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IL FUTURO DEL REAL ESTATE È SEMPRE PIÙ
INTERNAZIONALE
In un momento particolarmente critico per il mercato immobiliare
interno, in cui si assiste ad una flessione del volume delle
compravendite del – 14,2% tra gennaio e marzo 2013, gli unici dati
positivi riguardano gli investimenti stranieri

NEI MERCATI INTERNAZIONALI RISIEDE IL POTENZIALE PER
LA RIPRESA DEL SETTORE IMMOBILIARE
Nel 2012 c’è stato un aumento del 14% di acquirenti stranieri che
cercano in Italia la seconda casa. Per il 2013 si calcola che gli
investimenti arriveranno a toccare 5.100 compravendite entro la
fine dell’anno.

LE LOCATION DEGLI INVESTIMENTI
 L’Italia rientra nei progetti di investimento delle altre nazioni del

mondo, non solo i tradizionali luoghi del turismo e degli affari.
 Nella top five delle location predilette: LIGURIA, TOSCANA, UMBRIA,
VENEZIA, ROMA, I LAGHI E LA SARDEGNA

ALCUNI DATI
Nel 2012 sono state 4.600 le famiglie straniere che hanno comprato casa nel
Belpaese, il 13,5% in più dello scorso anno, per un totale di 2,1 miliardi di
investimento.

Fra le nazioni maggiormente interessate ad investire nell’immobiliare nel
nostro Paese:
 La Germania cresciuta dal 30% del 2009 all'attuale 41 per cento.
 L’Inghilterra al 16%
 La Russia passata in cinque anni dal 7 al 15%.
Più ridotta è, invece, la presenza di svizzeri e francesi, questi ultimi in
particolare più orientati a fare acquisti a casa propria.

LE UNICITÀ DELL’ITALIAN STYLE
Grazie al suo patrimonio artistico- culturale,
paesaggi unici, buona cucina l’Italia è una meta
ambita fra gli stranieri.
Secondo Eurostat l’Italia è la seconda meta
turistica in Europa, mentre la Banca Mondiale
la colloca al quinto posto fra le nazioni più
popolari al mondo.
GLI INVESTIMENTI IMMOBILIARI IN ITALIA SONO LEGATI AI FLUSSI TURISTICI

NAPOLITANO*: "L'AFFLUSSO DI INVESTIMENTI
DALL'ESTERO È CRUCIALE PER DARE STIMOLO ALLA
RIPRESA DELL'ITALIA"
“L’afflusso di investimenti dall’estero in Italia è cruciale per dare uno stimolo
innovativo alla ripresa produttiva e all’occupazione: non solo per l’appoggio di
capitali freschi ma per il contributo di persone e idee, modelli produttivi ed
organizzativi, nuove tecnologie e sistemi”.
“Sta alle istituzioni pubbliche promuovere politiche in grado di attirare gli
investimenti di cui il Paese ha bisogno e rimuovere le inadeguatezze normative
ed amministrative che impediscono di acquisire all’Italia così significative
potenziali risorse”.
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REAL ESTATE COME DRIVING FORCE PER LA RIPRESA
Occorre individuare delle riforme strutturali e degli interventi adeguati
all’attuale contesto economico e sociale affinché l’ordinamento attuale possa
rispondere alle moderne esigenze di semplificazione delle procedure e favorire
l’ingresso di capitali stranieri interessati ad investire nel nostro Paese.

Grazie al suo radicamento nel tessuto economico e sociale del Paese, il Real
Estate può fornire un supporto alle istituzioni per individuare una strategia
di rilancio del settore e dell’economia in generale.

CRITERI PER UN REAL ESTATE CAPACE DI ATTRARRE
INVESTIMENTI DALL’ESTERO
 Creazione sistema giuridico integrato armonizzato con le norme regionali e
internazionali per il settore immobiliare;
 Miglioramento della sicurezza delle transazioni immobiliari;
 Promozione di un mercato immobiliare efficiente e trasparente in accordo con gli
standard internazionali, le norme etiche e le best practices.
 Promozione di criteri di stima delle proprietà ancorati a standard di valutazione
internazionali condivisi

STRUMENTI LEGISLATIVI PER FAVORIRE INGRESSO
DEI CAPITALI STRANIERI
 Creazione di regimi di tassazione forfettaria particolarmente favorevoli per chi
apporta capitali nel Paese (vedi esperienza EB5 in USA)
 Nuove leggi per ottenere con più facilità visti di ingresso e permessi di soggiorno per
chi effettua un investimento.
 Creazione di servizi collaterali che rendano il nostro Paese ancora più appetibile per
gli stranieri

IL COMPITO DEL SETTORE DEL RE È APPROPRIARSI DEL
MERCATO GLOBALE.
 Occorre fare leva su quei fattori chiave difficilmente replicabili, propri della

nostra identità e delle unicità del nostro Paese  Lavorare sul brand storico
ITALIA quale sinonimo di cultura, storia, know-how, arte, cibo, ospitalità,
artigianato, creatività.

 Il settore immobiliare è la più importante fonte per l’economia nazionale,

propulsore economico e creatore di business e lavoro  A livello legislativo è
importante individuare normative e strategie per favorire gli investimenti nel
nostro Paese.

GRANDE BOOM, ENORMI POTENZIALITÀ DA COGLIERE PER IL
NOSTRO PAESE

SI RINGRAZIA PER L’ATTENZIONE

