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Per molto tempo la pro-
prietà diretta degli immo-
bili ha rappresentato la ti-

pologia convenzionale di investi-
mento. Da diversi anni si sono pe-
rò sviluppate altre formule giuri-
dico-societarie, come i fondi im-
mobiliari, o le property company, 
cioè veicoli che detengono porta-
fogli immobiliari e che permetto-
no così una partecipazione indi-
retta all’investimento nell’asset 
class immobiliare. 
La principale funzione dell’inve-
stimento immobiliare indiretto 
è consentire agli investitori, pri-
vati ma anche a istituzioni finan-
ziarie, di beneficiare dell’investi-
mento in immobili con una se-
rie di vantaggi rispetto all’inve-
stimento diretto, quali una mag-
giore diversificazione del rischio, 
una dimensione dell’investimen-
to inferiore e una gestione profes-
sionale. 
Qual è lo stato dell’arte e quali so-
no le prospettive future di ognu-
na di queste famiglie di fondi? Se 
la situazione attuale è facilmen-
te delineabile, sulle prospettive 
future si possono solo fare alcu-
ne ipotesi.
Iniziando dai “fondi fiscali”, la si-
tuazione è abbastanza comples-
sa. È difficile quantificare esatta-
mente il numero e la dimensione 

Fondi immobiliari, 
fra limiti e opportunità 
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del patrimonio, tuttavia si può sti-
mare che una buona parte degli 
oltre 200 fondi riservati (esclu-
si i più noti e destinati a investi-

tori istituzionali) possa rientrare 
in tale tipologia. Le novità intro-
dotte dalla legge 106/2011 hanno 
decretato, se non la liquidazione 
degli esistenti, la fine della con-
venienza a istituirne nuovi. Per 
le partecipazioni superiori al 5% 
la tassazione diventa per traspa-
renza, cioè in capo all’investitore 
con la propria aliquota margina-
le, salvo che non si tratti di un in-
vestitore istituzionale rappresen-

tante una pluralità di soggetti, co-
me per esempio un fondo pensio-
ne o un’assicurazione.

Le difficoltà
dei fondi "retail"
Anche per i fondi destinati al 
pubblico indistinto la situazio-
ne è abbastanza difficile: le quo-
tazioni hanno un forte sconto, in 
media del 37%, ma con punte fi-
no al 58%. Non può quindi esser-

Fondo quotato
naV rettiFicato per 

quota 30/06/2011
quotazione di borsa - 

MiV 21/09/2011
capitalizzazione di  
Mercato 21/09/2011

sconto sul naV 
rettiFicato

amundi re europa  2.162,1 1.010,0 85.701.530 53,29

amundi re italia  2.710,0 1.607,0 107.153.153 40,70

bnl portfolio immobiliare 2.080,9 1.065,0 129.930.000 48,82

estense - Grande distribuzione 2.890,6 2.000,0 165.600.000 30,81

europa immobiliare 1 2.036,9 840,5 95.311.019 58,74

Fondo alpha 3.900,9 1.830,0 190.091.250 53,09

Fondo atlantic 1 601,8 399,9 208.555.848 33,55

Fondo atlantic 2 - berenice 429,7 346,2 207.721.039 19,43

Fondo beta 548,8 480,0 128.867.520 12,54

Fondo delta 101,2 44,0 92.634.212 56,53

immobiliare dinamico 259,0 113,0 166.536.801 56,38

immobilium 2001 4.991,4 3.780,0 98.280.000 24,27

invest real security 2.462,8 1.200,0 67.680.000 51,28

investietico 2.868,7 2.050,0 126.083.200 28,54

obelisco 2.284,3 999,0 68.731.200 56,27

olinda - Fondo shops 563,6 334,0 174.383.738 40,74

piramide Globale 69,0 64,5 8.062.500 6,51

polis 2.110,2 983,0 126.807.000 53,42

risparmio immobiliare uno energia 9.074,6 9.235,0 73.880.000 -1,77

securfondo 2.662,1 1.745,0 104.700.000 34,45

tecla - Fondo uffici 462,4 366,9 237.233.871 20,66

unicredito immobiliare uno  3.389,8 1.804,0 288.640.000 46,78

Valore immobiliare Globale 4.819,1 2.500,0 77.125.000 48,12
Fonte: www.fondoimmobiliare.info

I fondi immobiliari quotati in Italia
valori in euro e in %
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ci alcun interesse da parte dei ri-
sparmiatori a investire in nuovi 
fondi: perché, infatti, versare in 
sottoscrizione 100 euro per una 
quota che, in Borsa, si acquisterà 
poco dopo a 73 euro? La soluzio-
ne sembrava il fondo “semiaper-
to”, cioè con finestre di sottoscri-
zione per rimborsare le quote di 
chi vuole disinvestire utilizzando 
il capitale delle nuove sottoscri-
zioni; ma anche questo strumen-
to si è rivelato del tutto ineffica-
ce: nei momenti di forte incertez-
za, quando tutti vogliono disinve-
stire, il meccanismo si blocca per 
l’assenza di nuovi investitori.

