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Avvicinandosi alla fine del 2009 
è inevitabile riflettere su quan-

to è avvenuto e su come affrontare 
gli ultimi mesi dell’anno, preparan-
doci al 2010 ormai imminente. Mol-
te sono le considerazioni che si pos-
sono fare su questo 2009 che ha 
rappresentato il punto più basso 
(vogliamo almeno sperarlo) della 
peggior crisi sperimentata dal do-
poguerra in poi, ma che è anche ca-
rico di speranza che induce a voglia 
di ripresa e recupero.
La prima considerazione riguarda 
l’evidente sproporzione tra l’im-
portanza del settore immobiliare 
nel panorama economico del pae-
se, e il suo scarso peso, in termini 
di rappresentatività, presso l’opi-
nione pubblica. A dispetto del rile-

vante contributo che ha storica-
mente offerto all’economia nazio-
nale, nella duplice funzione di crea-
tore di ricchezza e di occupazione, 
il mercato immobiliare e delle co-
struzioni non ha mai saputo ga-
rantirsi la dignità di altri settori in-
dustriali, con la quasi ovvia conse-
guenza di una limitata rappresen-
tatività negli ambienti decisionali, 
soprattutto attinenti alla sfera po-
litica. Gli operatori immobiliari nel 
loro complesso fanno notizia solo 
in negativo quando affrontano si-
tuazioni di difficoltà, mai quando 
si distinguono per le innovazioni 
che portano a una reale trasfor-
mazione del territorio, miglioran-
done la fruibilità.
Credo sia opportuno evidenziare 
proprio questo punto, relativo alla 
vera missione dell’operatore im-

mobiliare, che consiste nel gestire 
la trasformazione del territorio, 
con la dovuta attenzione, pur nel 
rispetto delle attese economiche 
insite in qualunque attività di busi-
ness, verso le valenze sociali, pri-
me fra tutte il miglioramento delle 
condizioni di vita nelle nostre cit-
tà, e l’elevazione qualitativa degli 
standard urbani dei cittadini.
Per ritrovare l’importanza e la di-
gnità che questo settore merita, 
bisogna imparare a fare squadra, 
diventare una comunità, salva-
guardando e trasformando il terri-
torio e le sue risorse in modo cor-
porativo e non più speculativo co-
me troppe volte avvenuto, e sot-
tolineato da molta parte della so-
cietà industriale.

FinAnzA mAlAtA
Una seconda riflessione nasce in-
vece da un’analisi dei gravi dissesti 
finanziari che hanno caratterizza-
to l’immobiliare nel recente passa-
to creando non pochi problemi al 
contiguo settore del credito. Ogni 
crisi è l’effetto di un elemento sca-
tenante: quella che stiamo viven-
do trova la sua origine nei dissesti 
finanziari conseguenti al fenome-
no americano dei mutui sub-pri-
me. Che nasconde un altro proble-
ma: l’eccessiva disinvoltura nel-
l’utilizzo della leva del credito che 
ha di fatto reso insignificante il ri-
schio imprenditoriale, spostando-
lo su inconsapevoli investitori di 
capitale che poco o nulla sapevano 
circa la reale destinazione del loro 
investimento.
I complessi, e direi quasi barocchi, 
prodotti finanziari che negli ultimi 
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anni hanno trovato applicazione 
anche in modeste operazioni, si 
fondano sull’insano principio di al-
lontanare il più possibile chi mette 
a disposizione il denaro dall’inve-
stimento stesso, cioè dal bene og-
getto dell’impiego di capitale. Si è 
creato così un sistema nel quale 
l’imprenditore, finanziato quasi al 
100% (e non di rado anche di più), 
diventava insensibile al rischio del-
l’operazione: le banche che eroga-
vano tale finanziamento percepi-
vano solo il vantaggio delle com-
missioni lucrate sulla concessione 
del finanziamento e non il rischio 
del credito, sicure di potersene ben 
presto liberare attraverso opera-
zioni di cartolarizzazione; gli inve-
stitori di capitali, fondi o istituzio-
ni, ben gradivano l’elevato rendi-
mento dei bond emessi a fronte di 
tali operazioni, confidando sulla 
qualità degli istituti di credito emit-
tenti e delle agenzie che attribuiva-
no un rating all’investimento.
E proprio qui risiede la vera origi-
ne, a mio parere, del grande disse-
sto: l’avere azzerato la percezione 
del rischio, anzi aumentandolo a 
dismisura, fino a che il sistema, ap-
parentemente virtuoso, è scop-
piato.
 
