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La
L ripresa d
del mercato
o prosegue ma il ritm
mo è inferiore alle atttese
Nell’ultimo ann
no il mercato immobiliare italiano ha evvidenziato segnali di ripresa
a, ancorché
de
eboli, non più
ù circoscritti al solo settore residenziale. Il dinamismo si sta infatti lentamente
propagando anche agli immo
obili per le attivvità economich
he, seppure in maniera meno uniforme
e non sempre ccoerente con lo
o scenario di ripresa. Tra i m
movimenti che indicano il cam
mbiamento,
si nota il numerro crescente delle compravendite. Per il seecondo anno consecutivo
c
le transazioni
si sono conferrmate in terriitorio positivo. Ad aumenttare con mag
ggiore intensittà sono le
co
ompravendite di abitazioni (+3,6%
(
nel 20
014, +6,5% neel 2015 e +20
0,6% nel primo trimestre
20
016) mentre g
gli immobili deestinati ad attività economicche dopo l’incrremento del 2014 hanno
visto una stabilità del numero di contratti stipulati nel 2
2015 e un mig
glioramento ne
ei primi tre
mesi
m dell’anno ccorrente.
Nel primo trimestre 2016 il tasso di variazione tendenziale delle unità immobiliari
co
ompravendutee ha fatto segn
nare una cresccita generalizzaa di tutti i com
mparti del 17,3
3% rispetto
alllo stesso periodo dell’ann
no precedente
e. Alla variazzione positiva a doppia cifra hanno
co
ontribuito i seettori residenziale e commerciale (+20,6%
% e +14,5% rispettivamentte), mentre
co
ontinua ad esssere penalizzatto il terziario (ad un -1,9% rilevato nel 2015
2
ha fatto seguito un
de
ebole +1,3% d
del primo trimeestre dell’anno
o in corso).
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Nel complesso, il quadro rim
mane positivo ma
m il progresssivo indebolimento delle pro
ospettive di
crrescita econom
mica e l’innesco
o di nuove fasi di instabilità n
non consenton
no di imprimere al settore
quella accelerazzione che gli operatori si aspettavano.
a
SSecondo l’istituto di ricerca Nomisma,
in
nfatti, le compravendite resid
denziali nel 20
016 dovrebberro attestarsi inttorno alle 475
5 mila unità
+7,6% a/a men
ntre la soglia delle 500 mila, considerataa importante per
p definire “il ritorno in
sa
alute” del merccato, dovrebbee essere supera
ata solo nel 20
017.
Pe
er quanto rigu
uarda i prezzi, quest’anno do
ovrebbero prosseguire nella lo
oro fase di assestamento:
-1
1,4% per il ressidenziale, -2%
% per gli uffici e -1,6% per i negozi (stima Nomisma), in linea con
l’u
ultimo dato teendenziale pu
ubblicato dall’Istat nel 1° trrimestre. Anco
ora rimandata la fase di
ad
deguamento d
delle quotazion
ni alla crescita degli acquisitti che in passa
ato si riscontra
ava nel giro
d’un paio d’ann
ni; rialzi modessti sono previstti solo per il 20
018. Fanno ecccezione alcune città come
Milano,
M
che antticipa ormai daa tempo, l’and
damento del ci clo immobiliarre, ma anche centri
c
come
Venezia e Firenzze dove la dom
manda di investimento è più forte e arriva dopo
d
un lungo
o periodo di
rid
dimensionameento di scambi e quotazioni.
Le
e prospettive d
di rivalutazione risultano co
ompresse da u
una serie di fattori: l’eccesso
o di offerta
presente sul meercato associatto alle esigenzze di alienazio
one delle garan
nzie immobilia
ari in mano
allle banche; la diminuzione del
d numero di famiglie poten
nzialmente inte
eressate a com
mprare casa
Ittalia – Numero
o di compravendite residenzia
ali

Fo
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Italia
a – Andamento
o compravenditte immobili no
on residenziali
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(ssecondo l’indaagine Nomism
ma le famiglie
e che sono cconcretamente
e interessate all’acquisto
ne
ell’ultimo anno
o sono passatee da oltre 1 milione a 853 miila) e si è dimezzata (dal 16%
% all’8%) la
quota di chi è in cerca di un
na seconda ca
asa. Quest’ulti mo dato sotto
olinea il clima di sfiducia
su
ull’imminente ripresa econom
mica e di conse
eguenza del vaalore degli imm
mobili. Tutti qu
uesti fattori
finiscono per co
ontrastare il din
namismo che scaturisce
s
dallaa ripresa delle transazioni.
t
Ittalia - Prevision
ni annuali dei prezzi
p
medi deg
gli immobili a v
valori correnti
2017
2016
-0,1
Abitazioni
-1,4
Ufffici
-2,0
-0,8
-1,6
-0,4
Negozi

