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Il Rapporto RICS sul mercato immobiliare residenziale  
europeo 2010 (RICS European Housing Review 2010) è uno 
studio commissionato e pubblicato da RICS (Royal Institution  
of Chartered Surveyors), la più grande organizzazione 
mondiale per i professionisti che operano nel settore della 
gestione immobiliare e patrimoniale, della valorizzazione 
del territorio, dell’edilizia e delle problematiche ambientali 
correlate. Con oltre 100.000 membri, RICS è il principale 
punto di riferimento in materia di competenze, migliori 
prassi e tutela del cliente nel settore immobiliare.

I responsabili decisionali, dagli enti locali ai governi e alle 

istituzioni internazionali, prestano grande attenzione ai pareri 

imparziali di RICS su questioni pubbliche, analisi economiche  

e ricerche politiche.

Dalla sua sede di Bruxelles, RICS monitora, commenta  

e influenza le scelte politiche tramite i suoi rapporti con le 

istituzioni dell’Unione europea.

RICS fornisce inoltre una gamma completa di notizie, 

informazioni e analisi, tra cui:

un’analisi trimestrale dei mercati immobiliari commerciali a 

livello mondiale

 

sul mercato immobiliare, sulla valorizzazione del territorio  

e sull’edilizia nel Regno Unito

 

breve panoramica dei principali indicatori economici e del 

mercato immobiliare

Per sottoscrivere l’abbonamento a tali pubblicazioni o per ulteriori 

informazioni su RICS, inviare un’e-mail a contactrics@rics.org 

oppure chiamare il numero +44 (0)870 333 1600
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vi sono segni di una lieve ripresa in gran parte d’Europa, 

specialmente per quanto riguarda i livelli e i prezzi di vendita

relativamente breve, sebbene i mercati immobiliari di molti 

paesi siano ancora in grave crisi

contribuito a evitare la catastrofe del mercato immobiliare in 

gran parte d’Europa, quindi la crisi sembra essere più limitata 

della precedente, verificatasi all’inizio degli anni ‘90

recuperi abbastanza marcati nei prezzi, soprattutto in Norvegia, 

Svezia e nel Regno Unito; l’Austria e la Svizzera, invece, non 

hanno mai registrato flessioni dei prezzi

 

ai precedenti livelli di boom ed è improbabile che i volumi 

dei mercati finanziari e del territorio

interessa singole nazioni, ma laddove presente continua  

a indurre un calo dei prezzi 

 

i mercati europei dalle prestazioni peggiori: Irlanda, Spagna, 

isole del Mediterraneo, Grecia e gran parte dell’Europa 

centrale e orientale

INFORMAZIONI CHIAVE
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Fondata nel 1993 a Bruxelles, dove ha la sua sede principale, RICS Europa conta uffici e 

personale dislocati nell’intera Europa continentale. RICS Europa è un’azienda in rapida crescita 

in tutti i paesi europei, dalla Germania alla Russia, dalle nazioni dell’Europa centrale e orientale 

alla regione nordica e dai paesi Baltici alla Turchia.

RICS Europa conta circa 8.500 membri suddivisi nelle seguenti categorie: quasi 4.000  

membri in possesso della piena certificazione e all’incirca 4.500 praticanti e studenti di 

prossima certificazione.

Per ulteriori informazioni su come iscriversi nell’Europa continentale, contattare RICS Europa  

a Bruxelles al numero +32 (0)2 733 1019 oppure inviare un’e-mail a ricseurope@rics.org. In 

alternativa, visitare i siti dei gruppi europei e nazionali all’indirizzo www.joinricsineurope.eu
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Per molti mercati immobiliari europei, il 2009 è stato 
contraddistinto da due semestri estremamente diversi.  
Il primo è stato segnato da una grande depressione poiché  

nell’autunno del 2008 ha continuato a farsi sentire. In alcuni 

paesi, i mercati ipotecari erano ancora in fase di contrazione 

fino alla strozzatura, le economie stavano piombando in  

una recessione ancora più profonda, la disoccupazione  

stava aumentando, l’edilizia era in crollo e le aspettative dei 

consumatori e degli investitori non potevano essere peggiori. 

nel 2008, non poteva che intensificarsi, come è poi accaduto, 

tranne qualche eccezione (Austria, Norvegia e Svizzera). 

Al contrario, il secondo semestre del 2009 ha visto i mercati 

immobiliari di molti paesi toccare il fondo e mostrare segni  

di ripresa. Abbastanza paradossalmente, i primi segnali di 

recupero sono stati spesso osservati più nei prezzi di vendita 

che nei livelli di transazioni, finanza ipotecaria o edilizia.  

più rapida rispetto all’offerta disponibile e i proprietari degli 

immobili esistenti avevano scarsi incentivi a vendere in attesa 

di un’ulteriore ripresa a breve dei prezzi, mentre l’offerta da 

parte dei costruttori era scarsa poiché avevano ridotto le 

costruzioni e gli immobili invenduti non erano numerosi. 

2009, Norvegia, Svezia e Regno Unito hanno registrato in 

meno di un anno una risalita dei prezzi di oltre l’8% (l’11%  

nel caso della Norvegia) rispetto al periodo di contrazione.  

Tali tassi d’inflazione registrati sui prezzi degli immobili non 

sarebbero stati fuori luogo nei cosiddetti giorni della “bolla  

A quanto pare, il crac immobiliare europeo sembra aver  

avuto vita relativamente breve, sebbene i mercati immobiliari 

di molti paesi siano ancora in una situazione di grave crisi. Se  

la tendenza dovesse proseguire immutata, com’è probabile,  

decisamente minore e più localizzata rispetto a quanto si 

sarebbe potuto prevedere alla fine del 2008 e molto più breve 

di quanto annunciato dai profeti di sventura spesso interpellati 

sul web e dai mezzi di comunicazione tradizionali. 

ancora del tempo per il recupero dagli shock del 2007 e 2008, 

che hanno comportato anche cambiamenti permanenti, 

specialmente nella triangolazione tra mercati immobiliari,  

finanza e politiche pubbliche. 

