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L'inverno
del real estate
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EUGENIO OCCORSIO

I I segnale che qualcosa
non funziona nel merca-
to mondiale del real esta-
te - definizione omni-

bus che abbraccia anche l'indu-
stria delle costruzioni, ma per
consenso indica soprattutto le
transazioni immobiliari - è arriva-
to da Blackstone. Un nome rispet-
to al quale, come disse Henry
Ford al presidente dell'Alfa Ro-
meo Ugo Gobbato nel 1939, «ci si

toglie il cappello». Bene: il colos-
so del private equity - 961 miliar-
di di attivi - ha sospeso i riscatti ai
sottoscrittori del suo fondo immo-
biliare da 126 miliardi, il glorioso
Breìt (Blackstone Real Estate Inca
me Trust). Le richieste di rimbor-
so stavano arrivando a pioggia. In
novembre ne è stato approvato so-
lo il 43%: 1,3 miliardi, dopo gli 1,8
di ottobre. Lì ci si è fermati.

continua a pagina 2-
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Le compravendite e i prezzi avevano continuato
a crescere anche negli anni difficili del Covid. Poi
il balzo dei prezzi e dei tassi ha gelato il mercato
immobiliare in tutto il mondo. E ora si teme il crollo
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La corsa dei prezzi e dei cassi gela
il Liisiness globale dell'inuriobiliare
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La crisi del mattone

La corsa dei prezzi e dei tassi gela
il business globale dell'immobiliare

EUGENIO OCCORSIO

La scoperta dell'home
working aveva dato
la spinta anche durante
gli anni difficili del Covid
Ma dall'estate scorsa
il balzo dei prezzi
e la stretta delle banche
centrali hanno fatto
crollare le compravendite

segue dalla prima

G li economisti lo chiamano
"Microwave effect". «Co-
me in un forno a microon-
de - spiega Brunello Rosa,

docente alla London School of Eco-
nomics - il mercato immobiliare,
qualsiasi sia il tempo impiegato per
riscaldarsi, si raffredda con grande
rapidità in presenza di un avveni-
mento-choc come l'esplosione
dell'inflazione e dei tassi. E quanto
sta accadendo». Stephen Schwarz-
man, l'uomo più potente di Wall
Street e grande capo di Blackstone,
l'ha capito al volo, ha ceduto in fret-
ta le partecipazioni in due casinò di
Las Vegas, Mgm e Mandalay, pur di
far cassa (1,27 miliardi il ricavato) e
tenere sulla linea di galleggiamen-
to il fondo Breit, che ha partecipa-
zioni in 5 mila immobili in tutto il
pianeta per 319 miliardi di valore.
Eppure non è riuscito a evitare che
il titolo Blackstone scendesse a 83
dollari i1 14 dicembre (l'8 aveva toc-
cato al ribasso i 77) dai 104 di un me-
se prima. Se questo accade in casa
Blackstone, si può immaginare co-
sa possa succedere nella miriade di
finanziarie minori del settore.

Sul real estate globale si abbatte
una tempesta perfetta, dopo alme-
no cinque anni di crescita ininter-

rotta. Il prezzo delle abitazioni, cal-
cola Scenari Immobiliari, è cresciu-
to del 44% in America dal dicembre
2017, del 31,5% in Gran Bretagna,
del 51,6 in Germania, del 26,5 in
Francia. «In Italia la crescita è stata
un po' minore ma comunque con
spunti di tutto rilievo», commenta
Mario Breglia, che di Scenari Immo-
biliari è fondatore e presidente.
Uno sviluppo impetuoso passato in-
denne attraverso la pandemia («An-
zi, la scoperta dell'home working
ha alimentato ulteriormente gli ac-
quisti», dice Breglia) e perfino la pri-
ma fase della guerra in Ucraina.
Poi però, da quest'estate, l'impen-

nata dell'inflazione e dei tassi ha
provocato inesorabilmente la bru-
sca frenata. Che come sempre co-
mincia a vedersi nel numero delle
transazioni, anzi ancora prima, co-
me si ripetono fra di loro gli agenti:
dal numero delle "visite" di chi co-
mincia a pensare di comprarsi ca-
sa, un genere rarissimo oggi. In
America, dove i mutui hanno tocca-
to in questo mese i17% (trentennale
a tasso fisso), più del doppio rispet-
to a un anno fa, il numero degli affa-
ri è già crollato del 32% (e del 37% in
Uk) rispetto all'inizio del 2022. I
prezzi, più lentamente ma con velo-
cità crescente, hanno cominciato a
scendere. Negli Stati Uniti, prevede
Morgan. Stanley, a fine anno saran-
no del 7% inferiori al picco di giu-
gno. In Gran Bretagna il prezzo me-
dio delle case è sceso dell'1,4% in no-
vembre rispetto al mese preceden-
te, dopo che in ottobre aveva perso
lo 0,9%. A Parigi, la città più cara
d'Europa (dopo Lussemburgo), abi-
tuata a progressi a doppia cifra, il
calo supera l'1%.

