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“IN CRESCITA I FONDI IMMOBILIARI”  

 

E’ la capacità di progettare il futuro e non solo di difendere un valore passato uno dei valori aggiunti 

dell’investimento immobiliare e, in particolare, dei fondi immobiliari. Strumenti, questi, che continuano a 

raccogliere i consensi di risparmiatori e investitori.  

  

Secondo il rapporto 2004 di Scenari Immobiliari, presentato ieri a Milano agli operatori del settore, il 2003 è 

stato un anno estremamente positivo per i fondi immobiliari europei, la cui capitalizzazione è passata da 

144,7 a 236,7 miliardi di euro, con un aumento del 63,6%. La raccolta netta è aumentata del 7,3%, 

passando da 12,4 a 13,3 miliardi di euro, a testimonianza – ancora una volta – del fatto che il settore del 

risparmio gestito immobiliare si muove in controtendenza rispetto agli altri comparti. In Italia, dove i fondi 

immobiliari sono arrivati solo di recente (nel 1999) e dove il patrimonio (net asset value) è aumentato del 

25,07% nel 2003 rispetto al 2002, raggiungendo quota 4.047 milioni di euro. L’anno scorso era stato 

previsto uno sviluppo del mercato a 10 miliardi di euro in cinque anni, ma già quest’anno, calcolando anche 

quasi 2 miliardi di euro di fondi riservati agli investitori qualificati, si sono superati i sei miliardi. E sarà 

proprio questa dei fondi riservati la linea di sviluppo dei prossimi anni. 

Gli addetti ai lavori hanno poi posto l’accento su alcune problematiche che ancora affliggono il settore dei 

fondi immobiliari. Tra queste, come hanno fatto notare da Sorgente SGR, la problematica dei crediti Iva, 

(che immobilizzano notevoli capitali anche per anni, penalizzando la redditività), la mancanza di 

agevolazioni comunali sul fronte Ici per quanto riguarda gli investitori istituzionali, gli eventuali 

appesantimenti burocratici in tema di adempimenti per la trasparenza agli investitori in relazione al 

regolamento in preparazione da parte della Banca d’Italia. (…) 