Inoltre, il mondo è diventato un luogo più incerto, quindi presto 

altre crisi potrebbero destabilizzare nuovamente i mercati. 

 

quanto sia stato negli ultimi vent’anni.

Risalita instabile 

1I dati sui prezzi degli immobili sono variabili per qualità, copertura e tempestività. Nel presente rapporto vengono riportati gli indici di tutti i prezzi immobiliari o, se non disponibili, quelli delle abitazioni 
unifamiliari, fatta eccezione per i paesi baltici dove si utilizzano gli appartamenti siti nelle capitali. Fonti: istituti nazionali di statistica; banche centrali; ministeri per le politiche abitative. Inoltre: NyKredit, 
Danimarca (2008); FNAIM, Francia; Hypoport, Germania; ESRI-Permanenttsb, Irlanda; Scenari Immobiliari, Italia; FHB, Otthon Centrum, Ungheria; BPE, Estonia; Ober-Haus, Lituania; ARCO, Lettonia; 
REAS, Polonia; Confidencial Imobiliário, Portogallo; Wüest, Svizzera; Lloyds-Halifax, Regno Unito. Altre fonti di dati sono disponibili nell’edizione completa della Revisione 2010. 
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L’unicità dell’esperienza europea 

Forse una delle caratteristiche meno sorprendenti degli ultimi 

due anni è stata la diversa influenza subita dai mercati immobiliari 

mondiali a seguito della crisi economica e finanziaria. Di 

conseguenza, quando si esamina l’esperienza immobiliare 

europea degli ultimi anni, è necessario tenere presente che   

vi sono situazioni comuni e altre ampiamente divergenti.  

Il ferro di cavallo sfortunato

In una serie di paesi, geograficamente dislocati a forma di ferro  

di cavallo nella parte occidentale, meridionale e orientale attorno 

al resto d’Europa, le prestazioni del mercato immobiliare sono 

particolarmente tese. Si inizia dall’Irlanda per passare a sud 

verso la Spagna, a est fino alle isole del Mediterraneo e alla 

Grecia toccando a nord gran parte dell’Europa centrale e 

orientale prima di chiudere con gli stati baltici.

I problemi del mercato immobiliare sono particolarmente  

difficili poiché racchiudono un insieme di economie dalle  

scarse prestazioni, finanze pubbliche deboli e mercati immobiliari 

in declino che alimentano a vicenda i rispettivi problemi.  

È probabile che la ripresa nei mercati immobiliari all’interno  

tempi più lunghi per riprendersi. 

L’esperienza variegata dei principali mercati  
immobiliari europei

 

mercati immobiliari europei nel corso del 2009 sono legate  

alle politiche dei governi e della banca centrale, a una ripresa 

abbastanza rapida, anche se timida, delle economie, che 

nell’Europa continentale sono uscite per lo più dalla recessione 

 

attori del mercato e alle dinamiche dei precedenti cicli del 

mercato immobiliare. 

Gli anni del boom fino al 2007 sono contraddistinti da grandi 

variazioni in Europa. Germania, Austria, Portogallo e Svizzera, 

ad esempio, non hanno mai registrato boom immobiliari prima 

del crollo. Ciononostante, in vari paesi permane una coordinazione 

dei cicli superiore al normale. 

Non sorprende che un mix simile di influenze globali, locali e a 

livello europeo stia guidando gli attuali ribassi e recuperi. Inoltre, 

i governi europei e le banche centrali hanno risposto in modi 

diversi alla crisi economica e finanziaria utilizzando varie politiche 

con effetti diversi sui mercati immobiliari e andando incontro sia 

a successi che a fallimenti. 

Reagire allo shock della crisi finanziaria

unadiffusa revoca della concessione di mutui dai prestatori 

precedenti e nette limitazioni da parte di altri. Dopo il crollo di 

forte la paura che la spirale nei mercati immobiliari europei si 

autorafforzasse come era accaduto in parti degli Stati Uniti. 

Nessuna banca centrale ha avuto reazioni rapide all’inizio della 

crisi. Al contrario, i recenti tagli dei tassi di interesse e le iniezioni 

 

Il declino è stato in parte dovuto ai più rigidi criteri per la 

concessione dei mutui ma è stato anche legato alla domanda 

poiché famiglie e investitori non erano interessati ad acquistare 

in mercati in calo e meno in grado di farlo a causa del 

peggioramento della situazione economica. I maggiori cali sono 

stati registrati in Belgio, Irlanda e nel Regno Unito, con flessioni 

relativamente moderate altrove.  

un netto ciclo dei tassi di interesse dei mutui, i quali avevano 

prima del crollo finanziario mondiale e hanno continuato a farlo 

con l’intensificarsi della crisi. Al contrario, le forti riduzioni nei 

tassi di interesse nominali hanno rappresentato un grande 

stimolo per i mercati immobiliari europei nel 2009. I tassi di 

interesse medi applicati ai mutui a tasso variabile nella zona 

euro sono scesi da un picco del 5,84% nell’ottobre 2008 al 

2,78% nell’ottobre 2009, secondo la BCE, un vero e proprio 

record; anche i tassi fissi sono calati in modo importante. 

mutui ha consentito a un numero decisamente superiore di 

concorrenza tra mutuatari e le relative valutazioni dei rischi dei 

prezzi immobiliari per ogni paese hanno influenzato i vantaggi 

effettivi per i mutuatari derivanti dai ridotti tassi di interesse. 

