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I PARTE  

 FONDI IMMOBILIARI E REIT IN EUROPA E NEL RESTO DEL MONDO 

 

1. INTRODUZIONE 

  

La più grande campagna di vaccinazione della storia sta proseguendo in buona parte del mondo. Più di 
ottocento milioni di dosi sono già state somministrate in centocinquanta Paesi, con gli stati più piccoli, 
Gibilterra, Malta, San Marino e Bhutan che stanno velocemente raggiungendo quote da immunità e Israele, 
Cile e Serbia, ma soprattutto Gran Bretagna e Stati Uniti, che li seguono nonostante le imparagonabili 
dimensioni. L’interesse globale sul dopo Covid per questi Paesi è sempre più unanime e non solo per 
l’importanza dello studio del sistema, in gran parte digitalizzato, di gestione e per i dati sanitari che da 
questi territori vengono diffusi, concernenti la bontà del farmaco nel tempo e l’efficacia in caso di varianti, 
ma per le modalità con cui i Paesi stanno ripartendo e per le risposte delle diverse economie.  

Nonostante i trend al rialzo che a inizio 2021 hanno interessato Wall Street, London Stock e Tase, con 
l’Europa, seppur positiva, più cauta, le prospettive globali rimangono incerte a circa diciotto mesi 
dall’inizio della pandemia.  

La ripresa dell’economia mondiale, con prospettive a fine 2021 di un aumento del sei per cento, non 
racconta le differenze tra Paesi e settori economici, le disuguaglianze di reddito pro-capite tra e dentro 
gli stati, conseguenze della potenza con cui il virus ha colpito i territori, delle azioni di tutela della 
popolazione messe in atto dai governi e della natura dei sostegni attivati.  

La differenza con la fine del secondo decennio del secolo è enorme. Malgrado le specifiche difficoltà, fra 
il 2017 e il 2019 quasi tutte le principali economie si trovavano in fase espansiva o al culmine di essa e le 
prospettive a breve termine erano complessivamente favorevoli. Invece, in questi mesi i Paesi hanno 
ridotto l’utilizzo di risorse, anche nel mercato del lavoro. La diminuzione dei consumi è stata una 
determinante fondamentale della domanda delle famiglie nel 2020, così come la riduzione degli 
investimenti delle imprese. Le previsioni, nella prospettiva che la diffusione delle vaccinazioni continui 
con i ritmi dell’ultimo bimestre, dipendono dall’efficacia con cui le azioni progettate, normate e avviate 
in condizioni di emergenza avranno effetti nel tempo, in situazioni di relativa normalità, limitando le 
ripercussioni durature negative della crisi in atto.  

Il 2020 si è chiuso con una diminuzione dell’economia mondiale del 3,3 per cento (meno 4,7 per cento per 
le economie avanzate e meno 2,2 per cento per i mercati emergenti). Il commercio, limitato dalle 
restrizioni alla mobilità di merci e persone, si è ridotto dell’8,9 per cento. Il risultato negativo è 
eccezionale per dimensione, per la velocità con cui tutto è avvenuto e per la natura sincronizzata degli 
eventi. E gli esiti avrebbero potuto essere anche peggiori (le stime del Fondo monetario internazionale 
indicano il triplo di quanto rilevato) in assenza di sostegni straordinari. Invece la contrazione del 2020 è 
stata di un punto percentuale inferiore rispetto alle previsioni di ottobre, grazie ai risultati positivi ottenuti 
nella seconda metà dell’anno dalla maggior parte delle regioni con limitazioni ridimensionate e ripartenza 
delle attività lavorative.  

Durante i primi mesi del 2021 le prospettive sono migliorate e, come già accennato, le aspettative sono di 
una crescita del sei per cento nel 2021 e del 4,4 per cento nel 2022. Oggi il tema principale riguarda la 
perdita di capacità produttiva, in particolare per le regioni a forte esportazione di materie prime e per 
quelle concentrate sull’attività turistica. 

La diminuzione della ricchezza dei paesi avanzati è andata di pari passo con la contrazione degli 
investimenti, anche immobiliari, e dei consumi privati. Il reddito delle famiglie ha subìto un 
ridimensionamento inferiore grazie a massicce politiche fiscali. L’attività globale ha recuperato nel terzo 
trimestre per poi tornare solo a rallentare verso la fine dell’anno, quando i provvedimenti restrittivi messi 
in atto sono stati più mirati e la capacità di adattamento delle imprese è cresciuta. 
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Gli Stati Uniti nel 2020 hanno vissuto il più marcato calo di Pil, meno 3,5 per cento, degli ultimi 
settant’anni, l’esplosione di movimenti di massa con al centro i temi dell’integrazione e l’infinito e 
nebuloso iter per l’elezione di Biden a nuovo Presidente. Il Covid ha interrotto la fase espansiva 
dell’economia, favorita dalle politiche della presidenza Trump, molto gradite alla Borsa e descritte dai tre 
indici azionari S&P 500, Dow Jones e Nasdaq, migliorati di oltre il cinquanta per cento in quattro anni. Da 
un lato sono stati anni di crescita, disoccupazione sotto la soglia fisiologica, aumento dei redditi medi e 
bassi tassi di interesse ottenuti con l’appoggio della Fed. Dall’altro ciò ha comportato deregolamentazione 
ambientale, rallentamento delle politiche di sanità pubblica, diminuzione del salario minimo federale. Il 
tasso di disoccupazione, sempre inferiore al 3,8 per cento in tutto il 2019 (3,5 per cento a dicembre 2019), 
è salito al 14,8 per cento un anno fa, quando si sono acuiti i problemi derivati dalle crisi passate, da 
significative diseguaglianze sociali, da una crescita dei salari poco incisiva e impari e, non ultimo, dalle 
conseguenze delle rapide trasformazioni tecnologiche, soprattutto sulle professionalità della middle class.  

Ma, ancora una volta, l’economia statunitense si sta riprendendo più velocemente della zona euro. Le 
previsioni del Fmi indicano una crescita per l’anno in corso del 6,4 per cento, stima confermata 
dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, rispetto al 4,4 per cento dell’Europa. Il 
Congresso ha approvato all’inizio di marzo il pacchetto di stimoli da poco meno di due trilioni di dollari 
con aiuti per le famiglie, estensione delle indennità di disoccupazione già introdotte da Trump e sostegno 
agli Stati in difficoltà. A maggio il tasso di disoccupazione è sceso al 5,8 per cento, ma è ancora molto 
lontano dai livelli pre-pandemia, fatto che preoccupa la Federal Reserve che vede nell’assenza di circa 
nove milioni di posti di lavoro il motivo della ripresa economica disomogenea. 

Il nuovo stato di emergenza imposto in Giappone a gennaio ha prodotto una riduzione del Pil, del primo 
trimestre, dell’1,3 per cento, dopo sei mesi di espansione (variazione Pil 2020 meno 4,8 per cento), 
dissipando in parte le azioni di sostegno messe in atto dal governo centrale per mitigare i dati negativi 
dovuti al forte calo delle esportazioni. Il lieve rimbalzo della seconda metà del 2020 era dipeso dalle scelte 
dall’esecutivo, guidato prima da Abe e poi da Suga, che aveva adottato rilevanti misure per i comparti, 
considerati basilari, del turismo e innovazione (“Go to Travel”, ha garantito, con oltre undici miliardi di 
euro, rimborsi a coloro che decidevano di viaggiare all’interno del Paese) oltre che dalla continuità degli 
investimenti di capitale privato, oggi in crescita, nel forte comparto manifatturiero, il cui calo, seppur 
consistente, è stato più contenuto ed è stato seguito da un recupero più rapido. 

La campagna vaccinale sta proseguendo con ritmi molto lenti e le previsioni di crescita per fine 2021 del 
3,3 per cento sono messe in discussione, così come la possibilità di recupero dei giochi olimpici. Nel marzo 
2020 il governo nipponico aveva deciso di rimandare all’estate 2021 le Olimpiadi. Oggi la resistenza è forte 
e vede scontarsi i sostenitori dell’impossibilità di annullare la manifestazione, anche per le ingentissime 
somme di denaro investite dal Giappone, e la prefettura di Shimane, convinta sia un rischio non sostenibile 
in questo momento dal paese del Sol levante.  

Il 2020 rappresenta per il Regno Unito un anno difficile, durante il quale la nazione inglese è entrata 
realmente in recessione. Pandemia, Brexit, incertezze sulle politiche di bilancio del governo Johnson e 
indebolimento del quadro istituzionale sono costati a Londra la bocciatura di Moody’s, che ha declassato 
il giudizio sul debito pubblico del Regno Unito portandolo da Aa2 ad Aa3. Nonostante l’economia del Paese 
sia cresciuta al doppio del ritmo previsto nel quarto trimestre, il Pil britannico registra una pesante caduta 
con una contrazione del 9,9 per cento, come non era mai accaduto dal 1709. L’economia del Paese, 
fortemente concentrata sui servizi, ha subìto i vincoli alla mobilità che hanno colpito più pesantemente il 
settore.  

La variazione di prezzi al consumo, che già non aveva raggiunto gli obiettivi delle Banche centrali, ha 
segnato un’ulteriore diminuzione. È tornata in campo negativo nell’area euro e in Giappone, è rimasta 
sotto la soglia dell’uno per cento in Uk e dell’1,5 per cento negli Usa, per poi salire al quattro per cento 
in aprile 2021. La diminuzione dell’offerta non ha avuto alcun effetto inflattivo ed è stata compensata dal 
venir meno di una buona parte di domanda di beni e servizi dei vari sistemi e dalla riduzione dei prezzi 
delle materie prime.  
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Sul versante asiatico, come per le altre economie emergenti, la pandemia ha avuto impatti evidenti e, in 
alcuni Paesi, prolungati, a causa delle limitate risorse a disposizione dei sistemi sanitari locali. Il forte 
deterioramento delle condizioni di vita ha fatto aumentare dopo decenni di riduzione il numero di persone 
in condizioni di povertà e secondo la Banca mondiale l’incremento a fine 2021 potrebbe raggiungere i 
quattro punti percentuali nel biennio 2020-21.  

La ripresa della Cina e degli altri Paesi dell’asia orientale è costante, ma a differenza di quello che 
succederà per Pechino, con il Pil previsto in crescita di oltre l’otto per cento già dal 2021, le principali 
economie orientali potrebbero tornare su livelli pre-crisi solo nel 2023. Nello stesso modo, dall’altra parte 
del mondo l’aumento dell’indebitamento, necessario e marcato in alcuni territori, fra tutti in Brasile, 
rende le regioni vulnerabili ed esposte.  

Dalla metà del 2020 la Cina è tornata a crescere grazie a provvedimenti molto restrittivi per il controllo 
dei contagi e a politiche fiscali e monetarie mirate, con l’inflazione scesa al 2,5 per cento. La Banca 
centrale cinese è intervenuta con immissioni di liquidità ed emissioni di titoli per il finanziamento di 
progetti di sviluppo infrastrutturale e per il potenziamento del sistema sanitario. Nel corso del 2020 sono 
stati rimossi gli obblighi introdotti nel 2017 per sanare il mercato dei cambi e limitare le pressioni al ribasso 
sul renminbi. Ma sul futuro pesano la debolezza del sistema di assistenza sociale e l’aumento 
dell’indebitamento delle famiglie e delle imprese cinesi, già caratterizzate da elevati livelli di passivo.  

La ripresa appare quindi dipendente da due elementi: il massiccio stimolo fiscale ottenuto attraverso 
l’aumento della spesa per le infrastrutture e la domanda esterna, con esportazioni positive nonostante 
l’indebolimento del commercio mondiale. Gli analisti ritengono che il punto centrale sia la durata degli 
stimoli, ovvero se la loro azione potrà superare i dodici mesi e quanto impegno richiederà tornare a 
ottenere come fonte di crescita i consumi, compresi quei servizi che hanno sofferto maggiormente della 
pandemia. 

La diminuzione inferiore agli otto punti percentuali del Pil indiano è dipesa dal ridimensionamento di oltre 
dieci punti percentuali del settore industriale e sette punti di quello terziario. La situazione sociale nelle 
aree urbane è andata peggiorando al trascorrere dei mesi, soprattutto per la mancanza di sostentamento 
da lavoro di una buona parte della popolazione. Nel giugno del 2020 il rating dell’India ha subìto due 
declassamenti che hanno esposto il Paese e gli emittenti di obbligazioni societarie, portando il debito a 
livelli insostenibili. Dai primi mesi del 2021 la Regione è alle prese con un aumento continuo dei casi di 
Covid. Le limitazioni alla circolazione, la diminuzione della produzione e la povertà in crescita, hanno 
portato l’inflazione sopra i livelli di obiettivo della Banca centrale (6,6 per cento nel 2020, 5,1 per cento 
aprile 2021). Le stime per l’anno in corso (l’anno fiscale indiano inizia ad aprile) sono molto incerte perché, 
nonostante la situazione complessiva, la reazione negativa del mercato è stata finora limitata per motivi 
strutturali. L’India nel recente passato ha goduto dell’essere territorio per la diversificazione degli 
investimenti, per bilanciare l’egemonia cinese sui mercati panasiatici. Oggi la debolezza delle obbligazioni 
delle imprese statali cinesi e di quelle degli sviluppatori immobiliari ha permesso all’India di mantenere 
la sua attrattiva nella regione asiatica, con il settore in evoluzione verso un modello di business più 
sostenibile, con tempi e passività adeguate.  

In Brasile le politiche fiscali e monetarie espansive adottate nel 2020, quantificabili nel dodici per cento 
del Pil, hanno contribuito a minimizzare la crisi sociale ed economica. La ricchezza è diminuita del 4,1 per 
cento e nei mesi più difficili del 2020 la contrazione è stata mitigata dalle scelte del governo di imporre 
restrizioni più blande rispetto ai confinanti. L’inflazione è sopra quota due per cento da dodici mesi e ha 
superato a marzo 2021 il livello obiettivo del sei per cento.  

