
IMMOBILI Mutui più costosi e caro materie prime pesano su investimenti
e prezzi del real estate. Ma la frenata del mercato alla fine potrebbe
essere soft. Volumi in calo del 10% e quotazioni stabili nel corso del 2023

Il  mattone è in bilico
di Teresa Campo

embrava quasi troppo
bello per essere vero!
E così per il mattone
al trionfale 2021 e
all'ancor più promet-

tente inizio del 2022 si sono pre-
sto sostituiti preoccupazione e
pessimismo. Il rimbalzo post Co-
vid dovuto al miglioramento del-
le prospettive economiche e ai
cambiamenti intervenuti nel
frattempo (dallo smart working
all'accelerazione dell'e-commer-
ce e del green) hanno reso neces-
sari immobili diversi, dalle case
agli uffici, dagli alberghi alla lo-
gistica. Con il vincolo, se non l'ob-
bligo, di essere più spaziosi, effi-
cienti, ecosostenibili, inclusivi.
Il tutto unito a un forte entusia-
smo post pandemia che spinge-
va a cambiare, rinnovare, viag-
giare. La situazione è cambiata,
e piuttosto in fretta, nel giro del
primo trimestre con il dirompen-
te riaffacciarsi dell'inflazione,
l'inizio della guerra russo-ucrai-
na, la crisi energetica, con conse-
guenze che vanno dal rialzo dei
tassi (e quindi rincaro dei mu-
tui) al caro energia, fino agli at-
tuali timori di una nuova fase re-
cessiva. Le previsioni così da più
che ottimistiche sono presto di-
ventate prudenti, con stime di
evidente rallentamento nella se-
conda parte dell'anno, per il real
estate (casa in primis) come per
l'economia in genere. E adesso?
«La buona notizia è che la frena-
ta è puntualmente arrivata ma

più soft rispetto alle previsioni,
il che ci autorizza a un minimo
di ottimismo, specie per quanto
riguarda la seconda parte del na-
scente 2023», azzarda Mario
Breglia, presidente di Scenari
Immobiliari. Il rallentamento in-
fatti per ora è poco visibile, e non
tocca i prezzi. L'impatto si è inve-
ce avvertito in termini di com-
pravendite, che nel terzo trime-
stre hanno rallentato la crescite
mentre secondo le stime dovreb-
bero risultare in frenata nel
quarto, portando a +2,5% a 767
mila le transazioni dell'anno se-
condo le stime di Nomisma. «Un
calo sostanzioso delle compra-
vendite si vedrà invece nel 2023
a mio giudizio dell'ordine del
10%», aggiunge Enzo Albanese,
fondatore di IdeeUrbane, socie-
tà di property e asset manage-
ment. «Più stabili invece i prez-
zi, nel senso che la crisi si eviden-
zierà soprattutto in termini di al-
lungamento delle trattative e
ampliamento dello sconto richie-
sto».

La crisi attuale del resto viene
da lontano: se da un lato infatti
nasce dal rincaro di mutui e co-
sto della vita, dall'altro sconta le
carenze dell'offerta. Il parco edi-
lizio italiano è infatti in buona
parte vetusto e di scarsa quali-
tà, ovvero non rispondente alle
moderne esigenze in tema di spa-
zi e servizi offerti oltre che di so-
stenibilità energetica. Non a ca-
so le case di nuova costruzione
vanno tuttora a ruba, facendo il

tutto esaurito già sulla carta.
Anche questo però è un mercato
che si sta fermando perché l'au-
mento di energia, materiali e
tassi di interesse ha bloccato
molti progetti, specie quelli me-
di, cioè con prezzi, per esempio a
Milano, inferiori a 4.000-4.500
euro al metro quadro». Non tut-
to il mercato residenziale reagi-
rà però allo stesso modo: il nuo-
vo appunto tenderà a rallentare
per numero di progetti ma non
certo per domanda e prezzi, «a
patto però che risponda alle esi-
genza degli acquirenti moder-
ni», prosegue Albanese. Bene an-
che tutto il segmento di fascia al-
ta, dove a seguito della scarsità
di offerta i prezzi restano sem-
pre sostenuti. A soffrire di più sa-
ranno invece la fascia media, ali-
mentata soprattutto dagli acqui-
sti per sostituzione. Ebbene, in
questo caso chi compra si trova
davanti a prezzi delle case più
salati ma anche a mutui più co-
stosi, per cui o rinuncia oppure
deve accontentarsi. «Problemi
anche per la fascia più bassa, in
cui rientrano in genere i giova-
ni, protagonisti invece del boom
del 2021 grazie ai mutui agevola-
ti», prosegue Albanese. «Sospe-
so per un certo periodo, ora il mu-
tuo giovani, con garanzia Con-
sap, è stato ripristinato. Le con-
dizioni però non sono le stesse di
un anno fa perché i tassi sono sa-
liti di molto. Non mi aspetto
quindi grande vivacità in questo
segmento». Più ottimista Bre-
glia, positivo soprattutto sulla
seconda parte del 2023. Forte di
alcune considerazioni: il merca-

