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Gli interventi al convegno sulla presentazione dell’Indice Fiups 
 

Ecco la sintesi delle principali dichiarazioni espresse nel corso dell’evento.  

“Nasce l’indice Fiups, acronimo di Federimmobiliare, Università degli Studi di Parma e Sorgente Group S.p.A. – 

ha dichiarato il Professor Valter Mainetti, Amministratore Delegato di Sorgente Group – che è la sintesi 

numerica del Sentiment. La prima valutazione del Fiups, che misura le aspettative degli operatori del settore, 

potrebbe essere di 18/30, per restare in tema di valutazione accademica”. 

 

Secondo Gualtiero Tamburini, Presidente di Federimmobiliare: “E’ la prima volta che viene rilevata l’opinione 

della comunità immobiliare, che ha un peso così forte sull’economia italiana. Le sue decisioni si basano proprio 

sulle aspettative e dunque sulla predisposizione all’ottimismo o al pessimismo dei singoli decisori”.  

 

Il Professor Claudio Cacciamani dell’Università di Parma - Dipartimento di Economia ha dichiarato: “Le 

risposte raccolte riflettono fedelmente l’attuale allocazione delle risorse finanziarie da parte dei fondi immobiliari 

italiani. Al termine di questo primo appuntamento, abbiamo rilevato un lato positivo della crisi di questi anni, 

ossia la forte spinta al cambiamento. Nei prossimi mesi vedremo gli aspetti di questo mutamento, grazie ai 

risultati a cadenza trimestrale del Sentiment”.  

 

“L’indice ci sarà molto utile per capire come cambiano le aspettative dei principali operatori del settore. 

Auspichiamo una forte ripresa dell’immobiliare perché è lo specchio della crescita economica e sociale 

complessiva. Se le compravendite vanno bene, cresce la capacità reddituale della popolazione, soprattutto dei 

giovani” - ha dichiarato l’architetto Paola Muratorio, Presidente dell’Inarcassa. 

 

“Ritengo molto interessante elaborare strumenti dalla capacità previsionale così spiccata, il Fiups produce 

un’analisi di ottimo profilo perché ci apre una finestra sul futuro” - ha spiegato Gianni Guerrieri, Direttore 

dell’Osservatorio Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio. 

 

E’ stato letto anche un contributo di Sergio Corbello, Presidente Assoprevidenza:“Il Sentiment ci interessa perché 

ci consente di seguire l’evoluzione del mercato immobiliare. Gli investimenti in immobili rappresentano 

un’opportunità allo stato attuale non pienamente sfruttata dai fondi pensione, in particolare quelli sorti dopo il 

1993”. 

 

La conclusione della giornata è stata affidata a Stefano Cervone, Direttore Generale di Sorgente Group: 

“L’Indice Fiups sottolinea il peso che l’elemento psicologico esercita sugli investimenti immobiliari. Ritengo che 

una delle componenti fondamentali delle decisioni sia il coraggio. Chi investe ha infatti la responsabilità di 

spostare decine di milioni di euro”. 
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