
Economia e mercato immobiliare 

Nel 2010 il PIL nell'area dell'Euro ha accelerato nel primo semestre grazie al dinamismo del commercio 
mondiale ed a un recupero della domanda interna: ciò ha favorito anche una crescita degli investimenti e, 
anche quelli in costruzione, risultano aumentati nel secondo trimestre, più favorevole del primo sotto il punto di
vista climatico.
Tuttavia il PIL ha rallentato la sua dinamica crescente nel secondo semestre a causa della debolezza del 
mercato del lavoro e del termine di alcune misure fiscali in alcuni Paesi (come la Germania). Gli investimenti 
hanno perso la loro precedente dinamicità, la domanda estera ha perduto lo slancio dei primi mesi dell'anno; 
permangono inoltre condizioni creditizie ancora restrittive, specie per il rilancio produttivo.
Ad aggravare la situazione anche il prezzo del petrolio che non si è stabilizzato come si sperava intorno ai 77-80
dollari, ma a metà gennaio ha raggiunto un nuovo massimo da 27 mesi , sfondando soglia 90 dollari: in un tale 
contesto, è evidente che l'inflazione galoppa, tanto che quella tendenziale annuale misurata dall'Istat per l'Italia
a fine dicembre è stata dell'1,9% (un valore alto, se confrontato con lo "zero" di luglio). In Europa il dato 
tendenziale di dicembre è stato del 2,2%.
La fiammata dell'inflazione è stata subito controbilanciata dalla BCE: il tasso Euribor a 3 mesi di gennaio è 
passato all'1,006% dal 0,998%, quello a 6 mesi da 1,229 a 1,244%.
I presupposti per una crescita dei tassi di interesse, dunque ci sono tutti, testimoniati anche dalla recente asta 
dei BOT annuali di metà gennaio, che ha fatto registrare un tasso di rendimento semplice lordo del 2,067: dato 
in crescita dal minimo "storico" di settembre 2009 (Fig. 1).
I dati sui tassi di interesse e sull'inflazione presi in sé potrebbero non attirare l'interesse degli operatori 
immobiliari, data la dimostrazione dell'assenza di correlazione con gli andamenti di prezzi e scambi; tuttavia è la
situazione economica complessiva che, complicata degli effetti dei rialzi dei saggi di interesse, desta più di un 
sospetto. L'economia è ancora troppo debole per parlare di ripresa e la difficoltà di ottenimento di finanziamenti
a sostegno delle attività economiche riduce le prospettive di ripresa solida e duratura, con inevitabili riflessi 
sull'occupazione.
Sul mercato immobiliare italiano, inoltre, gli effetti si sono già intravisti sul tasso medio sulle nuove operazioni 
per l'acquisto di abitazioni al netto delle spese accessorie, risalito dal 2,70% di ottobre al 2,87% di novembre 
2010.

Tassi di rendimento semplici lordi sui BOT annuali (valori percentuali) 



In base a queste considerazioni, risulta attendibile aspettarsi che il numero di compravendite 2010 
di abitazioni in Italia (che qui vengono assunte come proxy di tutto il mercato, ben sapendo 
dell'imperfezione di questo assunto) potrebbero crescere nell'anno di una misura dell'1-2%, per 
assestarsi sulle 611 mila (+ 2.200 sul 2009). Dopo il +4,4% del primo semestre, significa una 
riduzione del 3,6% nella seconda parte dell'anno.
Per i mutui, la variazione del secondo semestre potrebbe avvertirsi in misura maggiore: dopo il 
+21,8% messo a segno dal monte erogato bancario alle famiglie consumatrici per l'acquisto di 
abitazioni nella prima parte del 2010, la seconda parte dell'anno non dovrebbe essere incrementata, 
dal punto di vista percentuale, più del 5% tendenziale (fig. 2).
Quindi che cosa ci riserverà il 2011? Siamo nuovamente in bilico sull'orlo di una possibile crisi, 
oppure la congiuntura ha solamente "tirato" un brutto scherzo a chi assaporava già una crescita 
virtuosa dell'economia e, quindi, del mercato immobiliare? In altre parole, è da scongiurare il 
rischio di una crisi "a doppia V"?
Un paio di considerazioni:
1. Secondo l'European Monitoring Centre sono annunciate in Europa ristrutturazioni aziendali che 
interesseranno circa 125.000 lavoratori (50.000 dei quali rumeni). In Italia si legge di una possibile 
perdita di ben 13.000 posti di lavoro.
2. Banca d'Italia, poi ha stimato che il 45% della ricchezza complessiva delle famiglie italiane della 
fine del 2008 è in mano al 10% delle famiglie. E c'è da scommettere che la misura della 
disuguaglianza non sia in riassorbimento, considerato che la ricchezza netta complessiva, a prezzi 
correnti, è aumentata tra la fine del 2008 e la fine del 2009 di circa l'1,1 per cento, ma secondo 
stime preliminari, nel primo semestre 2010, sarebbe leggermente diminuita in termini nominali (-
0,3 per cento) per effetto di una diminuzione delle attività finanziarie e di un aumento delle 
passività non in grado di controbilanciare l'incremento di valore di alcune attività reali. 

