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A Roma presentazione del Primo Sentiment trimestrale del Mercato 

Immobiliare 
 

Secondo gli operatori il settore rimarrà stabile e in miglioramento 

 
 

Cresce il peso degli investitori istituzionali nell’immobiliare - Aumenta la domanda di fondi - Si 

mantiene vivace la richiesta per uffici e commerciale - Previste nuove assunzioni nel settore. 

Queste le note positive che emergono dal Primo Sentiment trimestrale. Stabilità complessiva, 

seppure con una flessione del comparto residenziale, che registra diminuzione negli acquisti delle 

famiglie per la crescita del costo dei mutui 
 

 
Roma, 18 maggio 2011. Sorgente Group S.p.A. e il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di 

Parma, in collaborazione con Federimmobiliare, hanno presentato il Primo “Sentiment” Immobiliare. È una 

rilevazione dal profilo qualitativo, relativa ai primi tre mesi del 2011, finalizzata a individuare su base trimestrale 

le aspettative espresse dalle varie filiere dell’industria immobiliare. Una proiezione qualitativa del mercato nel 

sentiment dei suoi principali attori, un panel di 225 operatori del settore, tra professionisti e top manager 

provenienti dai singoli comparti.  

 
Le principali aspettative: si stabilizzeranno gli indicatori e in parte aumenteranno gli investimenti. Stabilità 

è la parola d’ordine: circa la metà del campione (il 52,7%) si attende un anno di valori invariati e ben un terzo 

degli operatori intervistati (33,14%) prevede un miglioramento nell’attività del settore immobiliare nei prossimi 

12 mesi. Inoltre, quasi la metà degli intervistati si aspetta un incremento della propria attività e oltre il 30% 

dichiara l’intenzione di assumere nuovo personale. Piuttosto elevata è la percentuale di coloro che intendono 

introdurre innovazioni nella propria attività, soprattutto in termini di nuovi profili professionali 

nell’organizzazione e nuove linee di business (rispettivamente il 47,58% e il 45,16%). Non si può ancora pensare 

a una crescita vivace generalizzata: infatti, sugli immobili industriali c’è l’attesa di una discesa dei prezzi (per il 

39,35% degli intervistati). 

Tra le città privilegiate a sorpresa per gli investimenti: negli uffici sono ottime le attese per Bari, nell’industriale 

andranno bene Padova e Modena, gli alberghi cresceranno a Cagliari. Destinazioni preferenziali saranno Cortina 

d’Ampezzo per il residenziale e Taormina in particolare per gli alberghi.  

Per quanto riguarda i fondi, è interessante il dato secondo il quale nonostante la vacatio legis dell’ultimo anno in 

materia, rimane stabile la domanda di investimento in quote di fondi immobiliari. Infatti, prevalgono coloro che 

prevedono stabilità rispetto a quanti si aspettano contrazioni della domanda. In particolare, una quota rilevante di 

intervistati stima di moderata crescita la sorte dei fondi ordinari riservati (24,39%). Sono in decisa maggioranza 

coloro che prevedono addirittura un incremento nei fondi speculativi (30,49%). Il dato previsionale di stabilità è 

mantenuto anche per la domanda della costituzione di nuovi fondi, tranne che per quelli speculativi, per i quali 

sono invece previste delle riduzioni.  

“Stabile” e “in crescita” è la previsione prevalente sulle attività degli investitori istituzionali: fondi pensione, 

casse di previdenza, compagnie di assicurazioni. Secondo il 38,2% degli intervistati, le compagnie di 

assicurazioni puntano decisamente ad aumentare le loro quote. Tutte e tre le tipologie di attori punteranno sul 

settore degli uffici e, in seconda battuta, sul commerciale. Tutti i profili degli investitori istituzionali, infine, 

tenderanno a disinvestire sul residenziale. 



 

 

Banche e famiglie. Gli intervistati hanno risposto anche in merito agli investitori individuali, ossia le famiglie. 

Due dati portano a pensare a un rallentamento degli acquisti. Il 59,79% del campione prevede maggiore difficoltà 

di accesso al credito, mentre il 45,26% ritiene che possa crescere moderatamente il costo dei finanziamenti 

ipotecari. Inoltre, è attesa una contrazione del rapporto tra finanziamento erogato e valore dell’immobile.    
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