
  

 

IL REAL ESTATE IL REAL ESTATE 

TREND E PROSPETTIVE TREND E PROSPETTIVE 

Paola Dezza

Il mattone residenziale Il mattone residenziale 
in ambito europeoin ambito europeo

• Il trend evidente emerso in questi anni di crisi del 
real estate mostra una marcata polarizzazione tra 
nord e sud d’Europa, dove il nord – Uk, Germania e 
Paesi scandinavi - vive una fase positiva, mentre il 
sud soffre tuttora per le conseguenze dello scoppio 
della bolla immobiliare (Spagna), della pesante crisi 
del debito sovrano (Grecia), di una contrazione 
economica e immobiliare (Italia).

• Ma quanto vale il settore immobiliare nei primi 
cinque Paesi europei?



  

 

Il valore del fatturato immobiliare Il valore del fatturato immobiliare 
in Europain Europa

Fonte: Scenari Immobiliari 
dati in milioni di euro - * stima a fine anno

   

   

§

Paese 2012 2013 2014*

Francia 139.200 135.000 134.500

Germania 188.200 197.100 200.000

Inghilterra^ 116.500 119.800 122.700

Spagna 75.900 74.200 74.300

Italia 112.800 106.150 105.900

Eu5 632.600 632.250 637.400

Eu28 1.079.000 1.110.000 1.150.000

Le previsioni per l’EuropaLe previsioni per l’Europa
• Il trend punta verso la stabilizzazione, anche in 

Spagna e Italia. Anche se gli ultimi dati Bri (Banca 
internazionale dei regolamenti) registrano ancora 
discesa nel bacino del Mediterraneo. In altri Paesi 
invece la ripresa è vivace. Il recupero più 
consistente a Londra: le ultime stime prevedono 
una crescita dei prezzi delle case del 9,5% nel 
Paese per il 2014 e del 15% a Londra. Dal 2015 la 
salita sarà più contenuta (+24,4% dal 2014 al 2018). 
Anche in Germania si assiste a una forte crescita 
dei prezzi e più volte la Bundesbank ha messo in 
guardia dal pericolo di una bolla immobiliare.



  

 

Il quadro nel nostro PaeseIl quadro nel nostro Paese
• Il mercato immobiliare italiano vive una fase di 

contrazione, in via di miglioramento, dalla seconda 
metà del 2008. Secondo Nomisma da quella data i 
valori delle case hanno perso il 26% in termini reali 
(compresa l’inflazione). Nomisma sta rivedendo al 
ribasso le stime per fine 2014, anno che registrerà un 
calo dei prezzi del 5-5,5% circa e compravendite a 
quota 420mila. Più positiva l’agenzia di rating S&P 
che ritiene che nel nostro Paese i prezzi delle case 
continueranno a scendere nel 2014 ma solo dell'1%. 
Nel 2015 si potrà parlare di ripresa (+1%). 

Settore per settore in ItaliaSettore per settore in Italia
• FATTURATO IMMOBILIARE ITALIANO (MLN* €)

Settore 2014* Var % 2013\2012 Var % 2014*\2013

Residenziale 80.300 -5,3 0,4

Alberghiero 1.850 2,9 5,7

Terziario/uffici 5.650 -9,2 -4,2

Industriale 3.900 -13,3 0,0

Di cui produttivo/ artigianale 50 -80,0 -50,0

Di cui Logistica 3.850 -5,0 1,3

Commerciale 7.000 -4,0 -2,8

Di cui Gdo 5.000 -2,0 0,0

Di cui Retail 2.000 -8,3 -9,1

Fatturato 98.700 -5,7 -0,1

Seconde case localita turistiche 3.100 -11,1 -3,1

Box\posti auto 4.100 -6,7 -2,4

Fatturato con l'aggiunta dei mercati 

box/posti auto e seconde case
105.900 -5,9 -0,2

* Valori nominali

°Stima a fine anno

Fonte: Scenari Immobiliari



  

 

Gli ultimi dati Gli ultimi dati «positivi» «positivi» 

dell’agenzia delle Entratedell’agenzia delle Entrate
• Nel primo trimestre 2014, nei dati dell’agenzia delle 

Entrate, si è registrata la fine – per il momento 
temporanea – del bollettino di guerra che ogni tre 
mesi segnalava perdite, anche di due cifre, nelle 
transazioni residenziali. 

• Il mercato immobiliare comunque nei primi tre mesi 
del 2014 è cresciuto dell’1,6% rispetto allo stesso 
periodo 2013. E a fare da traino è il residenziale 
(+4,1%). Anche se a incidere sul trimestre è stato il 
rinvio dei rogiti al nuovo anno per beneficiare delle 
condizioni più favorevole dell’imposta di registro al 
2% sulla prima casa (dal 3%)

Meglio i capoluoghi dei Meglio i capoluoghi dei 
centri minoricentri minori

• La crescita è più marcata al centro (+10,5%) e al 
nord (+4,7), mentre resta negativo il sud (-1,6%). 