Alcuni paesi, come il Regno Unito, hanno dovuto comunque 

affrontare molte limitazioni del credito, sebbene la situazione  

sia in miglioramento. 

Il calo dei tassi di interesse ha presentato vantaggi sia per chi 

cui proprietari e investitori con tassi variabili, coloro che hanno 

avuto l’esigenza di rifinanziare il proprio mutuo o di rinegoziare  

i tassi. 

I minori tassi di interesse hanno contribuito a contenere i casi  

di inadempienza rispetto alle aspettative, riducendo a oggi i casi 

di vendite forzate di immobili usati in Europa. Tale tendenza è in 

netto contrasto con la recessione del mercato immobiliare dei 

primi anni ’90, quando la preclusione del diritto di cancellazione 

dell’ipoteca contribuì a far scendere i prezzi degli immobili e a 

prolungare la depressione del mercato.    



08 

Edilizia 

Quando i mercati immobiliari sono in ribasso, l’edilizia tende  

a registrare un rapido calo. È stato questo il caso in molti dei 

mercati europei che hanno visto i maggiori ribassi dei prezzi,  

ma vi sono state variazioni considerevoli nel continente. 

Varie economie europee sono state negativamente influenzate 

dal calo del settore edilizio a causa del diretto ribasso economico 

investimenti immobiliari, cioè Irlanda e Spagna. Il forte impatto 

paesi, quali il Regno Unito, che registravano un numero di 

costruzioni di nuovi immobili relativamente basso anche negli 

anni del boom poiché il crollo è stato rapidissimo.  

colpita dal crollo immobiliare, anche se i dati non elaborati non 

parte dovuto al simultaneo crollo dell’edilizia commerciale che 

ha colpito gli operatori immobiliari in entrambi i tipi di settori, 

fenomeno che si verifica spesso nell’Europa continentale.  

 

i costruttori hanno dovuto affrontare un declino secolare 

incrementare il numero di nuove costruzioni nel corso della 

 

che si sta lentamente esaurendo.

Il finanziamento dello sviluppo immobiliare è stato negativamente 

influenzato dalla crisi finanziaria e non è possibile prevederne la 

fine. Gli operatori immobiliari, specialmente quelli più piccoli, si 

affidano ai prestiti diretti delle banche e devono utilizzare come 

garanzia beni rischiosi e non trasparenti sotto forma di terreni  

e costruzioni in corso. Tali tipi di garanzie vengono ora svalutate 

e fortemente disapprovate dai finanziatori. Inoltre, i mutuatari 

stessi si trovano a dover fronteggiare costi notevolmente superiori 

finanziamento per lo sviluppo residenziale saranno di 

conseguenza probabilmente molto più scarse in futuro di quanto 

accadesse in passato. 

In molti paesi europei, la mancanza di immobili ben posizionati e 

anni, contribuendo a creare condizioni per un altro ciclo di boom  

e successivo arresto dei prezzi. 

Perché la maggior parte dell’Europa potrebbe evitare la 
prolungata crisi del mercato immobiliare statunitense

Sono molti i motivi per i quali i mercati immobiliari europei si 

Quando le economie iniziano a barcollare, i paesi europei 

dispongono di stabilizzatori automatici abbastanza forti rispetto 

agli Stati Uniti, considerata la forza degli stati di welfare, la 

salvaguardia dei posti di lavoro e gli schemi di sussidio  

alla disoccupazione. 

In gran parte dell’Europa, inoltre, è minore lo stress nel cercare 

di indurre le famiglie a basso reddito ad acquistare una casa.  

esistenti in Europa, prevedono numerosi sussidi, che abbassano 

direttamente i costi di ingresso, e - grazie ai tipi di agenzie 

utilizzate per l’erogazione di tali programmi - sono soggetti a 

mutuatari in Europa proviene dai segmenti più ricchi della 

SVILUPPI DEL MERCATO IMMOBILIARE IN EUROPA
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Inoltre, le penali per il mancato rispetto dei pagamenti delle rate 

dei mutui sono molto più alte che negli Stati Uniti, dando ai 

mutuatari consiste quindi nel non rinunciare ai mutui e alle case, 

anche laddove vi sia una sostanziale svalutazione del mercato 

ritmo molto inferiore rispetto agli Stati Uniti, dove, secondo la 

Federal Reserve, il tasso di inadempienza sui mutui residenziali 

(vale a dire oltre 30 giorni dopo la scadenza) aveva raggiunto 

l’8% entro nel primo trimestre del 2009. Di conseguenza, in 

sono state molto inferiori e in netto contrasto con l’esperienza 

statunitense, fattore che sta contribuendo a limitare il declino 

dei prezzi.

Un’ulteriore differenza importante rispetto agli Stati Uniti è che i 

problemi del mercato immobiliare statunitense hanno preceduto  

la crisi finanziaria generale e la recessione, mentre in Europa le 

due situazioni sono state maggiormente collegate. È stato 

dunque più semplice per i decision-maker europei predisporre 

rapidamente misure positive per quanto riguarda i mercati 

generale e le politiche monetarie hanno seguito più rapidamente 

la stessa tendenza del mercato immobiliare. Tali fattori, 

manifestazioni della crisi, non sono ovviamente riusciti ad 

arrestarla, ma hanno contribuito a limitare la forza e la persistenza 

del declino. Con il senno di poi, le banche centrali europee hanno 

probabilmente combattuto per troppo tempo la battaglia contro 

l’inflazione, ma anche in tal caso le circostanze sono state più 

generalmente a loro favore consentendo di agire in modo decisivo 

di comune accordo con i governi e in linea con le relative politiche 

fiscali. In Europa i consumatori non hanno avuto enormi aspettative 

in merito al crollo dei prezzi poiché le flessioni non hanno avuto 

lunga durata.

