
ED ORA DOVE METTO I MIEI SOLDI ? NELL’IMMOBILE ! 

Nonostante i dati parlino chiaro e in negativo sull’andamento dei prezzi degli immobili in Italia, mi capita 

ancora di sentire risparmiatori che stanno pensando di acquistare un immobile “per metterlo a reddito”. 

Questi discorsi aumentano specialmente nei periodi in cui “i mercati finanziari sono ballerini o incerti”. 

Come se fosse una novità; la differenza è che oggi, rispetto a qualche decennio fa, le notizie sono più veloci 

e spesso anche senza fondamento creando quindi sconcerto per chi non approfondisce con dati alla mano. 

Senza chiedersi dove sta andando il mercato immobiliare, l’altra affermazione è “bene i prezzi sono scesi 

quindi un buon momento per acquistare !”, pensando che prima o poi i prezzi torneranno come quelli di 

qualche anno fa. 

Come spiega con la sua solita semplicità il Prof. Legrenzi “Professore emerito di psicologia cognitiva presso 

l’Università Ca’ Foscari  di Venezia”, la mancanza di educazione finanziaria porta (fra le altre cose) ad una 

vulnerabilità sulle credenze false del mondo. In questo caso per la credenza che l’immobile non tradisce 

mai. 

Ritengo che ogni considerazione debba essere suffragata da dati, altrimenti rimane una opinione come 

tante. 

I sostenitori dell’immobile lo intendono come investimento di lungo periodo (lo metto a reddito e poi lo 

lascio ai figli, come si faceva qualche decennio fa). Vediamo il primo grafico (la fonte dei dati in fondo alla 

tabella). 

Negli ultimi 20 anni i prezzi medi (quindi evitiamo gli esempi “ho acquistato un appartamento a Madonna di 

Campiglio o a Portofino vent’anni fa e l’ho rivenduto bene”) da 100 sono diventati 105 (linea gialla). Per chi 

volesse fare un confronto con le altre nazioni dell’area euro veda le altre linee; lo scopo di questa analisi 

non è comunque il confronto con le altre nazioni dell’area Euro. 

Grafico 1-2: Prezzi depurati dall’inflazione 

Dal 2006 i prezzi non hanno protetto dall’inflazione evidenziando un -25% 

Grafico 3-4: Prezzi degli affitti 

Dopo la bolla prima della crisi finanziaria del 2008 in cui i prezzi erano saliti sino a 129,5 (partendo sempre 

dal prezzo base di 100= 1996) le valutazioni sono scese sino a 92.6; è come se le cedole del vostro bond 

fossero diminuite (mentre voi pensavate che sarebbero sempre aumentate) non potendo oltretutto 

rivendere l’immobile allo stesso prezzo perché anche quello aveva subito un deprezzamento. 

Per capire meglio come sta procedendo il trend analizziamo solo gli ultimi 10 anni e vediamo una cosa 

molto interessante (l’andamento dei prezzi); la linea è in continua discesa e non da un minimo accenno di 

risalita dei prezzi, dove invece avviene in quasi tutti gli altri paesi dell’area Euro (ad eccezione della Spagna, 

dove però l’economia negli anni ha dato segnali positivi). 

Grafico 5-6: Prezzi in percentuale dal 1986 e dal 2006 ad oggi 

Il grafico 5 mostra l’andamento in percentuale dei prezzi dal 1986 al 2016: in 30 anni i prezzi sono saliti del 

34%. Nello stesso periodo la borsa americana è salita del 959,65%. ATTENZIONE: questo non vuol dire che 



bisogna assolutamente investire nella borsa USA, ma che guardare solo il giardinetto sotto casa può 

riservare sorprese non piacevoli. 

Dal 2006 al 2016 i prezzi degli immobili in Italia sono scesi del 25%. 

Qualcuno potrebbe dire “bene un motivo in più per fare un buon acquisto”, ragionando come fanno con le 

azioni alcuni investitori “fai da te”; l’azione è scesa bene compro per mediare senza capire i motivi per cui è 

scesa, potrebbe scendere ancora ? o è solo un momento di ribasso momentaneo inserito in un andamento 

positivo ? (non è questa la sede per approfondire l’analisi). 

L’ultimo grafico, con i dati aggiornati a maggio 2019 parla da solo: dal 2011 l’andamento dei prezzi degli 

immobili in Italia è in continua discesa e a differenza di altre nazioni, non da nessun cenno di ripresa. 

Domanda: acquistereste un’azione o un pacchetto di azioni che da 8 anni continuano a diminuire il loro 

valore con la prospettiva (quale ?) che prima o poi saliranno ? senza che ci sia una sola analisi che citi dati 

positivi di una vaga ripresa ? 

Il 2008 ha tracciato una linea di confine con il passato; quando dico che ogni risparmiatore-investitore deve 

attivare un “cambio di passo” significa che deve rendersi conto che quello che è stato vero per diversi 

decenni ora non lo è più e per il bene del proprio patrimonio prima lo comprende e meglio è. 

Grafico 1-2:  Prezzi depurati dall’inflazione negli ultimi 20 e 10 anni 

 



 

Grafico 3-4: Prezzi degli affitti negli ultimi 20 anni e 10 anni 

 



 

Grafico 5 e 6: Prezzi in percentuale dal 1986 e dal 2006 ad oggi 

 



 

 

Fonte Eurostat 