In Russia i risultati del 2019 avevano creato moderate aspettative. Nel 2020 il Pil è sceso del tre per cento, 
trainato al ribasso dalla situazione del mercato del greggio. Le quotazioni del petrolio erano già crollate 
all’inizio di marzo 2020 quando il Paese aveva rifiutato la richiesta da parte dell’Opec, al quale la Russia 
non aderisce direttamente, di taglio della produzione e l’organizzazione aveva risposto con una 
diminuzione consistente del prezzo della materia prima, insostenibile per Mosca. I consumi interni sono 
andati crescendo nella seconda parte dell’anno per la relativa elasticità delle misure di contenimento 
adottate dal governo. Il sostegno monetario e fiscale messo in atto dal Paese, quantificabile in poco meno 



ESTRATTO 
  

 

SCENARI IMMOBILIARI 4 I FONDI IMMOBILIARI IN ITALIA E ALL’ESTERO – RAPPORTO 2021 

 

di cinque punti di Pil, ha aumentato la liquidità e sta sostenendo la ripresa, quantificabile secondo le 
previsioni del Fmi nel +3,8 per cento, nonostante le tensioni geopolitiche stiano tornando a essere evidenti. 

Nel 2020 l’Europa è stata colpita dal dramma umano e dalle difficoltà economiche conseguenti alla 
diffusione del Covid nella sua totalità, con il Pil in diminuzione del 6,6 per cento, la contrazione più forte 
dall’avvio dell’Unione. Il calo del prezzo dell’energia, la riduzione della domanda interna ed esterna, le 
difficoltà del settore trasporti, delle attività ricettive e in generale dei servizi, hanno trascinato 
l’inflazione verso lo zero. La Bce ha modificato il proprio orientamento di politica monetaria per 
contrastare l’impatto, lo stesso hanno fatto gli stati membri.  

Il risparmio delle famiglie è cresciuto del venti per cento a fronte di una spesa ridotta e di investimenti 
fissi lordi, scesi di otto punti percentuali. Le misure di sostegno, compresa l’estensione dei meccanismi di 
integrazione salariale, hanno mantenuto il reddito disponibile e sostenuto l’occupazione. Quest’ultima ha 
infatti subìto una riduzione limitata, dell’1,6 per cento, mentre il numero di ore lavorate è stato inferiore 
dell’otto per cento.  

La forte terziarizzazione di molti dei Paesi europei ha accentuato le difficoltà per tutti i dodici mesi mentre 
la crisi del comparto manifatturiero ha riguardato principalmente il primo semestre e, conseguentemente, 
solo la Germania ha chiuso l’anno con un decremento della ricchezza inferiore al cinque per cento.  

In Italia, dopo una contrazione del Pil del nove per cento nel 2020, la ripresa è in questi giorni rivista al 
rialzo, con previsioni a dicembre 2021 del 4,2 per cento, contro il 3,5 per cento di inizio anno. In questo 
scenario, un sostegno considerevole all’attività economica verrà dalle politiche di bilancio e dall’utilizzo 
dei fondi europei disponibili nell’ambito del programma Next Generation Eu. 

Per il tipo di crisi, derivante del tema sanitario, le conseguenze sui mercati immobiliari nel mondo sono e 
saranno eterogenee, essendo stati innescati fenomeni nuovi e importanti che stanno avendo effetti 
significativi su settori chiave del real estate. 

In termini di fatturati, buona parte dei mercati immobiliari chiudono il 2020 con riduzioni a due cifre 
rispetto all’anno precedente. Le aspettative a giugno 2020 erano più pessimiste, ma nel corso del periodo 
estivo ci sono stati rimbalzi significativi negli scambi e quindi la perdita annuale è risultata più contenuta. 
La ripresa pandemica nel quarto trimestre ha bloccato di nuovo quasi tutti i mercati e anche il primo 
trimestre del 2021 è stato condizionato dalle varie emergenze e dai conseguenti lockdown più o meno 
intensi. La pandemia non solo ha ridotto i fatturati ma ha anche determinato ricadute nei diversi mercati. 
Lo sviluppo dell’e-commerce ha dato un forte sviluppo alla logistica, sia per quanto riguarda i centri di 
distribuzione regionale che a livello urbano. La riduzione degli spostamenti ha creato enormi danni al 
settore turistico con una contrazione di tutta la filiera: dai trasporti, agli alberghi al fenomeno emergente 
della locazione breve. 

A livello continentale si registra un calo del 18,1 per cento, mentre si riduce a meno 10,5 per cento per le 
cinque economie più importanti del continente europeo. Il secondo trimestre del 2021 sta evidenziando 
cambi di passo per alcuni settori, soprattutto quello residenziale, tenuta per il mercato degli immobili 
logistici, incertezza per uffici e alberghi e molta confusione per il comparto degli immobili commerciali. 
Per la fine dell’anno in corso è atteso un rimbalzo dei fatturati, del tre per cento a livello dei 28 Paesi 
europei e dell’8,5 per cento per le economie principali.  

Dal punto di vista degli investitori, il segmento residenziale gestito, dove esiste, ha continuato a possedere 
le caratteristiche dell’allocazione di tipo prudenziale e difensiva. Questo è avvenuto nonostante la solidità 
e stabilità dei flussi di cassa e la possibilità di mantenere l’occupazione alta e il tasso di vacancy molto 
basso, siano stati messi alla prova dai timori sulla sicurezza dei redditi delle famiglie. Le case 
rappresentano, nell’asset allocation mondiale dei patrimoni gestiti, poco meno del sedici per cento. Peso 
che supera il quattordici per cento per i Fondi immobiliari europei e sfiora il diciassette per cento per i 
reit mondiali. Conseguentemente, anche se colpiti in maniera più o meno pesante, i differenti settori che 
compongono l’universo residenziale, dal multifamily al co-living passando per lo student housing, il senior 
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housing e le seconde case, si sono ben comportati a fronte di tutte le varie politiche di lockdown decise 
dai governi per arginare l’onda del contagio.  

A livello europeo, sicuramente per la protezione dei redditi da lavoro che è stata messa in atto dai governi, 
il tasso di ritardo sui pagamenti dei canoni è limitatamente cresciuto e il comparto del multifamily sta 
mostrando solidi livelli di resistenza, anche a fronte di revisione delle strategie a medio termine.  

Il mercato residenziale statunitense, dopo il rallentamento degli scorsi dodici mesi, ha ricominciato a salire 
sostenuto dalla domanda di spostamento verso le zone periferiche dei maggiori centri urbani. I prezzi delle 
abitazioni crescono velocemente per la limitatezza dell’offerta dovuta alla contrazione del mercato delle 
costruzioni nel 2020. L’indice nazionale dei prezzi SP/Case-Shiller, che misura l’andamento dei prezzi 
nelle principali venti aree metropolitane, ha indicato, con rilievo di marzo 2021, un incremento su base 
annua del 13,3% e su base mensile del 2,2%, con Phoenix, San Diego e Seattle in testa. 

La domanda di uffici in locazione durante il 2020 è stata duramente colpita dalla pandemia. Durante l’anno 
i singoli mercati nel mondo hanno però reagito in maniera diversa, anche all’interno dello stesso rango, 
ad esempio, nell’area Cee (Paesi dell’Europa centrale e orientale), le principali città hanno avuto dei 
mercati terziari particolarmente resistenti alla crisi provocata dal virus, rispetto alle capitali dell’Europa 
occidentale e al grande mercato statunitense. A livello Emea il 2020 si è chiuso con una diminuzione del 
giro d’affari di circa il quaranta per cento rispetto al 2019. Con la reintroduzione dei lockdown nella 
seconda parte dell’anno i mercati si sono ulteriormente irrigiditi, aumentando il rischio di un maggior 
ribasso dei canoni rispetto a quello che si è visto a inizio 2021. A livello generale le previsioni rimangono 
positive, grazie ad alcuni fattori, il primo è naturalmente la ripresa delle economie dei paesi avanzati che 
si sta concretizzando in questi mesi.  

Allo stato attuale, nel panorama italiano ed europeo, la contrazione dei canoni nel patrimonio gestito per 
dilazione della locazione, concessione di free rent o revisione dei contratti, non supera il quindici per 
cento sul patrimonio complessivo e scende sotto il cinque per cento per gli immobili di ottima qualità.  

Continuano a permanere i dubbi sugli effetti che la modalità di lavoro da casa e di smart working potranno 
avere sui tassi di occupazione degli uffici. Guardando oltre il 2021, è facile prevedere l’adozione più 
diffusa di questa pratica. Sebbene ciò possa essere percepito come una minaccia alla futura domanda degli 
uffici, è improbabile che sia così. L’attenzione a un maggiore utilizzo e all’ottimizzazione degli spazi ha 
caratterizzato le operazioni dell’ultimo decennio, ma già prima dell’arrivo dell’infezione si stava 
sviluppando la domanda di ambienti sicuri e caratterizzati da maggiore benessere, il che include un 
aumento della superficie a lavoratore, e questa crescerà esponenzialmente. Inoltre, nei più maturi mercati 
europei dove il lavoro agile è già messo in atto, le ricadute di questi mesi in termini di richiesta di 
ridimensionamento delle superfici e contrazione dei canoni sono fra le più limitate. 

Il settore retail nella sua più larga accezione è stato il comparto immobiliare più influenzato dalle decisioni 
che i governi hanno preso durante tutto il 2020 e in metà 2021. In Europa per il 2021 è previsto un rimbalzo 
del sei per cento. La Germania è il Paese che ancora una volta dovrebbe trascinare in territorio positivo i 
consumi delle famiglie europee, mentre Italia e Spagna (oltre a Portogallo e Grecia) potranno progredire 
più lentamente.  

Nel 2020 l’asset class risulta ancora molto presente nei patrimoni gestiti, formando rispettivamente circa 
il ventisei e il trentotto per cento del patrimonio immobiliare dei reit nel mondo e in Europa, e il venti 
per cento di quello dei fondi immobiliari europei. 

La forza della domanda degli utilizzatori di spazi logistici, durante la pandemia, ha continuato a sostenere 
la forte performance del settore, nonostante un contesto macroeconomico negativo. I diversi Paesi, dentro 
e fuori Europa, hanno registrato livelli record di utilizzo degli spazi dedicati alla logistica, guidati 
principalmente dal forte sviluppo dello shopping on line, dalla vendita al dettaglio dei prodotti alimentari 
e dalle esigenze del settore sanitario.  
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La maggior parte della pipeline di sviluppo nei principali mercati è già affittata e le condizioni per poter 
effettuare operazioni a leva sono vincolate e rendono difficile finanziare operazioni speculative, ma la 
propensione al rischio per la logistica è in aumento ed è presumibile la crescita delle operazioni 
speculative. Nell’anno in corso il vacancy rate nei vari Paesi continua a essere sotto la media degli ultimi 
anni. Il cinquanta per cento dei nuovi sviluppi è già affittato e anche il rimanente verrà rapidamente 
assorbito. I mercati dell’usato potrebbero risentire leggermente di più delle difficili prospettive 
macroeconomiche e della preferenza della domanda per le strutture moderne e avanzate 
tecnologicamente.  

In questo contesto, il risparmio gestito ha realizzato nel 2020 buoni risultati, che hanno accresciuto il ruolo 
del settore nel processo di espansione e qualificazione dell’industria immobiliare anche a dispetto delle 
minacce della pandemia; i rendimenti, seppure in contrazione, sono stati elevati e più stabili rispetto alle 
altre forme di investimento, perché dipendono da contratti di locazione a lungo termine che coprono 
mediamente periodi di lungo termine, a seconda del mercato e del settore. Contratti di locazione 
distribuiti su orizzonti temporali diversi aiutano a ridurre l’impatto dei cicli economici sul reddito, che 
rimane relativamente stabile anche nei periodi di crisi, con costi almeno complessivamente prevedibili. 
Per questo motivo l’impatto delle conseguenze della crisi sanitaria avrà effetti meno evidenti sul valore 
dei patrimoni immobiliari dei fondi rispetto ai generici mercati, soprattutto per i fondi immobiliari. 

L’attrattività di fondi e reit è strettamente legata all’efficienza della normativa, soprattutto fiscale, che 
rappresenta l’elemento in grado di garantire il successo e la costante espansione del settore, come appare 
evidente nel mercato europeo. Di conseguenza, si tratta di uno dei settori caratterizzati dal maggior 
numero di interventi legislativi, finalizzati ad abbassare le barriere all’ingresso delle nuove società e 
tutelare risparmi e investitori. I veicoli a contenuto immobiliare svolgono inoltre un ruolo importante nel 
processo di trasformazione dell’attività di gestione patrimoniale. La centralità della valorizzazione, 
accompagnata dall’esigenza di molte società di concentrare le risorse sul core business, porta al rapido 
aumento della domanda di gestione professionale, svolta in buona parte da fondi e reit. 

A livello globale il patrimonio delle diverse forme di veicoli (fondi quotati, fondi non quotati e reit) 
continua a crescere e alla fine del 2020 ha raggiunto 3.250 miliardi di euro, in crescita del 2,2 per cento 
rispetto all’anno precedente. La composizione tipologica, sostanzialmente invariata al netto di lievi 
aggiustamenti, conferma la supremazia dei reit con una concentrazione del 73,2 per cento (cento punti 
base in meno rispetto al 2019) del patrimonio complessivo. 

Il contenimento della leva e la tendenza verso una maggiore diversificazione, finalizzata alla distribuzione 
del rischio e alla ricerca di segmenti di mercato con un buon rapporto rischio/rendimento, sono stati 
fondamentali.  

Tra i fondi immobiliari, i quotati rappresentano nel mondo poco più del due per cento dei veicoli di 
investimento immobiliare, mentre continua a consolidarsi la quota di mercato dei fondi non quotati, 
attestatasi al 24,6 per cento (con un apprezzamento di 1,1 per cento rispetto ai dodici mesi precedenti), 
un patrimonio di ottocento miliardi di euro. 

In Europa, in continuità con i dati del 2019, sono operativi circa 1.800 fondi e oltre 260 reit, con un 
patrimonio complessivo pari a 1.310 miliardi di euro (oltre tre punti percentuali di incremento). Il trend 
di crescita registrato nel biennio si rafforza e nel 2020 il peso dei veicoli del vecchio continente sul 
patrimonio totale nel mondo supera il quaranta per cento. I reit europei rappresentano circa il 38 per 
cento (circa cinquecento miliardi di euro) del patrimonio totale gestito nel vecchio continente, mentre il 
mercato continua a essere guidato dai fondi non quotati, che pesano per oltre il 59 per cento.  

