eco Marco Dettori, presidente di TeMA,
azienda della Camera di Commercio di Milano per il territorio, i mercati e l'ambiente - che,
attraverso schede sintetiche sugli ambiti territoriali, permette un'osservazione dettagliata
delle tendenze immobiliari, economiche e di progettualità nei Comuni dell'hinterland

io quotazioni del MERCATO USA •***¦

milanese".

Prossimi eventi didattici
25/03/2015
Trading System su EuroStoxx, Dax
e Bund: un approccio genetico

"Con le aggregazioni per macroarea - conclude Dettori - è possibile osservare quali sono

gli ambiti più dinamici e le aree più interessanti sul territorio.

Video-analisi
Giovanni Lapidari

23/03/2015
La descrizione del nuovi progetti infrastrutturali e di edifici è utile per tracciare una
rinnovata identità del territorio".

DISTRIBUZIONE FASE 2?

Dan Gramza

Dall'Osservatorio emerge che, nonostante le attività imprenditoriali e produttive nei comuni
metropolitani siano significative, il mercato degli immobili di impresa - concentrati
soprattutto nella zona Nord-Ovest - è poco vivace soprattutto perché, a fronte di un
aumento dell'offerta la domanda resta debole.

24/03/2015
Pillola giornaliera del 24 marzo

(In lingua Inglese)

Il mercato immobiliare nell'hinterland vede quindi una situazione di sofferenza rispetto alla
città anche a causa dell'allungamento dei tempi di vendita e delia lenta ripresa dei prezzi,
seppure in fase di stabilizzazione rispetto agli anni passati.

Emerge inoltre una situazione migliore per gli immobili di nuova costruzione, per quelli in
buone condizioni e nelle aree Infrastrutturali.

Le aziende infatti si orientano per lo più su questa tipologia di edifici perché non hanno
bisogno di lavori di ristrutturazione e permettono un risparmio sui costi di gestione,
cercando soluzioni inserite in contesti strutturati o in zone ben servite e facilmente
accessibili.

Premi II bottone "Aggiungi ai preferiti", presente
sotto ad ogni grafico sul sito, per creare la lista
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Per quanto riguarda lo stock destinato agli uffici è di circa 33mila unità, di cui il 48%
concentrato nei comuni del Nord-Ovest.

Dagli ultimi dati disponibili (anno 2013) le compravendite per questa tipologia di immobili
ha avuto una ulteriore flessione (-4,7%) rispetto all'anno precedente (2012), assestandosi
su 325 transazioni e toccando il livello minimo degli ultimi otto anni.

Rispetto al triennio 2010-2012 le compravendite hanno perso nel complesso il 15%.

Video-analisi operativa
di Profste

0

21-03-2015 Video Analisi mercati
Settimanale // profste

Opinione sui mercati
¦TI Gaetano Evangelista
OffiG In un contesto di schizofrenia, è 11
ti V Dollaro a brillare
Pietro Di Lorenzo

5 titoli da seguire a WallStreet
I prezzi di mercato degli uffici nelle zone centrali dei comuni dell'hinterland milanese, dopo il
picco del primo semestre 2008, sono diminuiti del 12% arrivando a 1.443 euro al mq nel
primo semestre del 2014.

Le previsioni per il 2015 presentano una ulteriore flessione dei prezzi degli uffici seppur
minima (-0,4%), mentre per il 2016 ci si attende un ritorno in territorio positivo (+1,2%).

Notizie
è confermato

SA Piazza Affari lo scenarlo rialzista
Borse sull'ottovolante

Le unità immobiliari ad uso capannoni nell'area metropolitana (escludendo il Comune di
Milano) sono circa 17.500, con una concentrazione maggiore nella zona nord-occidentale

(56%).

&

Chiusura borse europee: DAX -

1,17%
17:58

Secondo i dati 2013 le compravendite di questi immobili si sono fermate a 413 transazioni,

d/ra

con una flessione del 3,5% rispetto al 2012.
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u u

I prezzi dei capannoni, rispetto alle quotazioni del primo semestre 2008, sono scesi del
10% arrivando a 821 euro al mq nel primo semestre del 2014.

