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Ti diamo il benvenuto in Housers, se ancora 
non ci conosci, ci presentiamo:

Housers è il miglior prodotto d’investimento 
e risparmio che ti dà la possibilità di preserva-
re ed incrementare il tuo patrimonio attraver-
so il mercato immobiliare.

Risparmiare per il tuo futuro non è un’opzione, 
è una necessità e ora con Housers potrai farlo 
in maniera facile, sicura e trasparente.

Investi e risparmia nel mercato immobiliare 
insieme a molte altre persone che hanno già 
iniziato a farlo ed ottieni un buon rendimen-
to attraverso un investimento che sarà sem-
pre sostenuto da un bene immobile.

Grazie all’affitto e alla rivalorizzazione degli 
immobili, tutti i mesi potrai ricevere dei profit-
ti costanti provenienti dagli attivi immobiliari.

I tuoi investimenti saranno sempre legati 
ad un bene tangibile.

Abbiamo elaborato questo Manuale con tut-
to il nostro impegno per accompagnarti nei 
tuoi primi passi nel mondo dell’investimento 
online e per informarti sulle ragioni per le qua-
li è così importante iniziare a pianificare i tuoi 
prossimi anni.

Continua a leggere e conoscerai che cos’è 
HOUSERS e i modi in cui puoi iniziare fin da 

subito a risparmiare investendo in apparta-
menti, locali commerciali, immobili di nuova 
costruzione... E molte altre opzioni! Non du-
bitare, ottieni di più dai tuoi risparmi. Housers 
ha disegnato un processo semplice, agile e 
sicuro per farti compiere i primi passi, il resto 
è nelle tue mani:

•	 Scegli quale sono le opportunità che 
più ti piacciono;

•	 Diversifica come vuoi e fino a quando 
vuoi;

•	 Vendi il tuo investimento nel nostro 
Market Place quando lo riterrai oppor-
tuno, senza preoccuparti di nient’altro. 

Housers farà il resto del lavoro per permet-
terti di ottenere un buon rendimento. 

Costruisci il tuo futuro in modo rapido, 
semplice e sicuro. 

Per maggiori informazioni contattaci via 
e-mail all’indirizzo info@housers.it o chiama-
ci al numero 02 400 420 54 e saremo lieti di 
aiutarti.  

Se sei arrivato fin qui, continua a leggere, 
siamo sicuri che ti sorprenderai. 

Un saluto,
Il Team di Housers.

Ciao,
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Introduzione
Di questi tempi pensare a come mettere da parte dei risparmi per garantirsi un futuro tranquillo è fonda-
mentale, però ci sono. Pero  ci sono almeno due ostacoli da considerare al fine di mettere in atto questo 
proposito: 

•	 Il rendimento molto basso dei prodotti tradizionali quali conti deposito, fondi pensione, titoli di Stato e 
fondi di investimento obbligazionari;

•	 L’elevato rischio a cui espongono  gli investimenti nei mercati finanziari;

Secondo lo Spi-Cgil il potere d'acquisto delle pensioni è in caduta libera: in 15 anni è diminuito del 33% ov-
vero vale un terzo in meno di quella di fine anni '90. In effetti Dallo Spi-Cgil si parla di un "crollo vertiginoso" 
del reddito da pensione rispetto all'andamento dell'economia reale. 

Diventa di stretta attualità la necessità di elaborare un piano di risparmio per il futuro ed il contesto per il 
risparmiatore è quanto mai complicato. Tra i fattori di criticità troviamo le basse rendite offerte dai prodotti 
di risparmio tradizionali che non permettono di accumulare un patrimonio sufficiente per conservare uno 
standard di vita degno al momento di andare in pensione.

