
Italia. A differenza degli affitti il costo delle abiiazioni continuerà a salire - La domanda resta alta mentre la disponibilita scarseggia 

Vendite in calo nell'edilizia privata 
op0 anni di forte cre- 
scita come andrà ii re- D sidenziale nel 2006? 

«I prezzi continueranno a sa- 
lire - è ii giudizio presso- 
ché unanime dei responsabili 
dei centri studi immobiliari 
- ma di meno che in passa- 
to». Stiamo parlando - le 
stime sono di Scenari Immo- 
biliari - del settore trainan- 
te del real esta- 
te nazionale 
che pesa per il 
55% sulla su- 
perficie totale 
del patrimonio 
i m m o b i l i a r e  
italiano (2,25 
miliardi di mq 
su un totale di 
4,l miliardi) e 
che a livello di 
fatturato incide 
per 1'81,6%, 
con 94 miliardi 
di euro su un to- 
tale di 1 15,2 mi- 
liardi (le secon- 
de case pesano 
invece per il 
2,5% dei totale). Per ii resi- 
denziale il volume d'affari 
2006 è previsto in aumento 
dello 0,5% contro una inedia 
comprensiva degli altri setto- 
ri (industridlogistica, terzia- 
rioluffici, turistico, commer- 
ciale) dello OJ%. Il residen- 
ziale turistico è invece previ- 

- 

Scenari 
Immo bil ia ri 
pronostica 

una crescita 
dello OJ% 
Tecnocasa 

del 3,8% 
nelle grandi 

città 

sto in forte caio ( - 7 , ~ : ) .  ce previste lyosse variazioni locazioni che ha subito una 
«Le quotazioni immobilia- di mercato, al di là di una certa flessione, sembra aver 

ri - spiega Guido Lodigla- probabile riduzione dei volu- trovato un certo equilibrio, 
ni, responsabile dell'ufficio mi di scambio con valori infatti, il gap tra domanda e 
studi Tecnocasa - cresce- sempre stabili mentre a Bolo- offerta è quasi nullo. 
ranno ancora, ma a un ritmo gna si prevede una leggera Anche per Scenari Immo- 
pi" lento rispetto agli anni frenata delle compravendite, biliari «nel 2005 i rialzi dei 
passati. Noi prevediamo soprattutto per mancanza di canoni si sono esauriti quasi, 
un'incremento medio dei va- offerta di buon livello. A Fi- dappertutto e siamo in una 
ion nelle grandi cit t j  del reme le previsioni sono per posizione di "stallo". C'è 
3.8%». 1 rialzi maggiori sono un anno senza grossi scosso- molta offerta di case in loca- 
attesi nelle città meridionali, ni - ma per il 2007 è previ- zione ma a livelli di canone 
in particolare a Napoli e a sta una consistenza discesa tali da risultare elevati per 
Ban. A livello nazionale il di prezzi e scambi - mentre la maggior parte dei poten- 
segmento di mercato in cui a R~~~ è probabile la stabili- ziali inquilini. Ma siccome i 
dovrebbero diminuire i prez- tà delle quotazioni, con una redditi non sono sicuramen- 
zi è quello degli appartamen- leggera flessione delle com- te aumentati i canoni 

questo dovrebbe portare, co- ti "top prices" mentre «preve- pravendite. 
diamo la crescita delle quota- zioni nelle aree semicentrali to delle compravendite immo- lenta discesa dei canoni ri- 
e periferiche, con caratteristi- biliari sembra non aver anco- chiesti 
che medie ed economiche». ra raggiunto il suo equilibrio. «Le aspettative per il 2006 

Di diverso avviso Alessan- Le intenzioni di acquisto Su- 
- il presidente di 

dro Ghisolfi &]l'Ufficio stu- perano abbondantemente le Scenari Immobiliari, Mario 
di Gabetti per il quale per . Breglia - evidenziano un 
esempio a Torino <<i prezzi intenzioni di vendita, pari mercato decisamente diffe- 
potrebbero a scen- ali' 1 1,6% contro I' 1,6% sul rente rispetto agli anni scor- 