Le sfide congiunturali nel medio-lungo periodo e le strategie degli investitori nel comparto immobiliare 
logistico e industriale non potranno prescindere dall’analisi dei trend generati dalla pandemia: da un lato, 
l’accelerazione dell’e-commerce e dall’altro la fragilità e l’inefficienza di catene di fornitura gestite su 
lunghe distanze e la carenza di adeguati spazi di stoccaggio. 
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I fondi immobiliari continuano a confermare l’interesse per i nuovi mercati di nicchia oltre che per la 
logistica, il vero comparto protagonista insieme al residenziale. Il dibattito sugli uffici resta ancora aperto, 
ma l’atteggiamento attendista prevale nelle logiche di investimento a lungo termine. Il driver dello scorso 
triennio è stato rappresentato dalla qualità, via via con una maggiore propensione al rischio non solo da 
parte degli investitori opportunistici, ma anche di quelli long-term. La forte concorrenza sui trophy asset 
nelle città più importanti, oltre al fortissimo calo dei rendimenti per queste tipologie di prodotto, giunti 
nelle migliori piazze alla soglia del tre per cento, ha spinto una parte della domanda a rivolgere 
l’attenzione verso immobili secondari, caratterizzati da rendimenti più elevati e da una maggiore forza 
contrattuale dei compratori.  

È concetto condiviso che il comparto immobiliare vada osservato e letto nel lungo periodo. Le attività 
amministrative, urbanistiche e edilizie, anche nei mercati più maturi e virtuosi, sono azioni di lungo 
periodo che si aggiungono a contratti di locazione pluriennali, fondi immobiliari con durata minima di dieci 
anni e la vita media degli edifici che va ben oltre gli archi temporali considerati per prassi. Questo è il 
momento di compiere una seria riflessione sulle dinamiche che caratterizzeranno il prossimo futuro. 

Il concetto di welfare personale, familiare, lavorativo si sta modificando e questa evoluzione ha effetti 
immediati sugli immobili residenziali e terziari. Garantire il benessere, non solo la salute, è diventata una 
priorità. 

Le criticità emerse a seguito della crisi sanitaria sono state diverse, ma si possono sintetizzare in tre macro 
temi, il primo è la dimensione. Le case hanno tutte una stanza in meno del necessario, gli uffici e i luoghi 
di lavoro si sono rivelati troppo piccoli. Il mondo contemporaneo ha necessità di più spazio costruito, che 
non vuol dire realizzare nuovi edifici ma riqualificare e adattare quanto esistente, con prezzi e canoni 
equi. 

Il secondo elemento è la sostenibilità dei canoni di locazione. In questo momento appare necessario un 
adeguamento normativo che aiuti a rendere sopportabili le ripercussioni dei ritardi dei flussi di ricavi sui 
cash flow, eviti l’aumento dello sfitto e introduca una moderata flessibilità. 

Il terzo elemento è la sovrapposizione nel real estate fra i concetti di innovazione e sviluppo della 
tecnologia come marketing o puro servizio, dimenticando che l’innovazione riguarda lo sviluppo delle 
efficienze operative con il fine di tutelare gli investimenti in un percorso di trasformazione già avviato e 
che sarà ancora più evidente nei prossimi anni. 

Nel complesso, l’approccio dei gestori nel 2020 è stato positivo. Nei primi mesi dello scorso anno l’industria 
dei patrimoni immobiliari gestiti, pur non essendo immune dalla debolezza che ha interessato altri 
investimenti a rischio, ha mostrato maggiore resilienza, soprattutto nella conservazione del valore del 
sottostante. I portafogli possiedono, in buona parte, le caratteristiche per far fronte all’emergenza e la 
contrazione degli indicatori è dipesa quasi esclusivamente da impossibilità di utilizzo delle superfici. I 
gestori nel passato prossimo si sono divisi fra sostenitori di investimenti core, il mondo dei portafogli 
pragmatici, con buona occupazione, discreti rendimenti, canoni a mercato, e il mondo degli investimenti 
value-added, che diventano immobili prime, di alta qualità, con eccellente localizzazione e elevati canoni 
prospettici. Entrambi possono godere in questo momento di cashflow solidi e del sostegno di contratti di 
lungo periodo.  

Il presente Rapporto analizza l’intero sistema dei reit e la situazione delle altre tipologie di fondi 
immobiliari nei principali Paesi europei. Si tratta di otto Paesi (Francia, Germania, Gran Bretagna, 
Lussemburgo, Olanda, Spagna, Svizzera e Italia), che rappresentano l’industria europea dei fondi 
immobiliari. I due strumenti, reit e fondi immobiliari, vengono analizzati in capitoli separati, dal momento 
che si tratta di veicoli caratterizzati da differenze significative e i cui dati sono difficilmente confrontabili. 
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2. I FONDI IMMOBILIARI IN EUROPA 

  
 

2.1. ANDAMENTO E PROSPETTIVE 

  

La pandemia ha profondamente modificato andamenti e comportamenti dei mercati immobiliari 
internazionali. In termini di fatturati i mercati immobiliari europei chiudono il 2020 con riduzioni a due 
cifre, rispetto all’anno precedente. A livello continentale si registra un calo del 18,1 per cento, mentre si 
riduce a meno 10,1 per cento per le cinque economie più importanti del continente. 

Le aspettative in primavera erano di cali decisamente maggiori, ma nel corso del periodo estivo ci sono 
stati rimbalzi significativi negli scambi e quindi la perdita annuale è stata più contenuta. La ripresa 
pandemica nel quarto trimestre ha bloccato di nuovo quasi tutti i mercati e anche il primo trimestre del 
2021 è stato condizionato dalle varie emergenze e dai lockdown più o meno intensi. 

Con la diffusione a larga scala dei vaccini, con il periodo primaverile e ancora di più in estate, i sistemi 
economici e immobiliari dovrebbero riprendere una certa normalità per arrivare al 2022 senza ulteriori 
disagi. 

Per quanto riguarda i mercati immobiliari, nello specifico, si attende nel 2021 un discreto rimbalzo dei 
fatturati. In particolare di solo il tre per cento a livello dei 28 Paesi europei, ma dell’8,5 per cento per le 
economie principali. Soprattutto nelle nazioni più piccole e nell’est Europa le ricadute della pandemia 
sono ancora potenti e i tempi di distribuzione del vaccino appaiono più lenti. 

La pandemia non solo ha ridotto i fatturati ma ha anche determinato conseguenze nei diversi mercati. Lo 
sviluppo dell’e-commerce ha dato un forte impulso alla logistica, sia per quanto riguarda i centri di 
distribuzione regionale che a livello urbano. La riduzione degli spostamenti ha creato enormi danni al 
settore turistico con una contrazione di tutta la filiera: dai trasporti, agli alberghi al fenomeno emergente 
della locazione breve. 
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Anche il settore residenziale ha subito importanti cambiamenti. Le famiglie obbligate a restare in casa 
hanno analizzato le carenze delle proprie abitazioni in termini di spazi/persona, reti, servizi e in generale 
di vivibilità degli ambienti. Molti hanno vissuto nelle seconde case per lunghi periodi e si è creata una 
nuova domanda di residenzialità lunga fuori dalle città. 

Il comparto degli uffici sta subendo le conseguenze della diffusione dello smartworking. Gli edifici vuoti 
hanno comportato minori flussi di persone in ampie parti della città e la lenta ripresa sta mettendo in 
dubbio l’erogazione dei servizi. Sono in via di progettazione nuove composizioni degli spazi interni, 
all’insegna della vivibilità per gli addetti, l’opposto rispetto allo sfruttamento intensivo degli spazi. 

Anche il settore commerciale, a livello globale, sta affrontando notevoli cambiamenti. La pandemia ha 
accelerato la crisi dei grandi centri commerciali. Mentre ha dato forza alla piccola distribuzione di quartieri 
e ai supermercati di vicinato. 

In conseguenza di quanto accaduto nel 2020 e dei cambiamenti in corso e futuri, anche gli investitori 
istituzionali stanno modificando i propri allocamenti di denaro. È questa una fase in cui prevale la 
diversificazione su varie asset class, in attesa di capire l’evoluzione dei vari mercati post-pandemia. 

Tornando ad analizzare gli andamenti dei fatturati dei diversi Paesi, la Francia chiude il 2020 con un calo 
del 9,1 per cento, dovuto in prevalenza alle riduzioni delle compravendite residenziali (meno dieci per 
cento) e del settore uffici. Le quotazioni medie delle case sono scese del due per cento, esclusa l’area 
parigina dove i valori sono rimasti stabili. Bene la logistica con un più 3,6 per cento. 

Per il 2021 si attende una crescita del 6,3 per cento, per tornare ai livelli pre-pandemia solo nel 2022. Si 
prevede una decisa ripresa del residenziale anche con prezzi in salita. Stabili gli altri mercati. 

La Germania è il Paese dove il mercato immobiliare ha sofferto meno della pandemia, con un calo dei 
fatturati del 4,8 per cento, dovuto sia al residenziale che al terziario nuovo. Nonostante la crisi sanitaria 
le quotazioni medie delle residenze hanno continuato la risalita iniziata due anni prima. 

Le previsioni per l’anno in corso, anche grazie agli investimenti pubblici nazionali ed europei previsti, la 
ricchezza del mercato immobiliare dovrebbe crescere con un netto rimbalzo del fatturato quantificabile 
nell’11,3 per cento, con tutti i segmenti in ripresa. Da questa ripresa è escluso solo il commerciale che 
non esce dalla crisi iniziata nel 2020. Quotazioni in crescita di quasi il nove per cento per le abitazioni e 
forti spostamenti dalle grandi città verso le zone suburbane. 

La Spagna è il Paese europeo dove la crisi sanitaria ha impattato maggiormente sul mercato immobiliare 
con un calo del 18,2 per cento. Tutti i comparti sono stati colpiti, ad iniziare dal residenziale con meno 
ventidue per cento sulle compravendite. Le variazioni delle quotazioni sono scese di poco sotto le zero, 
ad esclusione del settore commerciale retail che non riesce a risolvere difficoltà quasi decennali. Le 
previsioni per il 2021 sono di una risalita dei fatturati complessivi del 7,4 per cento, trainati dal 
residenziale suburbano. Crisi ancora per il terziario e il commerciale. Bene la logistica come in tutti i 
Paesi, mentre è ridotto ai minimi termini il comparto turistico alberghiero. 

Nonostante la Brexit in arrivo e la pandemia il mercato immobiliare inglese è calato meno della media 
europea, del 12,5 per cento.  Mentre il mercato residenziale ha avuto cali marginali, le maggiori difficoltà 
si sono avute nel terziario e nel commerciale, in forte crisi da alcuni anni. La domanda è stata sostenuta 
dalla facilità con cui gli inglesi cambiano casa che in questo periodo si è prodotta con lo spostamento dalle 
città ai piccoli centri, fatto che ha dato forza al mercato residenziale, con quotazioni salite in alcuni 
ambiti fino al 5,4 per cento.  

Il 2021 è iniziato con la definitiva separazione dal resto dell’Europa con effetti economici e sociali 
sconosciuti. Le previsioni per il settore immobiliare sono di una risalita del 7,1 per cento. Previsto ancora 
un buon andamento del residenziale e la ripresa del terziario urbano, dove ritornerà la componente di 
investimento istituzionale. 



ESTRATTO 
  

 

SCENARI IMMOBILIARI 10 I FONDI IMMOBILIARI IN ITALIA E ALL’ESTERO – RAPPORTO 2021 

 

A dispetto della fase problematica che ha caratterizzato la comunità globale, continua il ciclo positivo dei 
fondi immobiliari europei. A fine 2020 il patrimonio gestito nei principali otto Paesi ha sfiorato i 760 
miliardi di euro, che rappresentano un incremento di oltre ventisette miliardi di euro rispetto all’anno 
precedente. Rispetto al 2010 il valore del patrimonio gestito è cresciuto di 2,7 volte. In contrazione il 
numero dei veicoli scesi a 1.787, la flessione è dovuta alla sensibile riduzione delle Opci. 

Lo sviluppo è diffuso e ha restituito indicatori positivi in quasi tutti gli Stati ad eccezione della Spagna 
(dove lo strumento prevalente di investimento resta il veicolo quotato socimi) e della Gran Bretagna. 
Inoltre, si sta consolidando l’omogeneizzazione, già manifestatasi nel 2019, dei trend tra Paesi, solo i fondi 
riservati tedeschi hanno registrato in incremento superiore al dieci per cento. 

La dimensione media del patrimonio dei fondi immobiliari europei arriva a 425 milioni di euro più 6,7 per 
cento rispetto al 2019. Il dato medio è poco rappresentativo delle differenze del settore perché 
condizionato al ribasso dal valore limitato dei fondi italiani e spagnoli e al rialzo dalle punte dei fondi 
aperti tedeschi, degli strumenti olandesi e dei puts inglesi.  

Analizzando l’andamento dei fondi immobiliari inglesi, appare evidente come, nell’ultimo quinquennio, 
essi siano stati fortemente condizionati dal tema Brexit e dall’oscillazione del cambio valuta sterlina-euro. 
Dopo un 2016 durante il quale si è registrato un calo del diciotto per cento del valore patrimoniale espresso 
in euro, dovuto in gran parte alla perdita della sterlina nei confronti della valuta europea, nel 2017 la 
situazione appariva totalmente ribaltata e il patrimonio si attestava sopra i 77 miliardi di euro complice 
anche un aumento del numero di veicoli. Il clima di incertezza, legato al timore di no deal, che nel 2018 
aveva penalizzato il Nav sceso a quota 74 miliardi di euro, nel 2019 ha lasciato spazio a timidi spiragli di 
ottimismo per il delinearsi di condizioni favorevoli al compimento del deal e all’allontanarsi dalla stagione 
dei rinvii e dei veti incrociati in Parlamento legati al leave. Ciò, complice un lieve incremento del numero 
di veicoli (due in più rispetto all’anno precedente), ha permesso ai fondi inglesi di riportarsi ad oltre 78 
miliardi di euro di patrimonio gestito. Il 2020 è stato l’anno nero per l’economia Uk: il capitale che era 
stato recuperato nel 2019 e una porzione di quanto precedentemente consolidato sono stati bruciati nei 
dodici mesi successivi. Ciò ha comportato una contrazione a due cifre, oltre l’undici per cento, rispetto al 
2019 e il patrimonio dei fondi immobiliari inglesi si attesta a poco meno di settanta miliardi di euro.  

I fondi lussemburghesi compiono ancora una volta un balzo rispetto all’anno precedente, un incremento 
di oltre otto punti percentuali del patrimonio e dieci veicoli in più. Stabile l’andamento dei fondi olandesi 
anche se il numero di veicoli si è ridotto di un’unità. 