Figura 2 
Variazioni percentuali tendenziali annuali delle erogazioni per l'acquisto di abitazioni da 
parte delle famiglie consumatrici e del numero di scambi residenziali in Italia (valori 
percentuali) 



' Sui preconsuntivi delle erogazioni. 

* Sui preconsuntivi del numero di scambi. 

Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi FIMAA su dati Banca d'Italia e Agenzia del Territorio. 

E proprio queste notizie ci possono fare percepire un mercato immobiliare italiano a due velocità: in media si 
potrebbe affermare che il mercato debba ancora adeguare i prezzi al reddito che gli immobili sono in grado di 
produrre, tuttavia, ciò non vale per tutte le localizzazioni o tipologie immobiliari. Esistono contesti dove 
l'elasticità del prezzo alla domanda risulta nulla, mentre altri dove repentine variazioni nell'umore della 
domanda hanno ripercussioni molto forti ed evidenti. 

Se vogliamo "vedere" il bicchiere "mezzo pieno, però, è giusto annoverare chi se la passa peggio di noi: 
secondo un recente Report del Fondo Monetario Internazionale la crisi immobiliare potrebbe prolungarsi per 
altri 8 anni, ma le cattive prospettive riguarderebbero soprattutto la Spagna e la Finlandia. L'Italia, in 
compagnia di numerosi altri Paesi, ha un rischio considerato "medio". 

Anche la prestigiosa rivista "The Economist" ha creato un indice che misura il valore ragionevole che 
dovrebbero avere le case, basato sul rapporto tra la vendita di immobili e il prezzo degli affitti. Il metodo si basa
su un criterio simile a quello della relazione di prezzo/beneficio delle azioni. Quando il rapporto valore/affitti è 
superiore alla media storica, significa che è in corso una valutazione in eccesso. quando si colloca al di sotto ci 
si trova di fronte ad una sottovalutazione. Anche in tal caso la bolla immobiliare mondiale, nonostante già alcuni
aggiustamenti, continua ad esistere. in Spagna, Francia, Svezia, cui seguono le nazioni con rischio "medio" 
come Regno Unito, Irlanda, Olanda, Canada, Danimarca e Italia (con una sopravvalutazione media del 14%; 
fig. 3).

Figura 3 

Rivalutazione dei prezzi medi delle case nel periodo 1997-2010 ed indice di sopravvalutazione 
(valori percentuali) 



Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi FIMAA su dati The Economist e fonti varie.

Si ritiene, in definitiva, che la fine della crisi del settore si avrà solo quando si avvertirà una decisa ripresa 
dell'economia: ciò, evidentemente, non dipende strettamente dall'entità dell'ipotetica "bolla" immobiliare. Va 
detto, infatti che il citato indice di sopravvalutazione del 14% italiano non si deve necessariamente azzerare. 
Ciò, però dipende dall'entità della domanda e dalla sua capacità di spesa, messa a rischio, come detto, dalla 
difficile situazione congiunturale.
Si prevede che i miglioramenti del PIL 2011-12 potranno contribuire a far uscire dalla crisi il mercato della casa,
dato l'interesse delle famiglie a caccia di opportunità su cui allocare i risparmi.
Per gli immobili di impresa, invece, la ripresa potrebbe essere più lenta e dipendere sostanzialmente 
dall'andamento congiunturale dell'economia.
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