to finora ha tenuto molto meglio
delle previsioni, non sono
all'orizzonte nuove tasse, unico
tema che spaventa davvero gli
acquirenti, e nonostante tutto
resta forte la spinta a migliorare
la qualità dell'abitare. Unico
neo: la carenza di offerta di case
nuove e di qualità. Non a caso
all'estero, dove si costruisce mol-
to, il mercato residenziale negli
ultimi anni ha fatto scintille e
tuttora resiste bene. «Nell'area
euro i prezzi delle case hanno se-
gnato un incremento generale
del 9,9% rispetto al 2021 a di-
spetto di guerra, inflazione e
pandemia. Tutti concordano tut-
tavia che nel 2023 il rallenta-
mento della domanda si farà sen-
tire e potrà avere anche leggere
ripercussioni sui prezzi, -5% di
media. Fra le principali capitali
europee solo Parigi registra già
un calo dello 0,8%, ma dopo anni
di crescita ininterrotta che han-
no portato i prezzi medi oltre i
10.000 euro al metro quadro.
Corrono anche le città del nord
Europa, così come Londra,
+6,7% annuo.
Non sarà immune dalla crisi
neanche il settore corporate, che
comunque ha visto investimenti
record anche nel 2022. Il primo
effetto, in parte già palese, è la
cautela degli investitori interna-
zionali, per ora alla finestra in
Italia come in Europa. I risultati
dell'anno in termini di ammonta-
re degli investimenti comunque
saranno abbastanza postitivi an-
che perché sostenuti dall'ottimo
trend della prima parte dell'an-
no. In prospettiva ancora debole
gli immobili commerciali, men-
tre faranno ancora bene l'alber-
ghiero e la logistica, specie quel-
la dell'ultimo miglio. (riprodu-
zione riservata)
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ANDAMENTO DEL MERCATO DELLE ABITAZIONI IN ITALIA
Prezzi medi dl abitazioni usate abitabili nelle 13 maggiori città italiane (valori in euro/mq) e variazioni semestrale e annua

Città Zone di pregio
Minimi Massimi

Centri
Minimi Massimi

Semicentri
Minimi Massimi

Periferie
Minimi Massimi

variazione%
semestrale

variazione %
annua

* BARI 2,191 3.025 1.931 2.623 1.368 1.899 976 1.416 1,7 1,2
$ BOLOGNA 2.783 3.417 2.462 3.024 1.953 2.520 1,492 2.037 1,6 4,3

* CAGLIARI 1.746 2.239 1.589 2.043 1.324 1.642 1.032 1.368 -0,5 2,2

* CATANIA 1.840 2.410 1.442 1.941 1.004 1.414 714 973 -0,4 1,1
* FIRENZE 3384 4.357 2.870 3.792 2.306 2.978 1.600 2.391 1,5 2,8
* GENOVA 2.491. 3.470 1.780 2.676 1.204 1.714 766 1.148 1 2,4

* MILANO 5.945 8.068 4.408 6.167 2.924 4.234 1.876 2.665 2,2 4,4

* NAPOLI 3.881 5.706 2.209 3.316 1.496 2,238 878 1.433 -0,7 1,4

* PADOVA 2.671 3.234 2.064 2.655 1.292 1.753 961 1.247 2 2,1

* PALERMO 1.781 2.205 1.418 1.880 1.074 1.398 733 977 1 •0,5

* ROMA 5.045 7.593 3.867 5.449 2.509 3.630 1.492 2.174 1,4 2,4

* TORINO 2.411 3.446 1.901 2.630 1.475 1.991 947 1.332 2,2 1,6.

* VENEZIA CITTÀ 3.838 5.491 3.210 4.424 2.610 3.520 2.125 2.879 0,6 -0,3

* VENEZIA MESTRE 1.795 2.370 1.598 2.036 1.184 1.551 906 1.173 0,6 -0.1

MEDIA 2.986 4.074 2.339 3.190 1.694 2.320 1.178 1.658 11 2

Fonte: Osservatorio sul Mercato Immobiliare Nomisma
GFAFQA MFMILANO FIN4NU.

LE PREVISIONI SUI PREZZI SETTORE PER SETTORE
variazioni percentuali attese

Abitazioni Uffici Negozi
Luglio Novembre Luglio Novembre Luglio Novembre
2022 2022 2022 2022 2022 2022

2022 +3,2 +2,9 +0,9 +0,5 +0,7 +0,6

2023 +2,0 +0,7 +1,1 -0,3 +1,0 +0,1

2024 +1,6 +0,5 +1,5 -0,1 +1,3 +0,3

2025 n. d. +0,7 n. d. +0,3 n. d. +0,5

Nota: preconsuntivo anno 2022 e previsioni per gli a rni 2023, 2024 e 2025 Fonte: Nomisma

GLI INVESTIMENTI IMMOBILIARI NEL SETTORE CORPORATE
Dati in miliardi di euro
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Nota: si fa riferimento all'Europa inclusi i Paesi dell'Est e la Russia.
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