L’andamento favorevole dei fondi italiani si consolida con una crescita del Nav del 7,6 per cento rispetto 
al 2019 e un numero di veicoli operativi in espansione, passati dai 505 ai 535. 

La Germania detiene il primato di patrimonio gestito complessivo più consistente, oltre duecentotrenta 
miliardi di euro e circa 230 fondi. Nel 2020 il patrimonio complessivo dei fondi immobiliari aperti tedeschi 
ha raggiunto il valore record di 117,5 miliardi di euro, grazie alla crescita di oltre 28 miliardi di euro 
realizzata negli ultimi tre anni. Il patrimonio immobiliare gestito dei fondi riservati agli investitori 
istituzionali continua a crescere e si sta avvicinando a quello dei fondi aperti, rispetto al 2011 è diventato 
quasi sei volte più grande.  

Le differenze nei rendimenti sono notevoli: i fondi riservati hanno raggiunto un rendimento totale medio 
del 4,5 per cento annuo negli ultimi cinque anni, contro il 2,8 per cento di quelli aperti. Poiché le classi 
di attività alternative stanno diventando sempre più importanti è probabile che i veicoli riservati entrino 
ancora più nel focus degli investitori istituzionali: lo scorso anno con oltre dodici miliardi di euro di afflussi 
di capitale i fondi riservati sono stati tra i veicoli più attivi nel mercato immobiliare tedesco. 

Nel 2020 la Germania ha formato oltre il trenta per cento del totale del patrimonio gestito europeo. In 
numero di veicoli, sui 1.787 attivi negli otto Paesi del vecchio continente presi a riferimento, quelli 
tedeschi ne rappresentano oltre un ottavo. 
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Un posto di rilievo spetta alla Francia, mentre risulta stabile l’andamento delle Opci, appare netto il balzo 
delle Scpi che passano dagli oltre sessantacinque miliardi di euro ai 71,4 miliardi di euro. Oggi il patrimonio 
francese forma circa un quarto del totale europeo, imputabile per circa il quindici per cento alle Ocpi. 
Nonostante le difficoltà dovute alla crisi sanitaria ed economica, il 2020 è stato un anno positivo per le 
Scpi, con numeri di poco inferiori a quelli del 2019, che era stato un anno record sotto diversi punti di 
vista. Il numero complessivo delle Scpi è salito ancora, raggiungendo quota 197, sei in più dello scorso 
anno, di cui 101 Scpi commerciali e 96 Scpi residenziali. Sono aumentate anche le società di gestione, 
passate da trentacinque a trentasette.  

TAVOLA 
3 

IL PATRIMONIO DEI FONDI IMMOBILIARI EUROPEI 

Nav al 31 dicembre di ogni anno, mln di euro 
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PAESE QUOTAZ. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

GRAN BRETAGNA 10.143 10.428 12.142 16.598 24.000 44.825 60.294 42.795 36.503 26.075 37.089

NUMERO PUTS NO 26 27 25 25 33 53 60 62 63 61 67

GERMANIA 48.824 47.825 55.800 85.500 85.322 94.991 82.011 89.621 83.660 92.368 84.740

N. FONDI APERTI NO 17 17 19 20 28 29 31 39 42 40 41

GERMANIA 6.387 8.778 11.726 13.485 14.400 16.188 18.325 19.547 19.856 16.280 17.800

N. FONDI RISERVATI NO 41 49 60 75 86 93 101 106 119 110 115

FRANCIA (SCPI) 11.840 11.260 10.783 10.520 11.512 13.240 15.000 17.229 17.414 18.944 22.315

NUMERO FONDI NO 248 227 225 143 137 133 128 126 130 132 138

FRANCIA (OPCI)  -  -  -  -  -  -  - 104 500 7.467 11.200

NUMERO FONDI NO  -  -  -  -  -  -  - 4 28 80 101

SPAGNA 1.216 1.488 2.099 2.830 4.378 6.477 8.678 8.586 8.177 6.351 6.075

NUMERO FONDI NO 5 7 9 8 7 6 6 9 9 7 7

SVIZZERA 15.443 17.600 20.318 18.385 18.785 9.136 7.924 9.149 15.524 14.454 17.339

NUMERO FONDI SÌ 31 25 20 18 19 15 15 17 22 20 20

OLANDA  73.618 80.510 84.120 84.740 85.554 85.012 84.108 86.701 78.551 52.382 30.500

NUMERO FONDI MISTI 17 22 25 25 25 28 30 32 31 29 30

LUSSEMBURGO 790 2.530 2.816 3.101 3.130 6.712 8.053 16.943 21.382 19.615 19.895

NUMERO FONDI MISTI 6 18 18 20 22 33 64 95 129 146 171

ITALIA  - 2.438 3.236 4.048 7.782 13.002 19.360 23.940 27.000 31.200 35.600

NUMERO FONDI MISTI  - 7 13 17 29 58 155 186 238 270 320

TOTALE NAV 168.261 182.857 203.040 239.207 254.863 289.583 303.753 314.615 308.567 285.136 282.553

143 399 414 351 386 448 590 676 811 895 1.010

PAESE QUOTAZ. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

GRAN BRETAGNA 40.684 46.858 53.418 48.797 59.953 49.000 77.370 74.200 78.900 70.000

NUMERO PUTS NO 65 68 63 58 56 55 63 64 66 67

GERMANIA 77.616 77.282 81.121 80.696 85.090 87.650 89.200 98.200 115.900 117.500

N. FONDI APERTI NO 39 35 34 32 31 30 30 43 43 49

GERMANIA 20.550 25.030 29.500 48.800 56.647 64.466 77.000 89.900 104.100 115.800

N. FONDI RISERVATI NO 115 120 125 156 162 170 175 185 186 180

FRANCIA (SCPI) 24.840 27.230 29.980 32.870 37.830 43.500 50.300 55.400 65.200 71.400

NUMERO FONDI NO 155 150 157 162 171 178 181 175 191 206

FRANCIA (OPCI) 23.100 28.900 34.700 45.700 61.900 78.100 89.100 99.000 109.000 109.000

NUMERO FONDI NO 161 194 179 205 259 292 324 390 425 319

SPAGNA 4.486 1.607 1.352 326 325 370 360 310 310 310

NUMERO FONDI NO 6 4 4 3 3 3 3 2 2 2

SVIZZERA 20.592 23.000 26.887 31.883 27.030 33.779 34.636 52.800 49.800 53.400

NUMERO FONDI SÌ 27 30 31 27 29 33 37 42 64 66

OLANDA  31.500 29.400 30.200 30.500 31.700 32.000 34.800 37.700 41.000 41.000

NUMERO FONDI MISTI 30 30 30 30 32 32 32 33 32 31

LUSSEMBURGO 23.083 25.357 28.405 32.565 39.287 49.597 55.628 69.000 86.500 93.495

NUMERO FONDI MISTI 212 230 244 302 309 315 317 330 323 332

ITALIA 37.800 38.500 40.600 45.200 50.200 60.000 68.100 74.000 81.400 87.600

NUMERO FONDI MISTI 327 373 380 400 425 440 458 483 505 535

TOTALE NAV 304.251 323.164 356.163 397.337 449.962 498.462 576.494 650.510 732.110 759.505

1.137 1.234 1.247 1.375 1.477 1.548 1.620 1.747 1.837 1.787TOTALE NUMERO FONDI

TOTALE NUMERO FONDI
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TAVOLA

4 
IL PATRIMONIO DEI FONDI IMMOBILIARI EUROPEI 

Base 2000=100 

 

 

Fonte: SCENARI IMMOBILIARI® 

 

TAVOLA 
5 

ANDAMENTO DEL PATRIMONIO DEI FONDI IMMOBILIARI EUROPEI 

Mln di euro 
 

 

 

Fonte: SCENARI IMMOBILIARI® 

  

PAESE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

GRAN BRETAGNA 100 103 120 164 237 442 594 422 360 257 366 401 462 527 481 591 483 763 732 778 690

GERMANIA                       

(FONDI APERTI)
100 98 114 175 175 195 168 184 171 189 174 159 158 166 165 174 180 183 201 237 241

GERMANIA                     

(FONDI RISERVATI)
100 137 184 211 225 253 287 306 311 255 279 322 392 462 764 887 1.009 1.206 1.408 1.630 1.813

FRANCIA (SCPI) 100 95 91 89 97 112 127 146 147 160 188 210 230 253 278 320 367 425 468 551 603

FRANCIA (OPCI)  -  -  -  -  -  -  - 100 481 7.180 10.769 22.212 27.788 33.365 43.942 59.519 75.096 85.673 95.192 104.808 104.808

SPAGNA 100 122 173 233 360 533 714 706 672 522 500 369 132 111 27 27 30 30 25 25 25

SVIZZERA 100 114 132 119 122 59 51 59 101 94 112 133 149 174 206 175 219 224 342 322 346

OLANDA 100 109 114 115 116 115 114 118 107 71 41 43 40 41 41 43 43 47 51 56 56

LUSSEMBURGO 100 320 356 393 396 850 1.019 2.145 2.707 2.483 2.518 2.922 3.210 3.596 4.122 4.973 6.278 7.042 8.734 10.949 11.835

ITALIA  - 100 133 166 319 533 794 982 1.107 1.280 1.460 1.550 1.579 1.665 1.854 2.059 2.461 2.793 3.035 3.339 3.593
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Tavola 
6 

ANDAMENTO DEL PATRIMONIO DEI FONDI IMMOBILIARI EUROPEI 

Nav, mld di euro, 31 dicembre di ogni anno, totale Europa 

  

 

 

Fonte: SCENARI IMMOBILIARI® 

Tavola 
7 

CONFRONTO DEL PATRIMONIO DEI FONDI IMMOBILIARI EUROPEI 

Nav, mln di euro, valori al 31 dicembre 2020 

 

Fonte: SCENARI IMMOBILIARI®  
 

A dominare la classifica dei paesi europei è la Germania, seguita dalle Opci francesi, Lussemburgo e L’italia 
(poco sotto i novanta miliardi di euro di Nav). 

Le dimensioni medie del patrimonio continuano ad aumentare, dimostrando un consolidamento del settore 
dovuto anche a numerosi processi di fusione avvenuti negli ultimi anni e alla ripresa degli investimenti. Le 
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strutture più grandi continuano a essere i fondi aperti tedeschi, che sfiorano 2,4 miliardi di euro, i fondi 
olandesi con oltre 1,3 miliardi di euro; seguiti dalla Svizzera con 810 milioni di euro in aumento rispetto 
ai 780 milioni di euro registrati nel 2019. In controtendenza la Gran Bretagna per la quale si segnala una 
contrazione di quasi il tredici per cento della dimensione media del patrimonio che da circa 1,2 miliardi 
di euro raggiunti nel 2019 si riduce a circa 1,04 miliardi di euro nel 2020.  

L’Italia continua ad avere le strutture più piccole, con un Nav medio che sfiora i centosessantacinque 
milioni di euro, mentre negli altri Paesi il Nav medio varia dai 155 milioni della Spagna ai circa 
duecentosettanta del Lussemburgo. 

 

Tavola 
8 

CONFRONTO DEL PATRIMONIO MEDIO DEI FONDI IMMOBILIARI EUROPEI 

Nav, mln di euro, valori al 31 dicembre di ogni anno 
 

 

Fonte: SCENARI IMMOBILIARI®  
 

 

Tra i dieci fondi più importanti compaiono ben nove fondi aperti tedeschi e uno francese, con un 
patrimonio variabile tra i sei miliardi di euro di UBS Real Estate Funds Selection – Global e 16,5 miliardi di 
euro di HausInvest, che ha sbalzato dalla più alta posizione del podio Deka Immobilien Europa, declassato 
al secondo posto con circa trecento miliardi in meno.  

Le dieci società leader, complessivamente, gestiscono un patrimonio di oltre 106 miliardi di euro, che 
rappresenta il quattordici per cento del totale europeo, il cui peso è in aumento di venti basis point 
rispetto all’anno scorso.  
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Tavola 
9 

I DIECI FONDI IMMOBILIARI PIÙ GRANDI A LIVELLO EUROPEO 

Dicembre 2020 
 

 

Fonte: SCENARI IMMOBILIARI®  
 

La performance dei fondi europei si attesta intorno al 3,7 per cento, in contrazione di cinquanta punti 
base rispetto al 2019; il motivo è da rintracciarsi nei rendimenti peggiorativi di alcuni paesi. 

In Francia dopo il riallineamento delle performance di Scpi e Opci registrato nel 2019, nel 2020 il divario 
è aumentato vertiginosamente. Le Opci hanno raggiunto una performance media del 1,3 per cento contro 
i 5,2 per cento dei dodici mesi precedenti; le Scpi hanno visto un tasso di distribuzione medio del 4,2 per 
cento, in lieve flessione. 

In Germania i fondi riservati hanno raggiunto un rendimento totale medio del 4,5 per cento, contro il 2,2 
per cento di quelli aperti. I fondi italiani si caratterizzano per performance contenute, stabili rispetto ai 
dodici mesi precedenti.  

Tavola 
10 

LA PERFORMANCE DEI FONDI IMMOBILIARI EUROPEI 

Roe medio del settore, dicembre 2020 
 

 
                        
                      Fonte: SCENARI IMMOBILIARI® 
 
 

 NAV RENDIMENTO

(MLN DI EURO) %

1 HausInvest Germania Commerz Real Investment GmbH 16.575 2,0

2 Deka-ImmobilienEuropa Germania Deka Immobilien Investment GmbH 16.300 2,5

3 UniImmo: Deutschland Germania Union Investment Real Estate GmbH 14.100 1,7

4 UniImmo: Europa Germania Union Investment Real Estate GmbH 14.000 1,3

5 Grundbesitz Europa Germania DWS Grundbesitz GmbH 9.644 1,9

6 Opcimmo Francia Amundi 8.605

7 WestInvest InterSelect Germania Westlnvest GmbH 8.600 2,0

8 SEB ImmoInvest P Germania Savills Fund Management GmbH 6.200

9 Deka-ImmobilienGlobal Germania Deka Immobilien Investment GmbH 6.100 1,5

10 UBS (Lux) Real Estate Funds Selection - Global Germania UBS Fund Management (Luxembourg) SA 6.000 2,0

TOTALE 106.124 1,9

FONDO PAESE SOCIETÀ DI GESTIONE
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Tavola 
11 

ANDAMENTO DELLA PERFORMANCE DEI FONDI IMMOBILIARI EUROPEI 

Roe medio del settore, media europea 
 

 

Fonte: SCENARI IMMOBILIARI® 
 

 

 

Il rendimento dei fondi è influenzato da una molteplicità di fattori, quali l’andamento economico e 
immobiliare locale, la politica di investimenti e dismissioni delle singole società, la fase di vita dei fondi, 
l’ingresso sul mercato di nuovi strumenti e, soprattutto, l’incidenza fiscale e il livello di indebitamento.  

