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Il favorevole quadro macroeconomico e il
permanere dei tassi di interesse su livelli
straordinariamente esigui hanno rappresentato i principali presupposti alla base
della risalita del mercato immobiliare italiano.
Infatti, dopo una crisi di inusitata lunghezza, è stato l’elemento fiduciario a favorire
l’innesco della risalita, consolidatasi quando gli indicatori anticipatori del ciclo hanno
trovato riscontro nelle dinamiche reali.
L’enorme fabbisogno compresso durante
la fase recessiva ha così trovato condizioni finalmente più favorevoli per manifestarsi, come si può evincere dall’intensità
delle manifestazioni di interesse all’acquisto registrate negli ultimi anni (tab. 1).
Si tratta di una domanda tanto consistente dal punto di vista numerico quanto in
larga parte fiaccata sul piano reddituale e
patrimoniale dagli effetti della crisi.
Il ricorso al supporto della rete familiare e,
soprattutto, al sostegno bancario rappre-

Overview di mercato
Nomisma: 1° Rapporto 2018
senta in tale contesto un fattore molto
spesso imprescindibile.
Se, in passato, l’accesso al credito risultava limitato dalle esigenze di messa in sicurezza e irrobustimento patrimoniale del sistema finanziario, oggi la situazione appare di gran lunga meno problematica.
La percentuale di dinieghi si è notevolmente ridotta e, con essa, la propensione
all’autocensura che induceva una quota
non trascurabile di potenziali acquirenti
nemmeno a presentarsi.

Transazioni residenziali in crescita
A beneficiare della transizione tuttora in
atto è stato, fin qui, il comparto residenziale, in cui il peso delle transazioni sostenute da mutuo si attesta poco al di sotto
della quota record del 60%.
Attenuatasi la massiccia ondata di surroghe e sostituzioni conseguente all’autentico tracollo che ha caratterizzato i tassi di

interesse, a catalizzare la spinta creditizia
è oggi in massima parte la domanda primaria (prima casa e sostituzione), riaffacciatasi prepotentemente sul mercato, in
corrispondenza del miglioramento del clima di fiducia prima e degli indicatori reali
poi.
A latitare continua ad essere, per contro,
la componente di investimento, la cui incidenza si mantiene tuttora marginale, privando il trend in atto di ulteriore slancio
espansivo.
Nonostante l’esiguità della domanda più
solida dal punto di vista reddituale, la risalita delle compravendite appare un fenomeno ormai consolidato, come si può
evincere dall’ormai imminente ritorno su
livelli antecedenti la seconda ondata recessiva.
Il recupero di quota 600 mila dovrebbe,
infatti, avvenire nel corso del prossimo
biennio, ad esito della graduale risalita
inaugurata ad inizio 2014 e non ancora arrestatasi (tab. 2).

TAB. 1 di
- Intenzioni
acquisto di un’abitazione
parte delle
famiglie(1)consumatrici
Intenzioni
acquisto didiun’abitazione
da parte delleda
famiglie
consumatrici
(frequenza
percentuale)
(frequenza percentuale)
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3,5
3,0
2,5

%

2,0
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1,0
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0,0
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(1) Domanda: Nei prossimi 12 mesi intende acquistare una abitazione nuova o vecchia (o di ordinarne la
costruzione) (abitazione per se o per un familiare, residenza secondaria, abitazione destinata a locazione, ecc.)?

Fonte: Istat
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Prezzi ancora in
calo
Al dinamismo delle transazioni non ha fatto riscontro un’analoga tendenza dei valori che
hanno, invece, continuato a flettere anche
nei
primi
mesi
di
quest’anno.
La rigidità iniziale a fronte del drastico cambiamento di contesto causato dalla crisi ha, di fatto, compromesso le
possibilità di rimbalzo, finendo inevitabilmente
per allungare a dismisura i tempi per l’approdo
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al punto di inversione ciclica.
Ancora oggi, permangono infatti squilibri
tra aspettative dell’offerta e disponibilità
della domanda, che nemmeno la massiccia impennata di quest’ultima è stata in
grado di annullare.
La residua debolezza rilevata in corri-

TAB. 2 - Numero compravendite
di abitazioni
(consuntivo e previsioni)
Anni

Numero
compravendite
di abitazioni

2013

389.696

2014

405.931

2015

435.931

2016

517.184

2017

542.480

2018(*)

568.387

2019(*)

590.385

2020(*)

615.905

Fonte: Agenzia delle Entrate e
previsioni Nomisma(*)

spondenza dei prezzi rappresenta, dunque, la risultante di retaggi del passato
(sopravvalutazioni) e fragilità correnti
(composizione della domanda e dipendenza da mutuo).
Lo smaltimento delle tossine accumulate
rappresenta un processo molto più lungo
e complesso di quanto accaduto in passato, appesantito dall’inefficienza di un
mercato in cui molti operatori hanno preferito salvaguardare teoriche ricchezze e
coperture piuttosto che fare prontamente
i conti con la realtà.
In questo quadro di persistente anomalia
si inserisce l’ulteriore arretramento dei valori registrato sia nelle aree urbane maggiori sul finire del 2017, sia in quelle inter-

medie nei primi mesi del 2018 (tab. 3).
Come ormai consueto, si tratta di dinamiche nel complesso non dissimili, pur non
mancando realtà urbane in cui, limitatamente al settore residenziale, l’approdo al
punto di svolta possa dirsi raggiunto o appaia, quantomeno, imminente.
Ai mercati che tradizionalmente anticipano le dinamiche che tendono poi a propagarsi al resto del Paese, se ne stanno aggiungendo altri di rango subprime.
Ecco che alle consuete avanguardie (Milano in primis, poi Bologna e Firenze a
qualche distanza) si aggiungono altre realtà (Modena, Salerno, Trieste e Verona)
per cui la pressione della domanda, associata alla ritrovata vitalità del contesto

