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Nel 2012, attesa una
maggior tenuta dei
servizi al comparto
mentre l’avvio di
ripresa è previsto alla
fine del prossimo anno.
Il sentiment di mercato,
presentato da Valter
Mainetti di Sorgente
Group, svela numeri e
aspettative per
l’industria immobiliare

L’assemblea di Federimmobilia-
re del 18 gennaio scorso ha
rappresentato l’occasione per

fare il punto sull’intero comparto. Un
ricerca riguardante la struttura dell’in-
dustria immobiliare ha confermato
l’importanza che il comparto rappre-
senta rispetto all’economia del Paese
nel suo complesso. Infatti il valore ag-
giunto del settore costruzioni-immobi-
liare assume un valore pari a 274,4 mi-
liardi di euro, ovvero il 19,4% del valore
aggiunto prodotto dall’economia nel
complesso attivando 3 milioni di occu-
pati. Le previsioni per il 2012, così come
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straordinarie peculiarità e potenzialità
dell’ambiente e del territorio costruito.
Un’attenta attività di gestione, manu-
tenzione e valorizzazione di questi beni
non può prescindere dalla presenza di
una moderna industria dei servizi im-
mobiliari”. “Le privatizzazioni di immo-
bili pubblici, - ha proseguito Prodi - la
rigenerazione delle città, con il recupe-
ro di aree dismesse o degradate, gli in-
terventi per  ridurre i consumi energeti-
ci negli immobili, l’offerta di abitazioni
di qualità a canoni di locazione modera-
ti, sono solo alcune delle sfide a cui oc-
corre oggi dare risposte efficaci per
perseguire politiche tese al benessere
dei cittadini ed alla produttività del-
l’economia.“
In occasione dell’Assemblea di Fede-
rimmobiliare, è stato inoltre presentato
l’indice Fiups relativo al quarto trime-
stre del 2011, che Sorgente Group Spa
ha elaborato insieme al Dipartimento di
Economia dell’Università degli Studi di
Parma, in collaborazione con Federim-
mobiliare.

L’indice, che traduce il sentiment del merca-
to immobiliare, ha registrato una lieve fles-
sione, scendendo da 18 a 16,91 punti, anche
se gli operatori immobiliari hanno comples-
sivamente attese incoraggianti per il 2012.

Il risultato è dovuto soprattutto alla
previsione di peggioramento del settore
industriale a fronte di una generale pre-
occupazione per la situazione economi-
ca del Paese. 

formulate dal panel dei presidenti delle
Associazioni federate nell’ambito di
un’indagine Delphi, parlano di un anno
ancora piuttosto difficile per quanto ri-
guarda il real estate in sé, mentre i ser-
vizi al comparto dovrebbero mostrare
una maggiore tenuta. “L’intonazione del
settore volgerà in senso più positivo –
ha affermato il presidente di Federim-

mobiliare Gualtiero Tamburini - solo
verso la fine del 2013, per poi avviare la
ripresa nel 2014”.
“E’ necessario – ha dichiarato infine  il
numero uno di Federimmobiliare – che
la fase due della manovra governativa
non dimentichi di fare leva su questo
comparto per ottenere quei risultati in
termini di riattivazione della crescita

economica di cui il Paese ha necessità”.
Ospite d’onore dell’Assemblea è stato
Romano Prodi che, a proposito del ruo-
lo dell’industria dei servizi immobiliari
nella attuale situazione di crisi, ha di-
chiarato: “ La competizione fra territori
si basa anche sulla loro qualità. Uno de-
gli asset principali dell’Europa, e del-
l’Italia in particolare, è costituito dalle
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I NUMERI CHIAVE DEL REAL ESTATE

Numero unità immobiliari 59.100.442 (87,5% di persone fisiche)

Numero abitazioni 33.073.889 (91% di persone fisiche)

Ricchezza famiglie in immobili 5.300 mld € (61% della ricchezza totale e 90% 
di quella in attività reali)

Famiglie proprietarie di abitazioni 73,6%

Numero compravendite abitazioni annue 700.000 (per il 2011 si stimano circa 600.000)
(media 2006-2011)