•	 Buoni dello Stato: Prendendo in esame l’andamento dei titoli di stato italiani negli ultimi 15 anni non si 
può che evidenziare un andamento più che positivo. Tuttavia è chiaro a tutti gli operatori del settore 
che questo genere di investimento difficilmente vivrà nuovamente dello stesso trend positivo. I 
tassi alti registrati negli ultimi anni sono frutto di una generale instabilità politica a livello comunitario e 
nazionale. Il rialzo dei tassi d’inflazione condurrà a breve ad un rialzo dei tassi d’interesse con la conse-
guente cessazione della politica di Quantitative Easing promossa dalla Banca Centrale Europea. Secondi 
le analisi di Bloomberg, nel 2002 i titoli di stato italiani a 15 anni avevano un rendimento del 5,5%, oggi 
gli stessi titoli di stato si fermano al 2,75%, facendo registrare una diminuzione del 50% del loro ren-
dimento. L’alta volatilità mostrata dai titoli di stato negli ultimi anni li ha resi più simili ad un prodotto 
speculativo quali i titoli azionari che ad una fonte di risparmio garantito.

•	 Mercato azionario: FTSEMIB  (dati dal 30/4/2002 al 28/4/2017)  -31,63%

•	 Fondi pensione: In base alla rilevazione effettuata da MF-Milano Finanza, che ha raccolto un’anticipa-
zione dei risultati della gestione dei fondi pensione negoziali operativi in Italia (un campione che copre 
oltre l’80% del mercato), nel 2016 il rendimento medio si è attestato al 2,6% netto. A confronto i fondi 
comuni italiani hanno segnato nel 2016 un rendimento dell’1,75% (Indice generale Fideuram). Peraltro, 
gli stessi gestori dei fondi comuni gestiscono anche i mandati dei fondi negoziali. 

Come si può osservare, lo scenario è preoccupante. I prodotti tradizionali di investimento e risparmio non 
rappresentano una valida soluzione a causa dello scarso rendimento che offrono, dell’alta volatilità a cui 
diversi sono soggetti e soprattutto per la mancanza di trasparenza che caratterizza molti di essi.
 
Ora non devi più preoccuparti. Housers ha trovato la soluzione grazie alla quale potrai investire e risparmiare 
in maniera trasparente, sicura e semplice. Una piattaforma dove potrai costruire il tuo personale piano 
di risparmio, basato sull’investimento immobiliare, come vuoi, quando vuoi e dovunque tu sia.

Scegli il modo migliore per far fruttare i tuoi risparmi.
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Durante gli ultimi anni i mercati azionari sono stati 
caratterizzati da un’alta volatilità e, allo stesso 
tempo, le rendite fisse (bond, BTP, depositi, ecc.) 
attraversano un ciclo di rendimenti bassi. 

A fronte di questa situazione sia l’investitore che 
il risparmiatore hanno problemi a trovare valide 
alternative capaci di offrire un rendimento attraente.

In questo panorama incerto occorre delineare una 
strategia con tre linee guida fondamentali:

•	 Cercare alternative d’investimento meno 
vulnerabili alla volatilità;

•	 Investire in attivi tangibili che permettano di 
diversificare l’investimento e supportarlo;

•	 Trovare investimenti in grado di generare entrate 
costanti.

Per raggiungere questi obiettivi l’investimento 
immobiliare rappresenta una grande alternativa:

•	 Promuovendo la diversificazione;

•	 Migliorando il rendimento con potenziali  
ingressi mensili costanti;

•	 Proteggendo il portafoglio d’investimenti grazie 
alla sua bassa correlazione con altri tipi di 
investimento a rendimento variabile o fisso.

Come risparmiare e 
secondo quali metodi?

ATTIVI CHE PERMETTONO 
DIVERSIFICARE E SUPPORTANO 

L’INVESTIMENTO

TRE 
OBIETTIVI

ATTIVI 
CON BASSA
 VOLATILITÀ

BASSA RELAZIONE TRA 
RENDITE VARIABILI E FISSE

INVESTIMENTO 
IMMOBILIARIO

PROMUOVERE LA 
DIVERSIFICAZIONE

CERCARE DI OTTENERE 
DELLE ENTRATE 

FISSE

APPORTA POTENZIALI 
ENTRATE MENSILI 

STABILI
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Fino a poco fa affidarsi ad un investimento immobilia-
re quale fonte di risparmio e diversificazione era pos-
sibile solo per poche persone. 

Housers ha democratizzato il settore ed ha aper-
to le porte degli investimenti immobiliari a tutti. 