•  L’aumento delle compravendite ha interessato in 
misura minore i Comuni non capoluogo (+1,7%) e 
maggiormente i capoluoghi (+8,8%), con un picco 
proprio nei capoluoghi del centro (+17,3%).

•  Le abitazioni scambiate nelle otto principali città 
per popolazione sono state 18mila circa, 
registrando così un aumento negli scambi del 
10,2%. A guidare la classifica della ripresa del 
mercato residenziale è Bologna, seguita da 
Genova e Roma 



  

 

Il numero di transazioni Il numero di transazioni 
torna al livello del 1984torna al livello del 1984

• A fine anno saranno 419mila le abitazioni 
compravendute, erano 807mila nel 2007. E’ la 
fotografia scattata pochi giorni fa dal Censis. Siamo 
tornati ai volumi del 1984. Il fatturato del segmento 
residenziale si è ridotto del 40% in 5 anni. La ripresa si 
vedrà solo a metà 2015, e sarà lieve e lenta. 

• Dal 2008 al 2013 i volumi sono passati da 112 miliardi 
di euro a 68 miliardi (-39,7%). Anche gli altri 
segmenti del mercato non residenziale di piccolo 
taglio registrano dinamiche simili: tra il 2008 e il 2013 
-50,9% il fatturato per il settore singoli uffici, -55,1% 
per il settore dei piccoli negozi

Aumenta l’erogazione di Aumenta l’erogazione di 
mutuimutui

Tra i fattori positivi si segnalano un incremento 
nell'erogazione dei mutui, che a luglio 2014 ha 
riguardato 118mila famiglie rispetto alle 90mila 
dell'anno precedente, e i provvedimenti di incentivo 
dello «Sblocca Italia», che però avranno effetto dal 
prossimo anno. 

Ma sul settore pesano le tasse sulla casa (Imu, Tari e 
Tasi), da pagare in autunno, e soprattutto la riduzione 
del reddito disponibile delle famiglie (-9,8% dal 2008), 
che continua a determinare una debolezza della 
domanda solvibile.



  

 

Quali prospettive di Quali prospettive di 
ripresa?ripresa?

• Dal 2008 abbiamo assistito all’aggravarsi dello  
scenario macroeconomico mondiale e italiano. Per 
via della crisi finanziaria internazionale anche il 
nostro Paese è entrato in una spirale di riduzione dei 
livelli di attività economica, crisi del debito sovrano, 
politiche finanziarie.

• Il futuro dipende dalla ripresa dell’economia, 
subordinata alle riforme, ma anche da meccanismi 
che possano far ripartire l’acquisto di case: la 
concessione di mutui da parte delle banche,  
l’attenuarsi degli inasprimenti tributari sulla casa e la 
ripresa del mercato del lavoro

Il mercato di Siena e Il mercato di Siena e 
provinciaprovincia

• Secondo un’analisi di Scenari Immobiliari Siena è 
una delle città toscane che ha retto meglio alla 
crisi immobiliare.

• Nel corso degli ultimi sette anni a Siena città le 
compravendite immobiliari sono scese solo del 15%, 
mentre in generale nell’intera Toscana le transazioni 
si sono dimezzate. Nel resto della provincia, invece, 
gli scambi sono scesi del 60%.

• Questo significa che la città ha assorbito anche la 
domanda del resto della provincia. Una buona 
capacità di attrazione che non dovrebbe venire 
meno anche nei prossimi mesi



  

 

Nel settore commercial Nel settore commercial 
tornano gli investitoritornano gli investitori

• Nell’ultimo anno sono tornati in Italia (dopo Spagna 
e Irlanda) i grandi fondi speculativi americani, 
come Blackstone (che ha acquistato la sede del 
Corriere della Sera in via Solferino a Milano), Tristan, 
Oak tree, Cerberus. Anche se il nostro Paese, che 
era riuscito a guadagnare posizioni nell’asset 
allocation degli investitori internazionali fino al 2008, 
ha poi perso posizioni fino a rappresentare oggi lo 
0,5-0,7% dell’asset class mondiale. In un mondo 
ordinato dovrebbe rappresentare il 15% dell’asset 
class europea e il 2% di quella mondiale

Il trend dei prezzi in cittàIl trend dei prezzi in città
• Un trend simile viene riscontrato da Scenari 

Immobiliari anche nei prezzi. Il calo delle quotazioni 
è stato in linea con la Toscana: dal 2008 i prezzi 
sono scesi del 10%. Mentre in Italia i valori nominali 
hanno lasciato sul campo il 15%. 

• A Siena c’è una percentuale non piccola di 
stranieri, che comprano casa per vivere qui o per 
affittare. È un mercato che funziona quello 
dell’affitto della seconda casa per turismo. Tanto 
che si inizia a vedere qualche prezzo in aumento 
rispetto a un anno fa per immobili delle vie del 
centro e di alto livello. 



  

 