La performance media dei fondi immobiliari europei ha un andamento omogeneo. Discorso differente per 
la Svizzera. Dopo il crollo verificatosi nel 2007, quando il rendimento era sceso per la prima volta sotto lo 
zero, a causa di una fase di riorganizzazione del settore dei fondi e dell’impatto della crisi economica 
d’oltre oceano, negli anni successivi aveva registrato performance positive, seppure a livelli nettamente 
inferiori rispetto all’inizio del secolo. Dopo un biennio 2011–2012 caratterizzato da una tendenza 
discendente, il 2013 aveva visto una decisa ripresa, ritornando ai livelli del 2010. Tra il 2014 e 2015 il 
rallentamento del mercato immobiliare ha comportato una nuova flessione, a cui è seguita nel 2016 una 
fase di consolidamento, proseguita fino a fine 2017. Nel triennio 2018-2019 è iniziata una fase espansiva 
in termini di numero fondi alla quale ha corrisposto però una leggera contrazione del Nav. Il 2020, anno 
negativo per gli effetti della crisi economica innescata dalla diffusione della pandemia mondiale, è stato 
caratterizzato da un andamento positivo sia in termini di numero di vettori che di patrimonio netto ma la 
performance media dei fondi immobiliari elvetici ha subito inevitabilmente una contrazione. 
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ANDAMENTO DELLA PERFORMANCE DEI FONDI IMMOBILIARI EUROPEI 

Roe medio del settore 

 

 

Fonte: SCENARI IMMOBILIARI® 
 

 

La necessità di calmierazione del rischio e la ricerca di rendimenti competitivi induce le società di gestione 
a diversificare i loro portafogli: sul totale dei 1.787 veicoli europei la parte preponderante (oltre il sessanta 
per cento) è costituita da fondi diversificati.  

Nell’ambito della specializzazione è in aumento rispetto al 2019 il peso dei fondi immobiliari dedicato agli 
immobili residenziali (8,2 per cento), asset class premiata dall’attuale congiuntura e dalle nuove esigenze 
di spazio. I bassi tassi di interesse rendono maggiormente appetibili anche investimenti con bassi 
rendimenti. Il comparto residenziale, dalle forme tradizionali alle asset classi alternative (social housing, 
senior living, student housing, co-living), sostenuto da una forte domanda demografica, continua a 
riscuotere più interesse da parte degli investitori, ma rimane una quota limitata dell’asset allocation dei 
fondi in quasi tutti i paesi. Gli alloggi per gli studenti continuano a crescere e si stanno rilevando un’ottima 
alternativa al mainstream che vede convogliare le principali attività di investimento negli uffici.  

A livello europeo, il comparto del multifamily sta mostrando, in relazione ai tassi di occupazione degli 
immobili dei solidi livelli di resistenza: il numero di inquilini insolventi per il canone di locazione non ha 
subito una accelerazione ma è rimasto sui livelli dell’anno precedente. In questo senso è stato sicuramente 
importante il supporto fornito dai singoli governi attraverso i numerosi interventi di politica sociale e 
monetaria, come i programmi di sostegno al lavoro, che hanno protetto i redditi degli occupati (in 
particolare del terziario e dei servizi alle persone) durante la crisi. Fino alla fine del 2021 gli operatori 
dovranno ancora far fronte a situazioni di difficoltà e molta incertezza sicuramente in attenuazione nella 
seconda parte dell’anno. Questo spinge i principali sviluppatori, i gestori e gli investitori a rivedere le 
strategie per mantenere stabili i tassi di vacancy e l’andamento dei canoni di locazione.  

Nei nuovi progetti residenziali si incomincia a registrare la tendenza a creare all’interno delle case uno 
spazio di lavoro che sia però flessibile e riusabile in altri modi quando non necessario. Vari sondaggi fra gli 
utilizzatori finali di immobili in affitto, dimostrano che gli inquilini accoglierebbero con favore questa 
proposta anche se andasse ad incidere, incrementandolo, sul costo complessivo dell’affitto. Nel 2021 il 

* In Germania la performance rappresenta la media dei fondi aperti e riservati

** In Francia la performance rappresenta la media delle Scpi non fiscali e delle Opci (dal 2007)

*** In Italia la performance rappresenta la media dei fondi retail e di un campione di fondi riservati
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comparto del multifamily registrerà un aumento dell’offerta nei principali mercati della Ue, anche grazie 
al fatto che da più parte si incomincia a lavorare sulla trasformazione di immobili esistenti che hanno una 
diversa destinazione, ad esempio gli hotel.  

Per quanto riguarda gli altri comparti, come lo student housing, il senior housing e il co-living, i timori di 
una forte discesa di valori e di investimenti è stata smentita, rafforzando ancor di più la resistenza del 
settore. L’impatto maggiore per questi settori è dato dalla frenata sui nuovi sviluppi che erano stati 
programmati per il biennio 2020 – 2021. Gli operatori preferiscono concentrarsi su come gestire e 
mantenere i portafogli esistenti e questo impatterà sull’offerta di nuove iniziative nel breve periodo.  

Per lo student housing un’altra sfida importante deriva dal confronto con lo sviluppo dei programmi 
universitari on line, cosa che ha di fatto reso inutilizzate le residenze per studenti durante tutto il 2020. 
La pandemia da Covid-19 ha pesantemente influito su tutti i settori economici; quello immobiliare 
residenziale dedicato ai consumatori privati (le famiglie) ne ha risentito, soprattutto, nel segmento del 
mercato degli affitti brevi. Il crollo del mercato degli affitti brevi ha frenato gli investimenti dei privati. I 
proprietari di alloggi da reddito nelle grandi città hanno temporaneamente modificato la loro strategia 
portando i beni nel comparto dei contratti di medio – lungo periodo. L’offerta di case in affitto nelle 
principali capitali europee è cresciuta notevolmente durante il 2020 e i motivi sono molteplici: il crollo 
della domanda nel segmento degli affitti brevi, la fuga degli studenti universitari tornati nelle loro città 
di residenza, l’interruzione dei trasferimenti lavorativi di manager e professionisti e la conseguente 
crescita obbligata dello smartworking. 

Rispetto alla distribuzione in termini di superficie dei fondi immobiliari, gli immobili direzionali si 
confermano il core business di un elevato numero di veicoli. Nello scorso anno gli uffici hanno 
rappresentato oltre il 42,5 per cento delle superfici immobiliari gestite, formando la quota più significativa 
anche nel patrimonio dei fondi diversificati che superano il sessanta per cento del totale come numero.   

Gli immobili della logistica riuniscono quote di mercato in crescita, anche se il loro peso sul totale dei 
fondi specializzati europei è ancora limitato. L’interesse verso questo comparto come strategia di 
investimento per i fondi è trainato dalle attuali necessità. La forza della domanda degli utilizzatori di spazi 
logistici in tutta Europa, durante la pandemia, ha continuato a sostenere la forte performance del settore, 
nonostante un contesto macroeconomico negativo. Secondo gli ultimi dati a disposizione, diversi Paesi 
europei hanno registrato livelli record di utilizzo degli spazi dedicati alla logistica, guidati principalmente 
dal forte sviluppo dello shopping on line, dalla vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, dalle esigenze 
dei sistemi sanitari.  

Le previsioni per i fondamentali del settore, in particolare l’espansione del canale online, continueranno 
a guidare il mercato per tutto il 2021. Oltre all’espansione dell’e-commerce, la domanda di spazi verrà 
ulteriormente rinforzata da coloro che dovranno procedere alla riconfigurazione e all’ampliamento delle 
catene di approvvigionamento, al fine di prepararle meglio in vista di nuovi lockdown e shock dovuti a 
fattori imprevedibili. Dopo la crisi finanziaria globale, gli sviluppatori e gli investitori specializzati nella 
logistica sono in generale molto più cauti riguardo alle strategie di carattere puramente speculativo. 

Il retail vede il proprio peso ridimensionarsi lievemente, perché nonostante le difficoltà le strategie di 
dismissione non sono semplici. Il settore, come presenza fra il patrimonio gestito dei fondi, è interessato 
da profondi cambiamenti strutturali e continua ad essere indebolito dall’accelerazione verso l’e-commerce 
e dalla crescente domanda di spazi innovativi. Ad esso sono dedicati poco meno dell’otto per cento dei 
fondi europei, gli immobili gestiti rappresentano il venti per cento delle superfici totali. Gli investitori 
hanno dimostrato molto interesse soprattutto per i mercati di Germania, Francia, Svezia, Portogallo e 
Spagna, nonostante la quota degli investimenti in shopping centre sia passata al ventidue per cento, 
dimezzandosi rispetto a cinque anni fa. Nel 2020 si è assistito a numerosi “mega deal” fra investitori 
soprattutto nei Paesi nordici come la Norvegia, in Olanda, in Gran Bretagna, in Germania e in Francia 
motivati dalla necessità, da una parte, di alleggerire il portafoglio di investimenti immobiliari retail, 
dall’altra di aumentare lievemente il rischio degli strumenti. I trimestri più critici per il mercato sono stati 
il secondo e il terzo, con volumi così bassi da tornare ai livelli del 2013. Durante i primi sei mesi dell’anno 
scorso le compravendite più interessanti hanno riguardato soprattutto immobili come i supermercati e i 
retail park (quegli spazi che rappresentano un mondo complesso, ricco di servizi ed esperienze, al cui 
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interno sempre più spesso troviamo, oltre ai negozi: cinema, centri benessere, agenzie di viaggi, punti di 
ristoro con bar e fast food, aree per conversare e rilassarsi) posizionati in aree strategiche nell’hinterland 
di città spagnole, francesi, italiane e inglesi. 

Relativamente alla distribuzione geografica, l’Europa occidentale continua ad attrarre i principali player 
e a concentrare la quota più consistente del patrimonio (65 per cento). L’Europa orientale forma poco più 
dell’undici per cento. Nel 2020 opportunità e prudenza hanno guidato il mercato immobiliare nel vecchio 
continente. Le attività di investimento si sono concentrate nelle città capaci di offrire liquidità, 
connettività e stabilità politica.  

È stato più volte ripetuto che la pandemia da Covid-19 sta accelerando tendenze, amplificandone gli effetti 
e innescando ritmi elevati di evoluzione. Inoltre, negli ultimi mesi sono cambiate le nostre abitudini e il 
nostro modo di vivere e lavorare. In questo contesto l’industria immobiliare si è trovata a fronteggiare 
bisogni sempre maggiori. 

Le sfide che il real estate ha dovuto sostenere per contrastare prima una forte recessione e poi la 
prospettiva di una lunga e fragile ripresa economica con la minaccia di ulteriori ondate pandemiche sono 
state impegnative. Al ritmo di alcuni trend momentanei fanno da contraltare modifiche di lungo termine 
a cui si assisterà nel comparto immobiliare. Dubbi derivano dalla possibilità del permanere della redditività 
degli spazi per il lavoro o per il commercio al dettaglio, ed incerte e a volte conflittuali risultano le 
condizioni di mercato. 

In questo contesto la focalizzazione sull’immobiliare è la conferma della solidità del comparto, ritenuto 
una delle poche asset class capace di generare rendimenti adeguati. Le elevate disponibilità di capitali 
sono sostenute da tassi di interesse bassi o negativi. La differenza fondamentale tra la crisi in atto e quella 
finanziaria del 2008 è la velocità con cui le banche centrali e i governi hanno reagito e quindi in concreto 
non si è verificato un vero crollo in termini di liquidità. In Europa le prospettive generali del settore per il 
2021 sono contraddistinte da una certa cautela, nonostante sia ancora troppo presto per trarre conclusioni 
sull’andamento futuro dei valori dei portafogli immobiliari.  

La crisi sanitaria ha spostato l’attenzione dalle difficoltà geopolitiche, anche quelle con ricadute sul real 
estate, quali ad esempio l’impatto effettivo della Brexit, le elezioni americane e le guerre commerciali, 
per tali ragioni permangono elementi di criticità che vanno ad aggiungersi all’incertezza che pervade 
attualmente il mercato. 

In questi diciotto mesi diverse sono state le reazioni dei vari governi. Alcune economie più di altre sono 
riuscite ad adattarsi e a rispondere più velocemente alla crisi e tale modalità ha sortito un impatto 
significativo sull’attrattività del mercato per gli investitori esteri orientando le nuove strategie di 
investimento. La Germania ha reagito con vigore al punto da consolidare lo status di porto sicuro. Le città 
tedesche (Francoforte, Amburgo e Monaco di Baviera in quarta, sesta e settima posizione) sono saldamente 
radicate ai vertici della classifica delle top location, con Berlino in vetta. La solidità della capitale tedesca 
deriva anche dalla buona tenuta del mercato degli uffici con canoni in rialzo.  

Nonostante la prospettiva di un futuro incerto, la classifica dell’investimento complessivo e le attese di 
sviluppo per le città europee è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al 2019, al netto della variazione 
dei primi tre gradini del podio: Berlino è salita di due posizioni per riconquistare il primo posto, superando 
Parigi, che scende al terzo. Londra, con prospettive più polarizzate, ha conquistato l’argento.  

A fronte di un dibattito intorno alle future opportunità della città in termini di investimenti, il settore ha 
rinnovato la sua fiducia in centri fortemente connessi come Londra e Parigi, confermandole come punti 
strategici. Le esitazioni rispetto la capitale d’oltremanica derivano dall’ombra proiettata dalla Brexit, 
anche se risulterà resiliente nel medio-lungo termine. In un clima incerto e rallentato, con una sterlina 
debole e con una maggiore apertura alla contrattazione, dettata dalla pressione sui proprietari per la 
flessione della domanda, in particolare quella internazionale, nascono nuove possibilità di acquisto 
vantaggioso in un mercato nettamente meno competitivo del normale. 
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Ma al di là delle grandi capitali, nel 2020 sono state premiate le città di piccole e medie dimensioni con 
elevati livelli di connettività nei trasporti. 

Le città inglesi minori, Manchester, Birmingham e Edimburgo, restano raggruppate nella metà inferiore 
della classifica generale delle prospettive di investimento. 