Selezioniamo le migliori opportunità d’investimento, 
nelle migliori zone delle grandi città ed offrendo un 
doppio rendimento:

•	 Ricevendo entrate mensili derivanti dai canoni 
d’affitto

•	 Per la rivalorizzazione futura dell’immobile nel 
tempo

Inoltre il rischio legato all’investimento è ridotto in 
virtù del fatto che dietro di esso ci sarà sempre un 
immobile che lo supporta.

Con Housers puoi diversificare in base a:
•	 La tipologia di opportunità (locazione, ristruttura-

zione e locazione, locazione e vendita)

•	 La tipologia dell’immobile (residenziale, commer-
ciale, ufficio)

•	 L’area geografica

IL NOSTRO 
CONSIGLIO: 
AL MOMENTO DI INVESTIRE 
DIVERSIFICA PER DIMINUIRE 
IL TUO RISCHIO

6
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Come si crea il 
patrimonio con Housers?

1 .  GUADAGNA UN  3 %  DAL MOMENTO 
IN CUI INVESTI 

Il tuo denaro inizierà a generare utili fin da subito. 
Riceverai infatti un 3% su base annua sulle somme in-
vestite dal momento in cui investi e fino a quando non 
verrà raggiunto il 100% del finanziamento del progetto.

3. GRAZIE AL POSSIBILE AUMENTO DEI PREZZI 

L’incremento del valore dell’immobile potrà aumenta-
re il valore del tuo investimento, questo ti permetterà 
di ottenere un ulteriore profitto quando deciderai di 
vendere tutto o parte del tuo investimento nel nostro 
market place.

2. GRAZIE AI CANONI D’AFFITTO

Mese dopo mese, non appena affittato l’immobile, ri-
ceverai nel tuo account Housers, i dividendi provenienti 
dall’affitto in proporzione alla quota che avrai investito.
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Foto: Vivienda Housers

Che genere di opportunità posso 
trovare in Housers?
In Housers potrai trovare quattro tipi di opportunità d’investimento:

OPPORTUNITÀ DI 
RISPARMIO 

Si tratta di investimenti a lungo ter-
mine, pensati, studiati e analizzati in 
modo da poter costruire un piano di 
pensione basato su immobili, secondo 
le tue disponibilità e sempre pensando 
a migliorare il tuo tenore di vita appor-
tando una nuova fonte d’entrate gra-
zie ai canoni d’affitto.  

Con queste opportunità potrai posti-
cipare la vendita della tua parte-
cipazione negli investimenti e nel 
frattempo potrai ottenere tutti i mesi 
la parte proporzionale dell’affitto che 
ti corrisponde e la rivalorizzazione 
dell’immobile mantenendo sempre il 
tuo investimento nella piattaforma 
Housers. 

Trattandosi di investimenti pensati per 
la creazione di risparmio e di patrimo-
nio, avrai il pieno potere di decidere 
quando vendere tramite il nostro 
market place.

OPPORTUNITÀ 
D’INVESTIMENTO 

In questo caso si tratta di opportunità 
d’investimento focalizzate nella riat-
tivazione e nel miglioramento dei 
centri delle città attraverso ristrut-
turazioni integrali di abitazioni, locali 
commerciali o di nuove costruzioni. 

Per questo tipo di progetti si fissa un 
rendimento totale in funzione del pe-
riodo di tempo stimato. Il rendimento 
totale indicato verra raggiunto grazie 
al valore aggiunto che acquisterà 
l’immobile per la ristrutturazione per 
cui, in questo caso, non esiste una 
rivalutazione.

Sono opportunità a 12 - 24 mesi 
in cui l’uscita dall’investimento si 
verifica al momento della vendita 
dell’immobile. In questo modo non 
dipenderai dalla domanda e offerta 
del market place per monetizzare il 
tuo investimento.

OPPORTUNITÀ 
A TASSO FISSO

Sono opportunità a medio termine 
(24 – 36 mesi) per i quali si concede un 
prestito a tasso fisso ad un promoter 
immobiliare. In questo caso s’iniziano 
a generare ricavi dal primo mese 
in funzione dell’interesse preventi-
vamente accordato con il promoter 
a seguito dell’analisi del progetto da 
parte dei nostri dipartimenti (immobi-
liare, legale e finanziario).

