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1. Overview 
 

 
 L’economia mondiale ha iniziato a rallentare il passo dalla seconda metà del 

2007.  
L’avvio della nuova fase era stato marcato dal peggioramento dell’economia 
americana e dalle turbolenze finanziarie, in un quadro in cui la progressiva spin-
ta verso l’alto dei prezzi delle materie prime, in particolare di quelle energetiche 
e quelle alimentari, contribuiva al surriscaldamento generale dell’inflazione. 
Crescita economica debole e prezzi in aumento sono i due indicatori classici di 
un quadro già visto e di complessa risoluzione: quello della stagflazione.  

 
Figura 1.1 

Variazioni percentuali annue del PIL in  
Italia, UE ed USA 

Figura 1.2 
Variazioni percentuali annue dell’inflazione in 

Italia, UE ed USA 
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Fonte: consuntivi e previsioni Prometeia, luglio 2008. Fonte: consuntivi e previsioni Prometeia, luglio 2008 
 
 Su questa sintesi c’è diffuso consenso, mentre divergono le indicazioni riguardo 

a quali potrebbero essere le politiche economiche più appropriate per uscire dal-
la trappola prezzi accelerati-domanda declinante.  
Per ora abbiamo, da un lato, le banche centrali, orientate, come da missione isti-
tuzionale, a contrastare l’inflazione con politiche monetarie, principalmente ba-
sate su aumenti dei tassi di interesse, dall’altro, i governi dei diversi paesi, alla 
ricerca di meccanismi virtuosi di rilancio dello sviluppo, con il vincolo - partico-
larmente stringente nel caso dell’Italia - di non poterle basare sulle classiche ri-
cette keynesiane di deficit spending. 
In tale contesto, dopo il “decennio d’oro”, viene a mancare anche la forza trai-
nante della locomotiva immobiliare, quella che l’Economist aveva definito, con 
una efficace immagine, “the house that saved the world”. 
Rispetto al passato, ai cicli precedenti, oggi esiste una più diffusa consapevolez-
za sul ruolo che immobiliare e costruzioni svolgono anche nelle economie più 
avanzate, come la nostra. Questo si basa sul fatto che la salute del comparto 
coincide con l’interesse del Paese, non fosse altro per il fatto che circa metà de-
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gli investimenti,  il 10% dell’occupazione e il 20% del PIL dipendono da esso. 
Questo potrebbe tradursi in interventi mirati al sostegno del settore come peral-
tro sembra prefigurare, in Italia, il DL n. 112 (Decreto Brunetta), in conversione 
entro il prossimo 24 di agosto, che reca diverse misure di incentivazione 
all’investimento in immobiliare, compreso un nuovo Piano Casa dedicato parti-
colarmente allo sviluppo dell’offerta di abitazioni in locazione a canone conte-
nuto. 
Si tratta, in sostanza, di fronteggiare gli effetti depressivi che si sono manifestati 
con la crisi finanziaria, evidenziata dalle perdite nei bilanci delle banche, in se-
guito alla svalutazione dei titoli emessi con garanzia collaterale dei mutui immo-
biliari subprime. 
In seguito, infatti, si è prodotta un’onda di pessimismo riguardo al valore degli 
immobili che ha travolto, come uno tsunami, tutto il settore, anche se l’Italia è 
uno dei paesi dove meno se ne è risentito e dove, anche in futuro, minori po-
trebbero essere gli effetti negativi. 
L’onda, per ora, ha direttamente investito prima gli USA, dove si è originata, poi 
la Gran Bretagna e via via altri paesi, anche se le differenze fra di essi sono no-
tevoli. 
L’indicatore principale, non l’unico, della crisi è costituito dai prezzi delle case, 
come è possibile vedere nella tabella seguente. 
 

 Tavola 1.1
Variazioni percentuali dei prezzi di abitazioni: ultimo anno e 1997-2008 

  Ultimo 
anno 

1997-2008  Ultimo 
anno 

1997-2008

 
Sud Africa 6,8 401 USA (10 aree  

metropolitane –  
Case Shiller) 

-13,6 138 

 
Irlanda -8,9 220 Nuova Zelanda 6,5 125 

 
Gran Bretagna -1,0 202 Danimarca 0,3 124 

 
Spagna 3,8 195 USA (nazionale – 

Case Shiller) 
-8,9 104 

 
Australia 13,8 174 Italia  4,2 104 

 Francia 5,7 151 Olanda 2,5 99 
 Svezia 11,3 150 Giappone -0,7 -33 
 Belgio 7,5 147 Germania -4,7 n.d. 

 Fonte: Elaborazioni The Economist su fonti varie. 
 
 Negli Stati Uniti i prezzi delle case, non sembrano aver ultimato la loro tenden-

za ribassista. Anche gli ultimi dati mostrano come sia ancora in corso il  ridi-
mensionamento dei valori medi, pur in un quadro non omogeneo, visto che al-
cuni Stati non ne sono colpiti e questo significa che, là dove i fondamentali 
dell’economia locale sono buoni, con un mercato del lavoro florido o una do-
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manda di origine demografica dinamica, il credit crunch non costituisce un fattore 
sufficiente, da solo, a deprimere il mercato. 
Nel complesso, tuttavia, nell’immobiliare USA prevale nettamente l’Orso, con 
indicatori che vanno dalla riduzione dei prezzi, ormai avviata a superare il 15%, 
al vacancy rate che, con il 2,9% delle case in vendita, raggiunge il livello più alto di 
sempre, all’incremento del numero di case all’asta per insolvenza del mutuatario, 
cresciute del 50% nell’ultimo mese, sino alle case vuote, arrivate a 18,6 milioni 
di unità su 129 milioni in totale, che pongono, per la prima volta, alle ammini-
strazioni locali, fra l’altro, il tema della loro demolizione.  

 Figura 1.3
Prezzi delle abitazioni negli USA: Indice Standard &Poor’s Case Shiller 

(luglio 2007 = 100) 
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 Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Standard & Poor’s – Case Shiller. 
 

 Per certi versi la situazione del mercato immobiliare britannico assomiglia a 
quella americana; infatti anche qui si registrano diffuse tendenze di contrazione 
dei prezzi degli immobili. Nell’ultimo anno, infatti, secondo CB Richard Ellis, 
l’immobiliare britannico registra una riduzione media dei valori  dell’11,6% con 
un picco per il prezzo degli uffici nella Central London del – 14,8% che vedono 
ridimensionare anche i canoni di locazione del – 8,2%. 
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 Figura 1.4
Variazioni percentuali di prezzi e canoni di locazione medi degli 

immobili nel Regno Unito 

 

 
 Fonte: CB Richard Ellis, UK Monthly Index, Luglio 2008. 

  
 Guardando all’Europa continentale nel suo insieme, dove si va da paesi in crisi 

come la Spagna, a paesi forse avviati verso la ripresa come la Germania, sino a 
paesi emergenti come la Polonia e in generale quelli ad Est, dove il mercato ha 
segno opposto, il quadro complessivo che si può trarre è di prospettive, per il 
settore immobiliare, decisamente legate all’evoluzione macroeconomica e, in 
particolare, a quella delle politiche monetarie. 

  
Le 

compravendite 

Venendo al mercato italiano, la prima cosa da segnalare è la consistente frenata 
subita in merito al numero di transazioni. Il 2007 è il primo anno in cui i volumi 
contrattuali si arrestano e retrocedono, a livello italiano, del -4,6% per il com-
parto abitativo, che rappresenta oltre l’80% del mercato immobiliare nel com-
plesso (escludendo quanto viene considerato come “altro”), con un calo di circa 
pari entità per il segmento commerciale (-4,8%), mentre il comparto direzionale 
flette del -2,6%. 
Alla luce di questi dati consuntivi riferiti all’anno appena trascorso, il 2008 non 
si apre con migliori prospettive.  
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Tavola 1.2 
Italia - Numero di compravendite di immobili 

Anni Residenziale Terziario Commerciale Produttivo Magazzini Non residenz. Altro Totale 

2000 690.478 14.213 49.065 13.098 93.459 169.834 545.449 1.405.761 

2001 681.264 17.214 47.556 14.191 95.501 174.462 566.306 1.422.031 

2002 761.522 28.879 59.544 19.285 114.407 222.115 641.291 1.624.927 

2003 762.086 18.507 51.059 14.381 113.201 197.148 647.778 1.607.012 

2004 804.126 20.569 54.309 16.034 118.575 209.487 703.629 1.717.241 

2005 833.350 21.990 55.035 17.343 121.608 215.976 756.431 1.805.758 

2006 845.051 21.282 52.684 17.418 120.922 212.306 772.741 1.830.098 

2007 806.225 20.732 50.136 16.812 114.610 202.291 691.149 1.699.665 

Terziario = Uffici; Commerciale = Negozi, Laboratori e Centri Commerciali; Produttivo = Capannoni e Industrie; 
Non residenz. = Terziario + Commerciale + Produttivo + Magazzini. 

Fonte: Agenzia del Territorio. 
 

Tavola 1.3 
Italia – Variazioni percentuali annue del numero di compravendite di immobili 

Anni Residenziale Terziario Commerciale Produttivo Magazzini Non residenz. Altro Totale 

2001 -1,3 21,1 -3,1 8,3 2,2 2,7 3,8 1,2 

2002 11,8 67,8 25,2 35,9 19,8 27,3 13,2 14,3 

2003 0,1 -35,9 -14,2 -25,4 -1,1 -11,2 1,0 -1,1 

2004 5,5 11,1 6,4 11,5 4,7 6,3 8,6 6,9 

2005 3,6 6,9 1,3 8,2 2,6 3,1 7,5 5,2 

2006 1,4 -3,2 -4,3 0,4 -0,6 -1,7 2,2 1,3 

2007 -4,6 -2,6 -4,8 -3,5 -5,2 -4,7 -10,6 -7,1 

Terziario = Uffici; Commerciale = Negozi, Laboratori e Centri Commerciali; Produttivo = Capannoni e Industrie; 
Non residenz. = Terziario + Commerciale + Produttivo + Magazzini. 

Fonte: Agenzia del Territorio. 
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 Figura 1.5

Italia – Numero di compravendite di abitazioni 
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 Fonte: Ministero dell’Interno, Agenzia del Territorio 
  
 La contrazione delle compravendite, così come percepita dagli operatori del set-

tore, sia al dettaglio che istituzionali, è ancora in atto, in buona misura “blocca-
ta” dalla stretta del credito che, con il passare del tempo, diviene sempre più 
problematica. Molte operazioni che prima venivano fatte con una grande quan-
tità di debito, ora non possono più essere perfezionate, mentre il campo è più 
favorevole a chi lavora prevalentemente ad equity. Secondo i più recenti dati di 
Jones Lang LaSalle, i volumi degli investimenti europei, che già avevano subito 
una forte frenata nel 2007 – per l’effetto soprattutto della stretta creditizia e del 
fenomeno subprime nella seconda parte dell’anno – ora registrano una flessione 
del 44% rispetto al I semestre del 2007. E per quanto riguarda, invece, il merca-
to al dettaglio, quello delle famiglie e dei privati, gli operatori denunciano, molto 
più intensamente di quanto fatto in precedenza, una diminuzione dei volumi. 
Tale riduzione delle quantità è trasversale a tutti i comparti, anche se per le case 
e gli uffici sembrerebbe più rilevante che per il comparto del commercio (si ve-
da al proposito il capitolo 4). 

 L’arresto delle compravendite è la conseguenza diretta di una domanda sempre 
più rarefatta che preferisce attendere tempi migliori per effettuare l’investimento 
più importante della vita, in un momento in cui l’incertezza sull’economia è for-
te e la fiducia è ai minimi termini. Un contesto di bassa crescita economia e alta 
inflazione, bassi salari nominali e reali ed elevato costo del debito non può che 
ridurre la fiducia nei consumi e negli investimenti che potranno essere messi in 
stand by sino a quando la situazione di riferimento non sarà più favorevole. 

 Fortunatamente il nostro paese è meno esposto di altri alle turbolenze finanzia-
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rie ed ha subìto meno di altri gli effetti della politica monetaria accondiscenden-
te del passato (bassi tassi di interesse che hanno sospinto verso l’alto i prezzi 
degli immobili). Inoltre non siamo colpiti da un patologico problema di offerta 
in eccesso (rapporto investimenti in costruzioni e PIL e bilancio fra nuove co-
struzioni e crescita delle famiglie) che, al contrario, vede ai primi posti, in Euro-
pa, la Spagna, ed, all’estero, gli USA. 

Tavola 1.4 
Nuove case e cambiamenti demografici: un bilancio 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Italia    

Nuove case (migl.) 162 178 170 171 174 178 188 194 200 198

Variazione % famiglie (media ultimi 3 anni) 118 107 169 259 368 448 393 358 330 317

Saldo 44 71 0 -88 -194 -270 -205 -164 -130 -119

Spagna    

Nuove case (migl.) 511 534 524 543 622 684 717 760 616 420

Variazione % famiglie (media ultimi 3 anni) 236 268 307 342 372 406 440 409 367 367

Saldo 275 266 217 202 250 277 277 320 207 53

USA    

Nuove case (migl.) 1.647 1.573 1.601 1.710 1.854 1.950 2.073 1.812 1.341 1.039

Variazione % famiglie (media ultimi 3 anni) 1.310 1.175 1.150 1.119 1.01 984 1.105 1.342 1.215 1.011

Saldo 337 398 451 591 843 966 968 470 126 29

Fonte: Barclays Capital. 
 
Tempi e sconti La diminuzione della domanda e delle transazioni allenta la tensione sui mercati 

che oggi raggiungono tempi di vendita e locazione ancora più dilatati e si ampli-
fica la forbice tra il prezzo inizialmente richiesto e quello effettivo. 

 
Figura 1.6 

Media 13 grandi aree urbane - Tempi medi 
di vendita degli immobili 

Figura 1.7 
Media 13 grandi aree urbane -  

Tempi medi di locazione degli immobili 
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 Figura 1.8

Media 13 grandi aree urbane - Sconto medio sul prezzo degli immobili 
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 Fonte: Nomisma. 
  

 
 Tavola 1.5

Media 13 grandi aree urbane - Tempi medi di vendita e locazione e divari 
medi percentuali fra i prezzi richiesti ed effettivi degli immobili  

(Giugno 2008) 

  Tempi  di 
vendita 
(mesi) 

Tempi di 
locazione 

(mesi) 

Divario % prezzo  
richiesto ed effettivo 

    
Abitazioni usate 5,6 2,8 12,2 
Abitazioni nuove 5,0 3,2 5,1 
Uffici 6,6 4,9 12,4 
Negozi 6,0 4,4 11,7 
Box/garage 3,6 2,7 7,3 

 Fonte: Nomisma. 
 

 
I prezzi I prezzi degli immobili, così riducono ulteriormente la propria spinta inflativa, 

ma mettono ancora a segno, nella media dei, seppur bassi, incrementi nominali 
che si attestano per le abitazioni al +2,1% per uffici e negozi rispettivamente sul 
+3% e +3,7%. 
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  Tavola 1.6
13 grandi aree urbane – Variazioni % semestrali e annuali dei prezzi  

medi correnti degli immobili 
  Variazioni % semestrali Variazioni % annuali 
    
 Abitazioni 2,1 4,2 
 Uffici 3,0 5,8 
 Negozi 3,7 6,2 
 Box o garage - 2,3 

 Fonte: Nomisma. 
 
 Se si considerano, inoltre, le variazioni annuali dei prezzi al netto dell’inflazione, 

la frenata dei prezzi è ancora più significativa (si va dal -0,7% dei box al 3% dei 
negozi). In diverse realtà urbane, dunque, si affaccia la presenza di diminuzioni 
dei valori in termini reali, situazione che non si verificava dalla fine degli anni 
‘90. 

 Figura 1.9
 Media 13 grandi aree urbane – Variazioni % annuali dei prezzi  medi reali 

degli immobili 
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 Fonte: Nomisma. 
 