Le previsioni relative ai capannoni industriali sono ottimistiche per il biennio 2015-2016,
con una crescita dell'I,2% nel primo anno e un consolidamento del 3,4% nel secondo.
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Provincia Milano: in 2015 prezzi uffici in calo,
bene capannoni
Rispettivamente -0,4% e +1,2%, In 2016 +1,2% e +3,4%

Milano, 25 mar. (askanews) - II mercato degli immobili di impresa nei comuni metropolitani di Milano
(comune capoluogo escluso) è ancora poco vivace, a causa soprattutto della debolezza della
domanda. La situazione è, però, più favorevole per gli immobili nuovi, in buono stato e nelle aree
infrastruttura li. Nel dettaglio nel 2015 per il comparto degli uffici, si prevede una ulteriore flessione,
seppur minima, dei prezzi (-0,4% per l'area metropolitana). Le quotazioni dovrebbero tornare in
territorio positivo dal 2016, con maggiore impulso nell'area metropolitana (+1,2%). Le aspettative sul
segmento dei capannoni industriali, invece, sono più ottimistiche, con un ritorno alla crescita previsto
perii 2015 (+1,2%) e un risultato consolidato nel 2016 (+3,4%). E' quanto emerge del primo

Osservatorio Investire sul territono, Mercato degli Immobili di impresa della Città Metropolitana di
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CAGIELLE] - Milano: Immobili d'impresa CO,"ÀssolombardaJ mercato poco vivace
ricerca avanzata
(AGIELLE) - Milano - Sono stati presentati oggi, in[T|^^^^mi risultati del 1" Osservatorio Investire sul territorio, Mercato degli Immobili di
impresa, cantieri infrastrutturali e dinamiche del sistema produttivo nei territori della Città Metropolitana di Milano. L'indagine, realizzata da
ÌEsìin collaborazione con Camera di Commercio di Milano. TeMA e Nomisma. fotografa il mercato degli immobili di impresa, uffici e
capannoni industriali, nei 133 comuni della Città metropolitana di Milano (con esclusione del Comune capoluogo). Durante la giornata, ò stato
presentato il primo Rapporto 2015 dell'Osservatorio sul mercato immobiliare curato da Nomisma, che, invece, descrive il mercato a livello
nazionale.
"L'incontro di oggi vuole essere un'occasione di dialogo tra investitori, mondo immobiliare e imprese: un punto di partenza per far ripartire il
Paese, grazie anche al motore rappresentato dal nostro territorio - afferma Rosario Bifulco, consigliere mcancatol per la
Competitività territoriale - E por raggiungere questo obiettivo è importante fare sistema come dimostrano gli Osservatori presentati oggi, frutto
di un'intensa e consolidata collaborazione trap-- •.tiv-WTii-iTi""Nomisma e Camera di commercio di Milano". L'Osservatorio scatta una
fotografia nitida: da un'indagine conoscitiva tra operatori accreditati emerge che il mercato degli immobili d'impresa nei comuni metropolitani
di Milano è oggi poco vivace, a causa soprattulto della debolezza della domanda. La situazione è, però, più favorevole per gli immobili nuovi, in
buono stato e nelle aree mfrastrulturali, Ad oggi, le aziende si orientano sempre più su immobili di questa tipologia, perché non necessitano di
lavori di ristrutturazione e hanno minori costi di gestione prediligendo soluzioni inserite all'interno di contesti strutturali o in zone ben servite e
facilmente accessibili, -(agiellenews.it)
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capannoni
AGROALIMENTARE
(AGIELLE) - Milano - Gli uffici. Lo stock destinato alla "tipologia ufficio" riguarda circa 33.000 unità locali e di queste, il 48% è concentrato nei