Nei prestiti a tasso fisso non è neces-
sario aspettare la vendita dell’im-
mobile, ma s’iniziano a ricevere gl’in-
teressi mensilmente fino a quando il 
promoter non avrà ammortizzato tutto 
l’importo del prestito.

Si tratta soprattutto di opportunità 
centrate nella costruzione di nuovi 
immobili, la creazione di nuova offerta 
per rispondere alla sempre maggiore 
domanda e l’abilitazione di nuovi spazi 
nel centro della grandi città.

OPPORTUNITÀ 
DI EQUITY

Sono opportunità che prevedono 
immobili in affitto o non per i quali il 
promoter fissa il prezzo di vendita 
obiettivo e quando si raggiunge si ini-
zia a cercare un compratore e si vende 
l’immobile. 

Per queste opportunità si definisce 
un periodo di tempo stimato per la 
vendita e l’acquisto. La vendita delle 
partecipazioni non è prevista.. L’in-
vestimento si esegue attraverso so-
cietà a responsabilità limitata acqui-
sendo partecipazioni sociali della 
stessa in proporzione alla tua quota 
d’investimento.
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INVESTIMENTI GRATUITI

Investire in Housers è gratis!

La trasparenza è un valore imprescindibile per noi. La creazione dell’account, il suo canone, i movi-
menti che farai, i tuoi investimenti e le entrate generate non avranno alcun costo.

I vantaggi di 
investire con Housers
FACILE REGISTRAZIONE

In 3 passi potrai diventare un autentico investitore immobiliare senza alcun costo.

1.	 Completa il form di registrazione.

2.	 Aggiungi una foto fronte/retro a colori del tuo documento d’identità, nella sezione “I miei dati” 
della tua area privata.

3.	 Deposita i fondi nel tuo conto, studia le opportunità pubblicate, scegli quelle che più si adattano 
alle tue necessità e investi la quantità che vuoi.

Facile ed immediato!

PROCESSO SICURO

I tuoi fondi saranno sempre al sicuro in un conto a tuo nome e senza alcun costo. 

Housers lavora insieme ad un’entità di pagamento indipendente per garantire che i tuoi fondi siano sem-
pre a tuo nome nel tuo account Housers. 

Sarai in grado di monitorare i tuoi fondi attraverso il tuo account anche mentre saranno investiti. 

9
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Abbiamo creato un sistema di commissioni allineato al cento per cento con i 
nostri investitori. 

La differenza fondamentale rispetto ad altri sistemi di commissione risiede nel 
fatto che tutti i modelli d’investimento applicano la stessa commissione sia 
in caso di guadagno che in caso di perdita. Con HOUSERS è diverso. Se non 
dovessi ottenere profitti, non ti verrà applicata nessuna commissione. 
Guadagniamo solo se guadagni anche tu. 

Le nostre commissioni inoltre sono molto più competitive rispetto ad altre 
piattaforme e ad altri prodotti finanziari d’investimento o di risparmio. Le 
commissioni di questi prodotti infatti, sono comprese tra l’1 ed il 3 % (per que-
sto abbiamo scelto come valore medio l’ 1,5%) e si applicano a tutto il tuo por-
tafoglio. 

Al contrario Housers presenta un modello di investimento più giusto e tra-
sparente. La commissione del 10% è sul guadagno ottenuto e non sul porta-
foglio o sul patrimonio. 

Anche se la percentuale sembra maggiore, la base per il calcolo di essa, è mol-
to inferiore rispetto agli altri prodotti.

Una struttura di 
commissioni pensata per te

Comparaz ione  commiss ion i  Model lo  C lass ico  VS.  Housers

100€
INVESTIMENTO

COMMISIONE 
TOTALE

1,50€

RENDIMENTO 
MEDIO NETTO  

ANNUO

SCONOSCIUTO

1,5%
COMMISSIONE

SUL
"PORTFOLIO"

DAL PRIMO 
MOMENTO CHE 

INVESTI

SCONOSCIUTO

BENEFICIO
INVESTITORE

MODELlO CLASSICO

100€

COMMISIONE 
TOTALE

0,41€

RENDIMENTO 
MEDIO ANNUALE 

NETTO  

4,06%

BENEFICIO
INVESTITORE

4,06€

10%
COMMISSIONE 

SUL 
BENEFICIO

TI GUIDIAMO VERSO IL RAGGIUNGIMENTO DEI 

TUOI OBIETTIVI, SE NON AVRAI UTILI, NEANCHE 

NOI LI AVREMO

INVESTIMENTO
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Vendi 
quando vuoi

Il fatto che il mercato immobiliare sia scarsamente liquido è 
storia antica. 

