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Fabrica eccellenza del real estate
premiata da Scenari Immobiliari
IL RICONOSCIMENTO
ROMA Fabrica Immobiliare Sgr è
stata premiata come «Impresa
d'eccellenza nel real estate», du-
rante il 28° Forum organizzato
da Scenari Immobiliari a Santa
Margherita Ligure. Mario Bre-
glia, presidente di Scenari Im-
mobiliari, ha consegnato il rico-
noscimento con la seguente mo-
tivazione: «Fabrica è diventata
una realtà immobiliare caratte-
rizzata dall'innovazione dei pro-
dotti, dalle residenze universita-
rie a quelle tradizionali, negli uf-
fici a misura d'uomo e nel com-
merciale di alta gamma. Con
una base e una presenza impor-
tante nella Capitale. Qui opera
anche - nel contesto del Gruppo
Caltagirone - in importanti svi-
luppi di riqualificazione urba-
na». «Sono orgoglioso di questo
premio - ha commentato Ales-

IL FORUM DI SANTA
MARGHERITA LIGURE:
PER IL 2021 PREVISTA
UNA RIPRESA
DEL SETTORE
CON PREZZI STABILI

sandro Caltagirone, vice presi-
dente di Immobiliare Caltagiro-
ne - che riconosce la capacità di
questa società e del suo manage-
ment di rinnovarsi costantemen-
te, percependo con prontezza
l'evoluzione del mercato e pro-

ponendo prodotti attuali e di
qualità». A ritirare il premio, de-
dicato alle imprese italiane che
si sono distinte maggiormente
per i risultati raggiunti nel setto-
re immobiliare è stato Giovanni
Maria Benucci, amministratore
delegato di Fabrica Immobiliare
Sgr. «Questo riconoscimento -
ha detto - sarà uno stimolo a fare
sempre meglio nell'interesse dei
nostri investitori, puntando a
nuove iniziative sul nostro mer-
cato ed a diventare punto di rife-
rimento anche per investitori in-
ternazionali interessati ad inve-

stire nel paese».
Durante il forum si è parlato

delle prospettive del settore. Do-
po il forte impatto della pande-
mia anche il comparto immobi-
liare è previsto, secondo le rispo-
ste del sondaggio fatto tra i par-
tecipanti al Forum, in ripresa
nel medio periodo, mentre è an-
cora stabile il prossimo anno,
con compravendite in moderato
aumento nel comparto residen-
ziale, mentre i prezzi resteranno
fermi. Per il 2021 il 26% degli in-
tervistati vede un lieve migliora-
mento dell'industria immobilia-
re, privilegiando in oltre il 40%
dei casi una certa stabilità. Per i
prossimi 3-5 anni gli scenari ipo-
tizzati sono più rosei e in quasi il
60% dei casi viene previsto un
piccolo miglioramento, con la
stabilità che scende a valori in
torno a 25%. I144% degli intervi-

stati si esprime positivamente
verso un incremento moderato
delle compravendite residenzia-
li nel 2021 e solo un (34%) verso
una situazione di stabilità. Sul
fronte dei prezzi, invece, prevale
la cautela che in 4 casi su 10 si
traduce in una previsione di sta-
bilità mentre solo in 2 casi su 10
si azzarda un incremento mode-
rato. Secondo invece il «Quarto
Osservatorio sulla sostenibilità
e sulla sicurezza», realizzato da
Scenari Immobiliari in collabo-
razione con Johnson Controls,
la riqualificazione degli ospeda-
li italiani vale non meno di 6,2
miliardi nei prossimi 10 anni
che diventano tra 27 ed 30 in
un'ottica di lungo periodo.

A.Bas.

Alessandro
Caltagirone,
vice
presidente di
Immobiliare
Caltagirone

©RIPROOUZI ON E RISERVATA

Economia 
i~~'-,i.y,

 t'> 
Stop dell'Italia sul Patto di stabilità 

 
-

FxLii•'-x ti...iIti,x.i
.rcin.a,-_ h.. r..i

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
2
7
6
6

Quotidiano

Fabrica SGR