RitoRno Al ReAlismo
Infine, la terza considerazione si 
focalizza sul prodotto immobiliare 
da proporre: uscendo da un perio-
do così difficile, il mercato non sa-
rà più lo stesso, se non altro per-
ché, in condizioni assai meno for-
tunate in termini di ricchezza, do-
vrà rispondere alle esigenze pri-
marie più che inseguire sogni. 
Le nuove esigenze nascono, per 
esempio, dal bisogno di abitazioni 
accessibili e a basso consumo, di 
infrastrutture che migliorino le 
città semplificandone la vita, at-
tingendo a risorse tipiche del no-
stro territorio, come il turismo, per 
troppo tempo ritenute secondarie 
in un mercato sostanziato da finte 
transazioni immobiliari esclusiva-
mente finalizzate a creare plusva-
lenze nei bilanci di società che ben 
poco condividevano in materia di 
spirito imprenditoriale.
Certo, non esiste una formula ma-
gica per venire fuori dalla situazio-

ne di mercato nella quale ci siamo 
trovati (e dalla quale non siamo 
ancora usciti). In assenza di solu-
zioni miracolose, dobbiamo alme-
no partire da una serie di buoni 
propositi, lavorando con ottimi-
smo, facendo leva sui cauti segnali 
di ripresa emersi dopo la pausa 
estiva.
Dovremo tutti contribuire alla na-
scita di una nuova cultura immo-
biliare, nella quale l’individualismo 
sia sostituito da innovative forme 
di creazione della ricchezza, elimi-
nando gli inutili settorialismi verti-
cali dove si difendono meri interes-
si di categoria, a favore di un pen-
siero trasversale che enfatizzi le 
idee e valorizzi le risorse.
L’attività immobiliare si è focaliz-
zata per troppo tempo solo sullo 
sviluppo di progetti. Che è, e rima-
ne, una parte fondamentale del si-
stema, ma solo se accompagnata 
dalla consapevolezza del ruolo che 
lo sviluppo riveste nella trasfor-
mazione del territorio e della strut-
tura economica del paese: con tut-
te le conseguenze immaginabili 
sul piano dei flussi migratori, degli 
spostamenti e della creazione di 

ricchezza. È una responsabilità 
troppo grande da lasciare a chi 
non abbia, come i veri professioni-
sti del mondo immobiliare, i giusti 
requisiti di etica ed equità, che non 
significa non guardare con il dovu-
to rispetto alla produzione del red-
dito e quindi di nuova ricchezza.
Questo rinnovato senso di comu-
nità immobiliare implica una mag-
giore attenzione allo scambio di 
esperienze, alle possibili forme di 
collaborazione che richiamano 
tutte le forze attive nella filiera im-
mobiliare pubblica e privata. 
Ognuno dovrà tornare a svolgere il 
proprio lavoro con professionalità: 
gli imprenditori a investire in im-
prese sostenibili, rischiando con 
saggezza il proprio capitale; il 
mondo finanziario a sostenere 
questi progetti con equilibrata va-
lutazione del rischio e dei risultati, 
nella consapevolezza che il suo 
ruolo consiste nel realizzare i pro-
getti di un’imprenditoria visiona-
ria e consapevole.
Occorrerà certamente il coinvolgi-
mento di nuove forze con il contri-
buto del mondo accademico nel 
suo ruolo di formazione e creazio-

ne di centri di eccellenza per la dif-
fusione della cultura immobiliare. 
Si rivelerà infine strategica un’in-
tensificazione nello scambio 
d’idee, investimenti e qualunque 
altra forma di coinvolgimento con 
altri paesi e con diverse culture, at-
traverso momenti d’incontro, fie-
re, convegni. Per contribuire a un 
arricchimento di conoscenze e di 
esperienze che favorirà  l’innova-
zione e il miglioramento del siste-
ma immobiliare.
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Si svolgerà in Fieramilano 
dall’8 al 10 giugno 2010 la sesta 
edizione di Eire – Expo Italia 
Real Estate, per la prima volta 
con la durata di tre giorni. 
La manifestazione organizza-
ta da Ge.Fi., è ormai punto di 
riferimento per gli operatori e 
investitori internazionali e ha 
lo scopo di rafforzare e amplia-
re la comunità del real estate 
italiano e dell’area mediterra-
nea. Lo staff di Eire è al lavoro 
per preparare la manifesta-
zione e i convegni istituzio-
nali che tratteranno i temi di 
maggiore attualità del settore. 
Sarà data ampia visibilità e co-
municazione al settore retail 
real estate, di cui Eire ha vo-
lute sin dall’inizio porsi come 
evento di riferimento italiano 
e del mercato mediterraneo, 
dell’Europa centro-orientale e 
dei paesi emergenti. 
Sarà inoltre focalizzata l’atten-
zione degli operatori anche sul 
settore del turismo real estate, 
con la presenza dei principali 
stakeholder nazionali e inter-
nazionali del comparto.
Eire è infine anche una privi-
legiata opportunità per le pub-
bliche amministrazioni per 
fare marketing territoriale e 
attrarre investimenti interna-
zionali sul proprio territorio. 
Per ogni ulteriore informazio-
ne www.italiarealestate.it 

La sesta edizione di Eire si svolgerà dall’8 al 10 giugno 2010 e durerà, 
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