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Il mercato CIMO ha attraversato, negli ulti-mi armi, mi periodo di debole crescita econo-
mica che ha portato nel 2005 a un rallenta-
mento anche della crescita dei prezzi nel mer-
cato immobiliare residenziale . Tale rallenta-
mento è stato principalmente dettato da una 
maggiore cautela da pale delle famiglie negli 
acquisti C í, questa tipologia- t rimasto invece 
sos+,-tiizL;,Imgnte stabile il mercato degli im 

mobili a uso terziario/uffici, 
in Iiiiea con quanto avvenu-
to nel resto d'Europa . La presenza degli investitori 
sia nazionali sia internazio-
nali ha, di un lato, movi-
mentato 2 marcato in que-
sto settore, ma, dall'altro, 
la debole crescita econoinì-
ca ha rallentato la doman-
da degli utilizzatori. Nel 

r = !'etti anche assistito :t un peggiora-
mento della situazione economica nazionale 
aggravata dalla modesta crescita dell'occupa 
zione nel settore dei servizi da ha portato a 
toccare i livelli núùni 

di 
occupazione degli im- 
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mobilianche quale conseguenza della raziona-
lizzazione chi costi da pale 1111 impose, t 
possibile, perì da nel 2W6 La situazione mu-
ti, alla luce dei primi positivi segnali E mia I-
versione di tendenza. E mercato retaiI, per 
esempio, pur non presentando 

gli 
ottinti risul-

tati di crescita registrati nei Paesi dell'Europa 
dell'Est o i rendimenti di mercati più znatiui 
quali quelli tedesco, francese e olandese, nel 
2005 è stato il best perforiner, per effetto de-gli 

investimenti nella grande distribuzione e 
delli apertura ci struWIttwu e innovative come out-
let e retail park . Si iiitravede, tuttavia, anche 
A questo specifico segmento, un rallentamen-
to di questa tendenza a vantaggio della picco-
la distribuzione. Ben più promettente è lo sce-
nario italiano sui rendimenti provenienti dagli 
investitori. Accanto ali Francia, dove si di- 

guano operatori quali 1Inibail e Decina, e 
alla Spagna, con Metrovacesa e Fadesa, l'Ita-
liapresentareaItàbenpA stabili e prometten-ti 
come Aedes, Risanamento e Rirreilli Real 

Estate . Tutte realtà imprenditoriali che stan- 
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no diversificando e allargando le loro coinpe-
tenze trasformandosi m fand investor and as-
set management conipany, come nel caso di 
Aedes, o potenziando ulteriormente le attività 
di riqualificazione e sviluppo di aree strategi-
che sul territorio nazionale ed estero, come 
nel caso di Risanamento, oppure, come Pirelli 
FI, erogando servizi fortemente specialistici 
legarti al settore immobiliare e, nel contempo, 
gestendo l'attività di investimenti. Non è mi 
caso che 

i 
titoli delle società quotate dell'im-

mobiliare abbiano fatto registrare nel 2005 
un autentico boom, con mi incremento dell'in-
dice di riferimento superiore ai 120 punti per-
centuah. Tuttavia l'erosione dei inargirii di 
crescita domestici, impone a tali società mi'ul-
teriore internazionalizzazione delle attività, 
soprattutto sui mercati caratterizzati da buo-
na liquidità e relativa stabilità dei rendimenti. 
E dunque probabile da nel 2W6 il terreno di 
sfida sarà Iaricerca di nuove sinergie e dimio- 
ve opportunità di investimento all'estero, ce-
me stanno dimostrando alcuni tu i pT autore-
voli player italiani di questo settore. 
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