Anche l’offerta in Europa ha contribuito a evitare gravi crolli del 

mercato. In molti paesi, l’offerta immobiliare è risultata relativamente 

scarsa a fronte di un sostanziale aumento dei prezzi, motivo per 

cui questi ultimi hanno raggiunto livelli estremamente elevati. 

Paradossalmente tale situazione ha avuto risvolti positivi: quando 

l’attuale recessione ha comportato un netto crollo della domanda, 

il numero di immobili invenduti è risultato inferiore. Gli immobili 

disponibili sono stati venduti abbastanza rapidamente senza 

restare a lungo sul mercato. I costruttori hanno quindi potuto 

impegnarsi a costruire nuovi immobili da vendere alla ripresa e, 

in tal modo, contribuire a sostenerla, invece di restare bloccati 

dell’Irlanda, della Spagna e di alcuni paesi dell’Europa centrale e 

meridionale è stata più simile a quella negli Stati Uniti per quanto 

riguarda l’offerta. 

Detto questo, non si ritiene che la costruzione di un numero 

minore di case regolarizzi il ciclo del mercato immobiliare. 

Funziona solo in Europa in questa particolare congiuntura a 

cause delle sue caratteristiche, in particolare il basso livello di 

contribuisce a creare destabilizzanti boom dei prezzi immobiliari, 

permettersi una sistemazione adeguata agli alti prezzi prevalenti 

o deve sacrificare molto altro per farlo e danneggia le economie 

costituisce quindi una politica valida.

Un futuro incerto

I mercati immobiliari potrebbero riprendersi ma il futuro resta 

incerto. Il recupero economico generale è fragile, come i sistemi 

dei tassi di interesse a lungo termine. Il futuro normativo è 

ancora in discussione e i risultati potrebbero avere un impatto 

fortemente avverso sui mercati immobiliari. Gli attori nel mercato 

immobiliare e ipotecario dovranno adeguarsi a una maggiore 

ultimi anni. 

Vi è una diffusa preoccupazione che i recenti segni di recupero 

del mercato immobiliare siano un falso indicatore positivo e che 

i prezzi in Europa scenderanno nuovamente nel 2010. Sarebbe 

maggiori rischi attuali. In ogni caso, non tutti i mercati immobiliari 

europei stanno mostrando segni di ripresa.

Tuttavia, le doppie flessioni sono estremamente rare nei mercati 

riprendendo, il che tende a favorire la domanda immobiliare.  

il problema della limitatezza dell’offerta, considerati i problemi 

ma i mercati finanziari stanno migliorando e, in ogni caso, le 

la ripresa dei mercati finanziari, ipotecari e immobiliari, in particolar 

modo dopo tutti gli sforzi intrapresi per favorirla.
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Cipro

Il rallentamento del mercato immobiliare osservato nel 2008 
si è intensificato nel 2009. Purtroppo, fino alla pubblicazione di 

un indice ufficiale corretto, gli sviluppi nei prezzi immobiliari a 

Cipro resteranno un’incognita. 

Gli altri indicatori sono misti. I permessi di costruzione, un 

indicatore precoce dell’edilizia, hanno mostrato un calo 

relativamente moderato a settembre 2009, del 9% su base annua. 

I dati sulle transazioni dei registri immobiliari di Cipro sono i più 

chiari indicatori di un netto declino. Nel 2009, escluso dicembre, 

le vendite sono calate del 47% rispetto all’anno precedente, che 

maggiori flessioni sono state legate agli acquirenti esteri. Questa 

riduzione riflette il generale scoppio della bolla delle seconde 

case nel Mediterraneo nel suo insieme e a Cipro in particolare. 

Il precedente boom immobiliare ha interessato principalmente il 

lato offerta. I livelli edilizi dal 2005 al 2008 sono stati estremamente 

elevati. Da un tasso di costruzione di 7 abitazioni per 1.000 

 

a tali livelli per i due anni successivi. Si è trattato del tasso di 

costruzione più alto dell’UE, che ha superato anche quello 

dell’Irlanda e della Spagna durante i relativi boom edilizi. Cipro 

non è uscita illesa dal crollo dei tassi edilizi, tornati a livelli più 

normali. Il calo delle entrate fiscali derivanti dalle vendite 

sulle entrate del governo. 

Ora potrebbe verificarsi un periodo di sostenuta contrazione  

del mercato immobiliare. Si è parlato di una ripresa verso la fine 

del 2009, quando alcuni acquirenti sono entrati nel mercato per 

concludere affari apparentemente convenienti. Gli esperti non 

nutrono comunque grandi speranze per il 2010, con un’economia 

stagnante o in contrazione, il rischio di tassi di interesse più 

elevati nella zona euro nel corso dell’anno e un eccesso di offerta.

CIPRO
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Francia

Il lungo boom dei prezzi immobiliari ha subito una battuta 
d’arresto nell’estate del 2007 e, secondo la FNAIM, il calo è 
stato del 10% rispetto al picco della fine del 2008. Il primo 

trimestre del 2009 ha mostrato un quadro simile, con prezzi in 

calo, ma entro la primavera il mercato è sembrato risalire 

lentamente e nel terzo trimestre del 2009 i prezzi sono risultati 

superiori del 2% rispetto ai livelli dell’inverno precedente, 

sebbene ancora l’8% più bassi del 2008. Il mese di ottobre 2009 

Altri dati relativi ai prezzi degli immobili mostrano un quadro 

che si basa sulle transazioni notarili, tende a ritardare l’indice dei 

prezzi di richiesta FNAIM di 3-6 mesi e ha indicato che i prezzi 

sono calati. Vi è quindi motivo di ritenere che la crisi sia passata, 

soprattutto perché l’economia nel suo insieme è uscita dalla 

recessione nel terzo trimestre del 2009. 