comuni della fascia nord-occidenlale della Cillà meiropolitana. Nel 2013 (ultimo dato disponibile) il volume di compravendile di unità
Immobiliari destinate a ufficio si ò assestato su 325 transaciom con una ulteriore flessione (-4.7%) rispetto al 2012, raggiungendo cosi il livello
minimo degli ultimi otto anni, Rispetto alla media del triennio precedente (2010-2012) le compravendite sono, complessivamente, diminuite
mediamente del 15%. Por quanto riguarda, invece, la dinamica dei prezzi, rispetto al picco del primo semestre 200S, il valore di mercato degli
uffici nelle zone centrali dei comuni della Città Metropolitana è sceso del 12%, attestandosi a 1.443 €/mq nel 1" semestre 2014. I capannoni.
Le unità immobiliari della "tipologia capannone" nella Città metropolitana (escluso il Comune di Milano) sono circa 17.500, concentrate, per il
56%, nella lascia nord-occidentale. Nel 2013 (ullimo dato disponibile) le compravendite di capannoni sì sono fermate a 413 transazioni, in
leggera flessione (-3,5%) rispetto al 2012. Per quanto riguarda i prezzi, questi sono scasi del 10% rispetto alle performance del 1° semestre
2008, attestandosi a 821 €/mq nel 1" semestre 2014. Le previsioni per il 2015. Por il comparto degli uffici, si prevede nel 2015 una ulteriore
flessione, seppur minima, dei prezzi (-0,4% per l'area metropolitana). Le quotazioni dovrebbero tornare in territorio positivo dal 2016, con
maggiore impulso nell'area metropolitana (+1,2%), Le aspettative sul segmento dei capannoni industriali sono più ottimistiche, con un ritorno
alla crescita previsto per il 2015 (+12%) e un risultalo consolidato nel 2016 (+3,4%). Il portale: "Investire sul territorio"
www.w.«olombi"ircl-.a.ii/invcr.tirc-!.u:-!efriroriO"_i Durante l'incontro è stato presentato, il portale Investire sul territorio. Nato dalla collaborazione
tra ^Camera di commercio di Milano, TeMA, Nomisma e Fimaa Milano Monza e Bnanza, vuole essere uno strumento di lavoro
per le imprese, investitori, pubbliche amministrazioni e ricercatori. Investire sul territorio raccoglie tutti i dati utili a conoscere il territorio della
Città metropolitana di Milano (mdicaiori territoriali, tessuto produttivo e mercato immobiliare), completati da elaborazioni qualitative su trend e
performance,
II portale offre quindi un punto di partenza per orientare gli investimenti rispondendo alle domando qual è l'ambito più dinamico della Città
metropolltanai' Quale comune presenta le condizioni più favorevoli avviare un'impresa? - (agiellenews.it)
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Immobili: Assolombarda, calano prezzi uffici e capannoni milanesi
(AGI) - Milano, 25 mar. - Nel primo semestre 2014, nel

milanese, sono calati i prezzi di uffici (-12%) e capannoni
(-10%) rispetto al primo semestre del 2008 (periodo col picco
di crescita più' alto). E se i prezzi dei capannoni dovrebbe
tornare a crescere già' da quest'anno, gli uffici dovranno

aspettare il 2016. Questi i risultati, presentati oggi presso
la sede di Assolombarda, del primo 'Osservatorio Investire sul
territorio, Mercato degli Immobili di impresa, cantieri
infrastrutturali e dinamiche del sistema produttivo nei
territori della Citta' Metropolitana di Milano'. L'indagine,
realizzata da Assolombarda in collaborazione con Camera di
Commercio di Milano, Tema e Nomisma, fotografa il mercato degli

immobili di impresa, uffici e capannoni industriali, nei 133
comuni della Citta' metropolitana di Milano (con esclusione del

Comune capoluogo). (AGI)

