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La finanza comportamentale mostra come
l’amministrazione del patrimonio risponda a
motivazioni psicologiche profonde. E riformula
radicalmente le modalità di costruzione dei
portafogli

Il software Valucasa supera il milione di valutazioni

tutti gli articoli

In poco meno di 2 anni dal suo rilascio e a una media di quasi 50.000
valutazioni al mese, il software di Frimm – l’unico in Italia per la
rilevazione dei prezzi degli immobili al mq per via e numero civico – si è
guadagnato lo status di vero e proprio “termometro” del mercato
immobiliare
Un risultato ottenuto grazie al lavoro degli agenti legati al network della
collaborazione: sono loro infatti ad aver “valutato” il milione di immobili
ValuCasa 2.0, l’unico strumento di rilevazione dei prezzi al metro quadro
di edifici residenziali e commerciali che offre esclusivamente le valutazioni
in real-time degli agenti immobiliari per ogni via e numero civico d’Italia,
ha raggiunto (e superato) in appena 22 mesi dal suo rilascio lo storico
risultato di un milione di valutazioni inserite.

Orientarsi in una fase critica
Il cambio di politica della Fed, il rallentamento
dei paesi emergenti, la svolta cinese… quali
impatti avranno sui mercati? L’analisi di
Giordano Lombardo, responsabile investimenti
di Pioneer Investments
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Un traguardo superato grazie all’impegno degli operatori del network
immobiliare legato al brand Frimm (azienda che ha prima ideato e poi
diffuso il software ValuCasa) e a MLS REplat (il sistema online che fa
incontrare domanda e offerta grazie al suo vasto archivio di immobili
sempre in aggiornamento) che in veste di “osservatori ufficiali” – così
l’azienda presieduta da Roberto Barbato ha chiamato i suoi valutatori di
punta, premiati a seconda dell’apporto con delle vetrofanie ad hoc da
esporre in vetrina – hanno prima valutato e poi inserito all’interno di
ValuCasa.com le stime su centinaia di migliaia di immobili.

Mercato in crescita del 6% nel primo
semestre
Il controvalore scambiato su EuroTlx ha toccato
i 53,5 miliardi, per 1,8 milioni di contratti. Ma è
boom soprattutto per i certificates: più 167%.
Ecco cosa sono e come funzionano
tutti gli articoli

FISCO E FINANZA
LE RISPOSTE AI VOSTRI QUESITI
LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI

Quotazioni che naturalmente hanno subito frequenti e raccomandati
aggiornamenti, come sottolineato dallo stesso presidente Barbato: «In un
mercato dai tratti così cangianti è essenziale che gli agenti immobiliari
compiano un ancor più accurato scanning degli immobili, perché il giusto
prezzo è una delle principali variabili su cui quale si innesta la ripresa del
settore».

La ripresa favorisce le azioni
Ne è convinto Dominic Rossi, a capo dell’equity
globale di Fidelity Worldwide Investment.
Nonostante le recenti tensioni sui mercati, la
congiuntura resta favorevole

«Toccare quota un milione di valutazioni – prosegue Barbato – era il primo
grande obiettivo del ValuCasa, un obiettivo dettato dalla consapevolezza
che a quella simbolica cifra il nostro strumento avrebbe raggiunto status di
vero e proprio “termometro” del mercato. Oggi il ValuCasa può dirsi
strumento accurato e indispensabile per l’agenzia immobiliare, per il
cliente ma anche per i periti degli istituti bancari, che sin dal rilascio hanno
restituito grande feedback».

Quattro ragioni per investire in
Europa
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anche oggi
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Le infrastrutture avranno nei prossimi anni un
ruolo fondamentale in queste regioni. E l'asset
class può regalare ottime opportunità
tutti gli articoli

Il trust di diritto maltese
Uno strumento tipico del mondo anglosassone,
che consente di proteggere il patrimonio e di
pianificarne l’utilizzo. Scegliere di stabilirlo a
Malta offre qualche opportunità in più
tutti gli articoli
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I vantaggi di una pensione di scorta

Lamiafinanza.it
Registrazione del Tribunale di Milano
n° 775 del 15 dicembre 2006

Un piano individuale pensionistico consente di
mantenere lo stesso tenore di vita anche
quando si andrà in pensione, offrendo al
contempo una serie di vantaggi tra cui
agevolazioni fiscali. Scopriamo insieme quali
sono
tutti gli articoli
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