In termini di transazioni e costruzioni, secondo gli ultimi dati 

disponibili, il mercato ha continuato a rallentare in modo 

significativo nel 2009, almeno fino all’estate. Secondo le stime 

della CGEDD, le transazioni legate agli immobili usati sono calate 

del 24% nel corso dell’anno fino a giugno 2009. Dopo un 

marcato aumento negli ultimi anni del boom, anche l’edilizia  

ha subito una battuta d’arresto. I nuovi cantieri sono diminuiti 

del 17% nell’anno fino a ottobre 2009, sebbene fossero ancora 

relativamente numerosi rispetto ad altri paesi europei con 

prestazioni del mercato immobiliare ma la contrazione ha 

interessato il paese nel suo insieme. 

I mutui sono cresciuti di un decimo su base annua nel 2008 fino  

a ottobre; il tasso di crescita ha poi subito un rallentamento nel 

2009 ma fino a ottobre era ancora più alto del 4%, secondo i dati 

della banca centrale. 

In conseguenza della crisi economica, il governo ha previsto  

uno stanziamento di 340 milioni di euro per vari schemi mirati a 

incrementare il mercato immobiliare e le costruzioni nell’ambito  

di un ampio pacchetto di incentivazione. Quest’ultimo include  

un programma di costruzione di 100.000 case popolari nel corso 

del 2009 e del 2010 e un raddoppio dei mutui a tasso di interesse 

zero per l’acquisto di immobili nuovi di costruzione privata da 

parte di acquirenti della prima casa fino alla fine del 2009, oltre a 

di 350 milioni di euro è stato inoltre destinato a riavviare i progetti 

edilizi privati in stallo e ulteriori 200 milioni di euro sono stati stanziati 

per riparazioni e miglioramenti energetici degli immobili esistenti.

Il mercato immobiliare francese, come molti altri, non è estraneo  

’90 sono calati di circa un terzo in termini reali. Quindi, l’attuale 

riduzione sembra essere relativamente debole in termini di prezzi, 

presumendo che non si verifichino ulteriori shock. Anche in tal 

caso, è probabile che la ripresa sia fiacca per qualche tempo.

FRANCIA
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Germania 

Negli ultimi due anni, il mercato immobiliare non ha subito  
le stesse scosse di molti altri paesi. Eppure, i prezzi nominali 

registrato una riduzione del 2,4% nell’anno a ottobre 2009.  

Il mercato delle abitazioni occupate dai proprietari è altamente 

frammentario in Germania, quindi per ottenere un quadro migliore 

è forse necessario fare riferimento alla scomposizione in tipi di 

sono scesi del 3% e quelli delle case usate del 5%, mentre gli 

immobili di nuova costruzione non hanno subito mutamenti 

(l’indice dei nuovi immobili tende a monitorare i costi di 

costruzione piuttosto che le forze del mercato immobiliare, 

poiché è in gran parte autoredatto). 

Questi cali sembrano ponderati verso l’inizio del 2009, con  

una stabilizzazione dei prezzi nel secondo semestre. I dati  

sulle nuove costruzioni suggeriscono anche che il momento  

più critico possa essersi verificato nei primi mesi dell’anno,  

con un aumento del 10% dei permessi di costruzione concessi 

a settembre rispetto all’anno precedente. Tuttavia, alla fine del 

2009 il clima del settore delle costruzioni residenziali era ancora 

in peggioramento, pur essendo molto distante da quello degli 

altri paesi europei. Per i prossimi anni si prevedono soltanto 

fluttuazioni limitate dei prezzi immobiliari. 

 

 

ha obbligato il governo a offrire garanzie sui depositi bancari.  

È stato necessario accorrere in soccorso di alcuni istituti, mentre 

altre banche hanno potuto beneficiare di iniezioni di capitale e 

pressioni per la ristrutturazione. Complessivamente, nel 2009 la 

situazione dei finanziamenti ipotecari è migliorata poiché la fonte 

principale di tali finanziamenti, il mercato dei bond coperti 

problemi dell’autunno 2008. 

Un importante vantaggio per il mercato immobiliare è stato 

rappresentato dalla rapida ripresa dopo il grave calo del 2008  

e dell’inizio del 2009, favorita da programmi di incentivazione 

fiscale e tassi di interesse più bassi, che hanno mantenuto alta  

la spesa da parte dei consumatori. 

Il mercato immobiliare tedesco continua a distinguersi dagli  

altri. I prezzi reali degli immobili sono lentamente calati su base 

boom del mercato immobiliare alla fine degli anni ’90 e negli 

anni 2000 che ha interessato la maggior parte degli altri paesi 

 

ha indotto tendenze nettamente diverse. Il rapporto tra i prezzi 

terzo dai primi anni ’90 e il rapporto tra prezzi e affitti è anch’esso 

calato in modo importante nel tempo, poiché i costi delle locazioni 

hanno mantenuto i livelli reali con una tendenza all’aumento. 