Immobili: Assolombarda, calano prezzi uffici e capannoni milanesi (2)
(AGI) - Milano, 25 mar. - L'Osservatorio scatta una fotografia
nitida: da un'indagine conoscitiva presso operatori accreditati

emerge che il mercato degli immobili di impresa nei comuni
metropolitani di Milano e' oggi poco vivace, a causa
soprattutto della debolezza della domanda. La situazione e',
pero', più' favorevole per gli immobili nuovi, in buono stato e
nelle aree infrastruttura!!. Ad oggi, infatti, le aziende si
orientano sempre più' su immobili di questa tipologia, perche'
non necessitano di lavori di ristrutturazione e hanno minori
costi di gestione, prediligendo soluzioni inserite all'interno
di contesti strutturati o in zone ben servite e facilmente
accessibili. Lo 'stock' destinato alla "tipologia ufficio"
riguarda circa 33.000 unita' locali e di queste il 4-8% e1
concentrato nei comuni della fascia nord-occidentale della

Citta' metropolitana. Nel 2013 (ultimo dato disponibile) il
volume di compravendite di unita' immobiliari destinate ad
ufficio si e' assestato su 325 transazioni con una ulteriore
flessione (-4.7%) rispetto al 2012, raggiungendo cosi' il

livello minimo degli ultimi otto anni. Rispetto alla media del
triennio precedente (2010-2012) le compravendite sono,
complessivamente, diminuite mediamente del 15%. Invece, per
quanto riguarda la dinamica dei prezzi, rispetto al picco del
primo semestre 2008, il valore di mercato degli uffici nelle
zone centrali dei comuni della Citta' Metropolitana e' sceso
del 12%, attestandosi a 1.443 euro/mq nel primo semestre 2014.
Le unita' immobiliari della "tipologia capannone" sono circa
17.500 e sono concentrate, per il 56%, nella fascia
nord-occidentale. Nel 2013 le compravendite di capannoni si
sono fermate a 413 transazioni, in leggera flessione (-3,5%)
rispetto al 2012. Per quanto riguarda i prezzi, invece, sono
scesi del 10% rispetto alle performance del primo semestre
2008, attestandosi a 821 euro/mq nel primo semestre 2014. Nel

2015 per il comparto degli uffici si prevede un'ulteriore
flessione, seppur minima, dei prezzi (-0,4% per l'area
metropolitana). Le quotazioni dovrebbero tornare in territorio
positivo dal 2016, con maggiore impulso nell'area metropolitana
(+1,2%). Le aspettative sul segmento dei capannoni industriali
sono più' ottimistiche, con un ritorno alla crescita previsto

per il 2015 (+1,2%) e un risultato consolidato nel 2016
(+3,4%). Nel corso dell'incontro e' stato presentato anche il

1

portale Investire sul territorio. Nato dalla collaborazione tra
Assolombarda, Camera di Commercio di Milano, TemA, Nomisma e
FIMAA Milano Monza e Brianza, vuole essere uno strumento di
lavoro per le imprese, investitori, pubbliche amministrazioni e
ricercatori. Investire sul territorio raccoglie tutti i dati
utili a conoscere il territorio della Citta' metropolitana di

Milano (indicatori territoriali, tessuto produttivo e mercato
immobiliare), completati da elaborazioni qualitative su trend e
performance. (AGI)

Immobili: Nomisma, nel 2017 i prezzi torneranno a crescere
(AGI) - Milano, 25 mar. - Il 2016 sara' l'anno di conclusione

di una fase di flessione dei prezzi degli immobili,
contraddistinto da una sostanziale invarianza rispetto a oggi,
mentre nel 2017 assisteremo alla tanto attesa inversione dei
prezzi, con una risalita tra il 2,5% e il 3;%: e' quanto emerge
dal rapporto "Osservatorio sul Mercato Immobiliare Marzo 2015"
curato da Nomisma, presentato stamattina a Milano presso
Assolombarda. "Rispetto al novembre scorso, data dell'ultimo
rapporto, soffia il vento di diverse congiunture
internazionali" ha detto durante la presentazione Sergio De
Nardis, Chief Economist del think- tank bolognese. (AGI)

Immobiliare: Nomisma,a Milano previsto calo prezzi in 2015

(ANSA) - MILANO, 25 MAR - Sul mercato immobiliare milanese
''si prospetta per i prossimi mesi del 2015 una crescita delle
compravendite, con un ulteriore calo dei prezzi, e la
stabilizzazione per l'ambito locativo sui canoni attuali''. È
quanto emerge dall'Osservatorio sul Mercato Immobiliare, Marzo
2015 curato da NOMISMA, la cui presentazione è stata realizzata
questa mattina a Milano presso Assolombarda.