totale dei proprietari nelle si. Le compravendite sono 
dereper gli immobili di quali- grandi città. «II divario tra previste in lieve calo, mentre 
ta piu bassa - mentre per le domanda e offerta nelle com- le quotazioni medie dovreb- 
altre tipologie si prevede un pravendite è ancora alto - bero allinearsi all'inflazione 
anno ancora di grande stabili- spiega Aldo De Marco, presi- (più 2,2%). L'andamento del- 
tà - come anche a Milano e dente di Tecnoborsa - per le quali si differenzierà per 
Napoli, dove potrebbe verifi- cui i prezzi, in prospettiva, area geografica, oscillando 
carsi un primo caio dei valo- non scenderanno, bensì conti- tra il più 4% dei capoluoghi 
i, soprattutto per gli immobi- nueranno a salire anche se dei Centro-Sud e i cali com- 
li esistenti in cattive condiaio- con un trend più moderato presi tra il 3 e il 5% delle 
ni di manutenzione e nelle rispetto a quanto si è verifica- grandi città e dei capoluoghi 
zone meno richieste». to negli ultimi anni. Per quan- dei Nord. 

Enrico Bronzo A Genova non sono inve- to concerne ii mercato delle 

Per Tecnoborsa il merca- me già sta accadendo' a 



LE VARIAZIONI 

% 
Bologna 
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ASSOIMMOBILIARE 

Per l'Associazione 
dell'industria immobiliare 
italiana, le prospettive del real 
estate italiano restano favorevoli 
anche nel 2006, pur se fattori 
come il costo del denaro, la 
domanda meno forte e l'offerta 
più abbondante vengono 
indicati come possibili, ma non 
probabili, fattori di 
rallentamento. 

((A più lungo termine (cioè 
fino al 2008, núr) - spiega il 
presidente Gualtiero Tamburini 
- Assoimmobiliare proporrà 
una impostazione complessiva 
di politica industriale che 
consenta di uscire dalla 
tradizionale logica degli 
interventi di emergenza.. Sotto 
il profilo puramente numerico la 
consistenza delle imprese attive 
del settore delle costruzioni e 
delle attività immobiliari risulta 
aumentare con un ritmo di 
crescita costante (+9,3% medio 
annuo nel lungo periodo le 
costruzioni) o addirittura 
crescente (le attività 
immobiliari). La consistenza 
delle imprese che svolgono la 
loro attività in modo prevalente 
e continuativo nel settore viene 
stimata in circa 180,200 unità 
con 282.300 addetti. 



1 Rendimenti in discesa 
nelle principah locahtà 

1 mercato italiano degli immobili a uso te il mercato degli uffici alla fine dei 2005 
ufficio ha chiuso il 2005 con alcuni ha fatto registrare, in base alle cifre fornite I segnali di ripresa, malgrado il difficile dell’Ufficio studi Tecnocasa, una crescita 

momento che il settore continua ad attraver- delle quotazioni pari all’I,l% per le tipolo- 
sare a livello europeo. Nel corso dello scor- gie di immobili usati e pari all’ 1,2% per le 

nuove. In aumento anche il nume- 

II NELLA ~APCCALE I CANONI Più ALTI 
Prezzi per l’acquisto e l’affitto di uffici per costo più aito della 
locazione dell’usato (prezzi in £/mq; canoni in £/mq). 

Primo semestre del 2004 e una 
crescita piu spiccata nelle regioni 

ro delle compravendite, con un 
incremento del 4,9% rispetto al 

del Nord Italia (+5.7%). Perquan- 
to riguarda le previ>ioni sul 2006, 
il iiiiglioruiiieiito del cliiiia econo- 

Roma - Colombo - Ostiense N.d. N.d. 318 420 micoatteso per la seconda metà 
Roma - Centro Storico 5.300 N.d. 220 N.d. di quest’aiino dovrebbero far cre- 
Milano - Pagano 3,800 4,000 190 200 scere il mercato, secondo gli ou- 

3,800 4.000 190 2oo tlook messi a punto da Scenari 
immobiliari, di un ulteriore 3%, Milano - Vercelli 

Soiogna - Centro Storico 2.500 3.400 180 220 fino a portarlo a un &iro di affari 
Roma - Casalpaloceo - ’ * di 6,8 miliardi di euro. Sempre 
Infernetto - Axa 2000 2.700 180 240 nel 2006, inoltre, secondo le previ- 
Roma - San Giovanni 2.800 3.000 180 230 sioni di Dtz research il livello me- 

dio degli affitti su Roma sembra Roma - Trasievere - 
Testaccio 3.800 N.J 180 N,d. destinato a restare fermo a quota 
Milano - Fiera - De Angeli 2.700 2.900 180 190 380 euro mq rendi- menti che stazioneranno intorno 

Fonte: Ufficio studi Tecnocasa al 6,2% per poi continuare ad ab- 
bassarsi dal 6 al 5.9% tra il 2007 e 