Tra le principali città spagnole, Madrid recupera terreno rispetto a Barcellona, attirando l’interesse di 
aziende internazionali nel comparto uffici; anche il residenziale gestito, meno maturo, offre buone 
opportunità di investimento. La capitale portoghese, nonostante le dimensioni contenute del mercato, 
offre ritorni interessanti e in tal modo attira l’attenzione delle società internazionali in espansione.  

Milano continua a crescere, distinguendosi per qualità della vita e sostenibilità ambientale. Numerosi 
progetti di rigenerazione urbana, sviluppo infrastrutturale e le Olimpiadi invernali del 2026 costituiscono 
ulteriori incentivi a investire nel capoluogo meneghino e ha guadagnato due posizioni. Resta inferiore 
l’interesse dei fondi per la Capitale, oltre il ventesimo piazzamento nella classifica. 

L’Olanda è rimasta abbastanza forte, anche perché la pratica dello smartworking era già diffusa e di 
conseguenza l’effetto disturbante della pandemia non è stato particolarmente impattante sulla tenuta del 
comparto uffici. Anche le città scandinave hanno debolmente sofferto la pandemia: Stoccolma, Helsinki e 
Copenhagen hanno migliorato la loro posizione in classifica. 

Gli ambiti più gettonati sono stati quelli innovativi come la logistica e i data center, asset class che hanno 
beneficiato e continueranno a farlo, del forte aumento del ritmo della digitalizzazione, il cui trend positivo 
è stato rafforzato dalle emergenze conseguenti la diffusione del Covid-19. Ma un altro settore di nicchia 
in forte espansione, anche alla luce delle contingenti necessità, sono i poli farmaceutici. Centri di ricerca 
e case farmaceutiche avranno bisogno di spazi più ampi e risulteranno quindi in ottica di diversificazione 
un buon obiettivo di investimento nell’ambito delle asset class alternative con ritorni sicuri. 

Il residenziale in locazione è un altro comparto favorito, selezionato come mercato sicuro, piuttosto che 
come principale driver di investimento; in fieri la conquista di una più ampia quota di mercato anche in 
vista degli sviluppi che riguarderanno il comparto uffici e l’evoluzione in materia ambientale e sociale. 

La messa in discussione delle prospettive sui prossimi anni ha funzionato come cassa di risonanza delle 
istanze sociali riflettendosi sulle scelte di investimento dei player, prevalentemente domestici. Nel breve 
periodo sono attesi inoltre afflussi di capitali dall’Asia, in espansione in Europa, la diminuzione di quelli 
provenienti dall’America del Nord e dal Medio Oriente a causa delle limitazioni imposte alla mobilità e la 
conseguente difficoltà di conoscere approfonditamente, nonostante il determinante supporto della 
tecnologia, mercato e immobili, oggetto di cospicui investimenti. 

Data l’elevata competitività dei veicoli statunitensi, per attirare l’interesse opportunistico degli investitori 
americani è necessario offrire alti rendimenti. 

Al di fuori del vecchio continente gli investimenti cross-border sono rivolti in via privilegiata a Stati Uniti 
e Canada (venti per cento). In crescita l’interesse da parte delle società europee rispetto agli investimenti 
in Asia. 

Dopo un 2019 record di investimenti (11,7 miliardi di euro) nel 2020 in Italia il volume complessivo ha 
raggiunto gli 8,2 miliardi di euro, in contrazione di oltre trenta punti percentuali. Malgrado la flessione, il 
risultato ottenuto è soddisfacente. Le imprevedibili fasi di lockdown che hanno caratterizzato lo scorso 
hanno rallentato in molteplici casi le transazioni in corso, dopo l’iniziale fase di impasse del secondo e 
terzo trimestre, l’ultimo quarter è stato particolarmente proficuo e si è chiuso con oltre tre miliardi di 
euro di volumi investiti. 

In calo la quota di capitali stranieri, diminuiti di circa dieci punti percentuali a circa il sessanta per cento 
del totale, preferenze dettate più dalle limitazioni imposte dalla diffusione del Covid-19, piuttosto che da 
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precise scelte di investimento. Di contro gli investitori domestici hanno concentrato il loro interesse nel 
territorio nazionale, ritenendolo verosimilmente più sicuro in un momento di incertezza.  

Anche in Italia il comparto più premiante è quello dedicato agli immobili per la logistica: l’incremento 
esponenziale dell’e-commerce e il miglioramento nella gestione dello stoccaggio hanno sostenuto il 
processo di trasformazione che vede posizionare sul mercato nuovi prodotti immobiliari, asset più piccoli 
e localizzati all’interno delle città (last-mile e in alcuni casi last-touch) per consentire la consegna in 
tempi rapidi dei prodotti acquistati online.  

Un impatto decisamente significativo, con un volume di investimenti destinato ad espandersi e un 
comparto destinato a conquistare nuove quote di mercato. Nel triennio (2017/2019) l’asset class logistica 
aveva catalizzato l’interesse di oltre il dieci per cento dei volumi investiti, solo qualche anno prima il suo 
peso sul totale delle transazioni realizzate ne rappresentava meno della metà (cinque per cento). 

Viceversa il comparto alberghiero ha decisamente sofferto. Dopo aver concentrato quasi tre miliardi di 
euro di capitali investiti nel 2019, un quarto della quota di mercato complessiva, l’anno scorso è tornato 
sui livelli precedenti al picco di due anni fa e l’interesse per il settore si attesta al di sotto del dieci per 
cento del volume totale degli investimenti in Italia. A dispetto dei dati congiunturali, un fattore 
rassicurante risiede nella convinzione che archiviata, o almeno in parte, la parentesi post pandemica, nel 
comparto si assisterà all’evolversi delle tendenze già in atto che prevedono lo sviluppo di nuove modalità 
di ospitalità focalizzate sulla permanenza prolungata nelle strutture (long stay o service apartments). Una 
ripresa sostenuta del comparto è attesa nel 2022. 

A dominare il mercato continua a essere l’asset class degli uffici, con investimenti pari ai due quinti 
(quaranta per cento) dei volumi totali. I prodotti core, ritenuti investimenti sicuri, hanno monopolizzato i 
capitali degli investitori, asset di elevata qualità e rendimenti prime mantenuti a livelli bassi sono stati il 
motore delle attività realizzate. In aumento la disponibilità di spazi per effetto delle modifiche strutturali 
del settore, alimentate dalla situazione contingente.  

Milano, si conferma in testa ai desiderata degli investitori, con circa quattro miliardi di euro di capitale 
investito, gli uffici ne totalizzano due terzi. In contrazione anche la quota di capitali focalizzata sulla 
capitale, oltre 1,1 miliardi di euro, in espansione la concentrazione nel mercato degli uffici con oltre 
l’ottanta per cento pari a oltre novecento miliardi di euro.  

Le prospettive per il 2021 sono ovviamente condizionate al momento della effettiva ripartenza del sistema 
economico e alla progressiva uscita dalla crisi pandemica. Ipotizzando un ritorno alla quasi normalità fra 
la fine del secondo e il terzo trimestre dell’anno si stima una ripresa del mercato nazionale del 7,9 per 
cento. Ciò permetterebbe di raggiungere un fatturato di circa 123 miliardi di euro, nella media del 
decennio passato. Tutti i settori, con il commerciale retail molto più lento, dovrebbero avere rimbalzi 
dovuti ad un accumulo di domanda. 

Come già accennato, gli investimenti istituzionali sono calati di quasi un terzo nel 2020 rispetto all’anno 
precedente, attestandosi a 8,2 miliardi di euro. Sempre privilegiata la Lombardia (e in particolare Milano) 
che raccolgono il 61,3 per cento degli impieghi. Le prospettive per il 2021, sulla base delle dichiarazioni 
dei responsabili investimenti italiani ed esteri, sono di una decisa ripresa, tale da avvicinarsi ai dieci 
miliardi di euro. 
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6. L'INDUSTRIA DEI FONDI IMMOBILIARI IN ITALIA 

  

 

6.1. Il settore nel suo complesso 

  

Il comparto dei fondi immobiliari italiani continua a crescere in modo sostenuto; il suo peso sul resto dei 
veicoli europei ammonta a oltre l’undici per cento. 

Sulla base dei dati delle semestrali e delle indicazioni dei gestori, il Nav a fine 2020 ha raggiunto 87,6 
miliardi di euro, con un incremento del 7,6 per cento sull’anno precedente.  

La raccolta di capitale ha toccato i sette miliardi sull’anno e i trenta miliardi sul quinquennio. 

La crescita ha riguardato i fondi riservati indirizzati a investitori professionali ed è stata sostenuta da quelli 
italiani. Il patrimonio immobiliare detenuto direttamente dai 535 fondi attivi ha superato quota cento 
miliardi di euro, con un incremento del 9,5 per cento sul 2019.  

Le previsioni per il 2021 sono per un incremento del Nav del sei per cento e del patrimonio di circa il cinque 
per cento.  

L’indebitamento del sistema fondi è pari a 38,5 miliardi di euro con un’incidenza di poco superiore al 38 
per cento sul patrimonio. La performance (Roe), pur rappresentando la media di realtà molto diversificate, 
è stabile all’1,6 per cento.  

L’asset allocation globale è sostanzialmente stabile. In crescita il residenziale e la logistica, in lieve 
contrazione gli uffici, più evidente la battuta d’arresto del commerciale poco resiliente a un contesto di 
mercato in rapido e incerto divenire. 

Le prospettive per il 2021, sulla base delle indicazioni raccolte tra le Sgr, nonostante le difficoltà del 
periodo, sono di un cauto ottimismo, con incremento delle masse gestite e diversificazione dei portafogli 
rispetto alla composizione attuale. 

Tavola 
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I FONDI IMMOBILIARI IN ITALIA (FONDI RETAIL E RISERVATI) 

Mln di euro, 31 dicembre di ogni anno 

 

 

Fonte: SCENARI IMMOBILIARI® 

Descrizione 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

N° fondi operativi1 425 440 458 483 505 535 560

Nav2 50.200 60.000 68.100 74.000 81.400 87.600 93.200

Patrimonio immobiliare 

detenuto direttamente 57.300 66.900 74.600 82.500 91.500 100.200 105.000

Indebitamento esercitato3 28.500 31.800 30.800 32.700 34.400 38.500

Performance (Roe) 4  (val. %)
0,5 0,2 0,4 1,2 1,5 1,6

° Previsione

1) Fondi autorizzati dalla Banca 

3) Finanziamenti effettivamente ricevuti (stima)

4) Roe dei fondi retail e di un campione di fondi riservati

2) Valore del patrimonio netto dei fondi al 31 dicembre di ogni anno
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Come nell’edizione precedente, in questo Rapporto sono presentati anche i dati relativi alle Sgr partecipanti al Gruppo 
di Lavoro. Il loro fatturato complessivo è stato di circa 330 milioni di euro nel 2020, con circa 1.100 addetti. 

Attualmente il patrimonio ammonta a oltre cento miliardi di euro detenuto da 63 Sgr e 535 fondi immobiliari. 
Le prime venticinque Sgr per numero di fondi immobiliari gestiti possiedono oltre 480 veicoli, oltre il novanta 
per cento del totale.  

Il valore del patrimonio medio per le società di gestione è di circa 1,6 miliardi di euro, rispetto ai dodici 
mesi precedenti il dato è in contrazione per effetto dell’introduzione nel patrimonio gestito di nuove società 
e veicoli; ma se si considerano le prime venticinque Sgr che detengono la quasi totalità dei fondi, il 
patrimonio medio delle Sgr vale 2,5 volte (quattro miliardi di euro). 
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ASSET ALLOCATION DEI FONDI IMMOBILIARI IN ITALIA 

Valori % al 31 dicembre 2020 
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Gli acquisti nel corso dell’anno sono stati pari a 4,3 miliardi di euro (in contrazione di oltre il quaranta cento rispetto 
all’anno precedente) a fronte di 3,2 miliardi di euro di dismissioni (in crescita del 14,3 per cento rispetto al 2019). Nei 
grafici successivi le tipologie e la localizzazione di acquisti e vendite. 

Nell’ambito delle acquisizioni risulta in crescita l’interesse per il settore degli uffici, asset class alternative e gli sviluppi; 
le dismissioni hanno riguardato soprattutto il comparto degli uffici, ma con maggiore incidenza rispetto all’anno 
precedente, inoltre gli immobili residenziali ceduti risultano la metà rispetto al 2019. 
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ASSET ALLOCATION PER DESTINAZIONE D’USO – 
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ASSET ALLOCATION PER DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA – 
DISMISSIONI - ANNO 2020 
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6.1.1. Il patrimonio gestito dalle Sgr partecipanti al Gruppo di Lavoro 

 

 
In questa edizione del rapporto, con l’obiettivo di contribuire alla trasparenza del settore, le Sgr partecipanti al Gruppo 
di Lavoro hanno reso disponibili i dati di alcuni dei Fondi immobiliari da loro gestiti, in modo da poter costruire un elenco 
dei veicoli italiani per specializzazione, confrontabile con gli strumenti europei. 

Abbiamo scelto di descrivere sei categorie (classifica generale per patrimonio, fondi core, value added, opportunistici, 
fondi innovativi e fondi con focus uffici) presentate attraverso la classifica dei fondi per valore degli asset detenuti. 

A fronte del numero complessivo delle Sgr partecipanti al Rapporto, le adesioni pervenute in questa edizione hanno 
riguardato oltre i due terzi del totale, pertanto le tabelle di seguito riportate sono state elaborate al netto del contributo 
di alcune Società (Bnp Paribas Reim Sgr, Coima Sgr, Invimit Sgr e Polis Fondi Sgr). 