Ovviamente queste osservazioni sono relative alla nazione nel 

suo insieme e parzialmente influenzate dall’esperienza nel nuovo 

maggiore tendenza al rialzo ma nulla a che vedere con le altre 

Con i prezzi reali degli immobili in calo a lungo termine,  

non sorprende che i proprietari non si siano affrettati a  

occupare le proprie abitazioni. Inoltre, le modifiche fiscali e  

delle sovvenzioni a lungo termine hanno depresso sia la domanda 

di investimenti che di abitazioni occupate dai proprietari. 

probabilmente graduale, sebbene il governo di prossimo 

insediamento abbia promesso di favorire tale diritto. Il più recente 

stabile, con un leggero calo dal 43% del 2002 al 42% del 2006. 

distinguono il mercato immobiliare tedesco da quello di molti 

altri paesi europei. Il primo è il ruolo assolutamente primario della 

locazione, con una minoranza di immobili occupati dai proprietari. 

In secondo luogo, l’offerta di immobili di nuova costruzione 

sembra elastica e abbondante secondo gli standard europei. 

Infine, il mercato ipotecario del paese non è stato soggetto a 

cambiamenti strutturali o competitivi negli ultimi anni e i termini 

per i prestiti sono rimasti rigidi, non lasciando spazio agli 

eccessi di credito verificatisi altrove. 

GERMANIA
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Ungheria

Il mercato immobiliare è stato soggetto a varie pressioni di natura diversa nel 2009.  

economica e finanziaria che ha colpito con particolare forza l’Ungheria e ha chiamato in 

causa l’FMI (Fondo Monetario Internazionale) e l’introduzione di un programma di austerity. 

In secondo luogo, diversamente da molti paesi europei, i tassi di interesse sui mutui non 

sono scesi, hanno anzi registrato un andamento contrario, in particolar modo per i prestiti 

in fiorini. Infine, il governo ha annunciato vari tagli legati alle principali sovvenzioni immobiliari 

e un aumento delle imposte vari mesi prima dell’implementazione, il che ha comportato 

le circostanze, il primo semestre dell’anno non è stato negativo, mentre il secondo si è 

rivelato ben peggiore.

Il boom dei prezzi immobiliari in Ungheria si è verificato prima rispetto a quello della maggior 

parte degli altri paesi dell’Europa centrale e orientale negli anni 2000 e ha avuto carattere 

meno sostenuto. I prezzi sono saliti tra il 1998 e il 2001, ma successivamente tale crescita 

si è gradualmente esaurita perché le sovvenzioni concesse in periodo elettorale state 

ritirate e l’austerity fiscale ha causato una marcata riduzione della crescita economica. 

e il 2007 in termini reali, prima di diventare gradualmente negativi tra l’inizio del 2007 e la 

termini reali. I dati più recenti dell’agenzia Otthon Centrum mostrano un netto calo dei prezzi 

sono scese del 25% dall’estate a novembre e nel paese in generale del 23%. I dati relativi 

alle costruzioni dell’ufficio statistiche centrale dipingono un quadro altrettanto deprimente. 

immobiliare tramite le misure fiscali del 2009, inducendo conseguenti netti cali dei prezzi, 

potrebbe involontariamente intensificare aspettative negative in merito ai prezzi e favorire 

ulteriori cali nel 2010. In alternativa, i prezzi potrebbero riprendersi grazie a un aumento 

mercato immobiliare e per l’economia in generale. 

Negli ultimi anni, i prestiti in valuta estera hanno eclissato quelli in fiorini ungheresi grazie ai 

tassi di interesse offerti, decisamente più allettanti. I prestiti in valuta estera contratti dalle 

legato ai tassi di cambio per le finanze delle famiglie e per il mercato immobiliare in generale. 

Tuttavia, nel 2009 è diminuito il rischio di importanti modifiche dei tassi di cambio a seguito 

del supporto della BCE alla fine del 2008 e dell’adozione di un programma del FMI.

RAPPORTO SUL MERCATO IMMOBILIARE RESIDENZIALE  - RIEPILOGO ESECUTIVO

UNGHERIA
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Italia

Nel 2009 i prezzi degli immobili sono calati ma solo in  
forma relativamente moderata in confronto ad altri paesi 
europei. Sono scesi del 4% in termini nominali, secondo 

probabilmente nel 2010, prima che i prezzi si stabilizzino.  

poiché i proprietari degli immobili sono relativamente gravati da 

debiti, il credito è ancora disponibile, i tassi di interesse sui 

mutui sono bassi e non vi è eccesso di offerta di cui preoccuparsi. 

prima cosa, il precedente boom era stato relativamente modesto  

e si era concentrato nel periodo quinquennale successivo 

all’introduzione dell’euro. 

con precisione a causa della parte di costruzioni edili che sfugge 

una relativa abbondanza dell’offerta immobiliare ma le costruzioni 

informali avvengono su ordine, il che limita la minaccia di eccesso 

di offerta. 

Il sistema bancario conservativo non è stato molto influenzato 

dalla crisi finanziaria, in particolare a seguito del supporto della 

BCE. I mutui costituiscono delle influenze decisamente meno 

importanti sull’acquisto di quanto accade in molti altri paesi ma 

sono rimasti ampiamente disponibili per chi soddisfa i criteri di 

prestito. Anche in tale scenario, le transazioni si sono comunque 

ridotte del 15% nel 2009. 

 

depressione si è intensificata nel 2009 ma la ripresa ha avuto 

inizio nel terzo trimestre del 2009. I tassi di interesse sono 

crollati nel 2009 per i prodotti a tasso variabile, incoraggiando 

alcuni acquisti e compensando parzialmente i contemporanei 

fattori economici negativi.

14 
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Paesi Bassi

L’elastico mercato immobiliare olandese alla fine si è 
spezzato nell’autunno del 2008. I volumi di transazione 

avevano cominciato ad affievolirsi nel 2006, ma sono poi crollati 

drasticamente di un terzo e i prezzi degli immobili hanno iniziato 

a scendere. Tuttavia, il calo dei prezzi si è rivelato relativamente 

moderato, con un 6% in meno tra agosto 2008 e settembre 2009 

e un leggero rialzo nel mese successivo. Nell’autunno del 2009, 

il mercato ha mostrato segni di stabilizzazione, ma resta fragile.

nuove abitazioni occupate da proprietari sono scesi del 18%  

nel primo semestre del 2009 in confronto a un anno prima. 