Nota: dati luglio 2005 

il 2010. Situazione di stallo anche 
su Milano, dove i canoni di loca- 
zione nel biennio 2005-2006 do- 
vrebbero mantenersi su una media 

A Milano stimata una resa 
del 57 9%~ a Rorna del 672% 

so anno i prezzi di vendita degli uffici, 
secondo i dati di Scenari immobiliari, sono 
saliti del 3,9%, mentre il vacancy rate me- 
dio delle grandi città è salito al 7,9%, con- 
tro il 73% dello scorso anno (e contro una 
media europea intorno al IO%), mentre il 
fatturato si è posizionato su 6,6 miliardi di 
euro, grazie anche al crescente peso di alcu- 
ne città intermedie (come Firenze, Bologna, 
Torino e Bari) rispetto a piazze tradizionali 
come Milano e Roma, risultate sostanzial- 
mente stazionarie. Sul fronte compravendi- 

di 450 euro al mq l’anno, mentre i 
rendimenti subiranno una leggera limatura 
verso ii basso, passando dal 6% dell’anno 
scorso al 5,9% di quest’anno per poi prose- 
guire tra il 5.8 e il 5.7% nel successivi 
quattro anni. «Coil un ulteriore precisazio- 
ne - aggiunge Lionello Rosina, ammini- 
stratore delegato di Saviils Italy --: se nel 
centro storico attualmente i rendimenti viag- 
giano introno al 5,s-6%. spostandosi nelle 
zone semicentrali le percentuali arrivano al 
6,25-6,5% mentre in periferia al 6,8-7%~. 

C.Gi. 



Per gii immobili d’impresa atteso un aumento del 6,1% 
op0 un 2005 segnato da un aumento. Quanto all’andamento del invece, un incremento di compraven- media di 70euro al mq al mese, con 
calo di fatturato del 3,6% e mercato, i capannoni hanno segnato, dite pari al 19% (con un dato legger- rendimenti intorno al1’8 per cento. 
da una diminuzione dei prez- secondo le cifre dell’ufficio studi di mente inferiore nel Centro Italia, do- A Roma i canoni per la stessa 

tipologia di immobili hanno raggiun- zi de11’1,6%, I’outlook 2006 di Sce- Tecnocasa sul primo semestre del ve la media è stata del 16%). 
nari Immobiliari per gli inimobiii 2005, un incremento dell’1,1% dei I principali mercati, con crescita to i 66 euro al mq al mese, con 
d’impresa (industria e logistica) pre- prezzi per le tipologie usate e tra il i6  e il 20%, sono risultati le rendimenti a11’8,1%. Dalle proiezio- 
vede una crescita di fatturato del province di Bolo- ni di Dtz research per prossimi cin- 
6,1%, che dovrebbe così arrivare a gna,  Bergamo,  que anni, infine, gli affitti nella zona 
toccare quota 4,3 miliardi di euro Eccesso di concentrazione Roma,  Varese,  di Milano sono destinati a viaggiare 
per l’intero settore. Venezia e Bari. tra i 57 e i 60,8 euro al mq al mese, 

Sono in particolare gli ininiobili pel‘ i capannoni industriali Seguono ia pro- con performance migliori se si tratta 
per l’industria a soffrire di un  ecces- vincia di Milano, di spazi destinati alla logistica, ma 
so di offerta, sia per quanto riguarda dell’ 1,8% per quelle nuove. Sul ver- (12%) e quella di Torino (9%). Tra con rendimenti annui complessiva- 
il prodotto usato (nelle regioni del sante delle compravendite, I’incre- le province con tasso negativo ci mente fermi tra il 7,7 e ii 7,9 per 
Nord-Est, ad esempio, nel corso del mento è stato del 3,9%, con una sono Vicenza (-17%), Brescia e Reg- cento. Nella Capitale, a fronte di 
2005 l’offerta in tal senso è aumenta- variazione più marcata nelle regioni gio Emilia (-4%). Passando a quota- canoni di locazioni che da quest’an- 
ta di circa il 20%), sia per quanto del Siid Italia (+9.1%). zioni e rendimenti, i canoni d’affitto no al 2010 dovrebbero salire in me- 
riguarda il nuovo. Meno segnata dal- Dal Rapporto immobiliare dei- per gli immobili industriali nell’area dia da 60 euro al 66,3 euro al mq al 
la crisi, invece, la logistica dove la l’Agenzia dei territorio sul settore periferica di Milano, in base ai dati mese, i rendimenti rimarranno fermi 
domanda da parte degli utilizzatori produttivo (capannoni e industria) elaborate da Scenari a fine settem- tra il 7,6 e il 7,9 per cento. 
ha retto e gli investimenti sono in per il biennio 2003-2005 emerge, bre 2005, hanno viaggiato su una C.Gi. 

