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Deloitte: Milano, 18 settembre, gli NPL nel turismo
di G.I. 26 Luglio 2018

Nel 2017 il volume dei crediti deteriorati nel settore bancario ha raggiunto un valore pari
a 264 miliardi di euro, dopo aver raggiunto il picco massimo di 341 miliardi di euro nel
2015. Di questi crediti non performing, meglio conosciuti come NPL, gli immobili di
grande prestigio e fascino rappresentano soltanto il 5%, mentre i servizi ricettivi in senso
stretto rappresentano il 4% del totale.
 
Sono solo alcuni dei dati fotografati dall’overview di mercato sul settore turistico-
alberghiero che Deloitte presenterà in occasione del convegno “NPL nel turismo,
opportunità di mercato e filiera virtuosa”, in programma il prossimo 18 settembre a
Milano presso la sede di Confcommercio.

 
Umberto Rorai, partner di Deloitte: “L’Italia si caratterizza per un alto livello di NPL che
pesano sui bilanci delle banche del nostro Paese. Una fetta consistente di tali crediti
sono afferenti al settore turistico-alberghiero che rappresenta indubbiamente uno dei
settori chiave dell’economia nazionale, consideriamo infatti che gli investimenti nel
settore alberghiero nel 2017 sono stati pari a 1,6 miliardi di euro, con una crescita una
crescita dei volumi del 7,2% dal 2016. Intervenire su questo fronte, allineando gli
interessi di operatori del settore, banche ed investitori rappresenta dunque un
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Edition - 21-26
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Nel campo degli
investimenti è l'ora
degli alternativi. Con
azioni e obbligazioni a
rischio correzione,
cresce l'offerta di
soluzioni in grado di
assicurare
diversificazione del
rischio e nuove
opportunità...

Un anno record per gli investimenti in Italia, con 5

miliardi di euro registrati alla fine del primo semestre.

Un aumento del 43% rispetto allo stesso periodo del

2016. Questo il dato principale emerso dall’ultimo

report sul mercato immobiliare italiano curato dal

dipartimento i ricerca di Colliers. Milano rimane la

destinazione preferita per il settore degli uffici

di J.B.
8 Giugno 2018

RE ITALY 2018 Convention Days: Opening
Session

RE ITALY 2018 Convention Days: Opening Session.

Interventi di Luigi Donato, Capo Dipartimento Immobili

e appalti Banca d’Italia; Manfredi Catella,

Amministratore Delegato Coima Sgr; Giampiero

Schiavo, Amministratore Delegato Castello Sgr; Paolo

Bottelli, Amministratore Delegato Kryalos Sgr;

Emanuele Caniggia, Amministratore Delegato DeA

Capital Real Estate Sgr

Il passaggio generazionale del
patrimonio nell’attuale scenario
economico

28 Luglio 2018  a Cortina d'Ampezzo

Teleborsa) - Risultati in crescita a
doppia cifra per Maire Tecnimont, che
chiude il primo semestre con un forte
aumento

26 Luglio 2018  |   di G.I.

Maire Tecnimont: gli ordini
spingono crescita a doppia
cifra

Nel corso delle ultime settimane, i
rendimenti dei Treasury decennali
sono rimasti sostanzialmente invariati,

26 Luglio 2018  |   di Tyler Tucci, Vice
President Fixed Income, Responsible for
the evaluation of global monetary policies,
TCW

TCW: Fed e BCE in azione ed è
solo l’inizio

26 Luglio 2018  |   di Mathieu Nègre, Head 26 Luglio 2018  |   di G.i.

potenziale volano per la crescita” – dichiara 
 
Emanuele Grassi, ceo di GMA: “Gli npls garantiti da immobili a uso ricettivo
rappresentano al contempo una grande sfida e una grande opportunità di mercato. Con
questa iniziativa vogliamo far emergere come attraverso una filiera virtuosa è possibile
riqualificare situazioni degenerate a beneficio di tutto l'indotto, particolarmente
importante in un Paese come l'Italia, con forti potenzialità nel settore”. 
 
 

 npl , deloitte
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