
LA REPUBBLICA – AFFARI & FINANZA – 31/05/04 

QUEI FONDI CHE RIDUCONO IL RISCHIO COMPLESSIVO  

 

(…) Negli ultimi decenni sono nati e cresciuti in tutto il mondo (e più di recente anche in Italia) i fondi 

immobiliari, gestiti da professionisti che certo non sono assimilabili a degli speculatori. Questi ultimi sono 

caratterizzati da una visione di breve periodo, mentre i gestori professionali tendono ad avere una visione 

di più lungo periodo basata anche sui fondamentali economici. 

La domanda che molti risparmiatori si stanno ponendo in Italia è se i fondi immobiliari possono costituire 

una valida e meno rischiosa alternativa all’investimento nelle Borse. E offrire al tempo stesso rendimenti di 

rilievo. 

 

Alla luce di un recente studio di Morningstar – una delle più accreditate società di rating dei fondi di 

investimento - commissionato da Sorgente SGR, si può affermare che i fondi immobiliari rappresentino un 

appropriato strumento di diversificazione del portafoglio.  

Secondo un’analisi dell’Associazione nazionale americana dei Reits (i fondi immobiliari USA), riportati nella 

ricerca effettuata da Morningstar per Sorgente SGR, il coefficiente di correlazione del Naret index (l’indice 

americano dei fondi immobiliari) con altri indici azionari e obbligazionari è sempre diverso da 1. Il che 

significa, in parole povere, che esiste una bassa correlazione tra i fondi immobiliari e le altre classi di 

investimento. Di conseguenza, l’introduzione di un fondo immobiliare riduce il rischio complessivo di un 

portafoglio.  

 

Ciò accade perché i fondi immobiliari reagiscono in modo differente dalle azioni e dalle obbligazioni alle 

variabili macroeconomiche e ai tassi di interesse. In un portafoglio diversificato, un fondo immobiliare può 

essere fonte, in particolari periodi di sovrarendimenti. Negli Stai Uniti, il più grande e maturo mercato al 

mondo, con oltre 400 miliardi di dollari di patrimonio e oltre 200 Reit quotati, è proprio il “ritorno sulle 

azioni” (dividend yield) ad aver attratto gli investitori. Negli ultimi tre anni il Nareit index ha reso il 17,5% 

contro il meno 5,3 dello Standard & Poor’s 500. (…) 