 
 

N° SGR NOME FONDO VALORE PATRIMONIO (€)

1 DEA CAPITAL RE SGR FONDO IPPOCRATE 2.572.662.431                                        

2 GENERALI REAL ESTATE SGR S.P.A. MASCAGNI 2.469.724.000                                        

3 ANTIRION SGR FONDO GLOBAL - COMPARTO CORE 2.197.857.088                                        

4 INVESTIRE SGR FIP 1.659.696.578                                        

5 CDP IMMOBILIARE SGR SPA FONDO INVESTIMENTI PER L’ABITARE (FIA) 1.514.990.820                                        

6 FABRICA IMMOBILIARE SGR FONDO INARCASSA (COMPARTO UNO E COMPARTO DUE) 1.300.000.000                                        

7 FABRICA IMMOBILIARE SGR FONDO CICERONE (COMPARTO UNO, DUE, TRE) 1.100.000.000                                        

8 AMUNDI RE ITALIA SGR NEXUS 1 729.742.700                                            

9 INVESTIRE SGR INPGI 717.383.000                                            

10 GENERALI REAL ESTATE SGR S.P.A. ERACLE 697.500.000                                            

11 GENERALI REAL ESTATE SGR S.P.A. TOSCANINI 686.277.950                                            

12 ANTIRION SGR FONDO GLOBAL - COMPARTO HOTEL 588.795.579                                            

13 DEA CAPITAL RE SGR FONDO TROPHY VALUE ADDED 540.605.416                                            

14 DEA CAPITAL RE SGR FONDO YELDING 514.427.067                                            

15 INVESTITORI SGR – GRUPPO ALLIANZ INVESTITORI REAL ESTATE 514.000.000                                            

16 CDP IMMOBILIARE SGR SPA FONDO INVESTIMENTI PER LA VALORIZZAZIONE - COMPARTO EXTRA (FIV EXTRA) 503.830.000                                            

17 FABRICA IMMOBILIARE SGR FONDO ARISTOTELE 500.000.000                                            

18 PRELIOS SGR MEGAS 498.830.000                                            

19 PRELIOS SGR PRIMORE 342.040.000                                            

20 REAM SGR FONDO CORE NORD OVEST 317.562.000                                            

CLASSIFICA GENERALE
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N° SGR NOME FONDO VALORE PATRIMONIO (€)

1 DEA CAPITAL RE SGR FONDO IPPOCRATE 2.572.662.431                                        

2 GENERALI REAL ESTATE SGR S.P.A. MASCAGNI 2.469.724.000                                        

3 INVESTIRE SGR FIP 1.659.696.578                                        

4 AMUNDI RE ITALIA SGR NEXUS 1 729.742.700                                            

5 GENERALI REAL ESTATE SGR S.P.A. ERACLE 697.500.000                                            

6 GENERALI REAL ESTATE SGR S.P.A. TOSCANINI 686.277.950                                            

7 GENERALI REAL ESTATE SGR S.P.A. SCARLATTI 649.822.000                                            

8 DEA CAPITAL RE SGR FONDO YELDING 514.427.067                                            

9 INVESTITORI SGR – GRUPPO ALLIANZ INVESTITORI REAL ESTATE 514.000.000                                            

10 FABRICA IMMOBILIARE SGR FONDO CICERONE COMPARTO TRE 510.000.000                                            

11 FABRICA IMMOBILIARE SGR FONDO ARISTOTELE 500.000.000                                            

12 PRELIOS SGR MEGAS 498.830.000                                            

13 DEA CAPITAL RE SGR FONDO DIAMOND CORE 363.218.785                                            

14 PRELIOS SGR PRIMORE 342.040.000                                            

15 REAM SGR FONDO CORE NORD OVEST 317.562.000                                            

16 INVESTIRE SGR FIEPP 305.063.565                                            

17 PRELIOS SGR CRISTOFORO 272.100.000                                            

18 INVESTITORI SGR – GRUPPO ALLIANZ INVESTITORI LOGISTIC FUND 269.000.000                                            

19 INVESTIRE SGR CRONO 243.705.698                                            

20 FABRICA IMMOBILIARE SGR FONDO ETRUSCO 220.000.000                                            

FONDI CORE
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N° SGR NOME FONDO VALORE PATRIMONIO (€)

1 DEA CAPITAL RE SGR FONDO TROPHY VALUE ADDED 540.605.416                                            

2 GENERALI REAL ESTATE SGR S.P.A. EFFEPI 452.196.110                                            

3 DEA CAPITAL RE SGR FONDO BROGGI 418.644.767                                            

4 DEA CAPITAL RE SGR AREEF2 PALIO SICAF 316.491.249                                            

5 PRELIOS SGR AREEF 1 SICAF 179.900.000                                            

6 PRELIOS SGR HEVF MILAN 1 160.000.000                                            

7 PRELIOS SGR AREEF 2 SICAF COMPARTI A E B 75.100.000                                              

8 CASTELLO SGR FORMA ITALIAN FUND 37.040.240                                              

9 TORRE SGR TORRE RE FUND III - COMPARTO B 26.227.885                                              

10 CASTELLO SGR FONDO ITALIAN FUND II 24.215.737                                              

11 TORRE SGR TORRE RE FUND II - VAFO 17.104.910                                              

12 TORRE SGR TORRE RE FUND III - COMPARTO A 9.484.533                                                

13 CASTELLO SGR GIOTTO 7.691.798                                                

FONDI VALUE ADDED

N° SGR NOME FONDO VALORE PATRIMONIO (€)

1 INVESTIRE SGR EVEREST 170.748.386                                            

2 INVESTIRE SGR PEGASUS 135.741.050                                            

3 INVESTIRE SGR ROCKET 96.614.844                                              

4 CASTELLO SGR TARVOS 85.473.466                                              

5 CASTELLO SGR NYX 53.320.549                                              

6 CASTELLO SGR LITHEIA 15.003.597                                              

FONDI OPPORTUNISTICI
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Dall’analisi delle informazioni raccolte è possibile indicare nelle tavole seguenti la distribuzione settoriale e territoriale 
delle Sgr partecipanti al Gruppo di Lavoro. 
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N° SGR NOME FONDO VALORE PATRIMONIO (€)

1 FABRICA IMMOBILIARE SGR FONDO ARISTOTELE 500.000.000                                            

2 DEA CAPITAL RE SGR FONDO TESSALO 224.240.064                                            

3 FABRICA IMMOBILIARE SGR FONDO ETRUSCO 220.000.000                                            

4 TORRE SGR ASKLEPIOS 194.060.946                                            

5 REAM SGR FONDO GERAS 185.558.000                                            

6 FABRICA IMMOBILIARE SGR FONDO ERASMO 80.000.000                                              

7 PRELIOS SGR STUDENT LIFE 37.430.000                                              

FONDI INNOVATIVI

N° SGR NOME FONDO VALORE PATRIMONIO (€)

1 GENERALI REAL ESTATE SGR S.P.A. MASCAGNI 2.469.724.000                                        

2 AMUNDI RE ITALIA SGR NEXUS 1 729.742.700                                            

3 GENERALI REAL ESTATE SGR S.P.A. ERACLE 697.500.000                                            

4 GENERALI REAL ESTATE SGR S.P.A. TOSCANINI 686.277.950                                            

5 GENERALI REAL ESTATE SGR S.P.A. SCARLATTI 649.822.000                                            

6 INVESTITORI SGR – GRUPPO ALLIANZ INVESTITORI REAL ESTATE 514.000.000                                            

7 PRELIOS SGR PRIMORE 342.040.000                                            

8 PRELIOS SGR CRISTOFORO 272.100.000                                            

9 PRELIOS SGR AURORA 257.766.000                                            

FONDI CON FOCUS UFFICI
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6.2. I FONDI IMMOBILIARI IN ITALIA - MAPPATURA 

  

6.2.1. LA GEOGRAFIA DEL PATRIMONIO GESTITO 
 

Il Rapporto fondi immobiliari in Italia e all’estero, giunto alla 38esima edizione, nella sezione dedicata al 
patrimonio gestito in Italia, racconta da anni l’evoluzione del settore e i principali indicatori immobiliari 
come rendimenti, Nav, capitalizzazioni, quotazioni, offerta, scambiato e assorbimenti. 
 
In questa edizione, per la seconda volta, abbiamo approfondito l’analisi elaborando una mappatura dei fondi 
immobiliari italiani e ricostruendo la geografia dell’intero patrimonio gestito.  
 
Al 31 dicembre 2020 il patrimonio immobiliare detenuto direttamente da oltre 535 fondi attivi è costituito 
da circa 10.000 cespiti con una superficie complessiva di 38,7 milioni di mq. Un anno fa i fondi erano 505 
con un patrimonio di circa 9.900 cespiti e una superficie complessiva di 38 milioni di mq. 
 
Attraverso mappe e grafici, ecco le loro caratteristiche e le loro dimensioni. 
 
Per l’analisi complessiva si rimanda al Rapporto “I Fondi Immobiliari in Italia e all'Estero”. 
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6.4. L'EVOLUZIONE DEL SISTEMA 

  

 

EXECUTIVE SUMMARY 
 
 
La pandemia globale, come dichiarata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come l’11 marzo 2020, ha 
avuto e continua ad avere un impatto su molti aspetti della vita quotidiana e dell’economia globale, con 
alcuni mercati Real Estate che stanno subendo una riduzione delle transazioni e dei livelli di liquidità. 
 
Il settore Real Estate, infatti, nel periodo del “primo lockdown”, è stato tra i più colpiti a causa della 
chiusura dei cantieri e del rallentamento delle transazioni. L’interruzione forzata di tutte le attività 
economiche ritenute “non essenziali” ha costretto molti conduttori a chiedere sconti o dilazioni di 
pagamento sui canoni di locazione. Tutto ciò ha prodotto degli effetti sui risultati registrati dagli strumenti 
dell’industria immobiliare finanziarizzata, e sulla loro situazione patrimoniale e finanziaria. 
 
La “seconda ondata” di contagi ha impattato sulle prospettive di fiducia dei mercati, tra cui anche quello 
immobiliare. Dopo la ripresa dei mesi estivi del 2020, si è assistito a una nuova diminuzione della domanda 
di acquisto e investimento, che si è tradotta in una contrazione dell’attività transattiva del settore 
immobiliare. La riacutizzazione dei contagi nell’ultimo quadrimestre 2020 ha riportato un clima di 
incertezza nei mercati, che ha reso gli operatori inclini a preferire scelte di investimento più conservative 
puntando alla salvaguardia della liquidità e accumulo di ricchezza per proteggersi da ulteriori nuovi 
eventuali contraccolpi economici. 
 
In conclusione è possibile affermare che l’esercizio 2020 è stato significativamente condizionato dagli effetti 
della pandemia Covid-19. 
Tali condizionamenti si sono verificati soprattutto in merito a: 
a) variazione degli scenari futuri relativi al mercato immobiliare; 
b) impatti nel breve e nel medio periodo sui ricavi da locazione; 
c) valutazioni del patrimonio immobiliare. 
 
 
PREMESSA 
 
L’industria immobiliare finanziarizzata, in Italia, prosegue il trend in crescita in termini di volumi. In 
particolare, al 31 dicembre 2020, il patrimonio immobiliare, ammonta a circa 104 miliardi di euro (96 
miliardi di euro nel 2019), distribuiti tra i seguenti principali strumenti d’investimento: 

• Fondi immobiliari destinati ad investitori professionali (c.d. “fondi riservati”) 

• Società di investimento immobiliari quotate 1  (Siiq); 

• Fondi immobiliari destinati al pubblico (c.d. “fondi retail”) 

• Società immobiliari quotate2 (FTSE IBI); 

• Società di investimento per azioni a capitale fisso (Sicaf); 

• Società immobiliari quotate3 (FTSE AIM). 
 
Di seguito si dà evidenza grafica della distribuzione del valore del patrimonio immobiliare tra i diversi 
strumenti, al 31 dicembre 2020, e al 31 dicembre 2019:  
 
  

 
1 Sono state analizzate le Siiq presenti all’interno del settore FTSE Italia Beni Immobili (Aedes, IGD-Immobiliare grande distribuzione, 
Restart, Coima Res, Nova Re). 
 
2 Sono state analizzate le società immobiliari quotate alla Borsa di Milano e presenti all’interno del settore FTSE IBI (Italia Beni Immobili) 
più rappresentative dell’industria (Brioschi, Compagnia Immobiliare Azionaria, Gabetti, Risanamento). 
 

3 Sono state analizzate le società immobiliari quotate alla Borsa di Milano e presenti all’interno del settore FTSE AIM Italia (Mercato 

Alternativo del Capitale), prendendo come riferimento le società operanti nel settore immobiliare (Abitare In, CleanBnB). 
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Ripartizione del patrimonio al 31 dicembre 2020 

104 miliardi di euro 
 

 

 
 
 

* Stima SCENARI IMMOBILIARI® 

 
 

Ripartizione del patrimonio al 31 dicembre 2019 

96 miliardi di euro 

 

 
 

* Stima SCENARI IMMOBILIARI® 

 
  

*Stima SCENARI IMMOBILIARI
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DATI PATRIMONIALI 
 

Le grandezze dell’industria immobiliare finanziarizzata, in termini di patrimonio immobiliare, 
indebitamento e Nav, sono riportate nella tabella di seguito rappresentata, confrontando il dato al 31 
dicembre 2020 con il dato al 31 dicembre 2019: 

 
 
 

I dati patrimoniali 
Valori in mld di euro al 31 dicembre di ogni anno 
 
 

 
 

* Stima SCENARI IMMOBILIARI® 

 
 

Di seguito è rappresentata la ripartizione del patrimonio immobiliare (confrontato con il valore del debito) 
e la ripartizione del Nav al 31 dicembre 2020. 
 

 
 
* Stima SCENARI IMMOBILIARI® 

 
 
 
DATI RELATIVI AL MERCATO FINANZIARIO 
 
La capitalizzazione  
 
La capitalizzazione in Borsa riguarda i soli Fondi retail, le Siiq, le Società Immobiliari quotate (FTSE IBI e 
FTSE AIM). I Fondi riservati ad investitori istituzionali non sono quotati in Borsa. 
  
Nel complesso si registra, nel 2020, una capitalizzazione pari a 1,3 miliardi di euro; in contrazione di 40 
punti percentuali rispetto al 2019 (2,2 miliardi di euro), a seguito anche della contrazione degli investimenti. 
Di seguito si riportano i dati distinti per ciascuno degli strumenti quotati analizzati: 
 
 
La capitalizzazione del settore immobiliare finanziarizzato italiano 
Valori in mld di euro al 31 dicembre di ogni anno 

 

 
 

dic-19 dic-20 dic-19 dic-20 dic-19 dic-20 dic-19 dic-20 dic-19 dic-20 dic-19 dic-20 dic-19 dic-20 Var%

Totale attivo nd nd 4,1     3,9   1,2    0,6    1,2     1,1     0,3    0,2    0,2     0,2     na na na

  - di cui patr. Imm.re 90,6  99,6      3,4     3,3   0,9    0,6    0,8     0,8     0,3    0,2    0,02   0,02   96,0   104,5 8,8%

Totale passivo nd nd 2,0     2,0   0,1    0,1    0,9     0,9     0,1    0,1    0,2     0,2     na na na

  - di cui indebitamento LT 34,3  38,4      1,7     1,6   0,1    0,1    0,6     0,6     0,1    0,1    0,0     0,02   36,8   40,8   10,8%

Nav 80,4  87,0     2,1    2,0   1,0    0,6    0,3     0,2     0,2    0,1    0,06   0,06   84,0   90,0   7,2%

*Stima SCENARI IMMOBILIARI

Siiq

Società Imm. 

