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Le metodiche Predictive Market Value (PMV) e Mortgage Landing Value (MLV)

La costruzione dei modelli PMV Premium e MLV Premium è stata il risultato di un lungo lavoro svolto dal team

“Brave m&t - management and technology, Spin-off del Politecnico di Milano” in costante e stretto confronto con

Prelios, sulla base di una rigorosa metodologia scientifica orientata a continue verifiche delle diverse possibili

alternative che, nei primi mesi dell’attività, erano volte a controllare e analizzare attentamente i risultati raggiunti per

operare la necessaria validazione.
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Fonte: elaborazione degli autori su dati della Banca d’Italia

L’andamento dei valori immobiliari nel tempo

PREZZI DELLE ABITAZIONI
LINEA DEL MINIMO STORICO
LINEARE (PREZZI DELLE ABITAZIONI)
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• PILASTRO 1. Indirizzo identificativo del cespite

• PILASTRO 2. Il valore del cespite all’oggi fornito dal sistema Magister di Prelios

Il sistema Magister di Prelios (Master Assessment Geo-referenced Isometric and Territorial)

• PILASTRO 3. La correlazione tra valore puntuale del cespite all’oggi e l’andamento dei valori dei cicli immobiliari

Correlazione tra il valore puntuale del cespite fornito dal sistema Magister con l’andamento del “ciclo immobiliare” attuale e con i quattro cicli

precedenti a partire dal 1946.

linea di tendenza

linea di massima e di minima: range di oscillazione con proiezione a 3-5 anni

I pilastri
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I 5 pilastri
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PILASTRO 4. “Indice di rischio”

BRaVe m&t ha elaborato un secondo algoritmo denominato “Indice di rischio” che analizza ben 39 dati- parametri che caratterizzano la “sezione di censimento” dove

risulta ubicato il cespite interessato.

Questa modalità operativa permette di analizzare in modo adeguatamente approfondito la porzione urbana nella quale è collocato il cespite oggetto di valutazione ed

evidenziarne gli aspetti critici o al contrario quelli positivi. I 39 dati-parametri utilizzati dall’indice di rischio sono desunti dalle fonti più istituzionali: Istat, Agenzia delle

entrate, Dipartimento della Protezione Civile e Open Polis. L’indice di rischio verrà aggiornato a cadenza semestrale.

Partendo dal valore immobiliare dell’anno di riferimento espresso dal “Sistema Magister”, l’Indice di Rischio determina la linea prospettica spezzata, ricompresa

nell’angolo costituito dalla linea di massima congiunturale e la linea di minima congiunturale, che delinea il futuro valore del cespite immobiliare.



 PILASTRO 5. Algoritmo “Proiezione/Rettificazione Congiunturale”

L’algoritmo utilizza indici macroeconomici alla scala nazionale:

- PIL;

- Inflazione;

- Consumi delle famiglie;

- Euribor;

- NTN

Il risultato complessivo dell’algoritmo determina una variazione angolare sensibile nella linea prospettica che individua il “più probabile valore

di mercato del cespite immobiliare in una proiezione temporale di tre/cinque anni”. A questi cinque indici potrà essere aggiunto un ulteriore indice 

criterio elaborato da un soggetto accreditato (Istituto bancario), espressione autonoma della valutazione dell’andamento macroeconomico.

Tale indice potrà contribuire a ulteriormente delineare la spezzata che individua il PMV.

L’elaborazione del Predictive Market Value Model (PMV) si prevede debba essere realizzata ogni quadrimestre (o ogni semestre).

I 5 pilastri
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Il Predictive Market Value (PMV) 
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Il Mortgage Lending Value (MLV)

PREZZI DELLE ABITAZIONI

LINEA DI MINIMO STORICO

LINEA DI GARANZIA

LINEA DI GARANZIA CONGIUNTURALE

LINEA DI GARANZIA LEGATA AL RISCHIO

LINEA DI GARANZIA LEGATA AGLI NTN

LINEARE (PREZZI DELLE ABITAZIONI)
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