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“I PRODOTTI IMMOBILIARI EUROPEI VALGONO 242 MILIARDI DI EURO, 
SUPERANDO COSÌ I REIT’S AMERICANI”  
 
L’Europa batte gli Stati Uniti. Nel 2003 i fondi immobiliari europei hanno raggiunto un capitale netto di 242 

miliardi di euro con un incremento del 63,5% sull’anno precedente. Una dimensione superiore a quella dei 

Reit’s americani che hanno toccato quota 215 miliardi di euro. I 19 fondi presenti sul mercato italiano a fine 

2003 (quest’anno sono saliti a 22) pesano per l’1,7% in Europa, con un capitale netto di 4,1 miliardi, 

cresciuto del 25% sul 2002 anche grazie al debutto di cinque nuovi fondi. 

In Europa. Da sottolineare la forte crescita dei fondi spagnoli che quest’anno dovrebbero raggiungere un 

capitale di 4,9 miliardi di euro: erano a quota 85 milioni del 1996. Secondo il rapporto 2004 di Scenari 

Immobiliari, l’anno scorso la raccolta di questi prodotti finanziari specializzati in otto Paesi europei (Belgio, 

Gran Bretagna, Germania, Francia, Spagna, Svizzera, Paesi Bassi e Italia) è cresciuta di circa l’8% 

raggiungendo 13,8 miliardi di euro. Vale la pena sottolineare che nei Paesi Bassi sei fondi hanno realizzato 

performance a due cifre e il migliore, Haslemere, è a quota a 23,5%. Anche negli USA sei Reit’s segnano una 

crescita a due cifre, con First union real estate investments al 18,5%. Quanto a Spagna, Francia e Svizzera, i 

prodotti migliori sono attorno all’11,5-13%. In Italia le stime indicano un miliardo di euro, in crescita dai 553 

milioni dell’anno scorso: hanno già debuttato 3 nuovi fondi e altrettanti sono attesi in autunno. La raccolta 

dei soli fondi immobiliari rappresenta ormai il 9,5% sul totale del risparmio gestito nel nostro Paese. In 

questo panorama tinto di rosa fa eccezione la Germania il cui comparto appare in difficoltà oltre che sul 

fronte delle performance anche su quello della raccolta, calata l’anno scorso del 26,6% a causa della forte 

crisi immobiliare. 

Tutti insieme i fondi europei gestiscono circa 70 milioni di metri quadrati, il 46,3% in palazzi ed uffici, il 

26,9% in spazi commerciali, il 10,9% nel residenziale, il 10,4% in immobili industriali e logistica, il 5,5% tra 

residenze sanitarie, alberghi, terreni e operazioni di sviluppo. 

In Italia. La performance complessiva alla fine del 2003 dei fondi immobiliari chiusi italiani, come abbiamo 

già detto, è stata del 6,29%. 

La classifica 2003 in base al Roe dei soli fondi che investono nel comparto degli immobili per uffici è guidata 

da Michelangelo (Sorgente SGR), che ha realizzato una performance del 9,08%, esattamente uguale a 

quella dell’anno precedente. (…) 