Tuttavia, il totale dei nuovi immobili portati a completamento  

è calato soltanto del 4%, grazie - in parte - a un aumento 

dell’edilizia sociale. 

A oggi il calo dei prezzi immobiliari è stato relativamente 

contenuto nonostante la crisi abbia avuto un forte impatto sul 

irrigidito i criteri di prestito e le famiglie hanno mostrato un 

minore interesse a contrarre mutui a seguito della perdita di 

fiducia nel mercato immobiliare.

15
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Polonia

I prezzi degli immobili hanno continuato a scendere nel 2009. 
Non esiste un indice ufficiale dei prezzi immobiliari né uno redatto 

richiesta, che mostrano una riduzione di circa il 10-15% rispetto 

ai livelli massimi, con considerevoli differenze tra le principali 

ridotte. Ad esempio, il mercato degli immobili nuovi a Varsavia 

sta registrando vendite pari al 40% dei livelli del 2007 secondo 

credito su mutui consistenti hanno colpito il mercato degli 

appartamenti di lusso. 

I mercati ipotecari continuano a crescere, ma a ritmo ridotto. 

Sono numerosi i mutui ipotecari contratti in valuta estera, con 

un conseguente aumento dei rischi. Tuttavia, il rapporto tra rata 

media dei mutui e reddito non è eccessivo, il che suggerisce 

che molte famiglie usufruiscono tuttora di importanti ammortizzatori 

finanziari per evitare insolvenze e di tassi di interesse bassi. 

immobiliare poiché non è entrata in recessione, diversamente 

disoccupazione. Inoltre, il declino del mercato immobiliare è 

stato relativamente moderato in confronto all’esperienza di altri 

paesi dell’Europa centrale e orientale.

Il governo ha recentemente introdotto un programma mirato  

a sostenere la domanda immobiliare a fronte del calo tramite 

 

gli interessi ipotecari per chi acquista la prima casa e favorisce 

abitazioni esistenti. Sono state inoltre lanciate misure per 

incoraggiare un maggior numero di investimenti nella  

locazione privata. 

 

con una ripresa nel 2011. Tuttavia, nel secondo semestre del 

2009, il mercato ha dato segni di un’uscita dalla crisi con 

migliori livelli di vendite. Sono comunque ancora numerose le 

abitazioni invendute da gestire prima di poter tornare a una 

situazione di equilibrio. Inoltre, i costruttori hanno realizzato  

 

di tali immobili è ora in concorrenza diretta con quelli di nuova 

costruzione, moderando potenziali aumenti di prezzo. 

 

periodo durante il quale i prezzi sono più che raddoppiati. 

Attualmente, non sembra probabile un ritorno ai livelli di  

prezzi pre-boom. 

POLONIA
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Spagna

La crisi del mercato immobiliare si è protratta nel 2009.  
A quanto pare, il declino potrebbe essersi arrestato alla fine 

dell’anno, sebbene il mercato immobiliare e l’economia generale  

si trovino ad affrontare ancora problemi sostanziali. È quindi 

assolutamente incerto che la fine della crisi del mercato 

immobiliare sia vicina. 

prezzo ufficiali. Vi è incertezza e disaccordo sulla portata del 

calo dei prezzi che si è verificato, specialmente nel settore delle 

marcata riduzione annuale dei prezzi immobiliari dell’11%  

nel secondo trimestre del 2009 e un calo del 16% rispetto ai 

livelli del 2007. Anche altri indici di prezzo evidenziano un calo 

registrato una flessione del 10% dei prezzi nell’anno fino a 

Tinsa, basato sulle valutazioni, ha mostrato un modesto calo  

del 7% su base annua a novembre 2009, con una flessione 

generale dell’11% rispetto al picco.  

relativi alle transazioni. Il numero di vendite registrate ha raggiunto 

il picco nel 2006, prima dell’inizio della crisi finanziaria. Entro il 

del 40% inferiori rispetto al picco. Sebbene sia difficile misurare 

il numero di immobili vuoti, si ritiene che in generale le abitazioni 

invendute e quelle da completare a breve siano pari a oltre un 

principalmente da abitazioni principali.

degli ultimi anni del boom. Gli immobili portati a termine non 

hanno subito flessioni fino alla fine dell’estate del 2008 e poi, 

(permessi emessi) ha reagito più rapidamente alle mutate 

condizioni di mercato: scesa a circa un quinto dei precedenti 

livelli di picco nel 2009 ma, come gli immobili completati, 

stabilizzatasi nel 2009. Anche a livello ridotto, si tratta di cifre 

sempre significativamente superiori su base pro capite rispetto 

alle depressioni edilizie di altri paesi europei colpiti, come il 

Regno Unito. È ragionevole presumere di conseguenza che il 

flusso della nuova offerta continui a essere superiore alla ridotta 

domanda di abitazioni. Una continua minaccia al mercato 

immobiliare è costituita dall’eccesso di abitazioni invendute 

attualmente escluse dal mercato dal comportamento degli 

istituti finanziari. 

I mercati immobiliari sono invariabilmente eterogenei a livello 

locale e per tipo di abitazione e la geografia variegata della 

Spagna evidenzia fortemente tali differenze. Di conseguenza,  

le variazioni dei prezzi verificatesi e i rischi di ulteriori ribassi 

variano all’interno del paese e per segmento di mercato. Anche  

in tal caso, restano chiari i rischi per quanto riguarda gli attuali 

livelli di prezzi, nonostante i primi segni di una ripresa del 

mercato immobiliare. 