TAB. 3 - Variazioni annuali dei prezzi correnti degli immobili negli ultimi due anni (%)
Anni

13 città intermedie

Abitazioni
usate

Uffici

13 grandi città

Negozi Capannoni

Abitazioni
usate

Uffici

Negozi

Capannoni

2016

-2,0

-2,4

-1,4

-2,6

-1,5

-2,3

-1,6

-4,0

2017

-1,9

-2,2

-2,0

-2,1

-1,2

-1,5

-1,3

-2,8

Fonte: Nomisma
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TAB. 4 - Posizionamento dei 13 mercati intermedi sulla ruota del ciclo immobiliare

Posizionamento dei 13 mercati intermedi sulla ruota del ciclo immobiliare
Segmento residenziale
PARMA
TARANTO

NOVARA

Segmento non residenziale
MODENA

VERONA TRIESTE
SALERNO
MODENA

VERONA

BRESCIA

PARMA

PERUGIA
MESSINA

MERCATI IN
MIGLIORAMENTO

MERCATI IN
CRESCITA

BERGAMO

NOVARA

MERCATI IN
MIGLIORAMENTO

MERCATI IN
CRESCITA

MERCATI
IN CALO

MERCATI IN
RALLENTAMENTO

TRIESTE
ANCONA

LIVORNO
ANCONA

TARANTO

MERCATI
IN CALO

MERCATI IN
RALLENTAMENTO

SALERNO
BERGAMO
BRESCIA

MESSINA
PERUGIA
LIVORNO

Fonte: Nomisma

TAB. 5 - 13 grandi città – Previsioni dei prezzi medi
degli immobili a valori correnti
(marzo 2018; variazioni % annuali)
Abitazioni

Uffici

Negozi

2018

-0,2

-0,6

-0,1

2019

+0,4

0,0

+0,5

2020

+0,9

+0,5

+1,0

Fonte: Nomisma
economico, hanno creato le condizioni
per un’esuberanza non circoscritta alla
sola componente transattiva (tab. 4).
Si tratta, invero, di evidenze non ancora
eclatanti, ma che attestano i progressi del
contagio virtuoso in atto, nonostante il riferimento medio in termini di variazione
dei prezzi permanga ancora, anche nel
comparto residenziale, in territorio negativo.

Comparto commerciale in stallo
Peggiore si conferma, una volta di più, la
situazione sul versante delle unità immobiliari di impresa, dove ad un’intensità della domanda non paragonabile a quella rilevata sul segmento abitativo, si aggiunge
la minore propensione del sistema bancario ad accettare scommesse sulle capacità di rimborso delle aziende.
Seppure l’espansione in termini di crediti
deteriorati garantiti da immobili sia prevalentemente riferibile ad operazioni di importo rilevante, la selettività che ne è scaturita ha finito per penalizzare le imprese
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di ogni dimensione e rango.
Non stupiscono, dunque, le perduranti
difficoltà incontrate dal comparto a dare
ulteriore consistenza ai timidi segnali di rilancio fin qui manifestati.
Al di là dell’incrementata attività transattiva, peraltro su livelli ancora modesti, non
emergono univoci segnali di svolta, al
punto che l’indicatore aggregato di performance, anziché proseguire l’accidentato percorso di risalita, flette nuovamente.
Le ricadute recessive sui prezzi rappresentano una conseguenza inevitabile delle dinamiche descritte, con accenti analoghi nei diversi segmenti (tab. 5).
In un quadro congiunturale e prospettico
più favorevole, il mercato immobiliare italiano, nel primo trimestre 2018, restituisce
quindi segnali di crescente vigoria che,
tuttavia, faticano ad estendersi ai valori.
La residua sopravvalutazione, la composizione della domanda e l’eccesso di offerta in parte a valori di realizzo sono i
principali fattori ad ostacolare il contagio e

a fungere da calmiere.
L’esaurirsi del ripiegamento previsto per
quest’anno non pare propedeutico all’avvio di una nuova fase marcatamente
espansiva, come si può evincere dalle risultanze dei modelli previsionali.
L’unica possibilità di deroga al “new normal” che si profila è rappresentata da un
irrobustimento della domanda di investimento più marcato rispetto a quanto fin
qui osservato.
Si tratta, invero, di una possibilità tutt’altro
che remota, anche alla luce della modestia dei rendimenti degli impieghi alternativi, ma su cui le evidenze al momento disponibili non inducono a fare eccessivo
affidamento.
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