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L'investimento
regge nel breve,
ma non è più
bene rifugio

L'inflazione peserà
sulle case nuove
in termini di costo
delle materie prime

Pagina a cura di

Paola Dezza

Sarà la fiammata dell'inflazione a
rendere interessante l'investimento
immobiliare o piuttosto i tassi in sa-
lita e gli scenari di guerra faranno
da freno alla naturale propensione
degli italiani ad acquistare case?
Certo è che l'impennata dei prezzi
avrà ripercussioni sul mondo im-
mobiliare, in maniera indiretta ri-
spetto al passato - fino al 2000 — in
cui l'inflazione in crescita ha sem-
pre spinto all'acquisto del mattone
come bene rifugio.

«Dagli anni Cinquanta al 2000 la
correlazione tra inflazione e anda-
mento del residenziale è stata ele-
vata - racconta Mario Breglia, pre-
sidente di Scenari Immobiliari -.
Tutto è cambiato con l'euro, la cor-
relazione è diventata ininfluente».

Oggi l'inflazione, che avevamo
dimenticato, è di nuovo qui. Si trat-
ta di una inflazione da costi, la for-
ma più insidiosa perché rende an-
cora più difficili le cure. E la cura più
efficace, il rialzo dei tassi di interes-
se, frenerebbe un'economia già in
difficoltà. AI momento nella zona

Euro i prezzi salgono a un ritmo del
7% annuo, con forti ripercussioni
sul reddito.

«Costeranno di più le case nuove
- dice Breglia -, sarà questo il seg-
mento che subirà l'impatto più forte
di una inflazione da costi, in primis
per le materie prime. Banalizzando
a parità di investimento si comprerà
una stanza in meno». A pesare an-
che la stabilità dei redditi. «Le fami-
glie italiane sono oggi più povere e
questo non spinge il mercato im-
mobiliare», afferma ancora Breglia.
In Italia i prezzi reali delle case a
cinque anni sono stati negativi (-6%
dal 2016), unico Paese europeo. Si
sono salvate solo città come Milano,
Roma, Verona e Genova. Il potere di
acquisto delle famiglie si è eroso e la
fiducia è calata. Ma ci sono isole "fe-
lici" dove si acquisterà ancora, le
grandi città dinamiche che hanno
saputo crescere e rinnovarsi o i luo-
ghi storici come Venezia.
E i risparmi accumulati in pan-

demia? «La disaffezione al mattone
non li fa riversare nel settore - dice
Breglia -. Se dei circa 1.700 miliardi
in banca, solo una trentina si spo-
stassero sul residenziale tanto ba-
sterebbe a fare esplodere il mercato
(che vale 100 miliardi). Invece sia-
mo tornati ai livelli di tre anni fa,
senza boom».

Nel breve periodo però è possibi-
le che si scelga di rinforzare la parte
immobiliare in portafoglio. «Le fa-
miglie hanno portafogli di investi-
mento molto prudenziali - spiega
Andrea Beltratti, professore del di-
partimento di finanza dell'Univer-

sità Bocconi -. Dato che l'investi-
mento in reddito fisso è il più pena-
lizzato dall'inflazione, la via di usci-
ta per mantenere un profilo di
rischio contenuto e difendere il pa-
trimonio è l'immobiliare. Ma un
elemento potenzialmente negativo
di breve periodo è legato a un effet-
to indiretto, che già vediamo in par-
te, ossia l'impatto sui tassi di inte-
resse di mercato, che si riverbera
sul costo del mutuo, un elemento
frenante specialmente in Italia do-
ve uno dei driver del mercato è le-
gato proprio alla disponibilità dei
finanziamenti bancari». Prima del-
la guerra poteva sembrare un feno-
meno transitorio, adesso è cambia-
to lo scenario.

Nel medio periodo cambieranno
le logiche di investimento immobi-
liare. Secondo Breglia il mattone
non sarà più visto come un bene ri-
fugio. «Nei prossimi mesi ci sarà
più la propensione a vendere case
più che comprarle, si apre una fase
interessante per chi vuole fare inve-
stimenti speculativi» dice.
Un tema caldo è quello degli af-

fitti. Se i canoni saliranno per ef-
fetto dell'inflazione e di una do-
manda che si rivolge alla locazio-
ne invece che all'acquisto, allora
l'investimento avrà ancora ritorni
interessanti. Ma se i canoni calano
cambiano le prospettive, anche di
sostenibilità delle rate del mutuo.
Senza contare che oggi Covid e
guerra continuano a spingere
fuori città.
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LA FOTOGRAFIA DEL MOMENTO. II mattone regge il confronto con altre asset class

LEGAME IN DISSOLUZIONE
L'indice di correlazione (R) tra inflazione media annua (var. % annuale scala sinistra) e prezzi medi nominali
del settore residenziale (var. % annuale scala di destra) in Italia
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Mattone e inflazione

Andamento dei prezzi medi reali del settore residenziale nei principali
capoluoghi italiani, zone semicentrali

CAPOLUOGO
2021 2016-2021

VAR.% PREZZI
CASE

INFLAZIONE
%

VAR.%
PREZZI CASE

INFLAZIONE

Bari -2,2 2,2 -10,2 5,4

Bologna -0,5 2,0 -2,6 4,1

Firenze -0,3 1,6 -1,3 3,8

Genova 0,7 2,2 0,0 _6,1

Milano 0,6 1,5 3,1 4,1
Napoli -0,3 1,9 -3,4 5,2
Roma 0,1 1,4 -0,4 3,4
Torino 0,3 1,4 1,1 4,0
Venezia -0,5 1,6 -2,6 3,8
Verona -1,6 1,6 0,5 4,2
ITALIA -1,4 1,9 -6,1 4,4
Fonte: Scenari Immobiliari, per l' inflazione elaborazione da dati (stat
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