Fatturato immobiliare 118 mld € di cui oltre l’85% nel settore residenziale

Occupati nel real estate 3.000.000

Peso dell’immobiliare e delle costruzioni 19,4%
sull’economia
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Gualtiero Tamburini

“

“

E’ necessario che
la fase due della
manovra
governativa non
dimentichi di fare
leva su questo
comparto per
ottenere quei
risultati in termini
di riattivazione
della crescita
economica di cui
il Paese ha
necessità

Romano Prodi

“

“

La competizione fra
territori si basa an-
che sulla loro quali-
tà. Uno degli asset
principali dell’Eu-
ropa, e dell’Italia in
particolare, è costi-
tuito dalle straordi-
narie peculiarità e
potenzialità del-
l’ambiente e del
territorio costruito



mane il primato a Milano e Roma. Per il
settore industriale, sia pure in calo a
causa della crisi economica, sono posi-
tive le attese per aree ad alto tasso di
innovazione, come il Veneto e l’Emilia
Romagna. Il settore degli alberghi ri-

mane stabile per le città con offerta cul-
turale forte, come Venezia, Roma e Fi-
renze”. 
Non si può ancora pensare a una ripre-
sa vivace generalizzata: infatti, sugli
immobili industriali c’è l’attesa di una

discesa dei prezzi (per il 40,16% degli
intervistati), di una moderata riduzione
per uffici (43,31%), commerciale
(39,37%) e alberghiero (43,31%). Stabile
il settore residenziale, in termini sia di
rischio sia di rendimento.

L’indice Fiups è frutto di una rilevazione
dal profilo qualitativo, finalizzata a indi-
viduare le aspettative espresse dalle va-
rie filiere dell’industria immobiliare nei
12 mesi a seguire. Una proiezione del
mercato nel sentiment dei suoi princi-
pali attori, un panel di oltre 200 opera-

tori del mercato immobiliare, apparte-
nenti ai seguenti principali settori: tra-
ding, development, property, facility,
progettazione, valutazione, consulenza,
finanza immobiliare, oltre a numerosi
professionisti specializzati nel compar-
to. Secondo il Prof. Valter Mainetti, am-

ministratore delegato di Sorgente
Group, “In questa situazione di partico-
lare incertezza, si conferma la tenuta
del valore degli immobili di primaria lo-
cation. Ciò vale per i centri turistici, tra
i quali località come Capri e Portofino,
quanto per uffici e negozi, per i quali ri-
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EVOLUZIONE DEI PREZZI IMMOBILIARI
(RISPETTO ALLA SITUAZIONE ATTUALE)

AREA GEOGRAFICA ITALIANA CHE PRESENTA LE MIGLIORI 
OPPORTUNITÀ

I NUMERI CHIAVE DEL REAL ESTATE

ROMA - Migliore Peggiore MILANO - Migliore Peggiore
CENTRO opportunità opportunità CENTRO opportunità opportunità

Residenziale 48,28% 8,62% Residenziale 47,37% 8,77%

Uffici 25,86% 12,07% Uffici 50,88% 5,26%

Commerciale 39,66% 6,90% Commerciale 43,86% 1,75%

Industriale 1,72% 34,48% Industriale 1,75% 36,84%

Alberghiero 44,83% 6,90% Alberghiero 24,56% 5,26%

ROMA - Migliore Peggiore MILANO - Migliore Peggiore
SEMICENTRO opportunità opportunità SEMICENTRO opportunità opportunità

Residenziale 31,48% 9,26% Residenziale 58,82% 5,88%

Uffici 44,44% 12,96% Uffici 35,29% 7,84%

Commerciale 24,07% 11,11% Commerciale 19,61% 21,57%

Industriale 1,85% 24,07% Industriale 3,92% 29,41%

Alberghiero 18,52% 7,41% Alberghiero 13,73% 11,76%

ROMA - Migliore Peggiore MILANO - Migliore Peggiore
PERIFERIA opportunità opportunità PERIFERIA opportunità opportunità