Canoni e 

rendimenti 

Il mercato della locazione è ancora più deludente, se si considerano i livelli dei 
canoni praticati,  manifestando una sua perdurante debolezza che si riflette sulla 
erosione perdurante della redditività lorda da locazione in tutti i comparti. 
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 Tavola 1.7

Media 13 grandi aree urbane – Variazione % dei canoni di locazione e 
rendimenti da locazione degli immobili (Giugno 2008) 

  Variazioni %  
semestrali 

Variazioni %  
annue 

Rendimenti  
da locazione (%) 

    
Abitazioni usate 1,3 1,7 4,9 
Uffici 1,6 2,4 5,1 
Negozi 2,6 3,9 7,4 
Box/garage - 0,0 5,9 

 Fonte: Nomisma. 
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2. La finanziarizzazione e la crescita dei servizi immobiliari dal 1995 
al 2007 e previsioni al 2015: un’analisi input-output 

 
La capacità di 

attivazione 

del settore 

La presente analisi è volta a valutare la capacità dal settore immobiliare di attivare 
l’economia nazionale, in termini di produzione, valore aggiunto e occupazione. 
La metodologia è basata sull’analisi delle tavole input-output per il periodo 1995-
2004, con stime al 2007 e previsioni al 20151. Un focus particolare è stato dedica-
to all’impatto della domanda di attività immobiliari sui settori finanziari e sul set-
tore delle costruzioni 2. 

  
sull’economia 

e … 

In estrema sintesi, il settore immobiliare ha sviluppato negli ultimi 12 anni (1995-
2007) una sempre maggiore capacità di attivazione sull’economia. Infatti, se nel 
1995 una domanda immobiliare di 1 milione di euro riusciva a generare 1.143.560 
euro nell’economia, nel 2007 la stessa domanda ha generato 1.211.188 euro 
(+5,9% rispetto al 2005). 

 Tavola 2.1
Impatto sulla produzione nazionale di una domanda immobiliare pari a 1 

milione di euro – Anni 1995, 2000, 2004 e 2007  
(prezzi correnti) 

 
 

Anni 

Domanda nel 
settore immobi-

liare  
(euro) 

Attivazione della 
produzione 
complessiva 

dell’economia 
(euro) 

Attivazione  della 
produzione 
complessiva 

dell’economia 
(%) 

Crescita della ca-
pacità di attiva-

zione 
dell’economia 

dal 1995 
(%) 

1995 1.000.000 1.143.560 + 14,35 - 
2000 1.000.000 1.177.473 + 17,74 +3,0 
2004 1.000.000 1.200.032 + 20,0 +4,9 
2007(1) 1.000.000 1.211.118 + 21,12 +5,9 

 (1) Stime. 

 Fonte: Elaborazioni e stime Nomisma su dati Istat, Contabilità nazionale. 
  
… sulle 

attività 

finanziarie 

Il settore immobiliare si sta progressivamente connotando come “industria im-
mobiliare allargata” che include settori quali i servizi finanziari, assicurativi, di ar-
chitettura, di progettazione, ecc. Si pensi ad esempio che nella contabilità nazio-
nale degli Stati Uniti i comparti Finance, Insurance e Real Estate vengono considerati 

                                                 
1 La metodologia utilizzata si basa sull’analisi di impatto attraverso la serie storica delle tavole input output. Dal mo-
mento che Istat pubblica tavole simmetriche riferite solo agli anni 1995 e 2000, un’ingente parte del lavoro è stata 
dedicata a costruire le tavole relative agli anni mancanti (1996-1999 e 2001-2004). Per gli anni 2005-2007 la stima del-
la tavola è stata effettuata a partire dai dati di contabilità nazionale più recenti pubblicati da Istat (16 aprile 2008). 
2 Al lavoro di analisi ed elaborazione dei dati delle tavole input-output hanno collaborato Jacopo Di Cocco (Universi-
tà di Bologna, CIB), Gualtiero Tamburini, Romina Filippini e Chiara Pelizzoni (Nomisma). Per gli approfondimenti 
metodologici e di analisi si rimanda a: Nomisma (2008), Rapporto sulla Finanza Immobiliare 2008. 
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come un unico settore (il cosiddetto FIRE). 
Anche il settore immobiliare italiano è andato incontro ad un fenomeno di pro-
gressiva finanziarizzazione dal 1995 ad oggi; in particolare, si segnala l’impatto sul 
settore assicurativo: nel 2007 una domanda di 1 milione di euro nelle attività im-
mobiliari ha generato una produzione nel settore assicurativo più che raddoppiata 
rispetto a quella che riusciva a generare nel 1995 (+257,7%). Nello stesso periodo 
è diminuito invece l’impatto sulle Costruzioni (-15,2%). 

 Tavola 2.2
Variazioni % dell’impatto teoricamente esercitato sulla produzione, gene-

rato dalla domanda al settore immobiliare sui settori ad esso connessi  
(1995-2007) 

 

 

Settori Var. % 
1995-2007 

Intermediazione monetaria e finanziaria, esclusi assicurazione e fondi pensione +83,9 

Assicurazione e fondi pensione (esclusa previdenza sociale obbligatoria) +257,7 

Attività ausiliarie dell'intermediazione monetaria e finanziaria +85,8 

Attività di servizi immobiliari +0,5 

Altre attività professionali imprenditoriali (1) +75,8 

Costruzioni -15,2 

 Fonte: Elaborazioni e stime Nomisma su dati ISTAT, Contabilità nazionale. 
 

Produzione 

nazionale e  

del valore 

aggiunto 

attivati 

Ma quali sono i valori effettivamente generati dal settore? Nel 2007 la domanda 
effettiva del settore è stata pari a 144,5 miliardi di euro ed ha attivato una produ-
zione nazionale di 175,6 miliardi (pari al 5,8% della produzione dall’economia nel 
suo complesso) e un valore aggiunto di 144,5 miliardi (pari al 10,5% del valore 
aggiunto nazionale). Nel 1995 invece l’attivazione non aveva superato il 4,6% del-
la produzione e l’8,2% del valore aggiunto nazionale. 

  
La maggiore 

crescita 

rispetto 

all’economia 

Nel periodo inoltre la produzione attivata è cresciuta ad un ritmo più sostenuto 
rispetto a quello del sistema nazionale complessivo (65,5%, contro una crescita 
della produzione dell’economia nazionale del 32,1%), come pure il valore aggiun-
to attivato (+59,2%, contro il 23,6% dell’economia). 
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 Tavola 2.3
Attivazione generata dalla domanda del settore immobiliare sulla produ-

zione e sul valore aggiunto nazionale – Anni 1995 e  2007  
(in miliardi di euro a prezzi costanti 2007 e variazione %) 

  1995 2007(1) Var. % 
1995-07 

Produzione nazionale attivata dalla domanda im-
mobiliare 106,1 175,6 +65,5 

Produzione totale dell’economia 2.300,8 3.040,3 +32,1 

% prod. attivata su prod. totale economia 4,6% 5,8% - 

Valore aggiunto nazionale attivato dalla domanda 
immobiliare 90,8 144,5 +59,2 

Valore aggiunto totale dell’economia 1.109,6 1.371,8 +23,6 

% VA attivato su VA totale economia 8,2% 10,5% - 

 (1) Stime. 
 Fonte: Elaborazioni e stime Nomisma su dati ISTAT, Contabilità nazionale. 
  
L’impatto 

sull’ 

occupazione 

Nel meccanismo di attivazione dell’economia nazionale, la domanda di servizi 
immobiliari dà origine ad un impatto occupazionale non solo sul settore stesso, 
ma anche sui settori connessi e sull’intera economia. 

 
 Tavola 2.4

Occupazione diretta del settore immobiliare - Anni 1995 e 2007 
(in migliaia e variazioni percentuali) 

 

 1995 2007(1) Var. % 
1995-07 

Unità di lavoro totali 143 198 38,0 

- Unità di lavoro dipendente 70 93 33,6 
- Unità di lavoro autonomo 74 105 42,0 

Occupati totali 104 146 40,9 
- Occupati dipendenti 65 87 33,7 
- Occupati autonomi 39 60 52,8 

 (1) Stime. 

 Fonte: Elaborazioni e stime Nomisma su dati ISTAT, Contabilità nazionale. 
 
 Nel 2007 l’occupazione generata dal settore immobiliare è aumentata del 72,6% 

rispetto al 1995. Più nel dettaglio, un aumento maggiore è imputabile alla quota di 
lavoro dipendente (+77%), rispetto a quella degli occupati autonomi (+64,2%), 
mentre nel caso dell’occupazione diretta, che aumenta ma meno di quella attivata, 
la crescita è più forte per gli autonomi rispetto ai dipendenti. Nello stesso anno 
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gli occupati effettivi del settore immobiliare3 pesano sugli occupati Italia per lo 
0,6%, il peso degli occupati indiretti è pari al 1,4%. 

 
Tavola 2.5

Occupazione attivata dal settore immobiliare sull’intera economia  
- Anni 1995 e 2007  

(in migliaia e variazioni percentuali) 

 

 

 1995 2007(1) Var. % 
1995-07 

Unità di lavoro totali 244 401 63,9 

- Unità di lavoro dipendente 140 238 70,5 
- Unità di lavoro autonomo 105 163 55,2 

Occupati totali 211 364 72,6 
- Occupati dipendenti 139 245 77,0 
- Occupati autonomi 72 119 64,2 

 (1) Stime. 

 Fonte: Elaborazioni e stime Nomisma su dati ISTAT, Contabilità nazionale. 
  
 Tavola 2.6

Attivazione del settore immobiliare sulla produzione dei settori connessi – 
Anni 1995- 2007(1) 

(in milioni di euro a prezzi costanti 2007 e variazione %) 

 Settore ricevente 1995 2007(1) Var. % 
1995-2007 

Altre attività professionali 2.101,6 5.572,7 +174,7 

Intermediazione monetaria e finanziaria 1.894,8 5.445,7 +187,4 

Costruzioni 1.959,4 2.597,5 +32,6 
Attività ausiliarie dell'intermediazione monetaria e 
finanziaria 381,4 1.107,1 +190,3 

Assicurazioni 16,4 91,4 +459,0 

Totale produzione attivata dal settore immobiliare sui 
settori connessi 6.353,6 15.014,5 +136,3 

Produzione attivata dal settore immobiliare sull’intera 
economia  106.113,0 175.609,8 +65,5 

% peso produzione attivata dal settore immobi-
liare sull’economia 

4,6% 5,8% - 

 (1) Stime. 

 Fonte: Elaborazioni e stime Nomisma su dati ISTAT, Contabilità nazionale. 
 

                                                 
3 Come riportati nei dati di contabilità nazionale aggiornati al 16 aprile 2008. 
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La 

finanziariz-

zazione e 

l’impatto sui 

settori 

connessi 

Il valore della produzione attivata dalle attività immobiliari sui settori 
dell’industria immobiliare allargata è più che raddoppiato nel periodo 1995-2007 
(+136,3%). In particolare, l’impatto è stato particolarmente rilevante sul settore 
delle attività finanziarie nel complesso: +189,8% (6.644,2 milioni di euro nel 
2007).  

  
Previsioni  

al 2015 

Nello scenario al 2015 si prevede che una domanda del settore immobiliare che 
sarà pari a 232 miliardi di euro a prezzi correnti riesca ad attivare una produzio-
ne nazionale di circa 320 miliardi, pari al 7% della produzione dell’economia nel 
suo complesso (4.450 miliardi). Si stima inoltre che la stessa domanda sia in grado 
di attivare un valore aggiunto di 257,9 miliardi, pari al 12,9% del valore aggiunto 
prodotto (1.996 miliardi). Per quanto riguarda l’occupazione invece, il settore con 
il suo indotto contribuirà con l’1,8% alla forza lavoro nazionale, passando dalle 
401 mila unità di lavoro nel 2007 a 731 mila nel 2015. 

 Tavola 2.7
Produzione, valore aggiunto e occupazione attivati dal settore  

immobiliare sull’intera economia – Anni 1995-2007 e scenari al 2015 
(numero indice: 1995 = 100 e peso percentuale sull’intera economia) 

 
 

 1995 
Peso su 

economia
(%) 

2007 
Peso su 

economia 
(%) 

2015 
Peso su e-
conomia 

(%) 

Produzione attivata (mld euro) 100 4,6 165,5 5,8 253,7 7,2 

Valore aggiunto attivato (mld euro) 100 8,2 159,2 10,5 238,5 12,9 

Unità di lavoro totali (migliaia) 100 1,1 164,3 1,6 299,6 2,0 

Occupati attivati (migliaia) 100 1,0 172,5 1,4 315,2 1,8 

 Fonte: Elaborazioni e stime Nomisma su dati ISTAT, Contabilità nazionale. 
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 Figura 2.1
Contributo del settore immobiliare alla produzione e all’occupazione 

dell’intera economia –  Andamento 1995-2007 e previsioni al 2015 
(peso percentuale sul totale) 
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3. Le dinamiche del settore delle costruzioni a fine 2007 e le attese 
per il 2008 

 
 
Nono anno 

consecutivo di 

crescita per le 

costruzioni in 

Italia ed 

incidenza 

sull’economia 

nazionale 

Sulla base degli ultimi dati presentati dall’ANCE attraverso il proprio Osserva-
torio congiunturale sull’industria delle costruzioni, il 2007 si configura come il 
nono anno consecutivo di crescita quantitativa del settore delle costruzioni in 
Italia nonché l’anno in cui i volumi produttivi settoriali (152.609 milioni di euro) 
raggiungono i livelli più alti dal 1970 (data dalla quale è disponibile la ricostru-
zione della serie storica dei conti economici nazionali).  
Nel complesso, infatti, gli investimenti in costruzioni realizzati nel 2007 risulta-
no superiori di ben 29,4 punti percentuali rispetto allo stesso dato registrato nel 
1998, anno in cui ha avuto inizio l’attuale trend positivo, nonostante la crescita 
dei livelli produttivi settoriali dal 2005 ad oggi si sia presentata con ritmi mag-
giormente contenuti rispetto al passato. Proponendo poi un confronto tra il 
trend del settore edile e l’economia nazionale nel complesso, vediamo come 
quest’ultima abbia evidenziato, dal 1998 ad oggi, una crescita inferiore alla metà 
di quella fatta registrare dalle costruzioni (+13,5%), dato, questo, tra i più bassi 
a livello europeo e che, probabilmente, sarebbe risultato ancora più contenuto 
se non fosse stato sostenuto dall’edilizia.  

 Tavola 3.1
Investimenti in costruzioni(1) e PIL  

(variazione percentuale in quantità rispetto all’anno precedente) 

 Anni Investimenti  
in costruzioni 

PIL 

 1999 2,7 1,5 
 2000 5,8 3,7 
 2001 4,4 1,8 
 2002 5,9 0,5 
 2003 2,4 0,0 
 2004 2,2 1,5 
 2005 0,5 0,6 
 2006 1,5 1,8 
 2007 1,0(2) 1,5 
 2007/1998 29,4 13,5 

 (1) Compresi i costi per trasferimento di proprietà. 
 (2) Stima ANCE. 

 Fonte: Elaborazioni ANCE su dati ISTAT. 
 
 Analizzando infatti il peso delle costruzioni all’interno del Pil nazionale, questo 

è passato dall’8,2% del 1998 al 9,9% del 2007, valori certamente importanti e 
che risultano ancora più consistenti se si considerano anche i costi per il trasfe-
rimento di proprietà (i quali, secondo la nuova classificazione europea, devono 
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essere conteggiati negli investimenti in costruzioni), che portano l’incidenza del 
settore sul Pil al 9% nel 1998 ed all’11% nel 2007. 

  
In crescita 

anche in 

Europa il 

settore edile 

Proponendo ora un confronto tra la situazione italiana e quella caratterizzante 
gli altri Paesi europei, l’incidenza sul PIL degli investimenti in costruzioni in Ita-
lia risulta ancora oggi abbastanza contenuta in quanto, secondo le ultime serie 
storiche elaborate dall’Eurostat, per molti Paesi dell’Europa a 15 l’incidenza del 
settore edile supera l’11% del Pil (in Irlanda raggiunge addirittura il 19,1% men-
tre in Spagna il 17,9%), a testimoniare che anche in economie evolute tale setto-
re riveste un ruolo certamente rilevante.   

