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Fondi immobiliari       
Italia: questo è il 
bello del mattone
Cresce senza sosta il com-
parto dei fondi immobiliari 
italiani: 95 miliardi di pa-
trimonio, corrispondenti 
all’11% di patrimonio com-
plessivo europeo secondo 

l’analisi di Scenari Immo-
biliari de Il Sole24 Ore. La 
ragguardevole cifra è così 
ripartita: 94,2 miliardi sono 
riconducibili a fondi immo-
biliari, la cifra restante è 
suddivisa tra Siiq, società 
quotate, Sicaf e fondi retail. 
Ad oggi i fondi immobiliari 
italiani sono 518 e hanno 
registrato un incremento 

del 3,9% rispetto ai mesi 
precedenti. Meno lusin-
ghieri i numeri dell’Euro-
pa: i fondi europei sono 
1850 con un patrimonio 
di 758 miliardi, salito solo 
dell’1,8% sul 2019. Retail e 
hotel sono in crisi profonda 
in attesa di recuperare ter-
reno alla fine della pande-
mia 

Il decreto rilancio dà speranza al settore edilizio                        
Superbonus: pronti all’onda energetica? 
Il Superbonus edilizio, introdotto dal decreto Rilancio che eleva al 110% 
l’aliquota di detrazione per le spese sostenute per gli interventi in ambi-
to edile, risulta essere conveniente due volte. Se da un lato comporterà 
numerosissimi risparmi per chi usufruirà delle agevolazioni, da un altro 
lato è destinato a creare un numero enorme di posti di lavoro, sia diretti 
(elettricisti, termoidraulici, operai) che indiretti 
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Saranno delle vacanze blin-
date quelle che milioni di 
italiani faranno tra qualche 
settimana. Il nuovo Dpcm 
non si fa scalfire da sen-
timentalismi e desideri di 
evasione, varando misure 
restrittive che resteranno 
in vigore sino al 15 genna-
io del prossimo anno. Tra 
queste spicca il divieto di 
mobilità tra comuni il 25 e 
il 26 dicembre, nonché il 
coprifuoco rafforzato a Ca-
podanno dalle ore 22.00 
del 31 dicembre alle ore 
7.00 del primo gennaio, 
salvo comprovate esigenze 
di necessità, salute e lavo-
ro. Boccata d’ossigeno per 
i ristoranti: sempre aperti a 
pranzo (max 4 persone per 
tavolo) 

 

Nuovo Report Istat   

Non c’è Pil in 
fondo al tunnel
I numeri emersi dall’ulti-
ma ricerca Istat non pro-
mettono nulla di buono: 
per l’Italia la contrazione 
del Pil nel 2020 sarà pari 
all’8,9% con una ripre-
sa solo parziale nel 2021 
(+4%). Il tonfo è determi-
nato in particolar modo 
dalla domanda interna al 
netto delle scorte (-7,5%). 
Tale domanda tornerebbe 
con il segno “più” il prossi-
mo anno (+3,8%), seguita 
dalla crescita seppur mini-
ma della domanda estera 
(+0,3%). Il Report analiz-
za anche il tasso di disoc-
cupazione che dovrebbe 
fissarsi intorno al 9,4% 
per poi risalire all’11% nel 
2021, percentuale dovuta 
al rientro nel mercato del 
lavoro di persone rimaste 
inattive quest’anno 
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Nuovo Dpcm tra viaggi, ristoranti e cene c’è una giungla di divieti

È Natale (non) si può fare di più