Con Housers, potrai vendere il tuo investimento quando 
vorrai e al prezzo che sceglierai, senza perdite di tem-
po e in modo facile e sicuro. 

Con i nostri strumenti di BIG DATA calcoliamo il valore del-
le quote di partecipazione ad un investimento nel market 
place. 

Con questo riferimento potrai decidere tu il prezzo di 
vendita delle quote e, se dovessero esserci altri investitori 
interessati, compreranno il tuo investimento al prezzo che 
avrai deciso. 
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Investimenti nel mercato 
immobiliare in Italia 

Secondo l’Ufficio Studi di Tecnocasa, dal secondo semestre del 
2007 all'analogo periodo del 2016, gli immobili nelle grandi città 
italiane si sono svalutati del 40% con il 2012 inquadrato quale 
annus horribilis del mercato immobiliare italiano.

Il 2016 comunque ha registrato prezzi stabili o addirittura in 
leggera ripresa in alcuni dei maggiori centri italiani1.  Milano ad 
esempio rappresenta il caso di una città in cui i prezzi stanno 
già registrando alcuni lievi incrementi (0,5-2%).

Seguendo questo input, c’è dunque chi si chiede se il 2017 sia 
un buon anno per cogliere l’occasione di acquistare casa prima 
che i prezzi aumentino. I tassi di interesse ai minimi ed i prezzi 
ancora piuttosto stabili hanno fatto tornare vivo l’interesse 
per gli immobili. Nomisma stima che il 2017 registrerà un in-
cremento del numero di transazioni pari al 6,9% rispetto al 2016 
che aveva già fatto registrare un +16,3% rispetto al 2015.

La casa è tornata tra gli interessi degli acquirenti.

(1) Dati: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa
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Parlando di nuove costruzioni in Italia, negli ultimi 
mesi, il trend sembra iniziare una timida inversione. 
Il numero dei permessi di costruzione in Italia è tornato 
ad aumentare. L’Istituto di Statistica (ISTAT) ha certifi-
cato che, nell’ambito dell’edilizia residenziale, nel primo 
trimestre 2016, il numero di nuove abitazioni ha 
nuovamente superato la soglia delle 10 mila unità, 
che sono aumentate, nel secondo trimestre, fino a 11,5 
mila.

Iniziano dunque a ripartire alcuni progetti finalizzati alla 
costruzione di immobili di qualità che garantiscano ef-
ficienza energetica e, alla luce degli ultimi eventi che 
hanno visto protagonista il centro Italia, che siano co-
struiti anche secondo criteri e norme antisismiche.

Nuove 
costruzioni

120,0
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80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

+1,0%

+0,8%
-13,1%

-10,2%

-5,2%

-7,3%

-1,0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 I trim
2016

II trim
2016

Nuove costruzioni in Italia
* Fatto 100 il 2010 quale anno di inizio dell’analisi

Dal 2006 al 2015 il numero di compravendite immobi-
liari in Italia è sceso di più del 45%2. Tuttavia nel corso 
del 2016 il dato ha fatto registrare un deciso cambio 
di tendenza. 

Per le compravendite di soli immobili residenziali infat-
ti, è stato registrato un aumento del 6,5% rispetto 
al 2015. Per il 2017 gli analisti del Gruppo Tecnocasa 
prevedono un ulteriore incremento del numero di 
operazioni immobiliari.