D 

OSTiA COSTOSA 
Prezzi per I’acqiiisto e l’affitto di capannoni per costo più alto della locazione del 
nuovo (prezzi in £ h q ;  canoni in £/mq). Dati luglio 2005 

Roma - Ostia 
Milano - Fiera - Lotio 
Palemo - Nord 
Milano - Stazione Centrale 
Milano - Cowetio - Rogoredo 
Milano - Mecenate - Camm 
Bologna - Borgo Panigale 
Torino - Borgo Vittoria - 
Madonna di Campagna 
Torino - Barriera di Milano 
Verona - Z.A.I. Verona Sud 

500 
1.500 
1 .O00 

900 
900 
800 
800 

350 

300 
700 

800 
1.600 
1.600 
1.200 
1.200 
1.200 
1.100 

700 

500 
900 

Fonte 

60 
130 

72 
70 
60 
65 
55 

36 

24 
35 

’ ufficio studi 

144 
140 
96 
90 
80 
80 
70 

50 

48 
40 

Teenocasa 



Le catene alberghiere estere 
daranno slancio al mercato 
A livello europeo il 2005 si è tà del mercato, favorita dalia dispo- comparto sia sostenuto da adegua- 

chiuso con il più alto grado nibilità delle banche a finanziare ti prodotti sia di nuova costruzione 
~ .di investimenti mai rag- tali operazioni e dal fatto che gli che di proprietà storiche». 
giunto in singoli cespiti alberghie- investimenti alberghieri iniziano, La grande liquidità frenata dalla 
ri: da una stima preliminare di Jo- anche in Europa, a essere una ne- scarsità di prodotti adeguati - so- 
nes Lang LaSalle le risorse investi- cessaria diversificazione dei porta- prattutto a livello italiano dove a 
te hann0 raggiunto cir- 
ca 4,9 miliardi di euro 
che rappresentano una 
crescita, fispetto 
2004, di oltre il 47 per 

LE PRINCIPALI COMPRAVENDITE 
Prime cinque cession¡ di hotel in Italia dal 2003 in poi in 
base al prezzo pagato dall'acquirente. Dati in milioni di euro 

cento. Dinamico e in 
linea con i1 trend euro- 
peo anche mercato Principe di Savoia, 275 Dorchester 

Milano Group Hotels Starwood italiano che nel corso 
del 2005 ha visto ~ ~ ~ ~ ! i e ' i v  177 Gruppo Statuto Starwood 
scambi in  singoli ce- Grand 
spiti alberghieri per un loo* Gruppo Statuto Marabini Spa 
valore di oltre 338 mi- 
lioni di euro (cifra infe- 
riore so10 al 2003, Baglioni, Roma 34 Sorgente Sgr ::!,Ti 

cicerone, R~~~ 
Hotel ~~~i~~ 

70 Danilo Coppola Franco Sensi 

quando gli scambi so- - . 
no stati di 403 milioni 
e con una crescita re- 
cord del 155% rispetto 
al 2004). Inoltre il dato 
i taliano rappresenta 
quasi il 7% degli inve- 
stimenti totali europei 
in singoli cespiti alber- 
ghieri: un risultato an- 

Note: dato non Miciaie Fonte: Jones Lang LaSalle 

Nel Mezzogiorno 
nuove iniziative 

di resor,t e villaggi turistici 
Fora lontano da quello dei biennio 
2002-2003, ma in linea con la me- 
dia storica del 6,976 fatta segnare 
dal '95 ad oggi. 

«Questo livello di scambi - 
fanno sapere della divisione Hotel 
di Jones Lang LaSalle - è stato 
possibile grazie alla grande liquidi- 

fronte di un elevato nu- 
mero di strutture alber- 
ghiere solamente una mi- 
nima parte possiede stan- 
dard internazionali appe- 
tibili per gli investitori 
- resta infatti una delle 
questioni chiave del set- 
tore alberghiero, che sta 
inoltre vivendo una fase 
caratterizzata da una con- 
trazione del tempo neces- 
sario alla conclusione 
delle transazioni (per un 
albergo siamo attualmen- 
te su una media di 6-9 
mesi) e da un ravvicina- 
mento fra ii prezzo fina- 
le d acquisto e le aspetta- 
tive del venditore. 

