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Le aspettative per il mercato immobiliare residenziale sono di una sostan-
ziale stabilizzazione tra quest’anno e il prossimo, sia per quanto riguarda gli
scambi sia per quanto riguarda i prezzi. Indicazioni in tal senso provengono
da alcuni importanti osservatori del settore. Secondo il centro studi del grup-
po Tecnocasa, nel 2010 la riduzione dei prezzi degli immobili potrà essere al
massimo del 3% in media l’anno. Dello stesso avviso sono le proiezioni del-
l’osservatorio immobiliare di Nomisma, secondo il quale i prezzi dovrebbero
scendere di appena il 2% nel 2010, per poi addirittura invertire la tendenza
nel 2011 questa volta con un aumento del 2%. Su questa linea, infine, sono
anche le proiezioni del centro ricerche del Monte dei Paschi di Siena, che pre-
vede prezzi in discesa sempre intorno al 2% nella media di quest’anno. Anche
dal sondaggio congiunturale Bankitalia – Tecnoborsa sul mercato delle abita-
zioni in Italia, basato sulle interviste a un campione rappresentativo di opera-
tori del settore, arrivano segnali di miglioramento sia sul primo trimestre 2010,
sia sulle aspettative per i prossimi trimestri. Sono sempre meno, infatti, gli ope-
ratori che segnalano una riduzione dei prezzi rispetto al trimestre precedente
(passano dal 45,4% al 42,6%, ed erano il 61,2% nel primo trimestre 2009). Gli
operatori che segnalano prezzi stabili, invece, sono ormai ben oltre la metàdi Amedeo Panci
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del campione (passano da 52,4 a 55,8%, e a inizio
2009 erano poco più di un terzo). Anche sugli
andamenti attesi per i prossimi mesi gli operatori
intervistati esprimono giudizi in netto miglioramen-
to rispetto al passato.

La tesi della stabilizzazione del mercato residen-
ziale in Italia nel 2010-2011 poggia su diverse argo-
mentazioni oggettivamente valide. Prima di tutto
l’andamento degli scambi sembra volgere al positi-
vo, e poi, le peculiarità del ciclo immobiliare ita-
liano dell’ultimo decennio farebbero ritenere che il
nostro Paese è stato meno coinvolto nell’euforia
dei mercati. In effetti, il ciclo da noi è stato carat-
terizzato da una dinamica molto più contenuta
rispetto a quei paesi maggiormente investiti dalla
“bolla immobiliare” (es. Spagna, Stati Uniti, Francia,
i cosiddetti “Paesi bolla”), sia nei prezzi sia negli
scambi.

Una prima indicazione chiara nel senso della sta-
bilizzazione del mercato italiano proviene, come si
diceva, dai dati sul numero delle compravendite,
che si è ormai riportato grosso modo ai livelli di
fine anni ‘90. Nel 2009, terzo anno consecutivo di
riduzione dopo il massimo storico di
oltre 845.000 passaggi di proprietà
del 2006, il numero delle compra-
vendite è tornato indietro di dieci
anni riportandosi ai livelli ante
– bolla, cioè alle circa 600.000
compravendite del 1998/99.
Per di più, i dati aggiorna-
ti dell’Agenzia del Territo-
rio (Osservatorio sul
Mercato Immobiliare) evi-
denziano che nel corso di
tutto il 2009 il numero di
passaggi di proprietà si è
ridotto sempre meno rapida-
mente. Per essere più chiari,
mentre nel primo trimestre 2009
i passaggi di proprietà si sono
ridotti del 17,8%, nei rimanenti tri-
mestri dello scorso anno le riduzioni
sono state rispettivamente del 11,6%
nel secondo, dell’11,3% nel terzo e del
4% nel quarto. Dai dati dell’ultima nota
trimestrale dell’Osservatorio si legge,
infine, che nel primo trimestre 2010 il
numero delle compravendite è addirit-
tura aumentato, seppure lievemente
(+3,4%) (vedi FIG. 1). In sintesi, la

caduta si sarebbe arrestata, e tutto questo fa rite-
nere che il mercato non dovrebbe più contrarsi, a
meno di fatti esogeni imprevisti.

