«Troppo spesso la valutazione immobiliare è stata una materia assimilata
frettolosamente (ed erroneamente) ad altre asset class finanziarie
piuttosto che riservata a un nucleo limitato di tecnici e addetti ai lavori.
Il libro ribalta correttamente questa prospettiva e ci accompagna nella
lettura e nella diffusione di metodologie e prassi che debbono diventare
progressivamente un patrimonio noto e chiaramente distinto da quello
che occorre per la valutazione di altri strumenti finanziari e di altri
progetti di impresa».
Stefano Caselli
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«I metodi resi meno efficaci e un po’ obsoleti dall’evoluzione delle
pratiche di mercato e dalla globalizzazione vengono lasciati sullo
sfondo, meno approfonditi, a fare da strumenti di verifica al contorno
dei risultati, ottenuti invece con un attento e sofisticato utilizzo
del Metodo Economico-Finanziario».
Aldo Mazzocco
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La valutazione immobiliare è un tema di interesse sia per professionisti
che operano nel settore immobiliare, sia per non addetti ai lavori che
si trovano a dover stimare il valore di un immobile, cioè
a dover attribuire allo stesso un equivalente monetario. Nell’ampiezza
del tema, il libro si focalizza sulla stima del Valore di Mercato degli
immobili a destinazione commerciale (uffici, retail, logistiche etc.),
che rappresentano un’importante asset class a fini di investimento.
A una prima parte teorica in cui si affrontano gli ambiti principali della
valutazione immobiliare, quali le caratteristiche economiche e i rischi
relativi ai beni immobiliari, il quesito estimativo, la struttura di una
perizia, l’analisi del mercato, le metodologie di stima di comparazione
fisica ed economica e i tassi di capitalizzazione e attualizzazione, segue
una serie di casi reali esemplificativi delle problematiche più rilevanti.
Particolare attenzione viene dedicata alla metodologia economicofinanziaria e al tema dei tassi immobiliari, che spesso rappresenta
una delle aree grigie della prassi applicativa.
Sul sito www.valutazione-immobiliare.it sono liberamente disponibili
i modelli Excel con formule degli esempi e le presentazioni con slides
a supporto dell’attività di docenza.

ISBN
ISBN978-88-238-3605-1
978-88-238-3583-2
978-88-238-3614-3

788823 836051
836143
99 788823

Euro 44,00

Valutazione immobiliare 02.indd 1

18 mm

05/09/17 16:38

