
Il sentIment dI un mercato
che sa reagIre alle Incertezze

Tendenzialmente il 2016 è stato un anno di stabilità, sia per 
l’economia nel complesso che per il settore immobiliare più 
in particolare. Lo confermano tanto gli studi più “quantitativi”, 

come i report trimestrali elaborati dall’Osservatorio del Mercato 
Immobiliare (OMI) dell’Agenzia delle Entrate e gli indicatori prodotti 
da Scenari Immobiliari, sia le ricerche “qualitative”. In particolare 
faccio riferimento all’Indagine del Sentiment degli operatori di 
settore, effettuata da Sorgente in collaborazione con l’Università di 
Parma e Federimmobiliare, e all’analisi dell’attitudine all’acquisto 
di nuove abitazioni da parte delle famiglie rilevata da Nomisma.

Secondo il Sentiment degli operatori, quello appena trascorso è un 
anno senza forti oscillazioni, ma con risultati discreti per il nostro 
settore: più della metà del panel intervistato ritiene che l’attività 

nel real estate sia caratterizzata da una certa dinamicità. Nonostante il clima di incertezza generale 
delle ultime settimane, il mercato immobiliare si dimostra sufficientemente maturo e capace di 
reagire efficacemente alle variazioni di tipo socio-politico. 
L’anno in corso è connotato da una lieve risalita dei prezzi nel residenziale, che potrebbe trainare 
l’intero settore e determinare una crescita anche nelle transazioni degli immobili commerciali, 
direzionali e alberghieri. Incerto il futuro degli immobili industriali, per i quali è necessario un 
intervento che ripensi globalmente al settore. Naturalmente, affinché si parli di una ripresa 
consolidata dovranno intervenire altri fattori, come il permanere delle facilitazioni creditizie e una 
crescita dei fondamentali macroeconomici.  
Sempre secondo le rilevazioni del nostro Ufficio studi, nei prossimi mesi aumenteranno le opportunità 
di investimento soprattutto per le due principali città italiane: Roma e Milano. Il capoluogo lombardo 
si attesta al primo posto nei comparti residenziale, direzionale e commerciale. Roma, seguita da 
Firenze e Venezia, conferma il suo primato per gli investimenti in alberghi, guadagnando posizioni 
nel comparto commerciale e residenziale, insieme a Torino. Anche al Sud, tuttavia, ci saranno 
indicatori di crescita, ad esempio in Puglia e in Sicilia, sempre per i settori della ricettività e per le 
nuove attività commerciali. Torino conquista la vetta della classifica di attrattività per il comparto 
industriale, probabilmente anche a causa del legame privilegiato con l’industria automobilistica, 
oggetto di un boom di vendite nell’ultimo semestre.

Nel 2017 opportunità anche nel Sud Italia
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Nonostante l’attenzione degli Investitori, 
specie di quelli stranieri, si concentri sulle top 
location di Milano e Roma, è utile guardare 
all’intero territorio nazionale, anche in virtù 
dell’attenzione incentivante promossa da CDP 
e Invimit verso città più “periferiche”.
Per quanto riguarda, infine, i target 
d’investimento più promettenti, Sorgente 
Group sta rivolgendo la sua attenzione verso 
l’economia reale rappresentata dai real asset: 
il sistema delle infrastrutture, con riferimento 
sia ai collegamenti dei trasporti che alle 
reti energetiche e idriche rappresenta un 
importante settore di sviluppo. Prevediamo, 
infatti, che nel breve futuro i real asset 
possano restituire rendimenti interessanti, 
più dei settori tradizionali, anche in virtù 
dell’interesse manifestato da parte degli 
investitori istituzionali. Sono, questi, i focus 

sui quali si è posata la lente degli Istituti di 
Previdenza già da qualche tempo, poiché si 
tratta di investimenti sui quali si gioca il futuro 
del nostro Paese, soprattutto ai fini del rilancio 
dell’economia e dell’occupazione.
Un altro settore interessante, soprattutto in 
prospettiva del crescente livello medio di 
invecchiamento della popolazione italiana, 
è quello delle residenze studiate per gli over 
65. Mi riferisco ai senior completamente 
autosufficienti ma con necessità abitative 
peculiari, che desiderano vivere in appartamenti 
più piccoli ma perfettamente efficienti e 
confortevoli. Da una stima, risulta che questa 
fetta di popolazione riguardi il 21% degli 
italiani, persone tra 65 e 90 anni. Tale valore è 
ovviamente destinato a crescere se si analizza il 
trend dell’età media della popolazione italiana, 
passata da 41,4 anni nel 2002 a 44,2 nel 2016.

l’evoluzione dell’indice fiups (graficizzazione del sentiment)
da gennaio 2011 ad agosto 2016
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