Per i primi mesi del 2015 il mercato delle abitazioni ha
registrato una crescita della domanda e - soprattutto - della
quota di compravendite finanziate da mutuo. Si mantiene stabile
il mercato delle locazioni, con una quota di abitazioni sul
mercato sfitte che tocca il 25%, e tempi medi di locazione di 4
mesi. Il mercato degli acquisti - la cui domanda per le
abitazioni nuove rappresenta il 20% del totale, a fronte di
un'offerta che si attesta al 10% - vede il permanere di alcune

difficoltà, con una quota di abitazioni in vendita da oltre 12
mesi che supera il 45% e tempi medi di acquisto che si collocano
poco al di sotto degli 8 mesi. Anche i primi mesi dell'anno
registrano una contrazione dei prezzi medi delle abitazioni con
una variazione trimestrale stimabile in circa -1/-1,15%.
Un eccesso di offerta si registra invece per il mercato degli
uffici di Milano, a cui risponde una domanda stazionaria tanto
sul versante acquisti quanto sulla locazione: sale ali'80% la

quota di uffici in vendita da oltre 12 mesi e al 50% la quota di
quelli in locazione da oltre 9 mesi. Se per concludere una
compravendita sono necessari in media 9,6 mesi, ne servono 7 per
un contratto di locazione. Anche in questo caso, come per il

mercato delle abitazioni, il primo trimestre del 2015 ha
restituito una contrazione dei prezzi medi che si stima
nell'ordine del 3%.

2

Immobiliare: Nomisma,a Milano previsto calo prezzi in 2015 (2)
(ANSA) - MILANO, 25 MAR - Nella stessa occasione sono stati
presentati anche i risultati del 1° Osservatorio Investire sul

territorio, Mercato degli Immobili di impresa, cantieri
infrastrutturali e dinamiche del sistema produttivo nei

territori della Città Metropolitana di Milano. L'indagine,
realizzata da Assolombarda in collaborazione con Camera di
Commercio di Milano, TeMA e Nomisma, fotografa il mercato degli

immobili di impresa, uffici e capannoni industriali, nei 133
comuni della Città metropolitana di Milano (con esclusione del
Comune capoluogo).
'Il mercato degli immobili di impresa nei comuni
metropolitani di Milano è oggi poco vivace, a causa soprattutto
della debolezza della domanda'' si legge in una nota. Lo stock

destinato alla tipologia ufficio riguarda circa 33.000 unità
locali. Nel 2013 ci sono state 325 transazioni (-4.7%), il

livello minimo degli ultimi otto anni. E il valore di mercato è
sceso del 12%, attestandosi a 1.443 &euro/mq nel 1° semestre 2014. I
capannoni sono circa 17.500, nel 2013 ci sono state 413
transazioni (-3,5%). Per quanto riguarda i prezzi, questi sono
scesi del 10% rispetto alle performance del 1° semestre 2008,
attestandosi a 821 Seuro/mq nel 1° semestre 2014.

Per il comparto degli uffici l'osservatorio prevede nel 2015
una ulteriore flessione, seppur minima,, dei prezzi (-0,4% per
l'area metropolitana). Le quotazioni dovrebbero tornare in
territorio positivo dal 2016, con maggiore impulso nell'area
metropolitana (+1,2%). Le aspettative sul segmento dei capannoni
industriali sono più ottimistiche, con un ritorno alla crescita

previsto per il 2015 (+1,2%) e un risultato consolidato nel 2016
(+3,4%).