  
Le dinamiche 

del settore a 

fine 2007 

Analizzando nello specifico le dinamiche evidenziate dal settore edile a fine 
2007 e recepite dall’indagine condotta dall’ANCE nell’aprile del 2008 presso le 
imprese associate, tale settore sembra aver evidenziato un andamento legger-
mente più soddisfacente rispetto a quanto previsto, in pre-consuntivo, 
nell’ottobre del 2007, con un incremento depurato dalla dinamica inflativa set-
toriale (stimata pari al 3,8%) pari all’1%, il quale ha fissato gli investimenti in co-
struzioni, in quantità, a 152.609 milioni di euro. 
Tale incremento è stato sostenuto, in particolare, da una migliore performance 
(rispetto alle previsioni) fatta registrare dalle costruzioni private ed è apparso 
maggiormente evidente nel nord (nord-ovest +1,9%; nord-est +1,2%) e nel 
centro del Paese mentre nell’Italia meridionale il settore delle costruzioni è ap-
parso pressoché stazionario (+0,1%).  

 
 

Tavola 3.2
Investimenti in costruzioni (1) 

  2007 Variazione % in quantità 

  (mil. €) 2005 2006 2007(2) 2008(3) 

 Costruzioni  152.609 0,7 1,1 1,0 0,6 

 Abitazioni  82.929 4,1 3,1 1,6 1,3 

 - nuove  39.933 4,5 3,0 0,8 -0,1 

 - manutenzione straordinaria  42.996 3,8 3,1 2,4 2,6 

 Non residenziali 69.680 -3,0 -1,1 0,3 -0,1 

 - private 40.261 -3,0 -0,5 2,8 -0,3 

 - pubbliche 29.419 -2,9 -3,0 -2,9 0,1 

 (1) Investimenti in costruzioni al netto dei costi per trasferimento di proprietà. 
 (2) Stima ANCE. 
 (3) Previsioni ANCE. 

 Fonte: Elaborazioni ANCE su dati Istat, Conti Economici Nazionali. 
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 Se le dinamiche complessive del settore edile possono quindi essere considerate  cer-
tamente positive, entrando nella realtà dei singoli sub-comparti vediamo come i livelli 
di produzione nel 2007 siano stati sostenuti prevalentemente dal recupero del patrimo-
nio abitativo (+2,4%), dalla costruzione di nuove residenze (+0,8%) ma, soprattutto, 
dalla costruzione di fabbricati destinati ad attività produttive (+2,8%), in sostanza 
dall’edilizia privata in quanto le opere pubbliche hanno ancora una volta evidenziato un 
trend fortemente negativo (-2,9%). 

  
Cresce la 

residenza, 

sospinta dalla 

riqualificazione 

del patrimonio 

esistente 

Entrando nel dettaglio dei diversi comparti in cui si articola il settore delle costruzioni 
italiano, anche nel 2007 la residenza ha evidenziato un trend crescente che, in termini 
reali (ossia depurati dalle dinamiche inflative settoriali), ha fissato l’incremento medio 
sul +1,6%, valore questo di certo interessante ma decisamente più contenuto rispetto al 
dato di fine 2006 (+3,1) e sintesi dei diversi tassi di crescita evidenziati dalle nuove co-
struzioni (+0,8%) e dal recupero abitativo (+2,4%). 
La performance più contenuta delle nuove edificazioni residenziali è da imputare, secondo 
le imprese associate all’ANCE, ad un progressivo esaurimento delle iniziative messe in 
cantiere nel biennio 2006-2007 e ad una contrazione sempre maggiore, percepibile sul 
mercato immobiliare, della domanda di nuove abitazioni, dopo anni di trend positivo.  
Per contro, i sensibili incrementi evidenziati dagli interventi di recupero dell’esistente 
sono stati sospinti, secondo l’ANCE, dalle agevolazioni fiscali alla ristrutturazione, con-
siderazione, questa, che trova riscontro anche nei dati diffusi dall’Agenzia delle Entrate 
secondo cui, nel 2007, la richiesta di detrazioni fiscali per interventi di recupero sul pa-
trimonio abitativo (36%) sono aumentate dell’8,5% rispetto all’anno precedente.  

  
Più consistente 

del previsto 

l’incremento 

per i comparti 

non 

residenziali 

privati 

Decisamente positivo anche il tasso di crescita fatto registrare dagli investimenti privati 
in costruzioni non residenziali, ben oltre le previsioni formulate in pre-consuntivo ed 
attestatosi nel 2007 sul +2,8% in termini reali, collocando così gli investimenti in valore 
sui 40.261 milioni di euro.  
Questo incremento è stato sospinto, secondo le valutazioni delle imprese associate 
all’ANCE, dai maggiori investimenti (rispetto a quanto ci si aspettava) da parte delle 
aziende nella sostituzione degli impianti obsoleti e nell’ampliamento della propria capa-
cità produttiva, tipologie di investimento queste che possono attivare sia interventi di 
nuova costruzione e sia interventi di riqualificazione dei beni immobiliari.  
A questo, poi, va ovviamente aggiunta la significativa domanda proveniente dai settori 
alberghiero e dei servizi. 

 

 

 

Perdura il 

trend negativo  

per le opere  

pubbliche 

Anche nel corso del 2007 il comparto del settore edile nazionale che ha presentato le 
problematiche più consistenti è risultato essere quello delle costruzioni non residenziali 
pubbliche, il quale ha evidenziato una ulteriore flessione del -2,9% in termini reali (do-
po il calo riscontrato già nel biennio 2005-2006).  
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Questo perdurante trend negativo va imputato principalmente al radicale ridimensiona-
mento delle risorse pubbliche destinate a nuovi investimenti infrastrutturali (nel trien-
nio 2004-2006 si sono praticamente dimezzate), nonostante l’incremento delle risorse 
per la pubblica amministrazione previsto dalle ultime due Finanziarie (+22,2% nel 2007 
e +17,5% nel 2008), il quale tuttavia non ha prodotto effetti realmente tangibili sui li-
velli produttivi del comparto. Questo in quanto la pubblica amministrazione deve con-
frontarsi con evidenti problemi di cassa ai quali si aggiungono procedure lunghe e tra-
vagliate che, nel complesso, finiscono con l’annullare gli effetti che possono essere ge-
nerati dall’aumento degli stanziamenti.   

 Figura 3.1
Investimenti in costruzioni 

(variazioni percentuali annuali in quantità) 
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 Fonte: Elaborazioni ANCE su dati Istat. 
  
Il settore delle 

costruzioni in 

Europa 

Se ci spostiamo dall’analisi del settore delle costruzioni italiano ad un macro inquadra-
mento delle principali tendenze riscontrabili a livello europeo, sulla base dei dati pre-
sentati lo scorso mese di giugno da Euroconstruct (l’associazione europea che raggrup-
pa diciannove istituti di ricerca specializzati in economia delle costruzioni), vediamo 
come nel 2007 gli investimenti complessivi in costruzione nei 19 Paesi monitorati siano 
risultati pari a 1.519 miliardi di euro, poco più del 12% del Pil complessivo di questi 
Paesi e poco meno del Pil italiano. Entrando nello specifico dei diversi sub-comparti 
vediamo come gli investimenti nel residenziale abbiano ricoperto un ruolo assoluta-
mente predominante in quanto costituiscono quasi la metà degli investimenti comples-
sivi (719 miliardi di euro). Questi si ripartiscono in modo pressoché equo tra nuove e-
dificazioni e riqualificazione dell’esistente. Per il comparto non residenziale privato in-
vece, composto anche in questo caso dalle nuove edificazioni e dal recupero 
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dell’esistente, gli investimenti si sono attestati complessivamente sui 481 miliardi di eu-
ro. Infine, le opere pubbliche, le quali hanno evidenziato un livello di investimenti pari 
a 319 miliardi di euro.  
I cinque Paesi più grandi tra i 19 monitorati da Euroconstruct rappresentano da soli il 
72% degli investimenti totali e, tra questi, la Germania ricopre un ruolo di primo piano 
con il 23% degli investimenti in costruzioni europei, nonostante la flessione 
nell’economia locale perdurante dal 2005.  

 Tavola 3.3
Il Mercato delle Costruzioni in Europa nel 2007: investimenti 

(miliardi di €) 

 Nuova Edificazione (Mld €) Riqualificazione dell’esistente (Mld €) Totale 

 Residenziale 371 Residenziale 348 719 

 Non residenziale 284 Non residenziale 197 481 

 Opere Pubbliche 210 Opere Pubbliche 109 319 

 Totale 865 Totale 654 1.519 

 Fonte: Euroconstruct, Giugno 2008. 
  
Previsioni per 

l’edilizia 

europea 

Passando alle previsioni formulate da Euroconstruct circa l’evoluzione degli investi-
menti in costruzione per il triennio 2008-2010, vediamo come le aspettative a livello 
europeo non risultino molto ottimistiche. Il 2007 infatti sembra rappresentare la fine 
della fase espansiva perdurante dal 1999 e culminata con l’alto tasso di crescita degli in-
vestimenti registrato nel 2006 (+3,8% in termini reali), superiore al tasso di crescita 
medio del Pil dei Paesi monitorati (+3%). Nel 2007 infatti il ciclo degli investimenti ha 
iniziato una fase di rallentamento, con una crescita registrata pari al +2,7% in termini 
reali (il Pil è cresciuto nello stesso anno del 2,8%) che si prevede possa divenire pros-
sima allo zero sia nel 2008 (-0,3%) e sia nel 2009 (+0,2%), a fronte di un incremento 
stimato del Pil medio per i Paesi monitorati rispettivamente pari al +1,8% e +1,7%.  
Gli investimenti in costruzioni dovrebbero poi iniziare nuovamente a crescere nel 
2010, con un tasso tuttavia abbastanza contenuto (1,6%) e certamente inferiore a quello 
atteso per il Pil (+2,1%).  
Entrando nello specifico delle valutazioni previsionali relative al triennio 2008-2010 per 
i singoli sotto comparti del settore edile europeo, si dovrebbe assistere ad una flessione 
del residenziale a fronte di una crescita del comparto non residenziale privato ma so-
prattutto delle opere pubbliche.   

Cosa riserverà 

il 2008 per il 

settore edile 

italiano? 

 

Cercando infine di prevedere quali potranno essere i trend futuri per gli investi-
menti nel settore italiano delle costruzioni, le valutazioni delle imprese associate 
all’ANCE formulate in merito ai livelli produttivi attesi intravedono, per il 2008, 
uno scenario di modesta crescita (sospinta in particolare dagli interventi di ri-
strutturazione delle abitazioni), con un tasso di incremento depurato 
dall’inflazione pari al +0,6%, il quale dovrebbe collocare gli investimenti sui 
158.049 milioni di euro.  



Osservatorio sul Mercato Immobiliare, 2-08 Comunicato stampa  
 

 22

 

Questa tendenza attesa risulta nel complesso improntata alla prudenza in quan-
to nel 2008 si dovrebbero manifestare anche gli effetti delle mutate condizioni 
del mercato creditizio, alle prese con un significativo aumento dei tassi di inte-
resse sui mutui  e con gli effetti della crisi dei subprime statunitensi, con la conse-
guenza possibile di una maggiore selezione da parte delle banche italiane nella 
concessione di mutui alla propria clientela. 
Entrando nel dettaglio dei diversi comparti in cui si articola il settore edile, ve-
diamo come nel 2008 si dovrebbe assistere, per quanto attiene la residenza, ad 
un ridimensionamento ulteriore della nuova edilizia (-0,1% in termini reali) al 
quale si prevede in contrapposizione un nuovo rafforzamento del recupero abi-
tativo (+2,6% in termini reali), sospinto dalla proroga delle agevolazioni fiscali 
del 36% fino al 2010 stabilito dalla Finanziaria 2008 per la ristrutturazione di 
fabbricati operata da imprese di costruzioni. Da sottolineare poi che la Legge 
Finanziaria 2008 proroga per il triennio 2008-2010 la detrazione del 55% delle 
spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici.  

 Tavola 3.4
Previsioni sull’andamento degli investimenti in costruzioni dei principali 

centri di analisi economica e dell’ANCE 
(variazione percentuale in quantità 2008/2007) 

 
COMMISSIONE EUROPEA – Aprile 2008 +0,4 

 OCSE – Dicembre 2007 +1,0 

 REF – Aprile 2008 -1,0 

 ISAE – Marzo 2008 +1,0 

 PROMETEIA – Luglio 2008 +1,2 

 RUEF – Marzo 2008 +1,0 

 ANCE – Maggio 2008 +0,6 

 CRESME – Ottobre 2007 -0,4 

 CONSENSUS +0,5 

 Fonte: Varie.  
 
 Passando invece al comparto costituito dai fabbricati non residenziali destinati 

ad attività economiche, le previsioni delle imprese associate all’ANCE indicano 
un lieve ridimensionamento pari al -0,3% (depurato dall’inflazione attesa), cor-
relato principalmente alle previsioni di rallentamento della crescita economica 
del Paese, mentre gli investimenti in opere pubbliche, dopo un trend fortemente 
negativo perdurante dal 2005, dovrebbero stabilizzarsi nel 2008 (+0,1% in ter-
mini reali).   

 Questa previsione tuttavia non deve trarre in inganno circa le risoluzione di tutti 
i problemi che gravano sul comparto delle costruzioni non residenziali pubbli-
che, le quali nel 2008 sconteranno anche gli effetti della contrazione dei bandi di 
gara per l’affidamento dei lavori.  
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Le percezioni lievemente meno pessimistiche espresse dalle imprese associate 
all’ANCE infatti contano sull’imminente approvazione dei programmi di spesa 
di Anas e Ferrovie (i due principali enti appaltanti) nonché sulle risorse stanziate 
nelle finanziarie degli ultimi anni, che tuttavia dovranno essere rese concreta-
mente disponibili dal nuovo Esecutivo. Confrontando infine il tasso di crescita 
degli investimenti in costruzioni previsto dell’ANCE per il 2008 con le previ-
sioni fornite dagli altri principali centri di analisi economica, questo si colloca 
all’interno di un range di variabilità compreso tra il -1% di REF IRS ed il +1,2% 
di Prometeia. 
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4. Il mercato immobiliare nel I semestre 2008 
 
 
4.1 Le abitazioni 
 
 Nel corso del I semestre dell’anno i mercati residenziali nelle grandi aree urbane 

italiane hanno mostrato un ulteriore affaticamento dopo circa un decennio di 
“vacche grasse”. 
Avevamo detto, alcuni mesi fa, dopo lo scoppio del fenomeno subprime negli 
USA che il nostro mercato era arrivato ad un turning point. Una svolta cui si è 
giunti, però, in maniera meno violenta rispetto a quanto non si registri oggi sui 
mercati anglosassoni, connotati da un immobilismo pressoché totale sul fronte 
delle transazioni, scarsa liquidità conseguente alla stretta nel credito, e da valori 
che cedono anche significativamente per ridurre i tempi di dismissione degli 
immobili. 
Ecco, il nostro mercato non è immune dal mood generale, ma come si è più volte 
detto, la correzione domestica è avvertita, sì, ma in maniera meno traumatica. 

 I Paesi che stanno maggiormente soffrendo e che presumibilmente più soffri-
ranno nei prossimi mesi sono quelli che hanno prodotto un’offerta in eccesso 
rispetto alla domanda demografica e di investimento, con un maggior livello di 
esposizione e di sensitività alle oscillazioni dei tassi di interesse (forte indebita-
mento delle famiglie con mutui indicizzati) e che hanno vissuto più vistosamen-
te la crescita dei prezzi. L’Italia è più saldamente posizionata su tutti questi a-
spetti rispetto agli altri Paesi europei ed è su questi elementi4 che si poggia 
l’ipotesi che il nostro mercato possa superare la “crisi” subendo minori “danni”.

  
La domanda: 

per la prima 

volta negli 

ultimi 15 anni 

le indicazioni 

di riduzione 

sono prevalenti 

Nei maggiori mercati urbani domestici la domanda di abitazioni è sempre più 
debole e, per la prima volta dopo tre anni e mezzo in cui era prevalentemente 
giudicata stabile e su buoni livelli, ora è sempre di più in flessione (circa il 60% 
delle valutazioni qualitative degli operatori è di questo avviso). Si tratta della 
prima volta dal 1993 che la quota di segnalazioni di riduzione della richiesta di 
abitazioni supera le altre indicazioni. 
La rarefazione della domanda appare più forte in corrispondenza di Bologna, 
Genova e Firenze ed in molti casi le indicazioni di crescita sono pressoché 
scomparse. In questo ambito, va sottolineata, seppure in peggioramento para-
gonata rispetto alla II parte del 2007, la migliore reazione di Milano rispetto alle 
altre città italiane di rango metropolitano, probabilmente sulla scia dell’effetto 
positivo dato dalla recente aggiudicazione dell’Expo 2015. 