Quot.(FTSE 

AIM)

Sicaf Totale industria
Descrizione                                                      

Fondi riservati* Fondi retail
Società Imm. 

Quot. (FTSE IBI)

*Stima SCENARI IMMOBILIARI

Nav (Mld di euro)Patrimonio e debito (Mld di euro)
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Descrizione

dic-19 dic-20 dic-19 dic-20 dic-19 dic-20 dic-19 dic-20 dic-19 dic-20 Var%

Capitalizzazione 1,1      0,7      0,7      0,2      0,2        0,2        0,1        0,1        2,1      1,3      -40%

Fondi riservati Siiq Fondi retail
Società Imm. 

Quot. (FTSE IBI)
Totale 

Società Imm. 

Quot.(FTSE AIM)

na
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Di seguito si dà evidenza grafica della distribuzione della capitalizzazione al 31 dicembre 2020. Si riporta, 
inoltre, la variazione dei prezzi di Borsa che ha interessato i diversi strumenti di investimento analizzati, in 
tal modo si dà evidenza delle performance registrate dai Fondi retail, dalle Siiq e dalle Società immobiliari 
quotate (FTSE IBI e FTSE AIM).  
 

 
 
Sconto sul Nav  
 
La variazione intervenuta tra il valore netto contabile di una quota, come riportato in bilancio, ed il prezzo 
della stessa quota negoziata presso il mercato di Borsa, è sintetizzata attraverso lo sconto sul Nav. Tale 
variazione viene determinata come complemento a 1 del rapporto tra la capitalizzazione in Borsa dei singoli 
strumenti dell’industria ed il Net Asset Value degli stessi. Di seguito si riporta il grafico relativo allo sconto 
sul Nav tra le varie categorie di strumenti analizzati: 
 

 
 
Quanto sopra evidenzia che: 

• i Fondi retail hanno incrementato la percentuale di sconto rispetto all’esercizio precedente; 

• le Siiq segnalano un aumento dello sconto sul Nav rispetto all’anno precedente; 

• le Società immobiliari quotate (FTSE IBI) riportano uno sconto sul Nav in diminuzione rispetto al dato 
rilevato al 31/12/2019; 

 
Di seguito si riporta una rappresentazione grafica dell’andamento della capitalizzazione e del Nav, riferita 
ai soli strumenti quotati: Fondi retail, Siiq e Società immobiliari (FTSE IBI e FTSE AIM). 
 
  

Variazione dei prezzi di Borsa (dic-20 / dic-19)Ripartizione della capitalizzazione
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Nav e capitalizzazione a confronto  
Valori in mld di euro al 31 dicembre di ogni anno 
 

 
 

Ratios Patrimoniali 
 
L’industria immobiliare finanziarizzata registra, al termine dell’esercizio 2020, i seguenti risultati: 
 

• rapporto debito LT / patrimonio immobiliare di circa il 56%; 

• rapporto patrimonio immobiliare / totale attivo di circa il 72%.  
 
La distribuzione di tali rapporti, distinta per ciascuno degli strumenti analizzati, è di seguito illustrata: 
 
Principali ratios patrimoniali 
 

 
 

* dati riferiti ad un campione di fondi istituzionali rappresentanti circa il 7 per cento del Nav stimato da SCENARI IMMOBILIARI® 

 

 

 
 

 
* dati riferiti ad un campione di fondi istituzionali rappresentanti circa il 7 per cento del Nav stimato da SCENARI IMMOBILIARI® 

 

 

  

Principali ratio patrimoniali

dic-19 dic-20 dic-19 dic-20 dic-19 dic-20 dic-19 dic-20 dic-19 dic-20 dic-19 dic-20 dic-19 dic-20

Debito LT / patrim. Imm.re 24% 23% 50% 48% 8% 11% 76% 79% 42% 40% 10% 133% 35% 56%

Patr. Imm.re / attivo 92% 93% 84% 84% 81% 90% 68% 68% 96% 88% 10% 9% 72% 72%

* dati riferiti ad un campione di fondi istituzionali rappresentanti circa il 7% del Nav stimato da SCENARI IMMOBILIARI

Descrizione
Fondi riservati* Siiq

Società 

immobiliari 

quotate        

(FTSE IBI)

Media Sicaf

Società 

immobiliari 

quotate        

(FTSE AIM)

Fondi retail

* dati riferiti ad un campione di fondi istituzionali rappresentanti circa il 7% del Nav stimato da SCENARI IMMOBILIARI

Rapporto patrimonio immobiliare su totale  attivoRapporto debito LT su patrimonio immobiliare
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DATI ECONOMICI 
 
I principali dati economici analizzati sono riportati in valore assoluto nella tabella di seguito in valore 
assoluto e successivamente rappresentati graficamente. Tali dati si riferiscono ai Fondi riservati ad 
investitori istituzionali, ai Fondi immobiliari retail, alle Siiq, e alle Società immobiliari quotate (FTSE IBI e 
FTSE AIM) al 31 dicembre 2020: 
 
Dati economici 
Valori in mln di euro al 31 dicembre di ogni anno 
 

 
 
* dati riferiti ad un campione di fondi istituzionali rappresentanti circa il 7 per cento del Nav stimato da SCENARI IMMOBILIARI® 

 

 
Ratios economici 
 
I principali indicatori economici, quali ROI (rapporto tra reddito operativo e totale attivo) e ROE (rapporto 
tra utile di esercizio e patrimonio netto), calcolati per ciascuno degli strumenti di investimento analizzati, 
sono di seguito riportati nel dettaglio e graficamente, confrontando i valori registrati al 31 dicembre 2020 
e al 31 dicembre 2019: 
 

 

 
 

* dati riferiti ad un campione di fondi istituzionali rappresentanti circa il 7 per cento del Nav stimato da SCENARI IMMOBILIARI® 

 

 
 

 

dic-19 dic-20 dic-19 dic-20 dic-19 dic-20 dic-19 dic-20 dic-19 dic-20 dic-19 dic-20 dic-19 dic-20

Ricavi 564 346 212     207     75 35 nd nd 11      11      0,005 0,043 na na

Ebitda 331 87 139     134     -24 -10 nd nd 6        15      0,010 0,007 na na

Ebit 325 73 77      69-      -24 -13 18-         22-         6        12      0,005 0,006 365 -19 

Utile / Perdita 131 -17 35      98-      -56 -26 6-           40-         1        8        0,001 0,007 105 -173 

* dati riferiti ad un campione di fondi istituzionali rappresentanti circa il 7% del Nav stimato da SCENARI IMMOBILIARI

Totale Sicaf
Società Imm. 

Quot. (FTSE AIM)Descrizione
Fondi riservati* Siiq Fondi retail

Società Imm. 
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Descrizione

dic-19 dic-20 dic-19 dic-20 dic-19 dic-20 dic-19 dic-20 dic-19 dic-20 dic-19 dic-20

ROI 2,6% 0,9% 1,9% -1,8% -2,1% -2,1% -1,5% -1,9% 2,0% 5,9% 3,0% 3,0%

ROE 1,4% -0,3% 1,7% -5,0% -5,4% -4,7% -2,1% -16,8% 1,0% 6,4% 1,3% 12,2%

* dati riferiti ad un campione di fondi istituzionali rappresentanti circa il 7% del Nav stimato da SCENARI IMMOBILIARI
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7. IL FUTURO PROSSIMO DEL MERCATO IMMOBILIARE ITALIANO VISTO DALLE SGR 

 
 

 

Dal 2017 il Rapporto è arricchito dai risultati del questionario proposto alle società facenti parte del gruppo 
di lavoro, attraverso il quale avere evidenza delle percezioni circa l’andamento attuale e le previsioni future 
per il mercato immobiliare nazionale e i fondi immobiliari e le ricadute derivanti dai maggiori cambiamenti 
in atto sia a livello politico-economico che nello specifico settore immobiliare. All’attuale edizione hanno 
collaborato la quasi totalità delle Sgr. 

La restituzione complessiva del questionario è visionabile nel Rapporto “I Fondi Immobiliari in Italia e 
all'Estero”. 

TEMPI DIFFICILI CON PROSPETTIVE FUTURE DI CAUTO OTTIMISMO 

La prima parte del questionario, dedicata all’analisi del mercato immobiliare, ha evidenziato come 
l’economia nazionale nel 2020 sia stata considerata inevitabilmente in peggioramento dalla totalità delle 
Sgr, la crisi sanitaria ha decisamente condizionato l’andamento delle attività a livello globale, non solo 
nazionale. Per quanto riguarda l’anno in corso, alla luce dell’avanzamento della massiva campagna 
vaccinale, l’opinione prevalente è contraddistinta da ottimismo: circa il settanta per cento ritiene che la 
situazione economica migliorerà, anche se la maggior parte (il 45 per cento delle sgr) mostra un approccio 
cauto; meno di un quarto degli intervistati ipotizza un 2021 in peggioramento. 

Tavola 
92 

ANNO 2020  
Tavola 
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ANNO 2021 

Andamento dell’economia italiana  Come si sta configurando l’anno in corso 
 (trascurando il lockdown)     

 
Fonte: SCENARI IMMOBILIARI® 

 
 

 
Fonte: SCENARI IMMOBILIARI® 

 
 

PNRR E LA CRESCITA STRUTTURATA DEL PAESE E DELL’INDUSTRIA IMMOBILIARE 

Gli eventi pandemici caratterizzanti il periodo storico che stiamo attraversando hanno colpito duramente 

l’economia italiana. 

Per far fronte alla crisi sanitaria, economica e sociale, l’Unione Europea ha predisposto un programma di 

portata e ambizione inedite: il Next Generation Eu (Ngeu). Tale strumento prevede investimenti e riforme 

capaci di accelerare la transizione ecologica e digitale; migliorare la formazione delle lavoratrici e dei 

lavoratori; e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale. Tale programma è una 

vera e propria opportunità per garantire uno sviluppo coeso, strutturato e duraturo del Sistema Paese.  

La struttura del Ngeu prevede due apparati di finanziamento differenti: il Dispositivo per la Ripresa e 

Resilienza (Rrf) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d’Europa (React-Eu), 

tali strumenti di finanziamento andranno utilizzati nel periodo compreso tra il 2021 e il 2026.  
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Per poter usufruire delle risorse finanziarie a disposizione, ciascuno Stato membro è stato chiamato a 

presentare un pacchetto di investimenti e riforme allineato alle linee programmatiche del Ngeu. 

L’Italia ha presentato all’Unione Europea il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) articolato in sei 

Missioni: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione 

ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute. 

Il Pnrr è parte di una più ampia e ambiziosa strategia per l’ammodernamento del Paese. In un contesto di 

sviluppo macroeconomico, tra le sei missioni l’inclusione e la coesione sociale sono state ritenute 

maggiormente significative per la crescita strutturata del Paese, seguita dall’istruzione e dalla transizione 

ecologica.  

Per quanto riguarda l’industria immobiliare, le missioni ritenute più determinanti nella crescita del settore 

sono state digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, rivoluzione verde e transizione 

ecologica. 

Tavola 
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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 

Crescita strutturata del Paese e le sei missioni  
 

 

Fonte: SCENARI IMMOBILIARI® 
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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 

Crescita del settore immobiliare e le sei missioni  
 

 

Fonte: SCENARI IMMOBILIARI® 
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LE SGR E IL FUTURO DEL PAESE 

È stato chiesto agli operatori di indicare verso quale tra le sei missioni si sta indirizzando l’attività di 

investimento e sviluppo delle Sgr, quasi all’unanimità la rivoluzione verde e la transizione ecologica è 

risultata principale driver nelle scelte future delle società intervistate.  

Nel dettaglio le azioni avviate per contribuire allo sviluppo del Paese riguardano ristrutturazioni o progetti 

di sviluppo orientati alla rigenerazione urbana, alla sostenibilità ambientale, all’innovazione tecnologica, 

al conseguimento di certificazioni green e Esg negli immobili in portafoglio, non ultimo il tema 

dell’inclusione e della coesione sociale condotta attraverso il sostegno alle esigenze abitative. 

 

Tavola 
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Le Sgr e le sei missioni  
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STRATEGIE DI INVESTIMENTO E PANDEMIA 

Il lockdown ha colpito alcune assets class più di altre, la chiusura forzata di molte attività conseguente alle 
restrizioni governative alla mobilità sociale ha indotto molte sgr a intervenire nella gestione dei propri assets 
concedendo il differimento dei canoni o la rinegoziazione dei contratti di locazione ai propri conduttori. Il 
perdurare della crisi sanitaria e l'incertezza sulla sua effettiva durata hanno generato non poche criticità 
nella gestione dei portafogli.  

Gli intervistati hanno segnalato complessivamente aumento della vacancy, disdetta dei tenant meno 
strutturati, insolvenza dei conduttori, riduzione della redditività di alcuni fondi a fronte della rinegoziazione 
dei canoni, difficoltà di rifinanziamento del debito, differimento delle attività di dismissione, ritardo degli 
interventi di riqualificazione e riconversione. 
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Strategie di investimento dettate dal Covid 19   Impatto Covid sulla gestione immobiliare 
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SGR E CRITERI ESG 

L’applicazione dei criteri Esg in ambito immobiliare si sta rivelando una scelta vincente. Solo un quarto 
delle società intervistate ha già introdotto le tematiche Esg nelle proprie politiche aziendali e nelle proprie 
scelte di investimento, la maggior parte dichiara di trovarsi in fase di adeguamento e implementazione. 

In riferimento alla certificazione energetica, l’undici per cento delle Sgr interpellate dichiara che quasi la 
totalità del portafoglio immobiliare detenuto dai propri fondi soddisfa i più alti requisiti di sostenibilità 
ambientale; circa il settanta per cento detiene meno della metà dei beni dalle alte prestazioni energetiche. 

Tavola 
108 

SGR  Tavola 
109 

SGR 

Sgr e criteri Esg  Fondi e requisiti di sostenibilità ambientale 
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