Immobili: Assolombarda, in calo i prezzi degli uffici città metropolit
Milano, 25 mar. (AdnKronos) - Nella Città metropolitana di Milano
calano i prezzi degli uffici. E' quanto emerge dal primo Osservatorio
sul mercato degli immobili di impresa realizzato da Assolombarda in
collaborazione con la Camera di Commercio di Milano, che ha

fotografato il mercato nei primi sei mesi del 2014 nei 133 comuni che
fanno parte della Città metropolitana, con esclusione del Comune
capoluogo lombardo.

Il mercato degli immobili di impresa nei comuni metropolitani di
Milano, sottolinea l'Osservatorio, "è oggi poco vivace a causa
sopratutto della debolezza della domanda. La situazione è, però, più
favorevole per gli immobili nuovi, in buono stato e nelle aree
infrastrutturali. Ad oggi, infatti, le aziende si orientano sempre più

su immobili di questa tipologia perchè non necessitano di lavori di
ristrutturazione e hanno minori costi di gestione, prediligendo
soluzioni inserite all'interno di contesti strutturati o in zone ben
servite e facilmente accessibili".
Lo stock destinato alla 'tipologia ufficio', spiega ancora
l'Osservatorio, riguarda circa 33mila unità locali e di queste il 48%
è concentrato nei comuni della fascia nord-occidentale della Città
metropolitana. Nel 2013 il volume di compravendite di unità
immobiliari destinate a ufficio si è attestato su 325 transazioni, con
una ulteriore flessione del 4,7% rispetto al 2012, raggiungendo così
il livello minimo degli ultimi otto anni, (segue)

Assolombarda: mercato immobiliare, Bifulco "domanda non molto fort

MILANO (ITALPRESS) - "Il mercato degli immobili per uffici
non e' molto vivace, in questo momento, perche' c'è' una
domanda non molto forte", spiega Rosario Bifulco, Consigliere
incaricato Assolombarda per la Competitivita' territoriale,
a margine della presentazione del primo 'Osservatorio Investire
sul territorio. Mercato degli immobili di impresa, cantieri
infrastrutturali e dinamiche del sistema produttivo nei
territori della Citta' Metropolitana di Milano', nella sede di
Assolombarda, a Milano. Secondo i dati emersi dall'indagine
realizzata da Assolombarda con la Camera di Commercio meneghina,
TeMa e l'istituto bolognese Nomisma che ha curato, anche,
il primo 'Rapporto 2015 dell'Osservatorio sul mercato immobiliare'
nazionale, sullo stock complessivo di 33.000 uffici,
ubicati nell'area metropolitana milanese, di cui il 48%
si concentra nella fascia nord-ovest, nel 2013, le compravendite
sono state 325, registrando un -4,7%, mentre il valore di mercato,
nelle zone centrali dell'hinterland metropolitano, nel primo
semestre del 2014, sono scesi del 12%, pari a 1.443 euro al mq.
"Sui capannoni va un pochino meglio", continua Bifulco, che conta
17.500 unita', il 56% nel nord -ovest dell'area metropolitana e che
nel 2013, sono state oggetto di 413 transazioni, con un -3,5% e
prezzi in calo del 10%, pari a 821 euro al mq nel primo semestre
del 2014. "In generale, la domanda e' molto lenta", commenta
Bifulco e aggiunge che, pero', "c'è' un certo orientamento sugli
immobili nuovi, che e' certamente migliore. E' evidente che
i primi sintomi della crisi hanno portato a questa situazione".

(ITALPRESS) - (SEGUE).

Assolombarda: mercato immobiliare, Bifulco "domanda non molto fort
Bifulco auspica che "la crescita prevista per quest'anno
possa invertire il trend. E, apparentemente, per i capannoni
e' già' in atto mentre per gli uffici siamo ancora indietro".
Infatti, sempre secondo i dati della ricerca, per il 2015 e'
prevista una flessione dei prezzi dello 0,4% per il comparto