Possibili soluzioni? Il mercato 
secondario è caratterizzato da 
estrema illiquidità, e sebbene 
sia previsto uno specialista che 
“si impegna a sostenere la liqui-
dità”, questo meccanismo non è 
sufficiente. 
La soluzione al problema dello 
sconto e dell’illiquidità del mer-
cato secondario potrebbe sempli-
cemente essere il riacquisto del-
le quote da parte del fondo stes-
so, che porterebbe benefici a tutti. 
Innanzitutto, grazie alla maggio-
re liquidità sul mercato e al ten-
dere del prezzo al Nav, il disinve-
stimento diventerebbe possibile 
senza la rilevante perdita di oggi. 
In secondo luogo, la performance 
del fondo aumenterebbe in quan-
to il fondo comprerebbe oggi in 

media a 73 qualcosa che in real-
tà vale 100 (se le valutazioni im-
mobiliari sono corrette), nell’inte-
resse sia dei quotisti che rimango-
no, sia della Sgr che vedrebbe au-
mentare la propria commissione 
di performance. Infine, si avreb-
be finalmente uno strumento di 
investimento immobiliare indi-
retto funzionante: senza sconto 
sarebbe più facile collocare nuo-
vi fondi immobiliari per il pubbli-
co indistinto, portando così nuo-
vo capitale al settore immobilia-
re e consentendo ai risparmiato-
ri di investire nell’immobiliare in 
modo più efficiente.
Infine, i fondi per investitori isti-
tuzionali, che rappresentano 
un’importante quota del merca-
to, sono oggi concentrati tra me-
no di una decina di Sgr. 
Si tratta di pochi operatori che 
hanno al proprio interno le ne-
cessarie competenze immobi-
liari e finanziarie per gestire at-
tivamente un patrimonio immo-
biliare e sono in grado anche di 
ottenere la fiducia degli investi-
tori istituzionali. Il mercato, tut-
tavia, ha sofferto molto negli ul-
timi tempi, oltre che per gli effet-
ti diretti della crisi finanziaria, 
anche per l’incertezza normati-
va derivante dalla legge 78/2010, 
di cui per oltre un anno si è atte-
so il regolamento attuativo, mai 
arrivato in quanto la stessa leg-
ge è poi stata abrogata dalla leg-
ge 106/2011. 

Le incertezze degli 
investitori istituzionali 
In conclusione, lo strumento 
“fondo immobiliare” ha raggiun-
to una maturità nella normativa e 
consente un’elevata trasparenza: 
potrebbe essere la strada giusta 
per gli investitori esteri. Ma al mo-
mento, data la forte incertezza po-
litica e sulle prospettive economi-
che del Paese, è difficile pensare 
che vi siano istituzionali stranie-
ri interessati a investire nel mer-
cato immobiliare italiano. 

In attesa che le condizioni ma-
croeconomiche cambino, il fon-
do potrebbe tuttavia essere uti-
lizzato per la gestione, la valoriz-
zazione e la dismissione dell’in-
gente patrimonio pubblico, es-
sendo anche una delle finali-
tà per cui lo strumento fu idea-
to. Lo stesso Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze ipotizza, 
infatti, la costituzione di una Sgr 
per creare fondi che investiran-
no in altri fondi gestiti da Sgr pri-

vate. Tali fondi saranno costitui-
ti attraverso l’apporto di immobili 
pubblici (in alcuni casi locati alle 
pubbliche amministrazioni) e in 
progetti di valorizzazione che po-
tranno anche essere proposti da 
privati. Gli enti previdenziali pub-
blici dovranno investire almeno il 
20% dei fondi disponibili nei fon-
di costituiti dalla Sgr pubblica, ga-
rantendo in tal modo un impor-
tante f lusso di denaro al settore 
immobiliare.  n

Tra gli strumenti 
d’investimento immobiliare 

indiretto, quello più importante 
in termini di patrimonio e 
attività è sicuramente il fondo 
immobiliare. Sebbene la legge 
istitutiva dei fondi immobiliari 
risalga al 1994, i primi strumenti 
compaiono timidamente 
soltanto nel 1998 e iniziano 
a diffondersi con la riforma 
introdotta dalla legge 410/2001 
che, insieme ad altre novità 
di rilievo, permette ai privati 
di costituire fondi mediante 
apporto di beni immobili, 
possibilità in precedenza 
riservata ai soggetti pubblici: 
la disponibilità, all’epoca, di 
numerosi grandi portafogli 
in dismissione ha dato vita a 
una serie di fondi costituiti 
con apporto, che sono stati 
collocati anche presso il 
pubblico indistinto. In seguito, 
anche grazie alla successiva 
riforma fiscale introdotta dal Dl 
269/2003, che riduceva al 12,5% 
l’intera tassazione gravante 
sull’investimento (poi portata 
al 20% nel 2008), lo strumento 
è diventato di grande interesse 
per la gestione di patrimoni 
personali grazie al notevole 
vantaggio fiscale. Iniziano 

così a diffondersi i cosiddetti 
“fondi familiari”, dapprima 
implicitamente accettati, poi 
specificamente normati per 
ridurne la convenienza fiscale 
(con la legge 133/2008) e, alla 
fine, di fatto banditi (con la 
legge 106/2011).
Dopo poco più di un decennio 
e numerosi cambiamenti nella 
normativa, in particolare nelle 
regole fiscali, e con un mercato 
ormai importante (secondo 
Assoimmobiliare oggi operano 
70 Sgr per 275 fondi approvati), 
si possono individuare, senza 
pretesa di una definitiva e 
scientifica classificazione, 
almeno tre famiglie di fondi. 

Questi i vantaggi
Una prima categoria è 
rappresentata dai fondi il cui 
fine  principale
è il conseguimento di un 
vantaggio fiscale, siano essi 
destinati alla gestione di un 
patrimonio familiare, o con 
immobili oggetto  
di sviluppo da parte di operatori 
professionali. Una seconda 
sono i fondi per il pubblico 
indistinto che, per favorire la 
possibilità di uscita anticipata, 
devono essere quotati in Borsa. 
La terza è rappresentata 
dai fondi per investitori 
istituzionali, costituiti 
mediante apporto di beni 
pubblici o mediante raccolta  
di denaro. 

Le tre principali 
tipologie 
d'investimento 
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