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NOTA SULL’ANDAMENTO DELLE VENDITE IMMOBILIARI 

(1.1.2020-1.4.2020)-  

Una fotografia dell’attuale situazione in cui opera l’attività immobiliare 

del nostro Fondo di Previdenza e le sue immediate ripercussioni 

Il totale dei rogiti stipulati nel periodo in 

oggetto ammonta a 1,5 milioni di euro con una 

plusvalenza (calcolata sui valori di bilancio-

aggiornati ogni anno) di 135 mila euro. 

Sono in attesa di stipula contratti per un valore 

già definito di 4,5 milioni. 

A fine febbraio, presso un notaio, è stato 

redatto un preliminare di vendita per 

l’immobile di Via Baracchini al prezzo 

concordato di 4.550.000 euro, con il 

contestuale versamento di una caparra di 

450.000 euro. Come già informato in 

precedenti occasioni l’operazione resta 

subordinata alla conferma definitiva da parte 

del Comune di Firenze di poter svolgere 

attività di culto. Siamo in attesa della risposta 

che speriamo possa avvenire in tempi stretti. 

Gli acquirenti sono pronti alla stipula ed 

immediato pagamento a saldo entro il mese di 

giugno p.v. 

Siamo molto fiduciosi di poter chiudere questa 

operazione che ha impegnato le strutture del 

fondo per oltre un anno di trattative. 

 

In questa prima parte dell’anno il Fondo ha 

provveduto a riesaminare i valori di bilancio di 

alcuni cespiti immobiliari per adeguarli via via 

all’andamento del mercato ed evitare quindi 

contrazioni di realizzi per valutazioni non 

corrispondenti o, al contrario, non tener conto 

del valore degli immobili in zone dove il 

mercato è in continuo incremento. A 

conclusione di questa indagine è seguita una 

revisione al ribasso degli immobili in zona Via 

Pistoiese –San Donnino ed una modesta 

rivalutazione di quelli posti in zona S Frediano. 

Resta sempre difficoltoso il realizzo di 

immobili ad uso commerciale soprattutto 

all’infuori della cerchia fiorentina. 

 

L’epidemia del corona virus e le disposizioni 

messe in atto dal Governo per il suo contrasto 

stanno avendo forti ripercussioni per l’attività 

immobiliare. Non è possibile al momento far 

visitare gli appartamenti, molti notai si 

rifiutano di redigere gli atti per la numerosità 

dei presenti, è invalsa in generale la tendenza 

ad una fase di attesa e riflessione, situazione 

che allo stato attuale non consente valutazioni 

della sua durata e conseguenti ripercussioni. 

 

Unica cosa certa una riduzione delle vendite 

rispetto alle previsioni iniziali. Tuttavia in caso 

di vendita di via Baracchini e di ripresa delle 

attività dal prossimo luglio, si potrebbero 

realizzare circa 15.000.000 di euro a fine 

corrente anno. 

 

Fabrizio FALSETTI ( 

(Presidente del Fondo di Previdenza) 

 

 

 

 

 

 

 

  


