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L’andamento del settore dei fondi immobiliari nel mondo e in Italia

A livello mondiale, nel 2006 il patrimonio degli strumenti di investimento che operano nell’immobiliare
(fondi immobiliari quotati, non quotati, chiusi, aperti, Reits) è cresciuto del 41%, superando i 1.200
miliardi di euro, e per l’anno prossimo è prevista una ulteriore crescita grazie allo sviluppo dei mercati
emergenti e al consolidamento di quelli maturi.
In Italia, l’industria dei fondi immobiliari ha avuto un enorme incremento nel quinquennio 2001 –
2006: il numero di fondi operativi è passato da 7 a 155, con la prospettiva di superare i 200 entro la
fine del 2007, e il patrimonio posseduto direttamente da 1,4 miliardi a 26,4 miliardi al 31 dicembre
2006 (+1800%). I fondi italiani rappresentano oggi il 6,4% del patrimonio europeo del settore,
mentre nel 2001 ne rappresentavano l’1,3%. Il 2006 è stato sicuramente l’anno più significativo nella
storia dei fondi immobiliari italiani: il numero dei fondi operativi è aumentato, rispetto al 2005, del
167%, passando da 58 a 155.
Il portafoglio dei fondi immobiliari italiani è oggi così composto: 53% uffici, 18% commerciale, 7%
industriale, 6% logistica e 16% altre categorie.


I fondi nel mercato dei grandi asset: stato dell’arte e prospettive

Nell’ambito degli investimenti dei fondi immobiliari una quota rilevante è rappresentata dal segmento
dei grandi asset (immobili frazionabili di grandi dimensioni e interi stabili a uso ufficio). Questo
mercato è attualmente in notevole fermento: a fronte di un’offerta di immobili scarsa, infatti, vi è una
notevole liquidità pronta ad essere immessa sul mercato.
L’effetto combinato di questi due elementi genera due conseguenze principali.
La prima è la necessità, da parte dei fondi immobiliari, di diversificare i propri investimenti e rivolgersi
verso altre attività. In particolare, la disponibilità di immobili nel settore dell’hotelleria (hotel di tipo
business, tra 3 e 5 stelle, con almeno 120 camere e situati nelle città principali) ha portato molti fondi
a investire in questo ramo del mercato.
La seconda conseguenza è una dinamica dei prezzi assolutamente indipendente da quella che si
riscontra nel segmento del frazionato (residenziale e terziario tradizionale), soprattutto per quanto
riguarda immobili con location prestigiose, tenant qualificati e contratti di locazione pluriennali
garantiti. Tale dinamica dei prezzi ha determinato, nel corso degli ultimi anni, vorticosi scambi di asset
con importanti plusvalenze.
In un mercato molto dinamico ma fortemente caratterizzato da scarsità di offerta, aumento dei prezzi
e conseguente calo della redditività degli immobili, gli elementi distintivi e le fonti di vantaggio
competitivo cambiano: la leva prezzo vede diminuire la propria centralità per lasciare spazio a
elementi maggiormente qualitativi.
Diviene quindi fondamentale la capacità di vision sugli immobili da parte degli investitori: da un lato
saper prevedere le richieste del mercato per modificare l’offerta esistente in direzione di una maggiore
aderenza alle aspettative degli acquirenti, dall’altro saper proporre soluzioni innovative valorizzando gli
immobili esistenti.
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