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L’industria dei fondi immobiliari a livello mondiale presenta per l’anno 2003 delle performance positive. Gli 
investitori professionali per ottenere tali risultati hanno posizionato la maggior parte dei loro portafogli in 
immobili destinati ad uso ufficio. Questo è quanto emerge dall’analisi, che “Mondo Immobiliare – Il Sole 24 
Ore” è in grado di anticipare, effettuata da Morningstar, commissionata per il secondo anno consecutivo da 
Sorgente SGR, società di gestione specializzata in fondi immobiliari. 
 
In Italia i fondi immobiliari investono oltre la metà del loro patrimonio, pari a 4.345,5 milioni di euro, nel 
segmento uffici (51%), in quello residenziale (18%), in edifici della distribuzione (15%) e una quota residuale 
in edifici industriali (1%). Seguono con il 5% la logistica, con il 3% il turismo, il 2% le residenze sanitarie-
assistenziali e per il restante 5% le altre destinazioni. A livello mondiale il mercato dei fondi immobiliari più 
grande è quello americano, con un patrimonio gestito di 400 miliardi di dollari nei fondi negoziati a Wall 
Street. Sulla piazza americana i Reits (real estate investment trust) azionari specializzati in immobili 
investono per circa due terzi in uffici, appartamenti, centri commerciali, e strutture industriali. 
A livello di performance è il settore healtheare che ha dato risultati eccellenti nel 2003. Sono i Reits definiti 
mortgage, cioè quelli che investono prevalentemente in finanziamenti ipotecari, ad avere performance a 
tre cifre, gli equity Reits americani hanno invece rendimenti più contenuti, in linea con quelli dei Paesi 
europei. 
 
A livello europeo il mercato più consistente è quello tedesco. Nel 2003 in Germania gli asset sono cresciuti 
del 20% e il patrimonio complessivo ha raggiunto gli 85.171,8 milioni di euro. La corsa in questo mercato 
sembra rallentare ma non fermarsi, tanto da creare il problema di troppa liquidità a disposizione, che rende 
difficile l’acquisto di nuovi immobili di prestigio. I Reits tedeschi hanno già in mano gran parte degli 
immobili a uso ufficio e commerciali, quindi hanno scelto la strada di ricercare immobili più redditizi 
all’estero. È il primo Paese in cui l’associazione di categoria ha chiesto un rating ufficiale da attribuire a 
questi prodotti. 
 
Il 2003 è stato un anno di raccolta record per la Francia, dove il patrimonio, pari a circa 10,5 milioni di euro, 
è cresciuto circa del 12%, grazie ai flussi di nuova liquidità e alle plusvalenze in conto capitale. Nel corso 
dell’anno passato, sono stati liquidati nove fondi. Ciò è dipeso dal fatto che appartenevano a quella 
categoria di Reits dove sono venute meno le agevolazioni fiscali. Il governo francese, infatti, li utilizza come 
mezzi di raccolta per favorire determinati tipi di investimenti: nuove case, centri commerciali e industriali. 
Nell’anno passato è stata registrata anche in Spagna una crescita del patrimonio dei fondi immobiliari (pari 
a 2,84 miliardi di euro). In questo Paese almeno il 50% è destinato a proprietà residenziali, nel rispetto del 
vincolo legislativo che impone tale destinazione per beneficiare del regime fiscale riservato ai fondi comuni. 
In Olanda i prodotti del settore immobiliare mostrano una grande varietà nella loro attività di investimento 
e grazie al buon risultato del settore retail, il patrimonio è cresciuto anche del nel 2003. In Belgio il 
patrimonio è investito soprattutto nel segmento degli uffici e, a livello geografico, nella capitale. Con una 
crescita economica rallentata nel 2003 sono aumentati gli spazi sfitti e dopo alcuni anni di buone 
performance la situazione del mercato immobiliare sta peggiorando, con un calo dei canoni di locazione. 
Lontano da noi, in Giappone, il mercato è ancora piuttosto piccolo, con un patrimonio di 1.400 milioni di 
yen a fine 2003. Gli uffici rappresentano il 75% degli immobili in portafoglio, gli spazi commerciali il 19% e 
quelli residenziali il 3 per cento. 