Compravendite 
immobiliari

Numero de compravendite immobiliari 2000-2016
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(2) Fonte: ISTAT
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Andamento del mercato dei mutui ipotecari

Mutui
Anche riguardo il mercato dei mutui in Italia è in-
teressante voltarsi e osservare ciò che è accaduto 
negli ultimi anni. Dal 2008 è iniziato un crollo 
verticale delle erogazioni di finanziamenti ipo-
tecari per acquisti immobiliari. Nel 2012, già de-
finito come il peggior anno della crisi immobiliare 
italiana,  questo dato ha subito un decremento 
del 46% rispetto al 2008 (considerato anno 0). Da 
quel punto è ricominciata una lenta ripresa. Già nel 
2013 la fiducia dei consumatori ha cominciato 
a risalire e nel 2014 i segnali positivi hanno ini-
ziato a farsi evidenti, tant’è che si è registrato un 
aumento nelle erogazioni già favorite dai tassi di 
riferimento ai minimi storici. Nel 2015 è proseguito 
il trend positivo dell’anno precedente. 

Arrivando ai giorni nostri ed analizzando i volumi 
dell’intero anno 2016, riscontriamo che sono stati 
erogati alle famiglie italiane finanziamenti per 
l’acquisto della casa per 49.728 milioni di euro. Il 
saldo annuale, se confrontato con quanto rileva-
to nel 2015, segna un aumento dei volumi pari 
al 20,6%, pari ad un saldo positivo di 8.481 milioni 
di euro3. Parte del merito di questi numeri si può 
attribuire alla politica dei bassi tassi d’interesse 
che la BCE ha in atto da ormai diversi anni. Una 
politica che porta ad una riduzione del costo dei 
finanziamenti ed evidentemente crea opportuni-
tà per il mercato e le famiglie.

Le erogazioni nel nostro Paese sono in aumen-
to da tre anni consecutivi e anche la domanda 
di mutui da parte delle famiglie è in crescita 
(+15% da gennaio a dicembre 2016 rispetto allo 
stesso periodo 2015). Il 2017 dovrebbe vedere 
ancora un aumento delle erogazioni.

(3) Fonte: Bollettino Statistico Banca d’Italia I-2017 e Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa
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Il mercato delle locazioni in Italia, e soprattutto nei 
grandi capoluoghi di provincia, sarà qualcosa su cui 
concentrarsi particolarmente nei prossimi anni. La 
sempre maggiore richiesta di immobili in locazione 
nei grandi centri urbani sta influenzando la ripresa 
dei prezzi con Roma e Milano in testa alla clas-
sifica.

Dal 2010 a oggi i canoni di locazione in Italia sono 
scesi mediamente del 10,6% soprattutto per ef-
fetto dei cali registrati nel 2012 (-5,9%) e nel 2013 
(-4,4%). Tuttavia, secondo il rapporto 2016 di So-
loAffitti dal 2015 le maggiori città italiane hanno 
ripreso la loro corsa ed i canoni di locazione 
sono di nuovo in crescita. 

Analizzando la situazione generale dei prezzi im-
mobiliari in Italia si registra una prima inversione 
di tendenza. Nel IV trimestre dello scorso anno, 
secondo l`indice ISTAT, il valore delle abitazioni è 
cresciuto dello 0,1% rispetto allo stesso trimestre 
del 2015. Si tratta del primo segno positivo dopo 
più di cinque anni di variazioni tendenziali negative.
A spiegare questo andamento è soprattutto la 
dinamica dei prezzi delle abitazioni esistenti che 
sono cresciuti dello 0,1% (da -0,9% del trimestre 
precedente). 

Nell’intero 2016 si è registrato, in media, un calo 
dell’indice generale dei prezzi delle abitazioni dello 
0,7% rispetto al 2015 (quando la variazione media 
annua era stata pari a -2,6%). Ma come già ac-
cennato le prospettive per l’anno 2017 sono di un 
incremento dei prezzi immobiliari nelle grandi 
citta tra lo 0,5% e il 2%.
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Investimenti 
stranieri nel mercato 
immobiliare italiano
Secondo CBRE Italia il capitale straniero negli inve-
stimenti immobiliari italiani recita un ruolo da pro-
tagonista. Nel primo trimestre 2017 infatti, rappre-
senta il 67% degli investimenti totali, con 1,3 miliardi 
di euro investiti, in linea con i volumi dei primi tre 
mesi del 2016. Nel 2016 gli investimenti stranieri 
nel mercato immobiliare italiano hanno raggiunto 
un totale di 5,5 miliardi di euro assestandosi sui 
livelli pre-crisi.