SPAGNA
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Svezia

Il calo dei prezzi degli immobili è stato modesto e ha avuto 
inizio solo nell’ultimo trimestre del 2008, con una flessione 
dei prezzi del 4% per case unifamiliari nei mesi invernali.  
I prezzi degli immobili sono tornati ad aumentare in primavera  

e hanno continuato a crescere nel 2009, registrando nel terzo 

trimestre valori superiori del 7% rispetto al primo trimestre del 

2009 e ai livelli pre-crisi. 

Altri indici dei prezzi degli immobili, quale ad esempio il 

Maklarstatistik, indicano persino tassi più alti di aumento dei 

prezzi durante il 2009 rispetto ai dati ufficiali, forse perché derivanti 

da una fase precedente del processo di vendita immobiliare. 

Tale fonte suggerisce che i prezzi degli appartamenti siano 

aumentati del 10% nell’anno fino a ottobre 2009 e che le case 

siano salite del 4%. 

Sembra quindi che attualmente la Svezia abbia uno dei mercati 

immobiliari più esuberanti d’Europa, almeno in termini di prezzi.  

la cui media, nel caso dei tassi variabili, è stata inferiore al 2% alla 

fine del 2009.

In contrasto ai prezzi, altri indicatori specifici evidenziano che il 

sono diminuite nettamente nel periodo di crisi, in particolare nella 

2009 ha fatto segnare un nuovo aumento, a ottobre erano ancora 

del 14% al di sotto rispetto ai livelli equivalenti del 2007.  

Un programma di incentivi, introdotto alla fine del 2008 e mirato  

a proteggere l’occupazione, ha pompato miliardi di corone nel 

Nonostante questo, nel 2009 l’edilizia ha continuato a registrare 

una flessione a seguito dei precedenti cali marcati del 2008.  

Il numero di abitazioni iniziate nell’anno a novembre 2009 era 

globalmente inferiore del 30%, con un calo molto maggiore nel 

settore delle case unifamiliari (41%) rispetto agli appartamenti. 

Al contrario, la crescita dei mutui ha continuato a essere forte  

con un aumento annuale dell’8% del valore a settembre 2009.  

 

i proprietari esistenti e coloro che desideravano rinnovare 

fiscali sulle costruzioni, le ristrutturazioni e le manutenzioni 

introdotte nel pacchetto di incentivi summenzionato. 

prezzi di prestito allettanti, agevolazioni fiscali temporanee e 

aspettative rinnovate di crescita dei prezzi delle case ha contribuito  

a riaccendere l’interesse all’acquisto. Al tempo stesso, l’offerta è 

fortemente limitata dalla mancanza di nuove abitazioni e dalla 

riluttanza dei proprietari esistenti a vendere. Con un’offerta 

insolitamente ristretta i prezzi potrebbero continuare a salire. 
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REGNO UNITO

Regno Unito

I prezzi nel mercato del Regno Unito hanno iniziato a 
registrare una flessione nella primavera del 2008 e nel giro 
di un anno sono scesi di un quinto, secondo l’indice dei 
prezzi immobiliari Halifax. Tuttavia, per il resto del 2009, hanno 

iniziato a risalire ed entro la fine dell’anno erano riaumentati 

è stata favorita da acquirenti alla ricerca di un’offerta limitata di 

e da tassi di prestito allettanti. 

invendute secondo i registri tecnici è aumentato per l’undicesimo 

mese consecutivo a novembre 2009 in base al sondaggio mensile 

aumentate di oltre il 10%, mentre a ottobre 2009 i mutui approvati 

sono stati quasi l’80% superiori rispetto a un anno prima. 

In generale, tuttavia, il mercato è rimasto estremamente sottotono 

in confronto agli ultimi anni del boom. Il Regno Unito ha vissuto 

gli ultimi nove mesi del 2009 riflettono la portata del crollo del 

mercato verificatasi tra l’autunno del 2007 e la primavera del 

le approvazioni dei mutui sono state ancora il 56% al di sotto 

dovuto al fatto che il rifinanziamento non ha subito alcuna ripresa, 

è probabile che la fase più acuta della crisi sia superata.  

ha rivisto due volte le previsioni per il 2009, weffettuate alla fine 

del 2008, di 75.000 riprese di possesso, portandole a 48.000 a 

sebbene non possa definirsi positiva.

 grandi economie ma nel 2010 si prevede una crescita.  

Con un’offerta immobiliare che continua a essere ridotta e 

tassi di interesse che resteranno probabilmente bassi, 

sembra improbabile un ulteriore calo dei prezzi ma 

del sud-est. 
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e delle costruzioni.

In un mondo in cui sempre più spesso persone, governi, banche 

e organizzazioni commerciali chiedono una maggiore certezza di 

standard professionali ed etici, il marchio RICS è garanzia di 

professionalità nel settore immobiliare.

Oltre 100.000 professionisti immobiliari che operano nelle economie 

di ottenere la certificazione RICS diventando membri dell’associazione.

RICS è un’organizzazione professionale indipendente istituita 

inizialmente nel Regno Unito per decreto reale. Dal 1868, RICS 

si impegna per stabilire e sostenere gli standard più elevati di 

eccellenza e integrità, fornendo pareri imparziali e autorevoli sulle 

rappresenta un ente di controllo per i singoli membri e per le aziende 

che consente di mantenere gli standard più elevati e di fornire le  

basi per una fiducia senza confronti del cliente nel settore.

RICS opera su scala mondiale. Per ulteriori informazioni, contattare  

la sede RICS competente.
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