 

                                                 
4 Si veda al proposito Julian Callow, Barclays Capital Research, “Euro area housing market”, 19 Giugno 2008. 
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Figura 4.1 
Media 13 grandi aree urbane - Saldo dei giudizi 

sulla domanda di abitazioni in acquisto 

Figura 4.2 
Media 13 grandi aree urbane - Distribuzione 

dei giudizi sulla domanda di abitazioni in 
acquisto (I Semestre 2008) 
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Fonte: Nomisma. Fonte: Nomisma. 
 
Le motivazioni 

della domanda: 

in aumento la 

richiesta di 

prima casa e 

frenata per la 

sostituzione 

La domanda di abitazioni, ad oggi, è guidata dalle seguenti esigenze: 
- 51% prima casa; 
- 28% sostituzione; 
- 9% seconda casa; 
- 12% investimento. 
Rispetto a quanto rilevato l’anno scorso, non si notano forti differenze nella di-
stribuzione delle motivazioni all’acquisto. Va comunque indicato un cambia-
mento tendenziale che vede l’esigenza di prima casa – proveniente da nuovi nu-
clei familiari, secondo l’attuale trend demografico che ravvisa un tendenziale au-
mento delle famiglie ed una loro progressiva frammentazione, cui si aggiunge 
anche la richiesta da parte degli immigrati stranieri che passano sempre di più a 
soluzioni abitative di proprietà lasciando l’affitto – essere cresciuta un po’ a sca-
pito della seconda casa o della domanda di sostituzione, lasciando inalterata la 
quota di investimento. 
Evidentemente chi vorrebbe sostituire la propria casa per un miglioramento o 
intende acquistarne un’altra per altri usi, attende probabilmente un momento 
migliore. Nel primo caso, in quanto ritiene possa essere difficoltoso alienare la 
propria, dato un mercato piuttosto resistente nell’assorbire l’offerta; nel secon-
do, si tende ad aspettare ritenendo che in futuro ci possa essere maggiore con-
venienza nell’investimento.  
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Figura 4.3 
Media 13 grandi aree urbane - Distribuzione della motivazione all’acquisto 

dell’abitazione (I 07 e I 08) 

I Semestre 2007  I Semestre 2008 
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Fonte: Nomisma.   

 
 

Figura 4.4 
Media 13 grandi aree urbane - Distribuzione della modalità di finanziamento  

per l’acquisto dell’abitazione (I 07 e I 08) 

I Semestre 2007 I Semestre 2008 
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Fonte: Nomisma.   
 

 In caso di acquisto, quasi l’80% delle transazioni è sostenuto, oltre che da una 
base di capitale proprio, anche da mutuo (ci si aggira dunque nell’intorno delle 
635.000 transazioni che corrispondono ad altrettanti nuovi contratti di mutuo 
fondiario), mentre il 20% restante viene acquistato attingendo solamente alle 
proprie finanze (residuale la quota di leasing). Rispetto a quanto visto un anno fa, 
parrebbe che non si sia intaccato il ricorso al credito bancario, nonostante il li-
vello raggiunto dai tassi di interesse ed il clima di warning trasmesso dai media. 

  
L’offerta è in 

visibile crescita 

soprattutto se 

La riduzione registrata dalla domanda si riflette inevitabilmente sullo stock of-
ferto. Quest’ultimo è prevalentemente indicato come in aumento. È la prima 
volta che ciò accade negli ultimi dodici anni – periodo in cui è sempre stato giu-
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lontana dai 

centri 

dicato stazionario. L’accumulo dell’offerta sul mercato ci riconduce verso la me-
tà degli anni ’90 -  quando stava esaurendosi la fase negativa del ciclo immobilia-
re -, con le punte più elevate in corrispondenza delle zone periferiche delle città. 
Qui, evidentemente, l’esistente è di scarsa qualità e ad esso si va ad aggiungere il 
nuovo che non sempre ha un buon rapporto qualità/prezzo.  

 
Figura 4.5 

Media 13 grandi aree urbane - Saldo dei giudizi 
sull’offerta di abitazioni  

in vendita 

Figura 4.6 
Media 13 grandi aree urbane - Distribuzione 

dei giudizi sull’offerta di abitazioni in 
vendita (I Semestre 2008) 
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Fonte: Nomisma. Fonte: Nomisma. 
 
 Bologna parrebbe la città ove, più che altrove tra le città considerate, si stia sof-

frendo sul fronte dell’oversupply, indifferentemente a livello di tutte le zone urba-
ne. Per quanto riguarda Milano, invece, la situazione appare più preoccupante 
guardando al semicentro ed alla periferia, mentre a Roma il quadro, pur in af-
fanno in tutte le localizzazioni, non si delinea più problematico rispetto alla me-
dia nazionale. 

  
Le 

compravendite 

calano 

ovunque 

Le compravendite sono calate in maniera significativa, diretta conseguenza di 
una domanda debole ed attendista. Circa i ¾ degli operatori convergono sul fat-
to che nel I semestre del 2008 si sia assistito ad una flessione dei volumi con-
trattuali. Tale omogeneità di visione negativa si era osservata solo nel 
1992/1993, alla vigilia dell’ultimo ciclo negativo del mercato a sottolineare come 
il sentiment attuale sia di diffusa preoccupazione. Non va però sottaciuto che oggi 
siamo in un punto ben diverso da allora rispetto al numero di contrattazioni 
perfezionate: se nel ’92 le transazioni in Italia erano nell’intorno delle 465.000, 
oggi ci troviamo a circa il 73% sopra, ed oltre la soglia delle 800.000, con una 
mobilità demografica, del lavoro ed un’offerta di prodotti finanziari per la casa 
assai diversi. 
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Figura 4.7 
Media 13 grandi aree urbane - Saldo dei giudizi 

sul numero di compravendite  
di abitazioni 

Figura 4.8 
Media 13 grandi aree urbane - Distribuzione 

dei giudizi sul numero di compravendite 
di abitazioni (I Semestre 2008) 
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Fonte: Nomisma. Fonte: Nomisma. 
 
 Nell’ambito delle maggiori città italiane, in ogni caso, la flessione delle compra-

vendite è avvertita in modo più drastico che non nel resto dei mercati; infatti, a 
fronte di un flessione del numero di transazioni registrate in Italia nel corso del 
2007 pari al -4,6%, tale riduzione risulta ancor più severa (di entità pressoché 
doppia) se si considerano unicamente i comuni metropolitani. 

 Figura 4.9
Numero di compravendite di abitazioni nelle 13 grandi aree urbane e 

variazioni annue 
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A Milano la 

situazione non 

è peggiorata in 

controtendenza 

rispetto a ciò 

che accade 

altrove: effetto 

Expo? 

Da sottolineare poi il comportamento di Milano, che ancora una volta, proba-
bilmente sull’onda del cauto ottimismo dato dal futuro Expo 2015 mostra un 
comportamento controcorrente. In tutte le altre città esaminate, l’indicatore del-
le compravendite ha subìto un peggioramento verticale (il saldo tra i giudizi po-
sitivi e negativi ha spesso anche raddoppiato la sua intensità negativa tra la fine 
del 2007 e la prima parte del 2008), mentre nella sola Milano esso è rimasto 
pressoché inalterato e sui migliori livelli rispetto al restante contesto nazionale. 

 
Figura 4.10

Media 13 grandi aree urbane - Saldo dei giudizi sul numero di 
compravendite di abitazioni: confronto fra il II 2007 ed il I 2008 
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 Fonte: Nomisma. 
 
L’aumento 

delle 

tempistiche di 

vendita è il più 

significativo 

registrato in 

questa fase di 

rallentamento 

del ciclo 

La rilassatezza sul fronte delle dinamiche negoziali si riflette anche sui tempi di 
vendita che si sono ancora ampliati con uno strappo del 12% rispetto alla fine 
del 2007, portandosi dai 5 ai 5,6 mesi nella media. Un dato che sintetizza una 
variabilità compresa fra poco meno dei 5 mesi a Catania e a Palermo ed i 6 mesi 
e mezzo a Mestre e a Bari. Un ulteriore indicatore, dunque, che si aggiunge a 
quanto detto sino ad ora per dare la dimensione di quanto le dinamiche del 
mercato abitativo siano in frenata. Inoltre, se già in precedenza era stato messo 
in evidenza il maggior torpore delle zone periferiche rispetto a quelle più centra-
li e di pregio, oggi tale divaricazione si viene tendenzialmente ad amplificare con 
punte a Bologna e a Mestre che superano abbondantemente i 6 mesi e mezzo. 
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 Figura 4.11
Tempi medi di vendita di abitazioni: confronto fra il II 2007 ed il I 2008 
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 Fonte: Nomisma. 
  
Sconti in 

aumento ad un 

ritmo più 

accelerato 

Anche sul fronte degli sconti l’aumento è significativo. Si raggiunge la quota del 
12,2%, con strappi degni di nota a Mestre e a Padova. In termini assoluti, gli 
sconti maggiori si registrano sempre nelle città del Sud (siamo sul 15% a Bari e a 
Palermo), ma Roma supera il 14%. 
Sconti più forti e comunque in tendente ampliamento nei semicentri e nelle pe-
riferie della città. 

 Figura 4.12
Media 13 grandi aree urbane - Sconto % sul prezzo iniziale delle 

abitazioni e sue variazioni annue delle abitazioni 
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I prezzi 

continuano a 

decelerare e 

cominciano 

perdere terreno 

in sede reale 

Quali le conseguenze di tutto ciò sui prezzi? 
Nel corso del I semestre del 2008 la variazione media si attesta sul 2,1%, mentre 
su base annua i valori sono aumentati del 4,1% in termini nominali. Questo rial-
zo è il più contenuto registrato dal 2000 ad oggi in sede nominale, ma l’entità 
della frenata è più apprezzabile se si osserva la serie storica depurata 
dall’inflazione che riduce ad un mero +1,1% l’incremento negli ultimi dodici 
mesi.  
Con le seguenti particolarità: 
- le abitazioni nuove frenano più del mercato nel complesso. Esse, caratteriz-

zate dai valori mediamente più alti rispetto alle abitazioni in peggiore stato 
di conservazione, hanno raggiunto quote che difficilmente potranno essere 
ancora superabili per problemi di affordability della clientela; 

- in cinque città (fra queste anche Milano e Venezia) i prezzi sono anche calati 
in termini reali rispetto ad un anno fa con un ritocco fra il -0,5% ed il -1% 

- il Nord va peggio del Sud; 
- i prezzi medi massimi crescono meno di quelli medi minimi secondo il me-

desimo principio alla base di quanto visto per le abitazioni nuove/abitazioni 
nella media. 

 
Figura 4.13

Media 13 grandi aree urbane - Variazioni annuali nominali e reali dei 
prezzi medi delle abitazioni (valori %) 
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Il mercato 

della locazione 

non peggiora 

marcatamente, 

ma mantiene 

un andamento 

comunque più 

fiacco 

Per quanto attiene il mercato della locazione, il quadro si presenta come segue: 
- domanda stabile ed in tendenziale diminuzione (a Bologna e Torino la do-

manda parrebbe più problematica che altrove); 
- offerta stazionaria tendente all’aumento; 
- il numero di contratti è rimasto pressoché sui livelli pregressi, ma incalzano 

le indicazioni di flessione; 
- per tutte e tre le variabili considerate il mercato non vede un sostanziale 

peggioramento dell’impostazione rispetto alla fine del 2007, diversamente 
da quanto notato a proposito delle compravendite; 

- le tempistiche di locazione si allungano toccando i 3,2 mesi (il doppio di 
quelle di inizio anni Duemila, con il massimo di 4 mesi a Milano); 

- i canoni di locazione aumentano dell’1,7% sull’anno (+1,3% nel semestre) 
con flessioni reali pressoché ovunque (più forti a Bologna e Venezia); 

- la redditività da locazione si mantiene sul 4,9%. 
 

Figura 4.14
Media 13 grandi aree urbane – Saldo dei giudizi sulla domanda e sul 

numero di contratti di locazione di abitazioni 
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 Fonte: Nomisma. 
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 Figura 4.15
Media 13 grandi aree urbane – Rendimenti medi lordi annui di abitazioni 

usate (valori %) 
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4.2 Gli uffici 
 
In 

peggioramento 

anche il settore 

direzionale  

Per quanto attiene il mercato direzionale, il clima generale registra un peggiora-
mento sia in merito alla domanda che al numero delle compravendite. 
Anche in questo comparto, così come detto a proposito delle abitazioni, le indi-
cazioni di flessione sono prevalenti per la prima volta dalla fine degli anni ’90 
per quanto attiene la compravendita, mentre per la locazione le indicazioni ri-
flessive sono di pari entità rispetto a quelle di stabilità. 
Anche per il comparto direzionale le indicazioni riflessive si fanno più intense 
mano a mano ci si sposta dal centro verso le periferie, con trend che accomuna-
no sia le tempistiche di vendita e locazione che gli sconti praticati all’atto della 
compravendita.  
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Figura 4.16

Media 13 grandi aree urbane – Saldo fra i giufdizi di crescita e calo nella 
domanda e nelle compravendite di uffici 
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Prezzi più 

performanti in 

centro rispetto 

alle altre zone 

I prezzi sono aumentati del 3% sul semestre, una performance meno deludente ri-
spetto a quella delle abitazioni. Tale segmento, infatti, secondo i dati 
dell’Agenzia del Territorio avrebbe registrato nel 2007 una flessione delle tran-
sazioni più contenuta rispetto a quella delle abitazioni (-2,6% contro il -4,6% 
delle abitazioni), il ché potrebbe essere alla base del fenomeno sopra descritto. 
Per quanto attiene le variazioni messe a segno nelle diverse localizzazioni urba-
ne, va sottolineato che sono i centri storici che, in un momento di stagnazione 
come quello attuale, sono responsabili di una migliore tenuta del mercato rispet-
to alle frange cittadine. 

 I canoni di locazione segnano maggiormente il passo rispetto ai prezzi, crescen-
do nella media solo dell’1,6% sul semestre e del 2,4% sull’anno (-0,6% in sede 
reale), con un conseguente calo in termini di redditività da locazione, ora al 
5,1%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Osservatorio sul Mercato Immobiliare, 2-08 Comunicato stampa  
 

 35

 

 Figura 4.17
Media 13 grandi aree urbane – Variazioni annuali nominali e reali  

dei prezzi medi di uffici (valori %) 
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 Figura 4.18

Media 13 grandi aree urbane – Rendimenti medi lordi annui di uffici 
(valori %) 
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 Tavola 4.1
Uffici – I principali indicatori di mercato (I 2008) 

  Media 13  
grandi aree urbane

Milano Roma 

    
Variazione prezzi semestrale (%) 3,0 2,7 3,2 
Variazione prezzi annuale corrente (%) 5,8 5,4 6,3 
Variazione prezzi annuale costante (%) 2,7 2,3 3,1 
Tempi di vendita (mesi) 6,6 5,5 6,1 
Sconti (%) 12,4 10,2 13,9 
Rendimenti da locazione (%) 5,1 5,0 6,1 

 Fonte: Nomisma. 
 
4.3 I negozi 
 
Il quadro è 

complessiva-

mente di 

debolezza, ma 

non si ha un 

peggioramento  

Il mercato degli immobili commerciali tradizionali mostra anch’esso una eviden-
te debolezza, espressa da indicazioni di stabilità unite al calo in corrispondenza 
di tutte le variabili qualitative analizzate. 
E’ l’unico, però,  in cui le indicazioni di flessione non superano quelle di stabilità 
e dove il quadro della distribuzione delle opinioni non peggiora in maniera sen-
sibile rispetto a quanto osservato in chiusura del 2007. 

 Figura 4.19
Media 13 grandi aree urbane – Saldo fra i giudizi di crescita e calo nella 

domanda e nelle compravendite di negozi 
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 Fonte: Nomisma. 
 
