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Qualunque investitore al quale 
siano prospettate opportu-

nità d’investimento in Italia, reagi-
rebbe, in questo momento, con 
cortese scetticismo. Perché mai 
investire in un paese non di rado 
oggetto di dichiarazioni e giudizi 
non proprio lusinghieri? Il nostro 
mercato riacquista interesse solo 

quando è visto alla luce delle possi-
bilità offerte per diversificare e fra-
zionare il rischio di grandi portafo-
gli, oppure in un’ottica opportuni-
stica. Difficile biasimare tale visio-
ne, quando l’immagine del nostro 
paese è così fortemente condizio-
nata da polemiche di ogni genere.
A dire il vero, non mancherebbero 
argomenti sostenibili per promuo-
vere in Italia investimenti a lungo 
termine e di ampio respiro. Dal 
punto di vista della propensione al 
risparmio, gli italiani sono un po-

polo scarsamente indebitato a li-
vello privato. La diffusione non an-
cora massiccia delle carte di credi-
to e di debito, rende molto interes-
sante il nostro mercato, oltre che 
per il finanziamento al consumo, 
anche per il suo potenziale di cre-
scita in materia di consumi e inve-
stimenti privati. Secondo gli ultimi 
dati Eurostat, l’indebitamento del-
le famiglie italiane è fra i più bassi 
in Europa, se lo confrontiamo a 
Francia, Germania, Spagna, Irlan-
da e Gran Bretagna. Inoltre, i livelli 
dei consumi e della ricchezza net-
ta delle famiglie italiane sono cala-
ti in misura molto più contenuta 
rispetto ad altri paesi europei.
Si può certamente sostenere che il 
nostro sistema bancario sia in fin 
dei conti uno dei più solidi a livello 
internazionale: ha resistito meglio 
di altri alle ben note turbolenze fi-
nanziarie globali, forse proprio in 
virtù della scarsa permeabilità del 
mercato nazionale, e rappresenta 
una risorsa che potrà fornire slan-
cio allo sviluppo del paese. Inoltre 
il nostro sistema produttivo è uno 
dei più dinamici al mondo ed è 
pronto ad avvantaggiarsi della 
propulsione che i grandi mercati 
internazionali in via di ripresa sem-
brano già voler imprimere.

MODERNIZZAZIONE A METÀ  
Il potenziale di crescita del paese si 
misura anche dalla necessità di 
modernizzazione e razionalizza-
zione strutturale e infrastruttura-
le sotto gli occhi di tutti e che, se 
soddisfatto, garantirebbe un’op-
portunità di sviluppo eccezionale, 
soprattutto per gli operatori del 

mercato immobiliare.  Chi si occu-
pa di centri commerciali conside-
ra da sempre la non capillare do-
tazione di moderne strutture di 
vendita come il presupposto più 
persuasivo per descrivere le po-
tenzialità del mercato immobilia-
re italiano e quello retail in parti-
colare. L’Italia è uno dei pochi 
mercati evoluti ancora under-
shopped e con un alto potenziale 
di sviluppo del mercato immobi-
liare retail, Il rapporto tra Gla e 
popolazione è ancora inferiore a 
quello presente in altri mercati 
comparabili, soprattutto in ter-
mini di mall di qualità (187 mq di 
Gla per 1.000 abitanti, rispetto a 
una media europea pari a  
201 mq/1000 e, in particolare, ai 
362 mq/1.000 della Svezia). 
Non poche città capoluogo di pro-
vincia presentano opportunità di 
investimento e di sviluppo molto 
interessanti, non disponendo an-
cora di un’offerta commerciale in 
linea con le dimensioni del merca-
to potenziale.
La presenza di una generazione 
d’immobili promossi dai primi at-
tori dello sviluppo dei centri com-
merciali in Italia (la Gda) è un’altra 
opportunità da cogliere per gli in-
vestitori capaci di valorizzare i ce-
spiti con corrette politiche di asset 
management.
Chi si occupa d’immobiliare dire-
zionale sa che la chiave di successo 
dei tempi a venire sarà il migliora-
mento qualitativo dell’offerta di 
spazi e l’identificazione di location 
specializzate ben caratterizzate in 
termini di accessibilità e servizi. 
Considerazioni simili valgono an-

che per segmenti come quello al-
berghiero e della logistica.
Incalzato da tali incontestabili, 
seppur generiche argomentazio-
ni, con molta probabilità il nostro 
interlocutore ci farebbe notare co-
me il concretizzarsi di gran parte 
delle potenzialità indicate per pro-
muovere il paese dipendano dalla 
possibilità del sistema di darsi nuo-
ve e definitive regole di funziona-
mento: il mutato atteggiamento 
da parte della comunità interna-
zionale dipenderà dalla capacità 
degli operatori italiani di dotarsi di 
lungimiranza sistemica e di sposa-
re la trasparenza come regola di 
comportamento a tutti i livelli.
Proprio questo concetto rappre-
senta il vero salto di qualità che 
tutti come cittadini e in questo 
ambito tutti noi operatori del mer-
cato immobiliare dovremmo per-
seguire. n

IL NOSTRO È UNO DEI POCHI MERCATI EUROPEI CON MARGINI DI SVILUPPO NELL’IMMOBILIARE RETAIL

La crisi non intacca le molte 
potenzialità del mercato italiano
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