Circa il 35% degli investimenti si è concentrato 
nell'area di Milano, il 18% in quella di Roma, mentre 
il 47% ha interessato le altre aree del Paese. A favo-
rire la diversificazione, che risulta ancora modesta, 
concorre la scarsità di prodotto di fascia medio-alta 
nelle città principali, che non di rado induce gli in-
vestitori a ricercare opportunità in contesti secon-
dari in cui è possibile trovare immobili, anche di tipo 
'value-added' (aree in sviluppo), con una redditività 
adeguata in virtù di prezzi ribassati. 

I grandi investitori immobiliari si sono con-
centrati sull’Europa a causa degli sconvolgi-
menti politici in varie parti del Mondo. L’italia e 
Milano in primis, è una destinazione importan-
te e lo sarà ulteriormente nei prossimi anni grazie 
anche alla profonda innovazione nell’offerta im-
mobiliare cittadina.

AÑO
INVESTIMENTI ESTERI 

(VALORE IN MILIONI DI €)
DI CUI MILANO

 (VALORE IN MILIONI DI €)
DI CUI MILANO

 (VALORI %)

2014 2.656,2 427,3 16,1

2015 4.501,9 2.284,5 50,7

2016 3.976,1 1.968,0 49,5

2017* 4.500,0 2.600,0 57,8

2018* 4.800,0 3.000,0 62,5

TOTAL 20.434,2 10.279,8 50,3
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Il parere degli esperti riguardo il prossimo futuro del mercato 
immobiliare prevede una crescita lenta ma costante. Si pre-
vede che il prezzo delle abitazioni nei centri storici o nei 
luoghi di attrazione continuerà a salire ad buon un ritmo.

Scenari Immobiliari propone una lettura del mercato immo-
biliare legata all’andamento macroeconomico dell’Eurozona 
in cui si prevede un incremento dei fatturati immobiliari 
nei Paesi più importanti fino a tutto il 2018 con un legge-
ro ridimensionamento al 2020 a causa di importanti investi-
menti finalizzati alla riqualificazione dei patrimoni esistenti. 
In Italia, benchè il processo di trasformazione nel Paese 
risulti in ritardo rispetto alle nazioni concorrenti, la variazio-
ne percentuale rispetto al 2016 manterrà sempre il segno 
positivo4.

Analizzando la situazione italiana, il dettaglio delle macro 
aree rispecchia l’andamento delle previsioni effettuate per lo 
scenario nazionale ed europeo. In base ai dati attuali, il nord 
sarà la macro area in cui si registrerà la crescita superio-
re. Gli investimenti vedranno il loro picco nel 2018 aggirando-
si intorno agli 85 miliardi di euro, generando una variazione 
positiva del 13,9% rispetto al 2017. Tuttavia anche le altre 
macro aree italiane cavalcheranno l’onda della crescita. Si 
prospetta che nel 2017 l’andamento del sud possa allinearsi 
con l’andamento del centro, fino a registrare una performan-
ce migliore nel 2018 con una variazione positiva di quasi il 
dieci per cento rispetto al 2015. Il fatturato del Meridione, 
al suo picco massimo, si dovrebbe attestare su 22,5 mi-
liardi di euro.

Per gli ultimi due anni del quinquennio preso in considerazio-
ne (2016-2020), le cifre si differenziano di poco anno su anno, 
facendo sì che si possa parlare di un periodo di stabilizza-
zione del mercato.

Previsione sull’andamento 
dei prezzi nel futuro

(4 e 5) Fonte: Scenari Immobiliari

2015 2016 2017* 2018*

ITALIA 111.050 115.000 125.000 140.000

Variazione % 3,6 8,7 12,0

NORD 67.300 70.500 77.500 88.300

Variazione % 4,8 9,9 13,9

CENTRO 24.750 25.250 27.000 29.200

Variazione % 2,0 6,9 8,1

SUD 19.000 19.250 20.500 22.500

Variazione % 1,3 6,5 9,8

*Previsione

Fatturato immobiliare italiano e per macro aree (dati in mln euro)5
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