 Ritroviamo, invece, la più volte ricordata maggiore attrattività dei centri rispetto 

alle zone semicentrali o periferiche, che per il comparto retail è, se vogliamo, 
ancora più rilevante per il business del commercio. 
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 In analogia a quanto già rilevato per le altre destinazioni immobiliari, si allunga-
no le tempistiche di vendita e locazione (rispettivamente 6 mesi e 4,4 mesi, con 
incrementi meno evidenti in rapporto agli altri segmenti immobiliari) e si am-
pliano gli sconti sul prezzo, oggi all’11,7%. 
Da notare che si tratta del secondo semestre in cui tale indicatore viene superato 
da quello visto sulle case, sottendendo il più forte rilassamento del mercato abi-
tativo rispetto a quello commerciale che, soprattutto, grazie alla buona tenuta 
dei mercati centrali mette a segno un quadro d’insieme relativamente migliore. 

  
I prezzi 

aumentano del 

3,7% su base 

semestrale: è il 

migliore 

risultato 

rispetto agli 

altri settori 

I prezzi sono cresciuti in misura del 3,7%, mantenendo pressoché la medesima 
intensità incrementale rispetto allo stesso semestre del 2007, con un tasso di 
crescita nominale annuo al 6% che si dimezza al 3% togliendo l’inflazione. Si 
tratta della performance, in termini reali, più contenuta dal 2000 ad oggi, sebbene 
superi quanto messo segno dagli altri settori immobiliari. 
Anche in relazione ai canoni sembrerebbe esservi una certa tenuta superando i 
risultati ottenuti dagli altri comparti. L’incremento dei canoni di locazione, in 
media del 2,6% sul semestre, è l’unico che riesce a tenere il passo con l’erosione 
data dall’inflazione e ciò permette di conseguire una redditività lorda da loca-
zione al 7,4% (perdendo solo un decimo di punto sul semestre). 

 Figura 4.20
Media 13 grandi aree urbane – Variazioni annuali nominali e reali dei 

prezzi medi di negozi (valori %) 
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 Figura 4.21
Media 13 grandi aree urbane – Rendimenti medi lordi annui di negozi 

(valori %) 
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 Fonte: Nomisma. 
 Tavola 4.2

Negozi – I principali indicatori di mercato (I 2008) 

  Media 13  
grandi aree urbane

Milano Roma 

    
Variazione prezzi semestrale (%) 3,7 1,6 4,5 
Variazione prezzi annuale corrente (%) 6,2 4,7 7,4 
Variazione prezzi annuale costante (%) 3,0 1,6 4,3 
Tempi di vendita (mesi) 6,0 4,9 6,2 
Sconti (%) 11,7 9,8 12,8 
Rendimenti da locazione (%) 7,4 6,4 7,9 

 Fonte: Nomisma. 
 
4.4 I box auto o garage 
 
Il mercato non 

mostra segnali 

di particolare 

sofferenza, ma 

è improntato 

alla stabilità 

Il mercato dei box auto o garage è fortemente improntato alla stabilità e non 
compaiono, così come visto a proposito del mercato residenziale o di impresa, 
significative indicazioni riflessive, mostrando solo una leggera tendenza 
all’incrinatura dell’intonazione di mercato rispetto al quadro fatto un anno fa. 
Anche questo comparto, comunque, è toccato da un trend di allungamento dei 
tempi di vendita e locazione con un sostanziale mantenimento degli sconti pra-
ticati. 
I prezzi aumentano, nell’anno, del 2,3% in termini monetari ed i canoni riman-
gono inalterati sul fronte nominale con una erosione della redditività da loca-
zione ora al 5,9%. 
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Per il prossimo anno le previsioni sono di stabilità su tutti fronti. 
 
 Tavola 4.3

Box auto/garage – I principali indicatori di mercato (I 2008) 

  Media 13  
grandi aree urbane

Milano Roma 

    
Variazione prezzi annuale corrente (%) 2,3 0,2 5,8 
Variazione prezzi annuale costante (%) -0,7 -2,8 2,8 
Tempi di vendita (mesi) 3,6 3,4 3,9 
Sconti (%) 7,3 5,8 8,5 
Rendimenti da locazione (%) 5,9 6,0 7,5 

 Fonte: Nomisma. 
 

 
FOCUS 

LA VARIABILITA’ DEI PREZZI DELLE ABITAZIONI: 
COMUNE METROPOLITANO E COMUNI DI CINTURA A CONFRONTO 

 
Di seguito proponiamo una schematizzazione di alcune elaborazioni fatte partendo dal data base di Nomi-
sma dei valori immobiliari per microzona comunale al fine di misurare la variabilità dei prezzi delle abita-
zioni nei seguenti ambiti territoriali provinciali afferenti le 13 aree urbane: comune capoluogo, prima cin-
tura, seconda cintura e resto della provincia. 
 

Torino 
Napoli 
Padova 

Città con dispersione dei prezzi massima 
nel comune centrale e via via inferiore fino 

ad arrivare ai margini della provincia 
Venezia 

incluso     

il caso in cui la seconda cintura ha una di-
spersione maggiore rispetto alla prima cin-

tura 
Milano 

 

Un primo gruppo di città dove 
l’omogeneità dei prezzi delle abitazioni 
cresce mano a mano ci si allontana dal 
comune centrale, dove cioè la distanza 
crescente dal centro città rappresenta 
un indicatore di minore dispersione dei 
prezzi. 

  
Roma 

Palermo 
Firenze 
Catania 

Città con dispersione dei prezzi massima nel 
comune centrale e più bassa e omogenea ne-

gli altri ambiti territoriali 
Bologna  

Un secondo gruppo di città dove il 
mercato dei valori abitativi del comune 
centrale è fortemente eterogeneo men-
tre i mercati “periferici” (quelli di prima 
e di seconda cintura e quelli rimanenti) 
sono più omogenei. 

  
 

Città con dispersione dei prezzi bassa nei 
comuni di prima cintura e via via crescente 
nella seconda cintura e nel resto della pro-

vincia 

Cagliari 
Bari 

 

Un terzo gruppo di città dove la prima 
cintura presenta valori piuttosto omo-
genei quasi ad essere l’estensione della 
periferia urbana del comune centrale 
mentre i rimanenti ambiti presentano 
una forte dispersione che cresce al cre-
scere della distanza dal centro. 
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Città con dispersione dei prezzi via via cre-
scente partendo dal comune centrale per ar-

rivare ai limiti della provincia 

  
Genova 

  
   

Un quarto gruppo, al quale appartiene 
la sola città di Genova, dove la vicinan-
za al comune centrale rappresenta un 
elemento di minore variabilità dei prez-
zi delle case. 

 
Inoltre, per ciascun ambito territoriale, è stato misurato il rapporto tra la dispersione dei prezzi di quella 
città rispetto alla dispersione media misurata nelle 13 aree urbane. Tra i Comuni capoluogo sono le città di 
Venezia, Napoli, Roma, Padova e Milano ad avere una variabilità superiore a quella media delle 13 aree; 
nella fascia di Prima cintura sono le città di Genova, Venezia, Roma, Napoli e Catania; nella fascia di Se-
conda cintura sono le città di Genova, Milano e Roma; infine, nel Resto della provincia le città di Genova 
e Napoli. 
 
In sintesi, è ricorrente la città di Napoli che ha una variabilità dei prezzi superiore alla media in tutti gli 
ambiti provinciali esaminati inoltre, si segnala il caso di Genova che, se si esclude il comune capoluogo, ha 
ovunque la variabilità dei prezzi più elevata. 
 

Dispersione dei prezzi delle abitazioni rispetto alla media delle 13 aree urbane,  
per ambito territoriale 

(deviazione standard dei prezzi della singola città rispetto alla deviazione standard dei prezzi della media delle  
13 aree urbane, in %) 

Comune capoluogo   Prima cintura   Seconda cintura   Resto Provincia 

Venezia 192,2  Genova 299,8  Genova 359,5  Genova 383,4
Napoli 177,2  Venezia 161,8  Milano 126,7  Napoli 279,0
Roma 153,5  Roma 145,5  Roma 121,8  Venezia 85,6
Padova 110,3  Napoli 116,0  Bari 98,4  Roma 84,1
Milano 110,2  Catania 105,2  Catania 93,9  Torino 75,0
Bologna 88,7  Firenze 86,2  Bologna 91,6  Cagliari 69,7
Firenze 84,1  Bologna 83,4  Napoli 86,0  Bari 64,9
Genova 73,3  Milano 66,7  Cagliari 76,2  Catania 57,7
Bari 72,4  Palermo 66,3  Firenze 65,7  Firenze 55,0
Torino 70,9  Bari 51,4  Torino 55,7  Bologna 49,9
Catania 70,7  Torino 46,5  Palermo 51,2  Milano 34,4
Palermo 48,5  Padova 43,6  Venezia 46,0  Palermo 30,8

Cagliari 48,2   Cagliari 27,7   Padova 27,3   Padova 30,5 
Fonte: Nomisma.  
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5. Il mercato dei mutui 
 

 
Nonostante il 

sensibile 

incremento del 

monte mutui 

erogato… 

Il mercato dei mutui, in Italia, sta vivendo da diversi anni un periodo di grande 
dinamicità, sia sul versante dell’acquisto sia su quello dell’investimento in co-
struzioni. In particolare, il monte mutui erogati alle famiglie per l’acquisto di 
abitazioni è passato da 48.900 milioni di euro nel 1998, a 226.374 del 2007, con 
un aumento del 360% in termini nominali negli ultimi 10 anni. 
Ha sicuramente avuto un ruolo determinante nella crescita la variabile rappre-
sentata dal tasso di interesse al quale vengono stipulati i contratti; i tassi di inte-
resse hanno di fatto raggiunto, a partire dalla fine degli anni 2000, livelli deci-
samente bassi in un contesto monetario profondamente mutato - tali da rende-
re le rate del mutuo competitive con i canoni di affitto. 

  
... l’Italia ha 

comunque una 

bassa 

incidenza dei 

mutui sul PIL 

 

Il rapporto tra l’indebitamento complessivo per i mutui residenziali ed il pro-
dotto interno lordo italiano, a fine 2007, era pari al 17,3%; in crescita rispetto al 
15% del 2005, ma nettamente inferiore alla media europea che si colloca intor-
no al 50%.  
Sempre osservando L’Italia messa in relazione all’Europa, è interessante scopri-
re altri indicatori che sottolineano la minore espansione finanziaria del nostro 
Paese rispetto alla gran parte delle realtà europee. 

 Sino agli anni ’80, infatti, il mercato ipotecario, in termini generali, era piuttosto 
regolamentato (soggetti specializzati, limitata concorrenza, tassi di interesse con 
tetti, limiti all’ammontare in prestito e contenuti tempi di rimborso, ecc...) ren-
dendo di difficile accesso il credito alle famiglie. 

 In questo quadro si inserisce la “deregulation” del settore che ha introdotto 
non poche novità, ampliando le possibilità di accedere al mutuo alle famiglie 
europee. Oggi il mercato europeo risulta alquanto composito e, prendendo in 
esame alcuni fra i principali elementi che connotano i diversi mercati nazionali, 
è possibile ottenere un indice di finanziarizzazione rispetto al mercato ipoteca-
rio5. 

 Secondo tali indicatori l’Italia risulta essere una posizione alquanto arretrata e 
molto diversa rispetto alle altre realtà europee ed alle maggiori economie occi-
dentali. 

  
  

                                                 
5 I fattori su cui si poggia il calcolo dell’indice sono i seguenti: 
- rapporto LTV; 
- tempistiche contrattuali; 
- rifinanziamento del mutuo; 
- chiusura anticipata del mutuo senza penali; 
- mercati secondari dei mutui (covered bonds, MBS). 
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 Il ché ci riporta a concludere quanto il nostro mercato immobiliare sia ancora 
poco finanziarizzato rispetto agli altri mercati europei, anche se i cambiamenti 
in quella direzione sono visibili soprattutto in questi ultimi 4-5 anni. 

 

Figura 5.1
Indice del mercato dei mutui ipotecari 

 

 
 Fonte: FMI, World Economic Outlook, Aprile 2008. 

 
 
 

Figura 5.2
Tassi di interesse sui prestiti alle famiglie per acquisto di abitazioni  

(in %) 
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 Figura 5.3
Prestiti alle famiglie per acquisto di abitazioni  

(stock- variazioni  % annuali) 
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 La recente evoluzione di crescita dei tassi si interesse praticati sui mutui alle 

famiglie ha eroso la quota dei finanziamenti erogati che si è riflessa in un ridi-
mensionamento delle consistenze a partire dal 2006. 

  
I mutui, 

seppure ancora 

in crescita, 

stanno 

rallentando la 

corsa… 

Partendo da una analisi quantitativa del mercato dei mutui del nostro paese, nel 
corso del 2007, il valore dei flussi erogati per l’acquisto di immobili e per le co-
struzioni ha raggiunto la cifra di 132,8 miliardi di euro; rispetto all’anno prece-
dente, c’è stato un aumento del 3,6%. Si tratta, tuttavia, di una decelerazione 
rispetto all’aumento del 14,8% dell’anno antecedente.  
A limitare tale performance annuale, ha contribuito l’andamento delle erogazioni 
totali nel corso del II trimestre del 2007, che ha registrato un calo del 2,8% ri-
spetto allo stesso periodo del 2006, soprattutto per il comparto dei mutui de-
stinati all’acquisto dell’abitazione che vedono una flessione su base annua 
dell’1,2%.  

 
Siffatto rallentamento è quindi interamente dovuto al settore dei mutui fondia-
ri, mentre il dato relativo all’erogazione di mutui per investimenti in costruzioni 
(mutui edilizi) rimane sostanzialmente costante nell’intensità dell’incremento e 
nell’ordine del 12% . 
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Tavola 5.1
Finanziamento oltre il breve termine – Erogazioni  

(milioni di €) 

 
 Acquisto  

immobili 
Investimenti in 

costruzioni Totale Variazione  
annua % 

2007 80.277 52.494 132.771 3,6 

2006 81.228 46.904 128.133 14,8 

2005 69.932 41.695 111.627 16,0 

2004 62.394 33.855 96.249 11,8 

2003 55.278 30.840 86.118 15,3 

2002 46.868 27.840 74.708 18,1 

2001 39.665 23.591 63.255 3,6 
 Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Banca d’Italia. 

 
 Tavola 5.2

Finanziamento oltre il breve termine – Erogazioni per acquisto immobili 
e variazioni % annue 

(milioni di € e variazioni %) 

 
 

Anni 
Acquisto im-
mobili diversi 
da abitazioni

Variazioni % 
annue 

Acquisto di 
abitazioni di 
famiglie con-

sumatrici 
Variazioni % 

annue 
Totale acqui-
sto immobili 

Variazione 
% 

2007 17.550 -4,4 62.727 -0,2 80.278 -1,2 

2006 18.356 34,3 62.873 11,7 81.229 16,2 

2005 13.668 2,8 56.264 14,6 69.932 12,1 

2004 13.292 7,5 49.102 14,4 62.394 12,9 

2003 12.369 7,3 42.909 21,4 55.278 17,9 

2002 11.529 20,0 35.338 17,6 46.868 18,2 

2001 9.607 - 30.057 - 39.665 - 

 Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Banca d’Italia. 
 
… a causa 

della 

diminuzione 

nei mutui 

fondiari 

Se si guarda l’andamento infrannuale, è possibile individuare un unico trimestre 
riflessivo riconducibile alla flessione nelle erogazioni in occasione del secondo 
trimestre del 2007 e solo per i mutui per acquisto di immobili. Negli altri trime-
stri dell’anno vi sono stati aumenti molto contenuti per i mutui per acquisto, 
mentre i mutui edilizi non parrebbero aver subìto rallentamenti. 
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 Figura 5.4 
Erogazioni per l'acquisto e la costruzione di immobili  

(variazioni % sullo stesso periodo dell’anno precedente) 
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 Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Banca d'Italia. 
 
 
 Figura 5.5

Evoluzione delle erogazioni per mutui fondiari ed edilizi 
(variazioni % annuali) 
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 Fonte: Nomisma su dati Banca d’Italia. 