In secondo luogo, come si accennava in prece-
denza, in Italia la “bolla” non ha dato luogo al
sovra-investimento nelle costruzioni residenziali
che ha invece caratterizzato i cosiddetti “Paesi
bolla”. È quanto emerge comparando i dati sulla
domanda di nuovi alloggi (determinata principal-
mente dalla crescita del numero di nuclei familia-
ri) con quelli sugli investimenti in costruzioni
residenziali (le case di nuova realizzazione). Per
brevità di esposizione, nel periodo 2004 – 2008, in
Italia si sono formati 1.766.000 nuovi nuclei fami-
liari, a fronte dei quali il settore delle costruzioni
ha realizzato 1.424.000 nuove unità immobiliari,
con un deficit quindi di circa 240.000 case nuove
rispetto alla richiesta. In Spagna, nello stesso perio-
do, i nuovi nuclei familiari sono stati complessiva-
mente 2.062.000 e le nuove case costruite 3.197.000,
con un surplus di oltre 1.100.000 case rispetto alla
reale richiesta del mercato (oltre il 50% in più!).
Situazioni analoghe a quella spagnola si registrano
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negli Stati Uniti, dove l’eccesso di nuove costru-
zioni residenziali è stato di circa il 45%, e in Fran-
cia, dove il surplus di nuove case è stato del 21%
(vedi FIG. 2).

In sintesi, nel nostro Paese non sussistono le
condizioni per un reale “eccesso di offerta”, il che
da un lato spiega perché sinora la riduzione dei
prezzi da noi è stata tutto sommato
più contenuta che altrove, e dall’altro
lato sembrerebbe scongiurare uno
scenario di pesanti ribassi per il pros-
simo futuro. Per di più, nel 2010, il
previsto aumento dei mutui immobi-
liari dovrebbe dare ulteriore sostegno
al mercato rafforzando la domanda.
Le erogazioni di mutui, infatti, dopo
essersi fermate nel 2007, e ridotte nel
2008 (-10%) e nel 2009 (-12%), dovreb-
bero tornare a crescere già dall’anno
in corso (si attende un +2%).

Sulla base degli elementi a disposi-
zione si può dunque condividere la
tesi di una “probabile stabilizzazione”
del mercato nel biennio 2010-2011.
Ma è ancora presto per parlare di
una inversione del ciclo già da que-
st’anno o dal prossimo. Sotto questo
profilo ci sono elementi di incertezza
proprio sul fronte dei prezzi, dove le
indicazioni che emergono dai dati
non sono ancora completamente chia-
re. Secondo gli indici più diffusi a
livello internazionale, dal 1997 al
2009 i prezzi degli immobili residen-
ziali in Italia, pur mantenendosi al
disotto dei livelli dei “Paesi bolla”,
sono comunque più che raddoppiati
in termini nominali (+101% l’house-
price index dell’Economist, +140%
l’indice Financial Times per citarne
due importanti). E anche in termini
reali, facendo 100 il livello dei prez-
zi nel 1997, è facile vedere che nel
2009 siamo saliti a 127 (vedi FIG. 4).
La strada che ci separa dal punto di
partenza, quindi, è ancora lunga,
anche se è pur vero che non neces-
sariamente l’indice deve tornare al
livello ante-bolla per stabilizzarsi. Ma
ad ogni modo, se ipotizziamo prezzi
nominali degli immobili costanti da

oggi in poi, e il tasso di inflazione generale ragio-
nevolmente intorno al 2%, occorrerebbe ancora un
decennio affinché il livello reale dei prezzi si ripor-
ti al punto di partenza. Che è oggettivamente un
po’ troppo. E se immaginiamo prezzi nominali che
riprendono a crescere occorrerebbe ancora di più.
Quindi prima di rivedere i prezzi che salgono c’è
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ancora tempo. E anzi non si può completamente
trascurare, anche se ha una probabilità molto
bassa, uno scenario in cui i prezzi nominali scen-
dono ancora di qualche punto percentuale in più
rispetto alle previsioni che abbiamo citato all’inizio.

Altri elementi di incertezza provengono sempre
dai risultati della citata indagine Bankitalia – Tec-
noborsa, dai quali emerge che la mancanza di pro-
poste di acquisto causa prezzo troppo alto (64,2%
delle segnalazioni) e lo scarto troppo ampio tra il
prezzo richiesto dai venditori e quello proposto
dagli acquirenti (il 59,3% dei casi) rimangono
ancora le cause prevalenti di ritiro dell’incarico a
vendere o di interruzione delle trattative e di man-
cata conclusione della compravendita. Questo a
significare che la forbice tra il prezzo di offerta e
quello di domanda non si è ancora completamen-
te chiusa.

Si devono considerare, infine, le prospettive di
andamento generale dell’economia, e in particola-
re del mercato del lavoro. Una ulteriore riduzione
dei livelli di occupazione avrebbe un impatto
negativo sul mercato, vanificando l’atteso rafforza-
mento della domanda con conseguenze sia sui
prezzi sia sul volume d’affari.
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