Residenziale 23,53% 29,41% Residenziale 20,75% 28,30%

Uffici 19,61% 41,18% Uffici 7,55% 30,19%

Commerciale 27,45% 29,41% Commerciale 30,19% 22,64%

Industriale 25,49% 33,33% Industriale 49,06% 16,98%

Alberghiero 5,88% 33,33% Alberghiero 0,00% 33,96%

GRANDE CITTÀ ITALIANA  CHE PRESENTA LE MIGLIORI OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO 

Nord Est Nord Ovest Centro Sud Isole Non risponde*

Residenziale 12,07% 29,31% 44,83% 6,90% 0,00% 6,90%

Uffici 12,07% 55,17% 24,14% 1,72% 0,00% 6,90%

Commerciale 18,97% 24,14% 24,14% 18,97% 0,00% 13,79%

Industriale 46,55% 25,86% 5,17% 0,00% 1,72% 20,69%

Alberghiero 8,62% 6,90% 29,31% 24,14% 10,34% 20,69%

*non risponde al singolo sottopunto della domanda

“

“

Tra le città privilegia-
te a sorpresa per gli
investimenti: negli uf-
fici sono ottime le at-
tese per Milano e
Roma, nell’industriale
andranno bene Pado-
va, Milano e Parma,
gli alberghi cresce-
ranno a Venezia, Roma
e Firenze



conda battuta, sul commerciale. Tutti i
profili degli investitori istituzionali, infi-
ne, tenderanno a disinvestire sul resi-
denziale al fine di potere lucrare su set-
tori più remunerativi.
Gli intervistati hanno risposto anche in
merito agli investitori individuali, ossia
le famiglie. Due dati portano a pensare
a un rallentamento degli acquisti. Il
70,00% del campione prevede maggiore
difficoltà di accesso al credito, mentre il
48,28% ritiene che possa crescere mo-
deratamente il costo dei finanziamenti
ipotecari. Inoltre, è attesa una contra-
zione del rapporto tra finanziamento
erogato e valore dell’immobile, ma non
in misura rilevante.

A.O.

Tra le città privilegiate a sorpresa per
gli investimenti: negli uffici sono ottime
le attese per Milano e Roma, nell’indu-
striale andranno bene Padova, Milano e
Parma, gli alberghi cresceranno a Ve-
nezia, Roma e Firenze. Destinazioni
preferenziali saranno Capri e Portofino
per il residenziale turistico e Taormina
e Cortina in particolare per gli alberghi. 
Per quanto riguarda i fondi, è interes-
sante il dato secondo il quale, nono-
stante la vacatio legis dell’ultimo anno
in materia, rimane stabile la domanda
di investimento in quote di fondi immo-
biliari. Infatti, prevalgono coloro che
prevedono stabilità rispetto a quanti si

aspettano contrazioni della domanda.
Per il 37,74% degli intervistati, i fondi
ordinari riservati subiranno una mode-
rata riduzione. Sono in decisa maggio-
ranza coloro che prevedono addirittura
un decremento nei fondi speculativi
(28,30%). Il dato previsionale di mode-
rata riduzione è mantenuto anche per la
domanda della costituzione di nuovi
fondi. 
“Stabile” è la previsione sulle attività
degli investitori istituzionali: fondi pen-
sione, casse di previdenza, compagnie
di assicurazioni. Le risposte indicano
che tutte e tre le tipologie di attori pun-
teranno sul settore degli uffici e, in se-
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EVOLUZIONE DELLA DOMANDA DI INVESTIMENTO IN QUOTE DI FONDI IMMOBILIARI

EVOLUZIONE DELL'ACCESSO AI FINANZIAMENTI BANCARI
(RISPETTO ALLA SITUAZIONE ATTUALE)

“

“

“Stabile” è la
previsione sulle
attività degli
investitori istituzionali:
fondi pensione, casse
di previdenza,
compagnie di
assicurazioni

EVOLUZIONE QUALITATIVA DEGLI INVESTIMENTI IMMOBILIARI DA PARTE DI INVESTITORI ISTITUZIONALI
(SI INDICHI IL COMPARTO IN CUI SI ATTENDONO MAGGIORI INVESTIMENTI) 

Valter Mainetti “

In questa situazio-
ne di particolare
incertezza, si con-
ferma la tenuta
del valore degli
immobili di pri-
maria location.
Ciò vale per i cen-
tri turistici, tra i
quali località
come Capri e Por-
tofino, quanto per
uffici e negozi, per
i quali rimane il
primato a Milano
e Roma

“