 
 E’ opportuno specificare come la decrescita dei mutui per l’acquisto di immo-

bili non ci pare possa essere attribuita, se non in minima parte, alla crisi dei su-
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bprime, quanto piuttosto a fattori di natura congiunturale ed emotiva; 
quest’ultimi, infatti, congiuntamente alla lunga durata della fase espansiva del 
ciclo odierno ed ai timori per l’aumento dei tassi, hanno contribuito a deter-
minare una decelerazione dell’aumento delle erogazioni nel loro insieme.  

  
I mercati  

locali 

Se queste sono le evidenze a livello nazionale, è interessante approfondire 
l’analisi in sede locale sulla base delle circoscrizioni territoriali.  

 

 

In termini di quota sul totale erogato predomina l’Italia Nord-Occidentale con 
il 36,6% dell’erogazione nazionale. Seguono poi l’Italia Nord-Orientale e Cen-
trale rispettivamente con il 22,7% e 22,3%.  

 Infine l’Italia del Sud che complessivamente pesa per poco meno del 20% delle 
erogazioni totali.  

 Figura 5.6
Distribuzione delle erogazioni per acquisto di abitazioni a famiglie 

consumatrici per area geografica nel 2007  
(valori %) 

 

Italia Nord-
Occidentale; 

36,6%

Italia Nord-
Orientale; 22,7%

Italia Centrale; 
22,3%

Italia 
Meridionale; 

12,1%

Italia Insulare; 
6,3%

 Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Banca d’Italia. 
 
Surroga e 

rinegoziazione 

Il progressivo passaggio al tasso di interesse fisso unitamente al crescente ricor-
so alla sostituzione del mutuo, agevolato dalla normativa Bersani sulla portabi-
lità, sostenuto dalla convenzione ABI-Governo e riconfermato nella sostanza 
dal nuovo decreto fiscale in corso di approvazione, sono testimonianza 
dell’adeguamento in atto compiuto dalle famiglie italiane. 
Nel 2007, di fatto, il numero dei mutui per sostituzione ha rappresentato il 
20% dei contratti, a fronte del 10% del 2006; ed ancora, i dati relativi al primo 
semestre del 2008, indicano come tale percentuale sia ulteriormente accresciuta, 



Osservatorio sul Mercato Immobiliare, 2-08 Comunicato stampa  
 

 47

 

giungendo ad una quota del 38,3% del totale6.  
Va sottolineato che occorrerà verificare con attenzione eventuali effetti di que-
ste nuove misure sul mercato delle cartolarizzazioni esistenti così come eviden-
ziato dalle principali agenzie di rating. 

  
Il mercato dei 

mutui 

residenziali 

Il mercato dei mutui per l’abitazione rappresenta poco meno dell’80% del mer-
cato dei mutui ipotecari considerando quanto erogato nel corso del 2007.   
Secondo l’indagine campionaria effettuata da Nomisma lo scorso Maggio su 
2.000 famiglie rappresentative della popolazione italiana, il 22,2% dei nuclei 
familiari ha un mutuo in corso e il 96% di questi sono per l’acquisto di abita-
zioni (85,9% prima casa e 11,9% altre case).  
Rispetto al mercato delle compravendite di abitazioni, il numero dei mutui ero-
gati copre il 60,6% del mercato nel 2007 e, va notato, come questa percentuale 
non sia significativamente diversa negli anni precedenti. 

 Tavola 5.3
Numero mutui erogati per acquisto abitazioni 

 
 

 
Numero mutui 

nell'anno 
Numero  

compravendite 
% Acquisti di abitazione  

tramite mutuo 
2007 488.451 806.225 60,6 
2006 511.791 845.051 60,6 
2005 499.166 833.350 59,9 
2004 459.103 804.126 57,1 
2003 449.530 762.086 59,0 

 Fonte: Stime Nomisma su fonti varie. 
  
 La durata media del finanziamento mostra un continuo allungamento – oltre 

l’80% dei nuovi mutui ha una durata superiore ai 15 anni, quando agli inizi de-
gli anni 2000 tale dato si fermava nell’intorno del 30% -, come pure è possibile 
osservare una sempre maggiore propensione verso i contratti a tasso fisso - che 
rappresentano circa l’80% dei contratti di nuova erogazione - rispetto a quelli a 
tasso variabile, in corrispondenza della fase rialzista dei tassi di interesse. 
Se è vero che la propensione all’indebitamento con mutui a tasso variabile si è 
progressivamente ridotta dal 2004 ad oggi, è da sottolineare che, in termini di 
consistenze, i mutui a tasso variabile alla fine del 2007 rappresentavano ancora 
il 72% dei mutui complessivi, lasciando intuire quali potrebbero essere le con-
seguenze di eventuali ulteriori rialzi nel costo del servizio del debito sui bilanci 
delle famiglie italiane. 

  

                                                 
6 Secondo la recente Relazione della Banca d’Italia si stima inoltre che nel 2007 l’ammontare dei mutui di sostituzione 
sia stato prossimo all’1% di quelli in essere. La rinegoziazione dei termini contrattuali, sempre secondo Banca d’Italia, 
dovrebbe avere interessato, invece, il 3% del totale dei mutui in essere (per un valore pari a 8.500 milioni di euro), il 
10% dei quali per difficoltà di rimborso (per un valore pari a 850 milioni di euro). 
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Le sofferenze Interessanti anche i risultati che emergono limitatamente agli effetti provocati 
dai progressivi rialzi dei tassi d’interesse sulle sofferenze dei mutui. L‘aumento 
dei tassi di interesse, avviatosi alla fine del 2005, contestuale ad una ampia quo-
ta di indebitamento a tasso variabile, si è riflesso in una crescita del servizio del 
debito da sostenersi da parte delle famiglie. 

 L’analisi dei mutui alle famiglie condotta dalla Centrale dei Rischi rileva che nel 
quadriennio 2004-2007 l’1,8% dei mutui a tasso fisso è in ritardo con i paga-
menti, a fronte del 3,8% per quelli a tasso variabile. 

 In quest’ottica, l’attuale aumento delle sofferenze, per quanto significativo e di 
sicuro interesse, non dovrebbe destare un eccessivo allarme circa la reale capa-
cità delle famiglie di fare fronte agli impegni finanziari presi. 
In Italia, l’incidenza delle sofferenze è ancora moderata, sebbene inizi a mostra-
re segnali di deterioramento che, nel caso in cui dovessero prolungarsi le ten-
sioni sui mercati internazionali, potrebbero sfociare in un aumento degli oneri 
per i debitori. Siffatto aspetto riteniamo necessiti di un accurato e continuo 
controllo, sia in virtù della quantità di mutui stipulati nel nostro paese a tasso 
variabile, sia come conseguenza dell’innalzamento progressivo del rapporto tra 
prestito e valore dell’immobile. 

 Figura  5.7
Tassi di insolvenza nei mutui alle famiglie  

(valori %) 

 

1,5
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 Fonte: Nomisma su dati Crif. 
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6. Il mattone quotato: property company e fondi immobiliari 
 
 
 La finanza ha contribuito a trasformare il settore immobiliare in una compo-

nente fondamentale per l’intera economia del Paese. La forte crescita, che ha 
caratterizzato il comparto nell’ultimo decennio e l’introduzione sul mercato ita-
liano di nuovi strumenti per l’investimento indiretto, hanno reso più appetibile 
il mattone quotato ed accresciuto l’integrazione tra il real estate ed il mercato dei 
capitali.  
Se lo strumento immobiliare diretto (acquisto o costruzioni di immobili tout 
court) rappresenta da sempre un’alternativa apprezzata nelle fasi di incertezza e 
instabilità, data la sua capacità di conservare il valore, l’investimento indiretto in
società immobiliari quotate in Borsa mostra, al contrario, una rischiosità più 
spiccata rispetto al portafoglio di mercato e ad altre asset class di investimento. 
A causare questa accentuata rischiosità dell’immobiliare in Borsa sono, solo in 
minima parte, le fluttuazioni che caratterizzano il mercato degli immobili sotto-
stante. Un ruolo determinante deve, invece, essere ascritto a due ragioni di ca-
rattere finanziario: in primo luogo i bassi volumi, che caratterizzano le negozia-
zioni di pochi titoli immobiliari quotati in Borsa, in secondo luogo la sottocapi-
talizzazione della compagine del settore immobiliare che, fino ad ora, non ha 
considerato il mercato dei capitali come opportunità di sviluppo e crescita di-
mensionale. 

  
I titoli 

immobiliari 

hanno perso 

quasi il 60% 

sull’ultimo 

anno 

Se nell’ultimo quinquennio è possibile apprezzare una lieve crescita dimensio-
nale complessiva, testimoniata dall’aumentata capitalizzazione di Borsa dei titoli 
immobiliari (+6,9%), non si può sottacere il tracollo dell’ultimo anno (-58,1%). 
Si tratta di un fenomeno apprezzabile dalla figura 6.1, in cui gli indici settoriali 
italiano ed europeo sono messi a confronto con la dinamica dei fondi immobi-
liari quotati del nostro Paese. L’entità della flessione registrata in corrisponden-
za dei titoli di settore non è nemmeno paragonabile a quella rilevata per veicoli 
analoghi a livello internazionale, né da quella fatta segnare da strumenti, per 
quanto diversi, aventi comunque la medesima caratterizzazione. 
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 Figura 6.1 
Confronto andamento indici italiani ed europeo 

 

 Fonte: Elaborazioni dati per Nomisma. 
  
 Figura 6.2 

La capitalizzazione di Borsa dei veicoli immobiliari quotati 
(valori in milioni di €) 

 

 Fonte: Elaborazioni Nomisma su fonti varie. 
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Un trend che 

rivela le 

difficoltà 

attraversate del 

sistema 

dell’industria 

immobiliare 

 

SIIQ ... 

Il pesante arretramento dell’indice di Borsa deve essere posto in relazione, ol-
treché alla difficile congiuntura degli impieghi azionari, ai risultati poco soddi-
sfacenti delle maggiori società che in gran parte, a fronte di un tendenziale au-
mento del capitale investito e dei ricavi, hanno fatto registrare un EBIT ed un 
utile in diminuzione. 
Il futuro del mattone quotato è oggi legato all’irrompere nel panorama 
dell’industria immobiliare italiana delle SIIQ (Società di Investimento Immobi-
liare Quotate), introdotte nel nostro ordinamento con la legge finanziaria del 
2007 (Legge 296 del 27 dicembre 2006) sulla scorta del successo dell’esperienza 
francese. 

 La spinta alla progressiva finanziarizzazione del mercato immobiliare ha reso 
non più differibile l’esigenza di introdurre veicoli specializzati che favorissero 
forme alternative di allocazione del risparmio, garantendo al contempo la cre-
scita del settore. Tali veicoli, diffusi in tutto il mondo con il nome di REITs, 
sono caratterizzati da forme più o meno accentuate di neutralità/trasparenza 
fiscale e finanziaria e da meccanismi che prevedono l’obbligo di distribuzione 
di dividendi con percentuali che variano da Paese a Paese. 

 La caratteristica comune di tali veicoli è rappresentata dalla possibilità di perce-
pire un ritorno sull’investimento non dissimile da quello ricavabile dall’acquisto 
diretto, senza ovviamente incorrere nell’onere della gestione dell’immobile 
stesso e nei rischi (oltreché nei costi) che un investimento diretto comporta. 

 L’adozione anche in Italia di questo sistema rappresenta un’opportunità, oltre 
che per le società quotate già esistenti, anche per le società non quotate, le assi-
curazioni, le banche e, più in generale, per i detentori di portafogli immobiliari 
di notevoli dimensioni. 

 Tavola 6.1
SIIQ italiane – Principali indicatori economici primo trimestre 2008 

 
 
 IGD IMMIT 
Capitale (mil. €) 836,08 844-1.048 
Principale settore 90% retail 

10% altro 
70% investitori istituzionali 
30% retail attraverso la rete 

 Intesa Sanpaolo 
Ricavi (mil. €) 19,22 17,9 
Costi gestione immobiliare (mil. €) 5,32 1,4 
Margine attività caratteristica (mil. €) 13,90 16,5 
EBITDA (mil. €) 12,26 11,9 

 Fonte: Elaborazioni Nomisma su fonti varie. 
 
... un percorso 

difficile 

A conferma del variegato interesse che ha, fin da subito, interessato il nuovo 
veicolo è possibile citare il fatto che ad avviare per prima la procedura di quo-
tazione sia stata una società di emanazione bancaria (Immit - Immobili Italiani 
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del Gruppo Intesa Sanpaolo) e non immobiliare. L’improvviso rinvio del collo-
camento ha finito per fare in modo che fosse l’immobiliare IGD ad approdare 
per prima sul mercato, in un contesto che, complice il non felice momento del 
mercato azionario e i possibili ulteriori emendamenti normativi, fatica ancora a 
manifestare l’auspicato entusiasmo. 

 Nonostante il tormentato avvio, non si può non giudicare con favore 
l’introduzione, anche nell’ordinamento italiano, di strumenti che hanno con-
sentito ovunque di attrarre maggiori investimenti esteri, aumentando al con-
tempo dimensione e trasparenza del mercato. 
A ciò si deve aggiungere che un ulteriore ritardo in tal senso avrebbe finito per 
spingere una parte degli operatori a delocalizzare i propri investimenti o la pro-
pria sede legale all’estero (Francia, Regno Unito, Germania), solo per beneficia-
re degli indubbi vantaggi che tali veicoli sono in grado di garantire. 

  
I fondi 

immobiliari 

In attesa che le SIIQ giungano ad effettiva concretizzazione, continuano ad es-
sere i fondi immobiliari l’unico veicolo di approdo indiretto al settore, in grado 
di garantire lusinghieri ritorni periodici e una rischiosità mediamente contenuta.

  
Si sono 

raggiunti i 180 

prodotti con un 

patrimonio 

netto di quasi 

25 miliardi € 

Dal punto di vista della diffusione, i dati relativi al secondo semestre del 2007 e 
le stime riferite al 2008 evidenziano come i fondi immobiliari italiani prosegua-
no il trend di crescita in atto da alcuni anni. A partire dal 2002 e, in maniera più 
decisa, dal 2005, si è infatti assistito al moltiplicarsi dei fondi che sono progres-
sivamente passati dai 13 del 2003 ai circa 160 attuali. Il patrimonio netto totale 
è conseguentemente aumentato, raddoppiando il valore in soli due anni (dal 
primo semestre del 2006 al primo semestre del 2008) e attestandosi oggi attor-
no ai 24,8 miliardi di euro. Un’ulteriore conferma dell’interesse per tale mercato 
è rappresentata dall’aumento delle Società di Gestione del Risparmio e dalle Si-
cav impegnate unicamente nel controllo di fondi chiusi immobiliari, passate 
dalle 29 di fine 2006 alle 41 dell’anno successivo7. I dati citati testimoniano il 
perdurare dell’interesse degli investitori e, in particolare, di quelli qualificati, per 
tali veicoli finanziari, che non sembrano risentire delle tensioni finanziarie ri-
conducibili alla crisi subprime e della frenata in atto del mercato immobiliare.  

Tavola 6.2 
Patrimonio netto (miliardi di €) e numero di fondi immobiliari presenti in Italia 

 I/2002 II/2002 I/2003 II/2003 I/2004 II/2004 I/2005 II/2005 I/2006 II/2006 I/2007 II/2007 I/2008

Patrimonio 
Netto  3,0 3,4 4 4,5 5,8 8,4 8,7 11,3 12,5 18,5 21,6 22,8 24,8 

N. fondi 13 14 17 19 23 29 33 42 68 116 144 160 180 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su fonti varie. 
 
                                                 
7 I dati si riferiscono all’appendice della Relazione Annuale 2007 di Banca d’Italia.  



Osservatorio sul Mercato Immobiliare, 2-08 Comunicato stampa  
 

 53

 

La differenzia-

zione 

tipologica  

e ... 

Dal punto di vista del target di riferimento, occorre sottolineare come i fondi 
immobiliari, a seguito della riforma del 2003, si siano sempre più differenziati 
in ragione della tipologia di destinatari (retail o riservati) e delle modalità di co-
stituzione (ordinaria o ad apporto).  
Prima del 2003 i fondi erano, infatti, principalmente rivolti ad investitori retail e 
costituiti in modo ordinario, tramite la sottoscrizione di quote da parte dei ri-
sparmiatori propedeutica all’acquisto degli immobili sul mercato. Tale tipologia 
di fondo è stata soppiantata da fondi riservati, costituiti tramite il conferimento 
di immobili (fondo ad apporto). Alla fine del 2007 i fondi riservati e in partico-
lare i fondi riservati e ad apporto sono arrivati a costituire la maggioranza dei 
fondi operativi (pari a circa il 70% dei fondi operativi). 