Ancora il tema di pre- 
visioni è da CB Richard 
Ellis re confermano: «Ci 
attendiamo per il 2006 
un'ulteriore crescita del 

fogli immobiliari». volume degli investimenti, sostenu- 
« P u  ,il 2006 prevediamo che ti da un incremento di operazioni 

questa tendenza sia confermata - di sale and lease back, da una mag- 
prosegono - soprattutto alla lu- giore penetrazione delle catene al- 
ce del miglioramento della perfor- berghiere internazionali e da nuo- 
mance gestionale degli alberghi ve iniziative di sviluppo di resort e 
nei due principali mercati italiani, villaggi turistici nel Sud Italia». 
Roma e Milano, sempre che il C.Gi. 



Al Sud un terzo 
della nuova offerta 

Ila fine del 2005 t stato il retail a risultare il 
comparto best pcrformcr dcll'anno, grazie agli A investimenti mirati alla grande distribuzione e 

all'apertura di strutture innovative come outlet e retail 
park. mentre per l'anno in corso, secondo I'outlook di 
Scenari immobilian sul 2006. questa tendenza dovrcb- 
be rallentare lasciando spazio a un miglioramento del 
mercato della piccola distribuzione, sopratiulto nelle 
zone centrali dei capoluoghi italiani. dove i prezzi e i 
canoni d'affitto dovrebbero risalire lievemente. Gli 
spxLi commerciali, secondo gli ultimo dati Tecnocasa 
riferiti al primo semestre del 2005, hanno fatto regi- 
strare una crescita delle quotazioni de11'1.8% per le 
location situate lungo le così dette "via di passaggio" 
e dello 0,8% per quelle lungo vie "non di passaggio". 
Sul fronte delle compravcndite si è rcgistrato un incre- 
mento delle transazioni, rispetto al primo semestre dei 
2004, pari al 2,3'%, dove la crescila più consistente lia 
riguardato le regioni meridionali (+2,8%). Quanto al 
fatturato dell'intero settore commerciale, tomando al- 
le previbioni di Scenari, si parla di 7,2 miliardi di euro 
da raggiungcrc cn- 
tro la fine del 
2006, con un du- 
mento del 2.9% r ~ -  
spetto al 2005 (do 
\e però ia crescita 
d ' a n n o  prece- 
dente e stata pari 
al 7,7%) 

Ful versante 
dei prezzi 1 aspet- 
tativa e invece di 
un dumento me- 
dio del 3,570 per 
la fine dell anno 
(con un risultato, 
dunque, in lined 
con gli aumenti 
dei 2005 sul 
2004, pari al 4 8 )  
Inoltre Dtz resear- 
ch, prendendo in 
esanie una utid 
come Milano, pie- 
vede per i1 2006 
un livello di dffit- 
ti intorno ai 2 069 
euro al mq 1 anno 
(contro i 2mila eu- 
ro del ?005), una 

LA CLASSIFICA 
Prezzi per l'acquisto e l'affitto di negozi 
nelle vie di passaggio (high street escluse) 
per costo più alto della locazione dell'usa- 
to [Drezzi in €//mo; canoni in €/ma) 

Roma - Cenim Storico 12.000 840 
Milano - Vercelli 10.000 800 
Roma - Centocelle - 
Prenesiina - Collatina 
Palermo - Politeama 
Avellino - Centro 
Milano - Buenos Aires 
Milano - Pagano 
Pescara - Centro 
Roma - Ostia 
Roma - Trastevere - 
Tesiaccio 
Nota: dati luglio 2005 fonte. 

3.500 
4.200 
5.000 
10.000 
7.000 
4.000 
4.000 

7.000 
' UMnO stud 

600 
600 
540 
500 
500 
480 
480 

480 
' Tecnocasa 

Forte competizione 
tra i grandi gruppi 
per le top location 

domanda di superfici, soprattutto se di grande dimen- 
sione, sempre più focalizzata in location diverse dalle 
grandi via commerciali (kl centro e rendimenti stabili 
al 5.5% fino al 2010. 

