
1

Data

Pagina

Foglio

17-10-2019
18LaVerità

> Il11VESTLIIENTI

Nell'Ue i fondi immobiliari galoppano
grazie a sanità, logistica e università
In Europa il settore in Borsa è cresciuto de112% in un anno. L'esperto: «Opportunità interessanti pure
nel comparto residenziale a prezzi accessibili nelle città». Il mercato è in crescita anche in Asia e America

di GIANLUCA BALDINI 

I Dopo anni di
magra, il merca-
o immobiliare
taliano ha ini-
ziato ad alzare la
testa. Mai .come

ora, dunque, tornare a inve-
stire nel mattone potrebbe
essere una buona scelta. Ciò
non vuol dire, però, che si
debba avere per forza liquidi-
tà a sufficienza per compra-
re un immobile. Oggi il mer-
cato offre infatti diversi stru-
menti finanziari che negli
anni hanno offerto rendi-
menti interessanti.
«A livello generale abbia-

mo assistito a una vigorosa
ripresa del settore immobi-
liare in tutte le aree geografi-
che: Europa, Asia e Ameri-
ca», spiega Bernardo Calini,
consulente finanziario di
Gamma capital markets.

«Potremmo dire che è già ini-
ziato l'approccio responsabi-
le e sostenibile del settore
che si trova davanti alle nuo-
ve sfide del cambiamento cli-
matico e demografico».
«La performance da inizio

anno del settore immobiliare
europeo quotato si aggira in-
torno al 12%», spiega Olivier
Flertoghe, fund manager eu-
ropean listed real estate di
Degroof Petercam am. «Le
prospettive sono ancora re-
lativamente positive, con un
solido rapporto prezzo/divi-
dendo di circa il 4,2% e un'ul-
teriore crescita prevista del
valore del patrimoni ce, con-
tinua l'esperto. «8ü'f onte
del rendimento totale, in una
prospettiva a 12 mesi il valore
si è attesta al 7% per gli azio-
nisti: ciò rappresenta la no-
stra previsione di base. Per
quanto riguarda i comparti
più interessanti, riteniamo

che essi siano la logistica, la
sanità, il residenziale per gli
studenti e gli alloggi residen-
ziali a prezzi accessibili nelle
aree urbane. Relativamente
ai singoli titoli, premesso che
tendiamo a non rivelare i ti-
toli azionari che preferiamo,
in uno dei, rtri fondi di in-
vestirt"ntd` eft1t© con un
approccio a elevata convin-
zione le nostre prime cinque
società sono Argan, Vonovia,
Leg immobilien, Merlin pro-
pertries e Vib vermoegen. In
linea generale, privilegiamo
l'esposizione al settore im-
mobiliare attraverso l'utiliz-
zo di fondi poiché si caratte-
rizzano per una migliore di-
versificazione, per una ge-
stione quotidiana del porta-
foglio, per una gestione effi-
cace anche in ottica fiscale e
per la ricerca fondamentale
realizzata da parte di profes-
sioriis`ti sulle aziende

sottosettori», conclude.
Per chi non sì vuole azzar-

dare a investire in singoli ti-
toli, oggi tra Etf e fondi l'of-
ferta non manca. Xtrackers
ftse developed Europe ex Uk
real estate etf ha reso il 10,2%
in tre anni e quasi il 20% negli
ultimi 12 mesi, quando il
mercato immobiliare nonga-
loppava corne oggi.
Bene anche il Nordea 1 -

Global real estate fund e eur,
che in 36 mesi ha guadagnato
1'8,72% e il 28,85 in 12 mesi, e
l'Ishares developed real esta-
te index fund (ie) flexible che
in tre anni ha reso il 7,66% e il
25,86% in un anno.

Si tratta dunque di un set-
tore che sta iniziando a ri-
prendersi di recente e dove i
rendimenti dovrebbero se-
condo ogni previsione cre-
scere ancora, facendo la feli-
cità dei tanti investitori ita-
liani che per anni hanno
sempre creduto nel matto-
ne.
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Xtrackers ftse developed Europe
~ ex Uk real estate etf
Nordea 1-Global real estate

~ fund e eur
• Ishares developed real estate
i index fund (le) flexible
▪ Fidelity funds - Global property
~ fund a-acc-usd
Ishares Asia property yield

~ uçits etf
Ishares developed m®rkets property

~ yietd ucits etf
▪ Blackrock global funds - World real
i estate securities
Schroder fund Asia Pacific cities

~ real estate
JPMorgan funds - Global real estate

~ securities fund
Invesco global income real estate

~ securities fund a
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Prezzo Rendimento
a114/10/2019 a un anno

63,52 19,90%

168,46 28,82%

18,55 25,86%

17,84 26,05%

26,82 26,13% i

25,48 25,59%

11,81 25,43%

176,70 26,50%

13,46 25,49%

14,55 21,00%

Rendimento
a tre anni

10,20%'

8,72%

7,66%'

7,64% i

7,37% 1

7,28% II

7,16%

6,37%

6,21%

5,08%

Fonte: Gamma capita) markets
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