uffici e un +1,2% per i capannoni, mentre per il 2016 gli
uffici ambiscono a un +1,2% e i capannoni a un +3,4%.
Un rilancio potrebbe anche arrivare da Expo e dal post evento,
che Bifulco definisce "un'occasione fantastica per trascinare
l'economia a livello locale. Quindi, anch'io mi aspetto dei
risultati positivi sia nel durante che nel dopo. Chiaramente,
dipende tutto da una serie di scelte che verranno fatte
successivamente, anche sull'area Expo". Invece, per quanto
riguarda la Citta1 Metropolitana, altra grande 'opportunità''
di sviluppo, "sul mercato immobiliare direttamente avra'
una serie di vantaggi per una serie di politiche che noi
stiamo spingendo perche' la Citta' Metropolitana attivi",
sottolinea Bifulco e cita, a esempio, "i trasporti, perche'
una delle prime aree di interesse e' il tema della mobilita',
su cui stiamo spingendo molto. E' chiaro che trasporti più'
efficaci e una migliore mobilita' attiveranno tutto il movimento
sul territorio e sulla parte immobiliare", conclude. (ITALPRESS).

Assolombarda: Osservatorio Immobili, Biondi "Info a investitori"

MILANO (ITALPRESS) - Assolombarda ha presentato il 1A
Osservatorio sul mercato degli immobili di impresa nei
territori della Citta' Metropolitana di Milano. "L'Osservatorio

che lanciamo oggi e' uno strumento per dare informazioni
aggiornate e dettagliate a potenziali investitori nell'area
metropolitana milanese", spiega, a Italpress, Vittorio Biondi,

direttore Competitivita' territoriale. Ambiente ed Energia
Assolombarda, in merito all'Osservatorio Investire sul territorio,
nato da una collaborazione tra Assolombarda, TeMa, Nomisma,
FIMAA Milano Monza e Brianza e la Camera di Commercio meneghina,
presentato nella sede milanese di Assolombarda. L'Osservatorio propone
"tutte le caratteristiche per cui un investitore, estero o italiano,
può' decidere di investire, collocando qui imprese e attività'
produttive", come "le tendenze in corso a livello territoriale,
le principali infrastrutture in costruzione, le caratteristiche
del mercato del lavoro", continua Biondi. "Questo e' un progetto
che 1 anno e mezzo di vita e potrebbe essere un contributo al
rilancio di quest'area e di questa fase economica", conclude. (ITALPRESS).

Assolombarda: Osservatorio mercato immobili, -11% prezzi uffici

MILANO (ITALPRESS) - Sono stati presentati oggi, presso
la sede di Assolombarda, i risultati del 1° Osservatorio
Investire sul territorio. Mercato degli Immobili di impresa,

cantieri infrastrutturali e dinamiche del sistema produttivo
nei territori della Citta' Metropolitana di Milano.
L'indagine, realizzata da Assolombarda in collaborazione
con Camera di Commercio di Milano, TeMA e Nomisma, fotografa

il mercato degli immobili di impresa, uffici e capannoni
industriali, nei 133 comuni della Citta' metropolitana di Milano
con esclusione del Comune capoluogo). Nel corso della giornata,
e' stato, inoltre, presentato il primo Rapporto 2015 dell'Osservatorio
sul mercato immobiliare curato da Nomisma, che, invece, descrive
il mercato a livello nazionale. "L'incontro di oggi vuole essere
un'occasione di dialogo tra investitori, mondo immobiliare e imprese;
un punto di partenza per far ripartire il Paese, grazie anche al
motore rappresentato dal nostro territorio - afferma Rosario Bifulco,
Consigliere Incaricato Assolombarda per la Competitivita' territoriale E per raggiungere questo obiettivo e' importante fare sistema come
dimostrano gli Osservatori presentati oggi, frutto di un'intensa e
consolidata collaborazione tra Assolombarda, Nomisma e Camera di
Commercio di Milano". L'Osservatorio Investire sul territorio.
Mercato degli Immobili di impresa, cantieri infrastruttura!! e

dinamiche del sistema produttivo nei territori della Citta'
Metropolitana di Milano, scatta una fotografia nitida: da un'indagine
conoscitiva presso operatori accreditati emerge che il mercato

degli immobili di impresa nei comuni metropolitani di Milano e'
oggi poco vivace, a causa soprattutto della debolezza della domanda.
La situazione e', pero', più' favorevole per gli immobili nuovi,
in buono stato e nelle aree infrastrutturali. Ad oggi, infatti,
le aziende si orientano sempre più' su immobili di questa tipologia,
perche' non necessitano di lavori di ristrutturazione e hanno minori
costi di gestione; prediligendo soluzioni inserite all'interno di
contesti strutturati o in zone ben servite e facilmente accessibili.

