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La  decima uscita del fascicolo 
monografico Scenari Mark 
Up avviene in concomitan-

za con la diciassettesima edizione 
del Mapic, la manifestazione di ri-
ferimento dell’immobiliare d’am-
bito retail, che vede la nostra na-
zione quale Paese d’Onore: “scelta 
motivata non solo dal dinamismo 
delle insegne italiane all’estero, ma 

anche dal ruolo attrattivo dell’Ita-
lia, che resta una destinazione fa-
ro per le insegne internazionali, i 
promotori e le società che investo-
no in centri commerciali”, come ha 
rilevato il direttore della kermesse 
transalpina Nathalie Depetro, ri-
cordando en passant che da mol-
ti anni la rappresentativa tricolore 
occupa il secondo gradino del po-
dio per numero di partecipanti (si 
veda l’intervista di Roberto Pacifi-
co su Mark Up del mese scorso, a 
pag. 151). 

Il retail real estate 
in preda a nuovi marosi

In una temperie densa di incognite 
troppi attori non sanno a quali 
conclusioni approderanno 

di Enrico Biasi

Sebbene inorgogliti da tale ricono-
scimento, sul piano congiuntura-
le non possiamo affermare di vive-
re nel migliore dei mondi possibili: 
molteplici elementi concorrono in-
fatti ad alimentare un clima di rin-
novata incertezza. 
Al riguardo, proponiamo di segui-
to l’incipit dell’European Outlook 
2012 di Scenari Immobiliari, pre-
sentato nel corso del diciannove-
simo Forum di previsioni e strate-
gie, organizzato il 16 e 17 settembre 
a Santa Margherita Ligure da Sce-
nari Immobiliari: 
“Il mare dell’economia mondiale 
è molto agitato. Ci sono le grandi 
onde borsistiche a segnare, gior-
no per giorno, lo stato delle mo-
nete e il debole andamento del-
le economie occidentali. Al mo-
mento, i mercati immobiliari eu-
ropei (compreso quello italiano) 
sono relativamente tranquilli con 
andamento a “ondina”, con legge-
ri incrementi o lievi cali secondo 
i mercati e i periodi. L’immobilia-
re, sia retail che per investitori, si 
conferma come una valida scelta 
difensiva, dove ancora non si so-
no innescate “bolle” come per oro 
e monete rifugio. Il presente Out-
look, ben più dei precedenti, indi-
ca scenari al 2012 che sono forte-
mente volatili, data la precarietà 
complessiva. Si potrebbe dire che 
“siamo su un surf” attenti a non ca-

dere tra le onde, piccole o grandi 
che siano.” Ciò premesso, “il setto-
re commerciale è quello che ha su-
bito in modo meno pesante gli ef-
fetti della recessione mondiale ed è 
stato anche quello che ha mostra-
to i primi segnali di ripresa, pur in 
un contesto ancora molto difficile 
(…) però, il trend è estremamente 
diversificato non solo tra un Paese 
e l’altro, ma anche all’interno della 
stessa nazione. Alcune società so-
no fallite, altre hanno ridimensio-
nato la propria attività e altre anco-
ra sono in fase di ripresa.”

Mala tempora currunt
A proposito di competitività itali-
ca, l’Hellzapoppin estivo ha gene-
rato una manovra destituita di pro-
gettualità e dall’impatto recessivo, 
e secondo l’ultimo rapporto trime-
strale di Prometeia entro ventiquat-
tro mesi il reddito disponibile delle 
famiglie, dopo un quinquennio di 
contrazione, è destinato a tornare 
ai livelli d’inizio millennio. Intan-

to, nell’attesa del decreto sviluppo, 
un Governo rimasto a stento al di 
sopra della linea di galleggiamen-
to sembra navigare a vista tra Scil-
la e Cariddi.
E’ innegabile che la nostra credi-
bilità è tornata ai minimi storici 
agli occhi dei non autoctoni: Aldo 
Mazzocco, ad di Beni Stabili e Pre-
sidente di Assoimmobiliare, ha ri-
marcato con parole conte e accon-
ce di perdere un sacco di tempo a 
doversi giustificare di essere ita-
liano, stante la diffusa percezione 
di una realtà fuori controllo, che 
riporta alla memoria un celebre 
verso dantesco (“Ahi serva Italia, 
di dolore ostello, / nave sanza noc-
chiere in gran tempesta, / non don-
na di provincie, ma bordello!”). In-
somma, siamo nel pieno di un bala-
gan (termine equipollente in ebrai-
co) che nel breve-medio periodo ri-
schia di penalizzarci oltremisura.
Rispetto alla dimensione azienda-
le, invece, ciascuno fa quel che sa 
come può e quel che può come sa. 
La parabola di molti soggetti pas-
sati dalla potenza all’atto e dall’atto 
all’impotenza è istruttiva. E la lista 
di coloro che “dormono sulla colli-
na” della Spoon River settoriale ri-
schia di allungarsi, giacché, per dir-
la con un grande poeta minore, ta-
luni player paiono oggi “defrauda-
ti Aladini / equipaggiati di lampa-
de che non funzionano”. La Scha-
denfreude ci è estranea, ma se è 
vero che per comprendere i movi-
menti della barca bisogna interro-
garsi su quelli del mare, affrontar-
lo con mezzi e competenze inade-
guati candida ipso facto a naufragi 
senza allegria...  n
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