Mercato Immobiliare,
Conviene investire nel mattone?
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Per gli italiani l’investimento ideale non è più il mattone. La ricerca Acri/Ipsos sulle prospettive del risparmio evidenzia che il mercato immobiliare,
seppur in risalita in alcune zone del nostro paese, non ha più l’appeal degli
anni pre-crisi.
Alla domanda quale fosse l’investimento ideale sono emersi tre gruppi di
risposta: il 33% degli intervistati ritiene che non ci sia un investimento ideale,
il 31% indica gli investimenti immobiliari e il 29% predilige gli investimenti
finanziari reputati più sicuri.
Ma facciamo un passo indietro, perché gli italiani hanno investito così tanto
sul mattone?

L’ immobiliare per gli italiani è stato, senza dubbio, un investimento proficuo
nell’era dell’iperinflazione. Nei dodici anni, dal 1973 al 1985, in cui l’inflazione in Italia è stata almeno superiore al 10%, la rivalutazione nominale
media annuale degli immobili è stata pari al 21,3%, mentre i BoT, i titoli di
Stato a lungo termine e le azioni hanno segnato un rendimento complessivo
medio del 13,2%.
In quel periodo, dunque, gli immobili hanno fatto registrare l’unico rendimento reale medio positivo, al netto dell’inflazione.
ALCUNI DATI IN ITALIA

La maggior parte delle abitazioni di proprietà delle persone fisiche viene
utilizzato come casa principale (62,6%), mentre il 17,9% come "seconda
casa" e solo l'8,8% dello stock abitativo è dato in locazione.
La casa in proprietà è molto diffusa al Sud e nelle Isole, 82,9%, meno al
Nord, 75,3%, mentre è al Centro il dato più basso, 73,9%.
La casa in proprietà non è cosa per giovani. Solo il 9% della popolazione
sotto i 35 anni è proprietario e non c'è molto da stupirsi, vista la precarietà
lavorativa e le conseguenti difficoltà di accede a un mutuo.
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I giovani non sono gli unici ad avere problemi, infatti, anche per i meno
giovani le cose non vanno benissimo. Solo il 32,6% di chi ha un'età superiore ai 65 anni è proprietario di un immobile, mentre a vivere in casa di
proprietà è soprattutto la generazione compresa tra i 35 e i 65 anni, che
rappresentano il 58,4%.
MA INVESTIRE IN IMMOBILI È LA SCELTA GIUSTA?

Nelle 12 maggiori città italiane con popolazione oltre i 250.000 abitanti, il
valore medio delle abitazioni si è ridotto quasi ovunque, con un deciso calo
a Torino (-11,4%). Le uniche variazioni positive si osservano a Milano (+4,5%)
e, in maniera più contenuta, a Venezia (+0,9%).
Oggi quindi lo scenario è completamente diverso per due motivi principali.
In primo luogo, perché con un’inflazione bassa l’investimento nel mattone
dà risultati deludenti. Al netto dell’inflazione, i prezzi degli immobili sono
cresciuti in media dello 0,4% annuo.
In secondo luogo, bisogna riflettere sull’errata convinzione che il prezzo
delle case sia sempre in crescita: nessuno dimenticherà facilmente il crollo
del valore degli immobili che si è verificato negli ultimi dieci anni in Italia e
all’estero.
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Bisogna tener presente che il mercato immobiliare è fortemente illiquido
rispetto ai mercati finanziari regolamentati e i rischi sono difficilmente diversificabili.
Il risultato è una grande vulnerabilità alle recessioni, poiché tutti i risparmi
presenti e futuri vengono destinati a un unico investimento illiquido e rischioso.
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