«Lo scenario è cambiato drastica•
mente», conferma Matteo Ramen-
ghi, chief investiment officer di
Ubs Italia. Che porta ancora a esem=
pio i fondi immobiliari: «In Europa i
"Reit" investono soprattutto nei
Paesi nordici: quelli quotati hanno
già perso metà del loro valore dall'i-
nizio dell'anno, più del doppio ri-
spetto all'indice Euro Stoxx 50».
Ubs ha anche elaborato un "Bubble
Index" per 25 città mondiali shake-

rando prezzi, redditi, debiti, affitti
e quant'altro attenga all'immobilia-
re: le città dove la bolla rischia seria-
mente di esplodere sono Toronto,
Francoforte, Zurigo, Monaco e Am-
sterdam. Minori i rischi per Milano.

Nel complesso, la lievitazione
dei valori pone seri pericoli di stabi-
lità, e prelude a ribassi generalizza-
ti in presenza dell'insidiosa variabi-
le-tassi. Scrive un report firmato da
Mark Zandi, capo economista di
Moody's Analytics: «Questo è il peg-
gior momento da decenni per com-
prare casa: i prezzi ancora alti e i
mutui carissimi».
A favorire la discesa dei prezzi.

concorre una serie diabolica di fat-
tori. A partire dai Paesi anglosasso-
ni, una quota del 50-60% della fortu-
na personale dei cittadini è concen-
trata nelle proprietà immobiliari, e
a questa fetta del risparmio ci si ri-
volge con sempre maggior frequen-
za per rifarsi delle perdite subite su
azioni e obbligazioni che hanno vis-
suto un 2022 difficile con perdite
del 20-25%. Ancora: con diversi gra-
di di frequenza, è possibile ottene-
re fondi in prestito dalla propria
banca dando in garanzia, anche
senza ipoteche formali, la propria
casa. Se questa perde valore, il "refi-
nancing" diventa più difficile, pro-
prio nel momento in cui l'esplosio-
ne delle bollette e degli altri costi
potrebbe renderlo necessario.
Un problema del cosiddetto set-

tore "commercial" è poi il seguen-
te: la diffusione dell'home-working
ha fatto salire i prezzi delle case ma
ha anche compromesso le quotazio-
ni dei grattacieli per uffici e dei lo-
cali per i ristoranti vicini. Ora ven-
gono chiusi, contabilizzando pesan-
ti perdite o riconvertiti frettolosa-
mente in alberghi, residence, cen-
tri bellezza, mall commerciali e
quant'altro, con rendimenti molto
minori.

Ironia della storia, nel Paese in
cui la bolla è scoppiata per prima,
la Cina, dove il settore del real esta-
te è assolutamente prioritario per
l'economia vista l'immensa recente
urbanizzazione, si stanno gettando
i semi del recupero. E stato riavvia-
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to il credito bancario per le costru-
zioni, bloccato all'inizio dell'anno
proprio per fermare la speculazio-
ne con il risultato di causare falli-
menti a catena e di compromette-
re, insieme con l'altrettanto suicida
politica dello zero-Covid, la cresci-
ta del Paese. Si sta lentamente tor-
nando alla noi nialità grazie alla ma-
xi-iniezione di capitale da 178 mi-
liardi di dollari che le banche stata-
li hanno garantito a fine novembre
al disperato settore immobili-co-
struzioni.
La pandemia ha avuto altre con-

seguenze ancora. Per dirne una, im-
maginando una ripresa più forte di
quella che c'è stata, in America si so-
no gonfiati gli organici degli agenti
immobiliari, «in una misura incom-
patibile con il numero di case da
vendere», dice Lawrence Yun, capo
economista della National Associa-
tion ofRealtors. «Il patentino è sem-
plice da ottenere, è un lavoro reddi-
tizio e flessibile:156mila nuovi lavo-
ratori si sono uniti al milione e mez-
zo di agenti nei soli 2020 e 2021, il
60% in più dei due anni preceden-
ti». Con il mercato ridotto di un ter-
zo si crea una valanga di disoccupa-
ti e Sprout Mortgage, First Guaran-
ty e le finanziarie specializzate in
mutui sono fallite. E tutto sta avve-
nendo con grande rapidità.
ea,PaooU=.onE w„EaV,.~

L'opinione  m
In America il numero degli
affari è già precipitato
del 32% rispetto all'inizio
dell'anno, in Gran
Bretagna del 37%
I prezzi, anche se più
lentamente, hanno già
cominciato la discesa

L'opinione

I fondi immobiliari hanno
perso metà del loro
valore da gennaio
Sul mercato sta per
scatenarsi la tempesta
perfetta, dopo almeno
cinque anni di crescita
praticamente ininterrotta

Lai n>rsa dei prezzi e dei tassi gela
1,1 riess globale dell'itntnobiliare
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I numeri

L'andamento dei fondi globali specializzati nel real estate
La maggior parte nel 2022 ha segnato il passo rispetto al 2021
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I MUTUI USA I PREZZI IN GR

In America il In Inghilterra il
mutuo 30 anni a prezzo medio
tasso fisso delle case è già
questo mese sceso dell'1,4% in
ha toccato i17% novembre
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LA FLESSIONE DELL'IMMOBILIARE NEL REGNO UNITO
L PREZZO MEDIO DELLE CASE È IN DISCESA
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T Inflazione e
aumento dei tassi
dei mutui stanno
raffreddando
il business
immobiliare
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