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Il mercato immobiliare attende il cash

In questo grafico potete vedere le variazioni a dieci anni dei prezzi immobiliari per ciascun paese
europeo.
Non c’è una variabile particolare che determini questa classifica. Ogni Stato sembra vivere una
problematica a sé.
Perché osserviamo più da vicino il mercato immobiliare?
I motivi sono da ricercare nell’assenza di opportunità di investimento a basso rischio, grazie alla
politica reflattiva della Bce.
Ciò porterà inevitabilmente un afflusso sul mercato immobiliare, che non solo avrà sempre il pregio
di generare una rendita, seppur minima (nel caso di investimenti non felici), ma metterà anche al
riparo da una risalita dell’inflazione.
Nel grafico successivo vedremo i rendimenti immobiliare per paese dal 1970 depurati dal tasso di
inflazione.
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Dal 1970, il mercato immobiliare che ha reso di più in termini reali è stato il Regno Unito. La
Spagna nel 2005 aveva quasi eguagliato la GB, ma poi il crollo è stato verticale. Interessante
notare anche la curva gialla rappresentata dall’Italia, che non sembra ancora fuori pericolo. Il
Belgio sembra essere il mercato più regolare nel lungo periodo.
La cosa preoccupante è la seguente:

Mentre la Spagna sembra aver intrapreso la strada della ripresa, l’Italia stenta a invertire la curva
discendente.

I fattori che pesano maggiormente sul mercato immobiliare sono essenzialmente quattro:

1)
2)
3)
4)

CREDITO
POLITICHE ABITATIVE
FATTORE AMBIENTALE
PRESSIONE FISCALE
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La Germania come possiamo vedere nel secondo grafico è il mercato che ha performato peggio,
soprattutto per il fattore 2 e 3.
La Spagna negli ultimi anni è stata penalizzata per il fattore 1 come del resto l’Italia alla quale
dobbiamo sommare il fattore 4.
Nel Regno Unito i 4 fattori hanno accompagnato al meglio l’andamento dei prezzi, salvo la
parentesi subprime, prontamente riassorbita.
Alla luce del QE europeo, che allenterà la pressione fiscale, ma che soprattutto agevolerà la
trasmissione del credito, potremmo dedurre che il mercato più promettente sia quello spagnolo.
Ovviamente, ai fattori precedentemente elencati non vanno trascurati quelli demografici e del
reddito reale.
La GB sotto questo aspetto rimane fra i più solidi, mentre l’Italia mostra qualche nube di non poco
conto.
Il mercato immobiliare di per sé è molto complesso, in particolar modo se fatto con il fai da te.
Un veicolo interessante per approdare a tale mercato è quello di società immobiliari quotate.
In questo caso dobbiamo valutare attentamente la patrimonialità della società stessa e in
particolare la qualità degli immobili a reddito.
Il titolo per eccellenza che osserviamo da tempo è Unibail-Rodanco, quotata alla borsa di Parigi e
di Amsterdam, mentre da pochi mesi seguiamo la società Merlin properties, quotata alla borsa di
Madrid.
La prima opera tra Nord Europa e in piccola parte in Spagna, mentre la seconda è accentrata in
città quali Lisbona, Madrid e Barcellona.
Naturalmente il mercato immobiliare dovrà rappresentare uno dei tanti spicchi della
diversificazione alla quale un investitore si dovrebbe attenere diligentemente.
I MERCATI DOVE INVESTONE LE DUE SOCIETA’
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Dal 2000 il mercato che ha tirato di più è la Svezia (tassi negativi), mentre la Germania sembra
aver cambiato il passo.

ANALISI QUANTITATIVA
LEGENDA
Sopra 1,03
Tra 1 e 1,03
Tra 0,97 e 1
Sotto 0,97

BUY
NEUTRAL BUY
NEUTRAL SELL
SELL

Titoli europei UP

Titoli europei down
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Glossario
http://www.moneyriskanalysis.com/it/glossario.php

General Disclaimer
Le informazioni contenute nel presente sito internet sono frutto di una accurata selezione di fonti da noi considerate
attendibili. Non se ne garantisce l'accuratezza o la completezza e nulla, in questo sito, e' stato realizzato per fornire
questa garanzia.
MoneyRiskAnalysis non si assume alcuna responsabilita' per i danni derivanti dall'uso d'informazioni contenute in questo
sito.
Ne' questo sito, ne' il suo contenuto, ne' una sua copia possono essere modificati in qualsiasi modo, trasmessi o
distribuiti senza citare la fonte ovvero MoneyRiskAnalysis.
I componenti del team di MoneyRiskAnalysis possono avere in corso acquisti, vendite o possono detenere posizioni di
lungo o breve periodo sul mercato e/o avere interessi collegati ai valori mobiliari menzionati. Quanto espresso circa tali
valori mobiliari riveste esclusivamente carattere informativo e non ha carattere di offerta, invito ad offrire o di messaggio
promozionale finalizzato all'acquisto, alla vendita o alla sottoscrizione dei predetti valori mobiliari.
MoneyRiskAnalysis non si assume alcun tipo di responsabilita' in relazione alle informazioni fornite da altri siti ai quali ci
si possa collegare attraverso il presente sito. Qualsiasi raccomandazione o opinione espressa su tali altri siti sono di
esclusiva responsabilita' dei titolari di tali siti e non costituiscono nella maniera piu' assoluta raccomandazioni o opinioni
di MoneyRiskAnalsysis. L'eventuale possibilita' di collegarsi ad altri siti non rappresenta pertanto una raccomandazione o
un'approvazione da parte di MoneyRiskAnalysis a quanto contenuto in tali siti.
L'analisi dei dati e le informazioni contenute in questo website sono preparate a solo scopo informativo, e non
rappresentano un'offerta o sollecitazione di un'offerta a comprare o vendere quote di Fondi di Investimento o di qualsiasi
altro strumento finanziario, o a sottoscrivere Contratti di Gestione di qualunque societa'. Questo website non fornisce
nessuna indicazione, consulenza o informazione necessaria a prendere alcuna decisione di investimento. La performance
del passato non e' indicativa di uguali rendimenti nel futuro.
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