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Il concorso per il nuovo Scalo Romana di Milano è stato
vinto dal progetto Parco Romana presentato dal team
OUTCOMIST, Diller Scofidio + Renfro, PLP Architecture,
Carlo Ratti Associati, con Gross. Max., Nigel Dunnett Studio,
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Una volta realizzato un progetto
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Angelo Musco, Amministratore Delegato di
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Il 30 maggio 2020 avevamo scritto
su questa modesta testata che
l’immobiliare stava cambiando
definitivamente.
Mutuionline doppia Igd era il titolo, a
significare come un nuovo operatore,
da sempre considerato solo un
portale di annunci, avesse superato
un marchio storico del real estate in
Borsa. E già prima che gli effetti della
pandemia diventassero evidenti.
La tecnologia, intesa come possibilità
almeno teorica di espandere il proprio
business senza limiti, batte il mattone
inteso come locazione e vendita di
qualcosa di fisico e quindi limitato. E
qui si potrebbe parlare a lungo dei beni
reali senza i quali non esiterebbero
i fenomeni della tecnologia. Ma
non è questo il contesto. Gli
esperti di investimenti dicono che
convenga seguire il mercato. Andare
controcorrente può essere pericoloso.

corre, anche nell’immobiliare. Peccato
che non basti vendere case usando
meglio internet, progettare usando
solo il Bim o fare webinar via Zoom
per svoltare. Cosa serva davvero
nessuno lo sa, per ora. Certo è che
oggi Mutuionline è stato il miglior titolo
del listino settoriale milanese, pur se
con un modesto +2,26%, e ha stabilito
il suo nuovo record a 47,55 euro per
azione. Per una capitalizzazione,
come detto, che oggi 13 aprile 2021
è di 1.902.000.000 euro. La soglia dei
due miliardi pare vicina, ma deve far
riflettere.
Anche accettando questa nuova realtà
tecnologica come sostenibile, valori di
questo tipo sono talmente al di sopra
di quanto abbiamo conosciuto finora
da lasciare storditi.

Quindi prendiamo atto che le attività
immobiliari digitali hanno vinto, almeno
per il momento. Le soddisfazioni
vere arrivano da quel settore. Visto
che di esperti ne abbiamo in tutti gli
ambiti, meglio guardare la realtà. Il
30 maggio 2020 il titolo Mutuionline
valeva, come detto, il doppio di Igd per
una capitalizzazione di 716 milioni di
euro. Troppo? Forse, certo è che oggi
la capitalizzazione di Mutuionline è
arrivata a 1.902 milioni di euro, dal 30
maggio 2020 al 13 aprile 2021. Negli
ultimi 12 mesi significa una crescita del
210,38%.
Altro che crisi economica ed effetti
della pandemia. Esiste un mondo che
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Musco: Il futuro
dell’intermediazione
immobiliare (Video)
Una volta realizzato un progetto
immobiliare il punto critico resta la
sua commercializzazione. Chi se ne
occupa? Con quali attività? Il settore
sta cambiando approccio?
Monitorimmobiliare ne ha parlato
con Angelo Musco, Amministratore
Delegato di Compagnia Immobiliare
Italiana.

GUARDA L’INTERVISTA
Angelo Musco
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Mancini (Whuis): I Big
Data per creare business
nell’immobiliare (Video)
I Big Data si stanno rivelando sempre
più un elemento essenziale nel mondo
del Real Estate, in che modo però
questi dati impattano sul modo di
relazionarsi?
Lo abbiamo chiesto a Daniele Mancini,
ceo e founder di Go Next Group e
founder di Whuis.com

GUARDA L’INTERVISTA
Daniele Mancini
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Lo Scalo di Porta
Romana si presenta
(Video)
Il concorso per il nuovo Scalo Romana
di Milano è stato vinto dal progetto
Parco Romana presentato dal team
OUTCOMIST, Diller Scofidio + Renfro,
PLP Architecture, Carlo Ratti Associati,
con Gross. Max., Nigel Dunnett Studio,
Arup, Portland Design, Systematica,
Studio Zoppini, Aecom, Land, Artelia.
Guarda la presentazione del
Masterplan
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Frigerio: Immobili
all’asta e abusi edilizi

Immobili all’asta
e abusi edilizi
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