2018
0,9
0,1
0,4

Fo
onte: Nomisma

Nel primo semestre dell’anno in corso la variazione ten
ndenziale ann
nua dei prezzi è risultata
an
ncora negativaa, con un range
ge che va dal -1,8% delle abittazioni nuove al
a -2,5% degli uffici.
A completare lo
o scenario sul mercato immo
obiliare domesstico si registra
a una diminuzione sia dei
te
empi medi di vvendita sia deg
gli sconti fatti in fase di tratttiva che restano però piutto
osto elevati
(in
ntorno al 15%
%). Nell’ultimo semestre i tem
mpi per conclu
udere le trattattive si sono generalmente
rid
dotti ma men
ntre per le abitazioni il trend
d di miglioram
mento appare consolidato, per
p uffici e
ne
egozi la flessione è più debole, ma soprrattutto la disstanza con i liivelli pre-crisi rimane più
am
mpia.
Variazioni
V
dei p
prezzi correnti degli immobili (var % a/a)
2015-1
Tipologia
14
20
016-15
Abitazioni nuove
-1,8
-2,8
Abitazioni usate
-3,2
-2,0
Ufffici
-2,5
-3,5
-2,0
Negozi
-2,9
-1,8
Bo
ox o garage
-2,8

Tem
mpi medi di vendita degli imm
mobili (mesi)
Tipolo
ogia
1° semest re 2015
8,6
Abitazioni nuove
Abitazioni usate
8,1
10,4
Uffici
9,7
Nego
ozi
7,3
Box o garage

Fo
onte Nomisma

Nomisma

1° semestre 2016
7
7,8
7
7,5
10
0,1
9
9,6
7
7,3

Un ulteriore ind
dicatore di merrcato è rappresentato dal ren
ndimento lord
do annuo da lo
ocazione. In
media
m
i ritorni d
di un investim
mento nel setto
ore immobiliaree, al netto ovvviamente dei guadagni
g
o
de
elle perdite in conto capitale, si attestano
o nell’ordine deel 5% per abiitazioni e ufficci e del 7%
pe
er i negozi. A tale propositto si nota che
e, dopo una ffase di appiatttimento, è in corso una
progressiva diffeerenziazione a indicare una probabile
p
variaabilità della perrformance.
Rendimento
R
me
edio lordo annuo degli immobili locati (in %
%)
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Avvertenza generale
Il presente documento costituisce uno stralcio di una ricerca in materia di investimenti preparata e distribuita da Intesa Sanpaolo SpA, banca di
diritto italiano autorizzata alla prestazione dei servizi di investimento dalla Banca d’Italia, appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo.
Le sezioni de documento dedicate al mercato immobiliare sono distribuite anche da Intesa Sanpaolo Casa, società appartenente al Gruppo Intesa
Sanpaolo, autorizzata all’esercizio dell’attività di intermediazione immobiliare.
Le informazioni fornite e le opinioni contenute nel presente documento si basano su fonti ritenute affidabili e in buona fede, tuttavia non viene
fornita nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, relativamente all’accuratezza, completezza e correttezza delle stesse.
Le opinioni, previsioni o stime contenute nel presente documento sono formulate con esclusivo riferimento alla data di redazione dello stesso e
non vi è alcuna garanzia che i futuri risultati o qualsiasi altro evento futuro saranno coerenti con le opinioni, previsioni o stime qui contenute.
Qualsiasi informazione contenuta nel presente documento potrà, successivamente alla data di redazione del medesimo, essere oggetto di
qualsiasi modifica o aggiornamento da parte di Intesa Sanpaolo, senza alcun obbligo da parte di Intesa Sanpaolo di comunicare tali modifiche o
aggiornamenti a coloro ai quali tale documento sia stato in precedenza distribuito.
Lo scopo del presente documento è esclusivamente informativo. Nessuna società del Gruppo Intesa Sanpaolo, né alcuno dei suoi amministratori,
rappresentanti o dipendenti assume alcun tipo di responsabilità (per colpa o diversamente) derivante da danni indiretti eventualmente
determinati dall’utilizzo del presente documento o dal suo contenuto e nessuna responsabilità in riferimento a quanto sopra potrà
conseguentemente essere attribuita agli stessi.
Il presente documento è pubblicato con cadenza mensile.
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