 Figura 6.3
Patrimonio per tipologia di clientela e modalità di costituzione 

 

 
 Fonte: Assogestioni. 
  
... di asset 

allocation 

Un ulteriore elemento di caratterizzazione dei fondi immobiliari è rappresenta-
to dalla ripartizione degli investimenti per destinazione d’uso, comunemente 
indicata con il termine di asset allocation. E’ possibile osservare una marcata e 
prolungata preferenza per il segmento direzionale (il cui peso si attesta stabil-
mente oltre il 50% degli investimenti), seguito dal settore commerciale e, a 
maggiore distanza, da quelli industriale e residenziale. A partire dal 2004 si se-
gnala, comunque, una progressiva contrazione nella componente direzionale a 
favore di un maggiore equilibrio nell’asset allocation complessiva.  

 Alla base di tale inversione di tendenza è da collocare il supposto approssimarsi 
a maturazione del ciclo immobiliare nonché la costante erosione dei rendimenti 
da locazione, soprattutto in corrispondenza delle tipologie di investimento tra-
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dizionale.  
 La minore remunerazione degli investimenti con un profilo di rischio più con-

tenuto ha spinto le società di gestione a rivedere la propria asset allocation, privi-
legiando i settori connotati da una rischiosità leggermente più elevata ma da 
prospettive di rivalutazione più lusinghiere. La quota di investimenti in uffici è, 
dunque, scesa dal 68% del 2004 al 55% del 2007, a vantaggio degli impieghi nei 
settori commerciale (passati dal 12% al 17%), logistico-industriale (dal 6% al 
9%) e residenziale (dal 2% al 6%).   

 Per i prossimi anni si prospetta un’ulteriore omogeneizzazione dell’asset alloca-
tion, in linea con le tendenze europee. Come è possibile apprezzare dalla grafi-
ca, a livello continentale è possibile distinguere un maggiore equilibrio tra le ti-
pologie principali che, sommate, raggiungono circa il 72,3% degli investimenti 
totali. Il ruolo degli altri settori risulta, anche in questo caso, piuttosto modesto. 

 I fondi chiusi sono, per definizione, veicoli di investimento generalmente  de-
stinati ad approdare a scadenza senza che vi sia per i sottoscrittori la possibilità 
di richiedere il rimborso delle quote alla società di gestione durante la fase ope-
rativa. È evidente che la scarsa liquidabilità delle quote comporti inevitabili ri-
cadute sugli andamenti riscontrati sul mercato azionario. Il rapporto non sem-
pre lineare tra valore di bilancio e prezzo di Borsa appassiona da anni gli eco-
nomisti, che non sono, tuttavia, ancora riusciti ad individuare una teorizzazione 
unanimemente accettata.  
 

Figura 6.4 
Asset allocation dei fondi immobiliari 

Anno 2004  Anno 2007 

Uffici
68% Altro

10%

Commerciale
12%

Logistica
2%

Turismo
2%

Residenziale
2%

Industriale
4%

Uffici
55%

Altro
9%

Commerciale
17%

Turismo
4% Residenziale

6%
Logistica

4%

Industriale
5%

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Assogestioni. 
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 Figura 6.5
Asset allocation media dei fondi immobiliari europei nel 2007 

 

Commerciale
27,5%

Uffici
44,8%

Residenziale
10,0%

Altro
5,2%

Industriale/Logistica
12,5%

 Fonte: Elaborazioni Nomisma su fonti varie.  
 
L’evoluzione 

dello sconto  

sul NAV 

La discrasia italiana risulta assai marcata, in ragione sia della natura dei fondi sia 
dell’esiguità del mercato borsistico di riferimento, come si può apprezzare dal 
grafico che riporta l’indice globale di borsa dei fondi immobiliari italiani quotati 
(GLOBAL FD228) e lo sconto sul NAV rilevato mensilmente (31/12/2004 = 
100). 

 Dalla figura 6.6 si evince con chiarezza come, con la sola eccezione dell’estate 
2007, lo sconto sul NAV sia costantemente oscillato tra il 20% e il 30%, senza 
significativi sussulti, fino a raggiungere i livelli record attuali (-31,9%). Le cause 
della penalizzazione possono essere ricondotte alle caratteristiche degli stru-
menti finanziari in esame (la durata influisce in maniera negativa sui prezzi di 
Borsa), all’esiguità del mercato dove le quote sono negoziate, nonché alla tipo-
logia di target retail privilegiati in fase di collocamento. Ai fattori citati occorre 
senz’altro aggiungere lo scarso interesse degli emittenti a sostenere i prezzi del-
le quote e il modesto apprezzamento dei grandi investitori, soprattutto istitu-
zionali che, snobbando il mercato, contribuiscono a mantenere il valore degli 
scambi relativamente basso. 
 

 
 
 
 
                                                 
8 Il Global FD22 viene pubblicato dalla Conferenza Permanente per lo Studio del Sistema Immobiliare del Collegio 
degli Ingegneri e Architetti di Milano.  
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 Figura 6.6
 Evoluzione di quotazioni, valore degli scambi e sconto rispetto al NAV 

dei fondi immobiliari quotati nel periodo 2006-2008 

 

 Indice Global FD 22: dicembre 2004 = 100.  Sconto NAV: NAV = 100. 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Mila-
no. 

  
 Non si può escludere che, in epoca recente, possa avere pesato negativamente 

il peggioramento della congiuntura e con esso la prospettiva di un aumento 
delle difficoltà per i gestori nell’alienazione degli immobili, anche se l’entità del-
le plusvalenze che si continuano a registrare non depone certo a favore di que-
sta tesi. 

 Un ulteriore elemento di penalizzazione è, senza dubbio, rappresentato 
dall’ennesimo intervento di revisione del prelievo fiscale su tali veicoli, conte-
nuto nel D.L. n. 112 del 25 giugno 2008. Se non vi sono dubbi sulla legittimità 
del contrasto di alcune iniziative evidentemente elusive avviate di recente, a la-
sciare perplessi è non solo l’intempestività congiunturale, ma soprattutto la 
scarsa selettività di un provvedimento che rischia di allontanare gli investitori 
anche dalle iniziative più trasparenti. 

 A questo punto non resta che attendere l’approssimarsi a scadenza della mag-
gior parte delle iniziative per verificare se la forbice accennerà a chiudersi. Al 
momento attuale è solo possibile osservare che gli eccellenti rendimenti certifi-
cati dalle SGR e i lusinghieri payback (si veda a proposito la tavola sotto riporta-
ta), non sono stati in grado di alimentare stabilmente l’interesse del mercato per 
il settore.  
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Tavola 6.3 
Le performance dei Fondi immobiliari chiusi quotati di diritto italiano 

Denominazione SGR Scadenza 
prevista 

Performance
2007 
(%) 

Performance  
annua dal  

collocamento  
(%) 

Payback  
lordo  

complessivo 
(%) 

Sconto  
rispetto 
al NAV 

(%) 

Valore Immobiliare Globale RREEF Fondimm. 
SGR 15/02/2014 9,0 4,4 31,6 -26,6 

Securfondo Beni Stabili Gestioni  
SGR 09/12/2014 5,7 7,1 33,8 -31,2 

Unicredito Immobiliare Uno Pioneer Inv. Manag. 
SGR 09/12/2014 7,9 6,5 20,4 -46,0 

BNL Portfolio Immobiliare BNL Fondi Immob. 
SGR 19/05/2010 5,6 5,5 24,5 -33,7 

Polis Polis Fondi SGR 17/06/2012 3,6 5,7 28,5 -43,8 

Piramide Globale RREEF Fondimm. 
SGR 06/07/2015 21,3 6,4 77,4 -4,2 

Fondo Alpha Fondi Imm. Italiani 
SGR 01/03/2016 8,3 12,9 60,2 -21,4 

Caam RE Italia Caam RE SGR 31/03/2016 8,3 7,4 30,8 -42,5 
Caam RE Europa Caam RE SGR 11/10/2016 1,6 3,8 16,1 -52,7 
Portfolio Immob. Crescita BNL Fondi Imm. SGR 19/12/2008 10,1 7,8 8,6 -9,6 
Investietico Aedes Bpm RE SGR 01/03/2012 6,4 5,4 15,4 -39,2 

Immobilium 2001 Beni Stabili Gestioni 
SGR 14/06/2017 6,5 5,6 13,5 -25,8 

Estense Grande 
Distribuzione BNL Fondi Imm. SGR 10/06/2013 7,5 5,8 16,0 -34,2 

Invest Real Security Beni Stabili Gestioni 
SGR 29/09/2013 6,6 4,7 13,6 -37,3 

Fondo Beta Fondi Imm. Italiani 
SGR 01/01/2011 4,1 9,7 31,1 -2,6 

Caravaggio Sorgente SGR 22/01/2011 4,5 6,9 0,0 -21,7 
Tecla Fondo Uffici Pirelli RE SGR 01/03/2010 12,5 27,0 50,1 -25,2 
Europa Immobiliare n. 1 Vegagest SGR 01/12/2013 -1,2 4,2 7,3 -45,6 
Olinda Fondo Shops Pirelli RE SGR 06/12/2011 12,0 18,3 24,8 -42,4 
Atlantic 2 - Berenice First  Atlantic RE SGR 14/07/2012 17,5 24,9 21,5 -20,6 
Obelisco Investire Imm. SGR 29/12/2015 -0,5 7,0 5,0 -45,7 
Atlantic 1 First  Atlantic RE SGR 01/06/2013 19,3 64,8 8,9 -47,2 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su fonti varie. 
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7. Previsioni 
 
II semestre 

all’insegna di 

una 

tendenziale 

riduzione di 

valori e 

quantità con 

maggiore 

tenuta del 

mercato della 

locazione 

Ciò che accomuna le previsioni di mercato per il prossimo semestre, così come 
indicato dagli operatori del settore immobiliare, è che questi ipotizzano una 
tendenziale flessione sia del numero degli scambi che dei valori di transazione. 
Per i prezzi, però, sembrerebbe esservi una maggiore convergenza rispetto ad 
una loro correzione, ripetendo sostanzialmente quanto espresso in occasione 
delle rilevazioni precedenti. 
Il segmento della locazione viene dato, in maniera trasversale, più arroccato sul-
le attuali posizioni, con possibilità anche di una erosione nei canoni di locazio-
ne, ma comunque di intensità meno marcata a quanto prefigurato a proposito 
del mercato delle compravendite. 
Rispetto alle previsioni formulate sei mesi fa, non si nota un peggioramento net-
to dei sentiment sul settore, come ci si potrebbe immaginare, dati i sempre più 
frequenti e preoccupanti allarmi lanciati dalle istituzioni e dai media. In realtà, il 
clima reso dai nostri dati, di cui la combinazione delle risposte volte al calo, sta-
bilità o crescita può essere una buona proxy, è rimasto pressoché inalterato con 
riferimento ai prezzi in tutti i comparti immobiliari analizzati. Ciò su cui, invece, 
vale la pena rivolgere l’attenzione è il miglioramento della distribuzione delle o-
pinioni per quanto concerne il numero di compravendite. 
Il 2007 è stato l’anno che ha interrotto la serie di crescite nella quantità dei con-
tratti. Dopo un decennio di incrementi nei livelli delle compravendite senza so-
luzione di continuità, l’anno passato ha visto una riduzione, ancorché non grave 
in sede nazionale, ma anche a due cifre per le città metropolitane, del numero di 
contratti. Oggi, pertanto, gli operatori immaginano (o auspicano?) che il merca-
to non dovrebbe comprimersi ulteriormente e confidano in un suo assestamen-
to. 
Se di ipotesi di tendenziale peggioramento dell’intonazione generale del mercato 
si parla, va comunque specificato che saranno prevedibilmente le localizzazioni 
periferiche quelle che ne soffriranno maggiormente, interessate spesso da una 
offerta abbondante e di scarsa qualità, mentre i centri storici e comunque le uni-
tà di pregio dovrebbero reggere agli scossoni del mercato, in quanto poggiano 
più solidamente sui driver della scarsa offerta (o comunque di un suo aumento in 
modo più controllato) e della tradizionale domanda di centralità. 
In tale quadro generale spicca la buona tenuta di Milano, in maniera piuttosto 
indifferenziata rispetto ai segmenti immobiliari presi in esame, a fronte di un 
diffuso pessimismo riscontrato a Roma, che più tardi e meno intensamente ha 
vissuto l’attuale rallentamento del mercato e che ora manifesta con una discreta 
intensità il ritardo accumulato sul ciclo immobiliare. 
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Abitazioni Per i prossimi sei mesi, gli operatori immobiliari prevedono che le compraven-
dite di abitazioni siano tendenzialmente stabili o leggermente in flessione rispet-
to agli attuali livelli, già comunque contratti, a giudicare dai dati a consuntivo 
esposti in precedenza. Non si nota, pertanto, un significativo peggioramento ri-
spetto a quanto espresso negli ultimi semestri, ma più che altro un sostanziale 
assestamento sulle attuali condizioni di mercato e va sottolineata anche la ripre-
sa di fiducia da parte di chi si esprime per un incremento dei volumi contrattuali 
(il 20% del campione, un dato che non si riscontra da quattro anni a questa par-
te). 
Si segue comunque il trend secondo cui sono le zone di pregio e centrali quelle in 
cui la fase ciclica di assestamento si sente meno che altrove. In particolare a Bo-
logna, Firenze e Cagliari sono particolarmente positive - sempre rispetto ad un 
contesto di stagnazione complessiva - le indicazioni per le zone di maggior pre-
gio della città. 
Le aree periferiche e semicentrali dovrebbero, al contrario, essere maggiormente 
investite da una flessione delle transazioni, in modo più accentuato a Milano, 
Torino, Bari e Padova. 

 Figura 7.1
Italia – Giudizi che esprimono l’intenzione di acquistare un’abitazione 

nei prossimi 12 mesi 
 (valori percentuali) 
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 Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Isae. 
 
 Le previsioni sul numero di compravendite, orientate ad una tendenziale dimi-

nuzione, sono inoltre confermate dai più recenti dati dell’ISAE sull’intenzione 
di acquistare un’abitazione da parte delle famiglie italiane nei prossimi dodici 
mesi. 
Il dato riferito al II trimestre del 2008, pur in recupero rispetto al minimo asso-
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luto di fine 2007, rimane alquanto depresso attestandosi sull’1,83%, pari a circa 
420.000 compravendite, ovvero poco più della metà di quello che il mercato 
mette a segno in un anno. Se così fosse, si prefigurerebbe davvero un crollo nel-
le transazioni e proprio per questo, in realtà, poco attendibile sul fronte quanti-
tativo, ma che dà sicuramente il segno qualitativo della scarsa fiducia riposta 
nell’investimento/acquisto del bene casa. 

 Data la rarefazione delle transazioni, che non poggiano più su una domanda vi-
vace come un tempo, a detta degli operatori, i prezzi non aumenteranno nel 
prossimo semestre. La quota di chi è propenso ad un incremento non è mai sta-
ta così bassa dal 2000 ad oggi, mentre le previsioni di flessione hanno raggiunto 
il loro livello massimo: si tratta del 49% degli operatori che ipotizzano che il 
prossimo semestre sarà contrassegnato da una correzione dei valori, e pressoché 
tutti gli altri pensano che rimarranno stabili in termini monetari.  
In 5 delle 13 città considerate, i “rialzisti” sono scomparsi, ma nel complesso 
non è che la distribuzione delle indicazioni previsive abbia subito un significati-
vo peggioramento. Il quadro infatti è pressoché analogo a quello che si era pre-
figurato sei mesi fa. 
In termini generali, le previsioni risultano di ribasso dei valori soprattutto per le 
localizzazioni più lontane dal centro, laddove per le aree centrali si ipotizza che i 
valori non fletteranno, ma rimarranno invariati. 

 
Figura 7.2

Media 13 grandi aree urbane – Sentiment (1)  
previsionali espressi dagli operatori riguardo i 

prezzi e il numero di compravendite nel mercato 
delle ABITAZIONI 

 Figura 7.3
Media 13 grandi aree urbane – Sentiment 

previsionali espressi dagli operatori riguardo i 
prezzi e il numero di compravendite di 
ABITAZIONI per il II semestre 2008 

(valori percentuali) 
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Fonte: Nomisma. 