(ITALPRESS) - (SEGUE).

Assolombarda: Osservatorio mercato immobili, -11% prezzi uffici -2Lo stock destinato alla "tipologia ufficio" riguarda circa
33.000 unita' locali e di queste, il 48% e' concentrato nei
comuni della fascia nord-occidentale della Citta' metropolitana.

Nel 2013 (ultimo dato disponibile) il volume di compravendite di
unita' immobiliari destinate ad ufficio si e' assestato su 325
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transazioni con una ulteriore flessione (-4.7%) rispetto al 2012,

raggiungendo cosi' il livello minimo degli ultimi otto anni.
Rispetto alla media del triennio precedente (2010-2012) le
compravendite sono, complessivamente, diminuite mediamente del 15%.
Per quanto riguarda, invece, la dinamica dei prezzi, rispetto

al picco del primo semestre 2008, il valore di mercato degli
uffici nelle zone centrali dei comuni della Citta' Metropolitana
e' sceso del 12%, attestandosi'a 1.443 €/mq nel 1° semestre 2014.
Le unita' immobiliari della "tipologia capannone" nella Citta'
metropolitana (escluso il Comune di Milano) sono circa 17.500,
concentrate, per il 56%, nella fascia nord-occidentale. Nel 2013
(ultimo dato disponibile) le compravendite di capannoni si sono
fermate a 413 transazioni, in leggera flessione (-3,5%) rispetto
al 2012. Per quanto riguarda i prezzi, questi sono scesi del 10%
rispetto alle performance del 1° semestre 2008, attestandosi a

821 €/mq nel 1° semestre 2014. (ITALPRESS) - (SEGUE).

Assolombarda: Osservatorio mercato immobili, -11% prezzi uffici-3Per il comparto degli uffici, si prevede nel 2015 una
ulteriore flessione, seppur minima, dei prezzi (-0,4% per
l'area metropolitana). Le quotazioni dovrebbero, tornare in
territorio positivo dal 2016, con maggiore impulso nell'area
metropolitana (+1,2%). Le aspettative sul segmento dei capannoni
industriali sono più' ottimistiche, con un ritorno alla crescita

previsto per il 2015 (+1,2%) e un risultato consolidato nel 2016
(+3,4%). Nel corso dell'incontro e' stato, inoltre, presentato,
il portale Investire sul territorio. Nato dalla collaborazione
tra Assolombarda, Camera di Commercio di Milano, TeMA, Nomisma
e FIMAA Milano Monza e Brianza, vuole essere uno strumento di
lavoro per le imprese, investitori, pubbliche amministrazioni
e ricercatori. Investire sul territorio raccoglie tutti i dati
utili a conoscere il territorio della Citta' metropolitana di
Milano (indicatori territoriali, tessuto produttivo e mercato
immobiliare), completati da elaborazioni qualitative su trend e
performance. Il portale offre quindi un punto di partenza per
orientare gli investimenti rispondendo alle domande: qual e'
l'ambito più' dinamico della Citta' metropolitana? Quale comune
presenta le condizioni più' favorevoli avviare un'impresa?
L'Osservatorio analizza il sistema imprenditoriale della Citta'

Metropolitana di Milano (133 Comuni) con esclusione del Comune
capoluogo, che presenta 120.772 imprese attive al terzo trimestre
2014, la maggioranza delle quali opera nel terziario, in
particolare nei servizi, dove si contano 47.712 unita' (39,5% del total

e 205 mila addetti (36,9% del totale). Il settore manifatturiero
incide per il 25,7% degli addetti, con il 13,2% di imprese. (ITALPRESS)