Mercato tradizionalmente meno brillante di quello 
milanese restera quello di Roma, che continua a subi- 
re l'handicap di superfici commerciali di dimensioni 
troppo piccole e un minor appeal a livello internazio- 
nale. Nella capitale i rendimenti dovrebbero restare 
fermi a una media del 5,5%' fino al 2010, con canoni 
mensili che entro la fine di quest'anno saliranno intor- 
no ai 1.480 euro al mq l'anno, dai 1.444 medi del 
2005. I "nodi da sciogliere" restano la crescita della 
grande distribuzione (per la quale si prevede uno 
sviluppo nel Sud Italia, dove nei prossimi anni, vista 
la scarsa presenza attuale. dovrebbe concentrarsi il 
36% delld nuova offerta di spazi commerciali), la crisi 
dei nego~i  "di vicinato", la ricerca da parte di grandi 
gruppi. spesso stranieri. delle cosiddette "top loca- 
tion" e la presenza crescente di extracomunitari che 
svolgonrr attiviti commerciale. 

C.Gi. 



Nel mattone dedi enti territoriali 
U 

b b b W  b le occasiom più promettenti 
7 incontro tra ii mattone di blici (si veda l’articolo a pagina 4). Un altro filone ricchissimo ma 

Stato e il mercato non è Ma più che a questi programmi, ancora poco battuto è quello degli 
mai stato semplice, e il in genere chiusi in un circuito fra enti locali. Un’indagine di Kpmg 

2006 non farà eccezione. enti e inquilini, gli operatori guarda- valuta in 181 miliardi di euro gli 
I1 boccone più ghiotto messo sul no ai fondi che si annunciano per immobili di Regioni, Province e Co- 

uiatto a fme anno è il fondo Patrimo- migliorare la redditività del patrimo- muni, costituito per circa il 30% da 
nio Uno, con un portafo- 
glio di 75 immobili (va- 
lore di 650 milioni di 
euro) occupati in gene- 
re da uffici pubblici. 

I primi mesi dell’an- 
no saranno dedicati alla 
collocazione delle quo- 
te da parte delle banche 
finanziatrici (Bnl, Inte- 
sa e Morgan Stanley) 
e lo strumento promette 
un rendimento 
dell’ 11,6% annuo, dovu- 
to alla formula che pre- 
vede di rilocare gli im- 
mobili alle Pa con con- 
tratti di nove anni. Una 
garanzia di reddito che 
non dà troppo spazio al- 
ie incognite. 

Fuori da Patrimonio 
Uno, il 2006 non offre 
certezze. Slitta (ufficial- 
mente di un anno) la di- 

E GU ASSET 
I più importanti portafogli immobiliari stataii ”in movimenW 

240 caserme 1,3 miliardi 

Fondo Patrimonio Uno 650 milioni 

Dismissioni Inps 120 milioni 

Dismissioni ex-lnpdai 320 milioni 

Fonte. elaborazione del Sole-24 Ore 

Il calendario statale 2006 
prevede il via libera 

alla vendita di 240 caserme 

non residenziale. Un patri- 
monio enorme, pari al 
73% degli immobili pub- 
blici, ma molto disperso 
che, come sottolinea No- 
misma, «può diventare in- 
teressante per gli operato- 
ri se si individuano model- 
li replicabili di valorizza- 
zione)). 

Un esempio viene dal 
Centro Italia dove nel lu- 
glio scorso ia Regione 
Umbria, con la cónsulen- 
za di banca Nomura, ha 
scelto Bnl fondi immobi- 
liari ed Europa Risorse 
per yarare il Fondo Um- 
bria. E un fondo ad appor- 
to multicomparto che po- 
trà sostenere finanziaria- 
mente i progetti di riquali- 
ficazione immobiliare de- 
gli enti territoriali della 
Regione. I1 mimo comuar- 

smissione di 240 caserme, prevista nio degli enti previdenziali privatiz- to si chiamaMontelice e p r e d e  il 
dalla Finanziaria 2005 per un valore zati. A questa opportunità sta pen- nome dall’area omonima di Perugia 
fino a 1,3 miliardi di euro, e sempre sando Enasarco (quasi tre miliardi dove oggi sorge l’ospedale che sarà 
in ambito Difesa slitta Scip 3, che di patrimonio con redditività media trasferito. Per riqualificare la zona, 
riguarda gli immobili del ministero del 3,58%), e la stessa intenzione è il Fondo è chiamato ad attivare inve- 
da vendere agli inquilini. Prosegue stata espressa dalla Cassa dei com- stimenti per 150 milioni di euro nei 
invece Scip 2, che interessa il patri- mercialisti (194,6 milioni di patrimo- prossimi sette anni. 
monio.degli enti previdenziali pub- nio; una redditività al 5,6476). Gianni Trovati 