 Fonte: Nomisma. 
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Figura 7.4

Media 13 grandi aree urbane – Sentiment (1)  
previsionali espressi dagli operatori riguardo i 

prezzi e il numero di compravendite nel mercato 
delle ABITAZIONI nelle aree di pregio e centrali

 Figura 7.5
Media 13 grandi aree urbane – Sentiment (1)  

previsionali espressi dagli operatori riguardo i 
prezzi e il numero di compravendite nel mercato 

delle ABITAZIONI nelle aree semicentrali e 
periferiche 
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(1) Saldo tra i giudizi di crescita e quelli di diminuzione. 

Fonte: Nomisma. 

 (1) Saldo tra i giudizi di crescita e quelli di diminuzione. 

Fonte: Nomisma. 
 
 Figura 7.6

13 grandi aree urbane – Sentiment (1) previsionali sul mercato delle 
ABITAZIONI per il II semestre 2008 
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 (1) Saldo tra i giudizi di crescita e quelli di diminuzione nel livello dei prezzi e del numero di 
compravendite. 

Fonte: Nomisma. 
 

 Facendo una sintesi fra le previsioni relative ai prezzi ed alle compravendite, che 
danno dunque la connotazione complessiva del mercato in valori e quantità, no-
tiamo che le prospettive più pessimistiche provengono dalle città di Roma, Pa-
dova e Genova. Milano, che notoriamente pilota i cicli del mercato immobiliare 
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domestico, è più confidente della media nazionale che i prezzi e le quantità ri-
mangano sugli attuali livelli risultando la città meno “preoccupata” fra le grandi 
aree urbane, probabilmente ancora sulla scia euforica dell’aggiudicazione 
dell’Expo 2015 che riconnoterà e rilancerà il tessuto urbano, infrastrutturale e 
della mobilità. 

 Per quanto attiene al mercato della locazione, le previsioni sono più saldamente 
improntate alla stabilità sia per quanto concerne i contratti che per i canoni, 
sebbene non siano da sottovalutate anche le indicazioni che propendono per la 
diminuzione dei canoni di affitto ed anche in questo contesto le indicazioni so-
no più pessimistiche se ci si riferisce ai mercati decentrati. 
Anche per il mercato locativo, comunque, non si avverte un peggioramento del 
quadro complessivo rispetto alle previsioni formulate sei mesi or sono, sottoli-
neando che, pur in un clima di estrema cautela, gli operatori non pensano che il 
mercato subirà una fase di crisi radicale. 

Figura 7.7
Media 13 grandi aree urbane – Sentiment (1)  

previsionali espressi dagli operatori riguardo i ca-
noni e il numero di locazioni nel mercato  

delle ABITAZIONI 

 Figura 7.8
Media 13 grandi aree urbane – Sentiment 

previsionali espressi dagli operatori riguardo i ca-
noni  e il numero di locazioni di ABITAZIONI 

per il II semestre 2008 
(valori percentuali) 
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(1) Saldo tra i giudizi di crescita e quelli di diminuzione. 

Fonte: Nomisma. 

 Fonte: Nomisma. 

 
Uffici Con riferimento al mercato direzionale, la convergenza degli operatori è più net-

ta sulla previsione di una correzione dei valori di transazione ed anche in questo 
comparto la quota degli “ottimisti” si è pressoché annullata. A fronte di prezzi 
che non dovrebbero aumentare nel corso del prossimo semestre, si intravede 
uno scenario di transazioni in tendenziale calo. Sta dunque andando avanti la 
progressiva riduzione nella fiducia in un rialzo dei valori e si vanno sempre più 
inspessendo le fila di chi crede che i prezzi caleranno nei prossimi mesi, supe-
rando, anche in questa rilevazione, le indicazioni di stazionarietà. 
Così come visto per le abitazioni, il centro storico, pur in un generale clima di 
stallo, dovrebbe mantenere le posizioni attuali più di quanto non si prevede fac-
ciano le altre localizzazioni urbane, a sottolineare la preferenza insediativa nelle 
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centralità rispetto ai siti nelle frange. 
Componendo le previsioni relative ai prezzi ed alle compravendite, le città che 
vedono con più preoccupazione il prossimo semestre risultano essere Venezia 
laguna, e le meridionali Palermo e Bari. 
Con riferimento, poi, alle due maggiori realtà direzionali italiane, Milano e Ro-
ma, le previsioni della Capitale si delineano leggermente peggiori rispetto a quel-
le della city meneghina. 

Figura 7.9
Media 13 grandi aree urbane – Sentiment (1) previsionali 
espressi dagli operatori riguardo i prezzi e il numero di 

compravendite nel mercato degli UFFICI 

 Figura 7.10
Media 13 grandi aree urbane – Sentiment 

previsionali espressi dagli operatori riguardo i 
prezzi e il numero di compravendite di UFFICI per 

il II semestre 2008 
(valori percentuali) 
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Fonte: Nomisma. 

 Fonte: Nomisma. 

 Figura 7.11
13 grandi aree urbane – Sentiment (1) previsionali sul mercato degli 

UFFICI per il II semestre 2008 
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 (1) Saldo tra i giudizi di crescita e quelli di diminuzione nel livello dei prezzi e del numero di 

compravendite. 
Fonte: Nomisma. 
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 Il mercato della locazione mostra anch’esso una certa difficoltà, che parrebbe, 

però, meno accentuata rispetto a quanto visto a proposito delle compravendite 
e che si sta sempre più stabilizzando anziché acuirsi, facendo valere ancora una 
volta la gerarchia localizzativa che penalizza sempre di più le ubicazioni fuori dal 
centro urbano. 

 
Figura 7.12

Media 13 grandi aree urbane – Sentiment (1)  
previsionali espressi dagli operatori riguardo i ca-

noni e il numero di locazioni nel mercato  
degli UFFICI 

 Figura 7.13
Media 13 grandi aree urbane – Sentiment previsio-
nali espressi dagli operatori riguardo i canoni e il 

numero di locazioni di UFFICI 
per il II semestre 2008 

(valori percentuali) 
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(1) Saldo tra i giudizi di crescita e quelli di diminuzione. 

Fonte: Nomisma. 

 Fonte: Nomisma. 

 
Negozi Anche per il comparto degli immobili commerciali le previsioni degli operatori 

si dividono fra la propensione alla stabilità e alla diminuzione, sia per i contratti 
che per i valori. Se, però, le previsioni per  quanto concerne i prezzi risultano 
assimilabili a ciò che si presagiva sei mesi fa, non così è per ciò che riguarda i 
livelli di scambio, per i quali, invece, si intravede un rimbalzo rispetto alle 
spinte negative avutesi in precedenza. Sotto questo aspetto, dunque, tutti e tre i 
comparti immobiliari considerati sono accomunati da un interessante migliora-
mento del clima di fiducia per le transazioni che potranno perfezionarsi nei 
prossimi mesi, a fronte, invece, di indicazioni sui prezzi alquanto prudenti: il 
mantenimento dei valori sulle attuali posizioni, o anche una loro possibile cor-
rezione, potrebbe essere una leva per far riprendere il motore del mercato degli 
scambi, costretto all’attualità, da note difficoltà sul fronte della liquidità per la 
stretta messa in campo dagli istituti di credito. 
Anche per i negozi, probabilmente più che non per gli altri comparti analizzati, 
data la strategicità della posizione per il business commerciale, le previsioni sono 
maggiormente improntate alla stabilità in rapporto alle localizzazioni centrali 
(high street) a fronte di situazioni più difficili al di fuori dei perimetri commerciali 
più ambìti. 
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Figura 7.14
Media 13 grandi aree urbane – Sentiment (1) previsionali 
espressi dagli operatori riguardo i prezzi e il numero di 

compravendite nel mercato dei NEGOZI 

 Figura 7.15
Media 13 grandi aree urbane – Sentiment 

previsionali espressi dagli operatori riguardo i 
prezzi e il numero di compravendite di NEGOZI 

per il II semestre 2008 
(valori percentuali) 
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(1) Saldo tra i giudizi di crescita e quelli di diminuzione. 
Fonte: Nomisma. 

  

Fonte: Nomisma. 
 
 Figura 7.16

13 grandi aree urbane – Sentiment (1) previsionali sul mercato dei 
NEGOZI per il II semestre 2008 
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 (1) Saldo tra i giudizi di crescita e quelli di diminuzione nel livello dei prezzi e del numero di 
compravendite. 

 Fonte: Nomisma. 
 
 Da un esame congiunto delle indicazioni su compravendite e prezzi per i pros-

simi sei mesi notiamo che le città che maggiormente prevedono di “soffrire” ri-
sultano essere quelle del Sud Italia (Bari, Catania, Palermo in primis) cui si ag-
giunge anche la Capitale. La metropoli milanese, invece, si colloca fra quelle più 
“confidenti” in merito all’andamento dei prezzi di scambio in ragione soprattut-
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to del radicale miglioramento dell’intonazione intravista per i mercati centrali 
(addirittura poco meno della metà degli operatori meneghini si sono espressi a 
favore di un rialzo futuro dei prezzi nel quadrante storico della città, sorte pur-
troppo non condivisa dalla Capitale). 

 Il mercato delle locazioni commerciali è leggermente più orientato alla stazio-
narietà rispetto a quanto visto per le compravendite spostando, ancorché in 
modo poco consistente, verso tale indicazione i sentiment previsionali degli ope-
ratori. Potrebbe forse trattarsi di un mero rimbalzo. Da sottolineare  comunque 
che le previsioni di incremento dei contratti – ed in misura più contenuta – dei 
canoni sono risultate in miglioramento rispetto a quelle formulate sei mesi fa a 
proposito del I semestre del 2008. 
Il Sud Italia appare più in affanno rispetto al Nord e fra tutte le città, spicca Mi-
lano cui si assiste ad un netto miglioramento del mood del mercato, anche con 
riferimento al comparto dell’affitto. Nel capoluogo lombardo, infatti, non sono 
previste correzioni sui canoni di locazione né in centro e neppure nel semicen-
tro della città, ma prevalentemente invarianza accompagnata da ipotesi di legge-
rissima ripresa, unico caso fra quelli esaminati. 

 
Figura7.17

Media 13 grandi aree urbane – Sentiment (1)  
previsionali espressi dagli operatori riguardo i 

canoni e il numero di locazioni nel mercato  
dei NEGOZI 

 Figura 7.18
Media 13 grandi aree urbane – Sentiment 

previsionali espressi dagli operatori riguardo i 
canoni e il numero di locazioni di NEGOZI 

per il II semestre 2008 
(valori percentuali) 
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(1) Saldo tra i giudizi di crescita e quelli di diminuzione. 

Fonte: Nomisma. 

 Fonte: Nomisma. 

 
Il modello 

econometrico 

Riguardo all’evoluzione dei valori di compravendita nei prossimi mesi, è stato 
elaborato un modello previsionale per ciascun settore volto ad interpretare la 
dinamica dei prezzi nazionali in funzione di alcune variabili esogene fortemente 
correlate con il fenomeno oggetto di indagine (tassi di interesse, inflazione, Pil, 
investimenti in costruzioni, denaro circolante, …). 
L’ultimo dato disponibile nelle serie storiche dei prezzi si riferisce al primo se-
mestre del 2008. Dal modello econometrico ricaviamo una previsione della va-
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riazione percentuale dei prezzi al primo semestre del 2009, prefigurando così 
l’evoluzione dei valori immobiliari per i prossimi 12 mesi. 
 

 Tavola 7.1 
Previsioni sulle variazioni percentuali medie dei prezzi correnti degli 

immobili nelle 13 grandi aree urbane 

 Variazione annuale al  
I semestre 2008 

Previsione per i prossimi 12 
mesi (I semestre 2009) 

Abitazioni nuove 3,6 2,3 
Uffici 5,8 3,5 
Negozi 6,2 2,5 

 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su fonti varie. 
  
 Dall’analisi dei risultati appare evidente un netto rallentamento rispetto al passa-

to dei tassi di crescita di tutti i segmenti analizzati. Il segmento delle abitazioni 
potrebbe caratterizzarsi per un raffreddamento meno evidente rispetto agli altri 
comparti, generalmente più influenzati dall’andamento delle variabili macroeco-
nomiche.  

 
Abitazioni Scendendo nel dettaglio, il modello econometrico elaborato per descrivere 

l’andamento dei prezzi delle nuove abitazioni mette in relazione questi ultimi 
con l’andamento della liquidità (espressa in termini di moneta circolante), del Pil 
(espresso in valore nominale), dell’inflazione e del prezzo delle abitazioni nuove 
ritardato di un lag temporale. 

 Tavola 7.2 
Abitazioni – Elenco delle variabili utilizzate nel modello econometrico  

Indicatore Variabile Fonte 

 Prezzi delle abitazioni nuove (t-1) Nomisma 

Domanda potenziale Moneta circolante (M1) Banca d’Italia, stime 

 Pil Istat, Governo 

 

Quadro macroeconomico Inflazione Istat, Prometeia 

  
Il tasso di variazione annuo registrato al primo semestre del 2008 è risultato pari 
al 3,6% a fronte di un +2,3% previsto per il medesimo periodo del 2009, con-
fermando la tendenza al calo che ha avuto inizio nel corso del 2005. 
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 Figura 7.19
Media 13 grandi aree urbane - Serie storica delle variazioni medie dei 

prezzi di abitazioni nuove nelle 13 grandi aree urbane (valori %) 
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 Fonte: Elaborazioni Nomisma su fonti varie. 
 
Uffici Il modello previsivo adottato per descrivere la dinamica dei prezzi degli uffici 

presenta come variabili esplicative il Pil (in valori nominali), l’andamento della 
liquidità in termini di moneta circolante, il tasso medio sui titoli di Stato di me-
dio/lungo termine, l’inflazione e gli investimenti in costruzioni non residenziali 
al tempo t-2, alla luce delle tempistiche medie necessarie per portare a termine 
gli interventi di nuova realizzazione. 
 

 Tavola 7.3 
Uffici - Elenco delle variabili utilizzate nel modello econometrico  

Indicatore  Variabile Fonte 

 Prezzi degli uffici (t-1) Nomisma 

Domanda potenziale Moneta circolante (M1) Banca d’Italia, stime 

 Tasso medio sui titoli di Stato di m/l termine Istat, Prometeia 

Offerta potenziale Investimenti in costruzioni (t-2) Ance 

 

Quadro macroeconomico Inflazione Istat, Prometeia 

  
Le previsioni per il 2009 ottenute relativamente all’andamento dei prezzi medi 
degli uffici nelle 13 grandi aree urbane mostrano una frenata della crescita dei 
valori di scambio, con un tasso di variazione pari al 3,5% che si contrappone al 
5,8% fatto registrare al primo semestre del 2008. 
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 Figura 7.20
Media 13 grandi aree urbane - Serie storica delle variazioni medie  

dei prezzi di uffici  
(valori %) 
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 Fonte: Elaborazioni Nomisma su fonti varie. 
 
Negozi Il modello econometrico elaborato per prevedere l’evoluzione dei prezzi di 

compravendita presenta come variabili esplicative il Pil in termini nominali, il 
tasso di inflazione, la liquidità espressa come moneta circolante, e il prezzo dei 
negozi con un lag temporale di ritardo. 

 Tavola 7.4 
Negozi - Elenco delle variabili utilizzate nel modello econometrico 

Indicatore Variabile Fonte 

 Prezzi dei negozi (t-1) Nomisma 

Domanda potenziale Moneta circolante (M1) Banca d’Italia, stime 

 Pil Istat, Governo 

 

Quadro macroeconomico Inflazione Istat, Prometeia 

  
 L’applicazione del modello alla serie storica dei prezzi mostra un calo consisten-

te dei tassi di crescita, passando dal 6,2% registrato al primo semestre del 2008 
al 2,5% previsto per il medesimo periodo del 2009. 
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 Figura 7.21
Media 13 grandi aree urbane - Serie storica delle variazioni medie  

dei prezzi di negozi  
(valori %) 
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 Fonte: Elaborazioni Nomisma su fonti varie. 
 
 
 


