
Mentre la comunità immobiliare si affida
per la sua rappresentanza associativa
ad Aldo Mazzocco, neo presidente di As-
soimmobiliare, sul fronte macroecono-
mico arriva una conferma importante,
sebbene piuttosto scontata per gli os-
servatori più attenti. Secondo l’ultima
Relazione della Banca d’Italia pubblica-
ta a inizio luglio, i fondi chiusi sono l’uni-
co strumento di risparmio collettivo an-
cora in crescita, con una raccolta netta
passata dai 3,6 miliardi del 2009 ai 9,4
miliardi del 2010. Evidentemente si par-
la soprattutto dei fondi immobiliari ri-
servati ai clienti istituzionali. Una con-
trotendenza che può risultare spiazzan-
te se confrontata con le altre tipologie di
fondi, eppure scontata per chi ha piena
coscienza della solidità dello strumento.
Nel caso dei fondi aperti di diritto italia-
no, infatti, il 2010 si è rivelato l’anno del-
la contrazione, con una fuga di capitali
stimata in 12,5 miliardi di euro.
Eppure gli investitori istituzionali non
demordono e continuano a puntare sui
fondi immobiliari. Sorgente Group era
già consapevole di questa propensione.
E’ una conoscenza che ci deriva dallo
status di gestori di 19 fondi immobiliari
di diritto italiano, istituiti attraverso la
Sorgente Sgr. Basti pensare che nel
2010 la raccolta per i fondi gestiti da
Sorgente Sgr è stata di 334 milioni (dato
riferibile al 31/12/2010). Dunque su una
raccolta di equity sottoscritto di 1,114
milioni (dal 2001 al 2010, periodo di vita
della Sgr) il 30% è stato raccolto solo
nello scorso anno.
L’ottimo stato di salute dei fondi immo-
biliari riservati è confermato anche da

altri studi. Ad esempio la crescente fidu-
cia riposta dai grandi investitori sul fon-
do immobiliare è chiaramente emersa
nel Primo “Sentiment”, la rilevazione
dal profilo qualitativo, relativa ai primi
tre mesi del 2011, che individua su base
trimestrale le aspettative espresse dalle
varie filiere dell’industria immobiliare.
Per questo studio, il primo nel suo ge-
nere, Sorgente Group e il Dipartimento
di Economia dell’Università degli Studi
di Parma hanno collaborato con Fede-
rimmobiliare, la federazione che racco-
glie le principali sigle rappresentative
delle diverse filiere del Real Estate (tra
cui proprio Assoimmobiliare). I 225 in-
tervistati, tutti operatori qualificati del
settore, hanno
rilevato che
la domanda
di fondi è in
a um e n t o .
Una quota
rilevante di
intervistati ha prefigurato una moderata
crescita nei fondi ordinari riservati
(24,39%). Una decisa maggioranza pre-
vede addirittura un incremento nei fondi
speculativi (30,49%). Attendiamo che
questi risultati vengano confermati o – a
sorpresa – smentiti nella prossima rile-
vazione prevista entro il mese di settem-
bre.
Torniamo dunque al punto di partenza:
la scelta per la presidenza di Assoim-
mobiliare esprime appieno la forza del
settore finanziario del real estate in
questo che è l’anno della timida ripresa.
Aldo Mazzocco è infatti ai vertici di una
compagine societaria che ha come pro-

pria mission la costituzione di strumen-
ti di risparmio collettivo. Del resto i fon-
di sono stati gli unici soggetti a movi-
mentare i precedenti periodi stagnanti,
gli strumenti reattivi in un mercato che
in alcuni momenti è rimasto ben fermo.
E questo primato si riflette bene nell’or-
ganigramma dell’associazione: anche
l’amministratore delegato di Sorgente
Group e di Sorgente Sgr, Valter Mainetti,
è membro della giunta, accanto a tanti
volti noti delle principali sgr italiane.
Scorrendo la lista dei comitati, ne pos-
siamo contare tanti.
C’è stato, per il settore immobiliare, sia
il riconoscimento da parte della comuni-
tà immobiliare che quello degli investi-

tori. Manca
solo la giu-
sta conside-
razione da
parte delle
Istituzioni,

dei decisori pubblici. Auspichiamo
di poter sciogliere questa difficoltà ad
ottenere ascolto e coinvolgimento nelle
fasi decisionali. Pensiamo ancora che
tante battaglie e migliorie possano es-
sere condotte sul fronte del risparmio
gestito. In particolare non riteniamo
corretto il limite delineato nell’ultimo
decreto legge sullo Sviluppo in merito
alla partecipazione a un fondo per quan-
ti non vengono annoverati tra gli investi-
tori istituzionali. La soglia del 5% a no-
stro avviso rappresenta un limite troppo
forte anche per l’investitore che acqui-
sta fondi immobiliari solo a fini di ri-
sparmio. Una partita ben al di là dall’es-
sere stata aggiudicata.
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