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on il 2012 salgono a cinque gli anni consecutivi della crisi del 
mercato immobiliare. Una prova davvero difficile da superare 
anche per un settore tradizionalmente solido come il mattone, 

per il quale le previsioni purtroppo non sono rosee: dopo il vistoso calo 
nel numero delle transazioni di questi ultimi quattro anni, risulta difficile 
per molti dare credito agli ottimistici annunci di imminenti assestamenti 
di valori e transazioni che hanno riempito le cronache di questi ultimi 
tempi. Purtroppo la tanto auspicata virata dell’intera economia mondia-
le, e non solo del comparto immobiliare, si fa attendere un po’ troppo 
come Godot, il celebre personaggio della commedia di samuel bechet. 
ma se l’attesa di Godot appartiene alla commedia, al teatro dell’assurdo, 
l’attesa della ripresa economica appartiene purtroppo a una realtà che si 
è fatta, negli ultimi mesi, via via sempre più difficile, anche per la stretta 
sui mutui e per il perdurare dell’incertezza del mercato del lavoro. tutte 
realtà che hanno allontanato e continuano ad allontanare dal real estate 
la fascia medio bassa della popolazione, così che questo target da 3 - 4 
anni di fatto alimenta soprattutto il mercato della locazione. e, come non bastasse, il “nuovo corso politico” 
sta creando un forte disagio psicologico sulla popolazione, diffondendo la sindrome del “rigore a tutti i costi” e 
generando il “timore di farsi prendere dalla tentazione di spendere”. il risultato di tutto questo è che i consumi 
calano, soprattutto quelli di fascia alta, e i potenziali acquirenti d’immobili rinviano l’acquisto a tempi migliori 
confidando in un’ulteriore massima convenienza. Per quanto riguarda poi i potenziali acquirenti stranieri, si 
sono aperti per loro scenari d’investimento davvero interessanti nel nostro mercato immobiliare, anche se il 
nostro sistema fiscale - burocratico frena l’interesse. il Governo tecnico insediatosi alla guida del Paese ha 
propugnato il decreto “salva italia” che per ora rischia però solo di mettere ulteriormente i bastoni fra le ruote 
del settore immobiliare, togliendogli ogni leva finanziaria. e cosa accadrà quando le banche immetteranno sul 
mercato, presumibilmente a prezzi di saldo, i cosiddetti “distressed assets”, cioè gli ampi portafogli d’immobili 
che si ritrovano ad avere in carico a seguito dei sempre più numerosi default dei clienti finanziati? Uno scena-
rio col quale molti sperano di non doversi confrontare. con questo scenario si confronta invece, con rinnovata 
attenzione, questa quinta edizione di case &terreni (subito entusiasticamente condivisa dal neodirettore de 
l’eco di bergamo, Giorgio Gandola), che prosegue il suo cammino di analisi e commento di un mercato che, 
proprio perché sempre più in difficoltà, ha ancor più bisogno di uno strumento professionale utile a capirlo. 
la nuova “borsa” aggiornata, ahinoi al ribasso, dei valori immobiliari in città e provincia (destinati a rafforzare 
quella banca dati che da oltre 20 anni incrementiamo grazie all’ideazione dello strumento dei listini, dei borsini 
e degli osservatori immobiliari); la novità assoluta di quest’edizione,con la presentazione dei valori dei terreni 
agricoli suddivisi nelle diverse tipologie; l’analisi delle tendenze e delle prospettive aiuteranno i lettori a capire 
al meglio un mercato che, pur in serie difficoltà, rappresenta ancora per moltissimi un bene rifugio capace di 
tutelare i propri risparmi come pochissimi altri.         
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       Il 2012? Per la casa
             sarà un anno
 ancora molto freddo 


